
PROGRAMMA DEI CORSI 

BACCALAUREATO 

 

Terzo anno 
 

Primo semestre 

PTEO1055 Scritti giovannei e lettere cattoliche (6 ECTS) 

Prof. Nicola Parisi 

PTEO1031 Mariologia (3 ECTS) 

P. Florián Rodero, L.C. 

PTEO1032 Grazia (3 ECTS) 

P. Pedro Barrajón, L.C. 

PTEO1035 Teologia spirituale (3 ECTS) 

Prof.ssa Angela Tagliafico 

PTEO1038 Morale sessuale e virtù della castità (5 ECTS) 

D. George Woodall 

PTEO1039 Morale della vita (5 ECTS) 

P. Gonzalo Miranda, L.C. 

PTEO1040 Le Virtù teologali, cardinali, i Doni e i Comandamenti (3 ECTS) 

P. Alberto Mestre, L.C. 

 

Secondo semestre 

PTEO1028 Patrologia III (da Calcedonia alla fine del sec. VIII) (3 ECTS) 

P. Juan Antonio Gaytán Luna, O.S.A. 

PTEO1033 Escatologia (3ECTS) 

P. José Enrique Oyarzún, L.C. 

PTEO1034 Salmi e libri sapienziali (5 ECTS) 

D. Luciano Sole 

PTEO1036 Giustizia e Dottrina sociale della Chiesa (5 ECTS) 

P. John Bartunek, L.C. 

PTEO1037 Teologia pastorale (3 ECTS) 

P. Michael Ryan, L.C. 

OTEO1001   Pastorale del sacramento della riconciliazione 

D. George Woodall 

OTEO1002   Psicologia e Direzione spirituale 

Prof.ssa Laura Salvo - P. Benjamín Clariond, L.C. 

Seminari di sintesi (secondo semestre del terzo anno)  

STEO1001 Sintesi teologica (3 ECTS) 

P. Edward McNamara, L.C. 

STEO1002 Sintesi teologica (3 ECTS)21
 

P. David Koonce, L.C. 

STEO1003 Sintesi teologica (3 ECTS) 

P. Marcelo Bravo Pereira, L.C. 

STEO1004 Sintesi teologica (3 ECTS) 

P. José Enrique Oyarzún, L.C. 

STEO1005 Sintesi teologica (3 ECTS) 

P. Miguel Paz, L.C. 

 
 

21 Il corso si terrà in inglese. 

  



Corso di Baccalaureato (3° anno – secondo semestre) 

PTEO1034  Salmi e Libri Sapienziali 

D. Luciano Sole 

Descrizione Generale 

Per due terzi del corso si cercherà di esaminare i cinque libri della letteratura sapienziale dell’Antico 

Testamento (Proverbi, Giobbe, Qohelet, Siracide e Sapienza). Oltre a considerazioni introduttive riguardanti 

lo specifico degli scritti sapienziali, si affronteranno gli aspetti più significativi dei singoli libri, per 

evidenziare sia l’interessante contributo morale dei saggi sia la personificazione della Sapienza e il suo ruolo 

nella creazione e nella salvezza. Si avrà un’attenzione particolare al rapporto tra la Legge, lo Spirito e la 

Sapienza. Si esporranno anche le differenti interpretazioni di due libri assai ardui per la comprensione 

(Giobbe, Qohelet). Per il rimanente delle lezioni si avrà modo di conoscere i Salmi, sia analizzando alcuni di 

essi, sia precisando le specificità dei generi letterari e del rapporto con la liturgia. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. La lettura di interi libri o di parti di essi è necessaria per il corso che si svolgerà. 

2. Si rimanda allo studio personale la conoscenza dei testi sapienziali antichi del Vicino Oriente.   

3. Per quanto riguarda la letteratura sapienziale è importante giungere a una visione sintetica sapendo 

cogliere la crescita di riflessione tra un testo più antico e quello più recente. Per i Salmi si richiede 

un’attenzione al simbolismo. 

Metodologia 

Oltre alle lezioni magistrali, si richiedono interventi e considerazioni personali da parte degli studenti. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Nell’esame finale (orale), l’alunno dovrà esporre correttamente ogni argomento trattato, sapendo fare lavoro 

di sintesi e soffermandosi su quei particolari che sembrano a lui più interessanti. Si lascia così libertà di 

campo. 

Orario di lezioni 

2° semestre:  Mercoledì  11:30-12:15;  Giovedì  8:30-10:15 

Programma / Contenuti 

1. Le correnti sapienziali del Vicino Oriente antico  

2. Il libro dei Proverbi e la presentazione delle sue collezioni 

3. Giobbe e tracce per una lettura esegetica e teologica 

4. Le interpretazioni del Qohelet e il settenario della gioia 

5. Il Siracide quale compendio come diventare saggi 

6. Il libro della Sapienza e le sue tematiche, tra cui l’escatologia  

7. I Salmi e la liturgia 

8. I generi letterari salmici (inni, suppliche, ecc.) 

9. Analisi di alcuni salmi 

 

 

  



Calendario di lezioni 

Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 22 feb Presentazione del corso 14. 6 apr L’immortalità del giusto 

2. 23 feb Le collezioni in Proverbi 15. 26 apr La Sapienza e lo Spirito 

3. 1 mar La morale dei saggi 16. 27 apr La storia e il cosmo 

4. 2 mar Istruzioni del genitore/maestro 17. 3 mag Il Salterio (introduzione) 

5. 8 mar La Sapienza personificata (Pr 8) 18. 4 mag Sal 95 (esegesi) 

6. 9 mar Formazione del libro di Giobbe 19. 10 mag Gli inni 

7. 15 mar Presentazione delle sezioni (Gb) 20. 11 mag Sal 103 (esegesi) 

8. 16 mar Le linee tematiche in Giobbe 21. 17 mag Le suppliche 

9. 22 mar Introduzione al Qohelet 22. 18 mag Sal 139 (esegesi) 

10. 23 mar  Il settenario della gioia in Qoh. 23. 24 mag Salmi sapienziali 

11. 29 mar Il Siracide (la sua trasmissione) 24. 25 mag Salmi 13; 96 (esegesi) 

12. 30 mar Sapienza; Legge; Timore di Dio  25. 31 mag Salmi regali  

13. 5 apr Libro della Sapienza (introd.) 26. 1 giu I cantici di Sion 

      
 

Distribuzione di tempo 

5 ECTS = 125 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 39 ore  

 Lettura di interi brani biblici - 20 ore 

 Studio personale - 51 ore 

 Preparazione esame - 15 ore 

 

Orario di ricevimento 

Giovedì  10:30-11:15  (su appuntamento: cell. 3395402339;  soleluciano@libero.it)    

Bibliografia 

AA.VV., I Salmi e gli altri scritti (Piccola Enciclopedia Biblica 5), Borla, Roma 1991. 

AA.VV., Il messaggio della salvezza 5. Gli «scritti» dell’Antico Testamento, Elledici, Leumann (TO) 1990.  

ALONSO SCHÖKEL, L. – CARNITI, C., I Salmi, voll. I-II, Borla, Roma 1992-93. 

BONORA, A. - PRIOTTO, M., E COLL., Libri sapienziali e altri scritti (Logos 4), Elledici, Leumann (TO) 1997. 

GILBERT, M., «I Salmi», in La spiritualità dell’Antico Testamento, Borla, Roma 1988, 539-580.  

GILBERT, M., La sapienza del cielo, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2005. 

GRELOT, P., Il mistero del Cristo nei Salmi, EDB, Bologna 2000. 

LORENZIN, T., I Salmi, Paoline, Milano 2000. 

MAZZINGHI, L., Il Pentateuco sapienziale, EDB, Bologna 2012. 

MURPHY, R.E., L’albero della vita. Una esplorazione della letter. sapienz. bibl., Queriniana, Brescia 1993. 

RAVASI, G., Il libro dei Salmi, voll. I-III, EDB, Bologna 1981-86.      

VON RAD, G., La sapienza in Israele, Marietti, Torino 1975. 

   -   [Per i singoli libri biblici, la bibliografia verrà indicata durante il corso] 

 

 

  



PTEO1038 Morale sessuale e castità 

D. George J. Woodall 

 

Descrizione Generale 

Lo scopo del corso è studiare lo sviluppo dottrinale e la sua portata per il comportamento sessuale. 

Il corso intende analizzare criticamente gli approcci comuni al comportamento sessuale, i fondamenti biblici 

della morale sessuale, gli sviluppi teologico-morali e magisteriali nella Tradizione, gli sviluppi dottrinali 

recenti, i tentativi di spiegazione teologico-morali, le catechesi di Giovanni Paolo II sull’amore umano, la 

virtù della castità, comportamenti sessuali nel matrimonio, rispetto alla procreazione responsabile, 

comportamenti sessuali fuori dal matrimonio, persone omosessuali e trans-sessuali, il celibato e la verginità 

consacrata, l’abuso sessuale della persona umana. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Una conoscenza degli appunti del corso  

2. In particolare la comprensione dei concetti chiave, dei principi e delle norme morali sui problemi di 

comportamento sessuale, nei vari settori studiati nel magistero della Chiesa e nella teologia morale,  

3. Conoscenza delle posizioni contrastanti e capacità di valutarle criticamente. 

 

Metodologia 

Lezioni magistrali con tempi dedicati alle domande e al dialogo. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’esame sarà orale e durerà 15 minuti. 

 

Orario di lezioni 

Primo semestre 

Mercoledì 08.30-10.15 e venerdì 9.30-10.15 

 

Programma e Calendario  

Data Tema Letture 

5 e 7 ott 2016 Approcci diversi alla morale 

sessuale I 

SCDF Persona humana; Giovanni Paolo II, Veritatis 

splendor, nn. 28-45, 54-68 

12 e 14 ott 

2016 

Approcci diversi alla morale 

sessuale II 

 SCDF Persona humana; Giovanni Paolo II, Veritatis 

splendor, nn. 46-53, 69-83 

19 e 21 ott 

2016 

La prospettiva dell’AT Gen. Cap 1-2; 4, 1ss; Es. 20; Dt. 5; 24, 1-4; Os. 

26 e 28 ott 

2016 

La prospettiva del NT Mt. 5, 27-28, 31-32; 19,3-12; Mc. 10,1-12; Lc. 16,18; Gv. 

2; 1 Cor. 6, 9-7,40; Efes. 5,21-33 

2 e 4 nov 2016 Il matrimonio: prospettive 

teologiche e norme morali I 

Pio XI, Casti connubii; Pio XII, Alloc. alle ostetriche 

italiane, 29 nov., 1951 

9 e 11 nov 

2016 

Il matrimonio: prospettive 

teologiche e norme morali II 

Gaudium et spes, nn. 47-52, 87; Humanae vitae; 

Familiaris consortio, nn. 11-27; Amoris laetitia 

16 e 18 nov 

2016 

Il significato unitivo: norme morali Ibid., Giovanni Paolo II, Catechesi I e V; Amoris laetitia 

23 e 25 nov 

2016 

Il significato procreativo e la 

paternità responsabile 

Ibid., Humanae vitae, nn. 9-17; Giovanni Paolo II, 

Familiaris consortio, nn. 28-32; ID., Catechesi VI; AL 

30 nov e 2 dic 

2016 

Castità fuori dal matrimonio Persona humana; Familiaris consortio, nn. 80-84; AL; 

Sessualità: verità e significato 

7 e 9 dic 2016 Persone omosessuali Persona humana, n. 8; Homosexualitatis problema 

14 e 16 dic 

2016 

Persone trans-sessuali  

11 e 13 genn Il celibato e la verginità consacrata Paolo VI, Sacerdotalis coelibatus; Giovanni Paolo II, 



2017 Catechesi IV 

18 e 20 genn  

2017 

Casi particolari: violenza; HIV Humanae vitae, n. 13; Sessualità: verità e significato 

25 e 27 genn  

2017 

L’abuso sessuale della persona 

umana 

Sacramentorum sanctitatis tutela ; Codex iuris canonici, 

cc. 1395, 1717-1731 

   

 

Suddivisione crediti/ore 

5 ETCS = 125 ore di lavoro 

 Lezioni frontali: 39 ore.  

 Letture: 49 ore. 

 Studio personale: 37 ore. 

 

Orario di ricevimento 

Su appuntamento. 

 

Bibliografia 

Testo del corso: Appunti del professore; testi magisteriali;  

R. LUÑO, Scelti in Cristo per essere santi, III, Morale speciale (Edusc, Roma, 2008) 

 

Bibliografia e sigle:  

L. CICCONE Etica sessuale (Ares, Milano, 2002) 

G.D. COLEMAN, Human Sexuality: An All-Embracing Gift (Alba House, New York, 1990) 

G.D. COLEMAN, Homosexuality: Catholic Teaching and Pastoral Practice (Paulist, New York, Mahwah, 

1995) 

I. FUČEK, La sessualità al servizio dell’amore (Dehoniane, Roma, 1994) 

G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus, II, Living a Christian Life (Franciscan Press, Chicago, Illin., 1993), 

cap.  

M. FAGGIONI, Sessualità, matrimonio, famiglia (Dehoniane, Bologna, 2012) 

E. GIACCI e S. LANZA (ed.) Humanae vitae; Attualità e profezia di un enciclica (Vita e pensiero, Milano, 

2011) 

J. GRABOWSKI, Sex and Virtue: An Introduction to Sexual Ethics (Catholic University Press of America, 

Washington, D.,C., 2004) 

I. HIMBAZA, O. SCHENKER, Clarifications sur l‘homosexualité dans la Bible (Cerf, Paris, 2006):  

and J-B. Édart, trad. it., La Bibbia e l’omosessualità (Paoline, Cinisello Balsamo, 2008) 

G. KUBY, Die globale sexuelle Revolution : Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit (Pustet, 

Regensburg, 2012) 

A. MATTHEEUWS, Union et procréation : le développement de la doctrine des fins du mariage (Cerf, 

Paris, 1989, 2006) 

R. LAWLER, J. BOYLE and W.E. MAY, Catholic Sexual Ethics : A Summary, an Explanation and a 

Defense (Our Sunday Visitor, Huntington, Illin., 

J. NORIEGA, Il destino dell’eros: prospettive di morale sessuale (Dehoniane, Bologna,, 2006) 

M. RHONHEIMER, L’etica della procreazione: contraccezione,  fecondazione artificiale, aborto (Mursia, 

Roma, 2000) 

L. SCARAFFIA (ed.), Custodi e interpreti della vita: Attualità dell’enciclica Humanae vitae (Lateran 

University Press, Città del Vaticano, 2010) 

A. SCOLA, Il mistero nuziale, 2 vol. (PUL, Mursia, Roma, 1998-2000) 

J.E. SMITH, Humanae Vitae: A Generation Later (Catholic University Press of America, 1991)  

ID. (ed.), Why Humanae Vitae was Right: A Reader (Ignatius, San Francisco, 1993)  

G.J. WOODALL, Humanae vitae forty years on: A new Commentary (Family Publications, Oxford, 

Maryvale, Birmingham, 2008)  

 

  



PTEO1055 Scritti giovannei 

Parisi Nicola 

 

Descrizione Generale 

Il corso ha lo scopo di introdurre lo studente alla conoscenza delle principali questioni storico letterarie per 

una lettura criticamente fondata degli scritti giovannei. Alle introduzioni letteraria e teologica al IV Vangelo, 

delle lettere di Giovanni e dell’Apocalisse seguirà l’esegesi di passi scelti che saranno affrontati a partire dal 

testo greco. Lo studio esegetico si avvarrà principalmente del metodo storico-critico e dell’analisi narrativa 

segnalando altri approcci praticati attualmente dagli studiosi; si intende così offrire un quadro dei principali 

approcci metodologici al testo neotestamentario. Lo studente verrà inoltre avviato alla consultazione delle 

principali opere esegetiche della tradizione cristiana antica e recente fornendo la strumentazione di base per 

lo studio della teologia 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

 

- Conoscere la singolarità letteraria e teologica del Quarto Vangelo, delle lettere di Giovanni e 

dell’Apocalisse. 

- Conoscere l’impianto fondamentale, le articolazioni particolari e i nodi teologici degli scritti giovannei. 

- Sviluppare alcune competenze di base per l’analisi di un testo giovanneo e per il suo impiego nella 

catechesi, nella vita spirituale e nella pastorale in genere. 

 

Metodologia 

Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato mediante lezioni frontali supportate da schede di 

presentazione in PowerPoint. Ci saranno anche momenti di confronto e di dialogo durante le lezioni. 

Laddove sarà possibile, verranno proposte esperienze laboratoriali ed esercitazioni in aula a carattere 

esegetico 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Per il raggiungimento degli obiettivi didattici il corso esige:  

- la frequenza e la partecipazione alle lezioni; 

- la lettura continua del Vangelo di Giovanni, delle lettere di Giovanni e dell’Apocalisse; 

- lo studio e l’approfondimento dei contenuti del programma attraverso l'apparato critico degli scritti 

giovannei e la bibliografia specifica che verrà fornita nel corso delle lezioni; 

- opzionalmente, come pre-esame, gli alunni potranno preparare una esercitazione su temi concordati col 

docente. 

 

Orario di lezioni 

Lunedì e Giovedì 8:30-10:15 

 

Programma / Contenuti 

 Lo scritto e la tradizione narrativa 

 L’autore del Quarto Vangelo 

 L'identità del discepolo amato 

 La comunità giovannea e la redazione del Quarto Vangelo 

 La dimensione teologica del QV 

 La "settimana inaugurale" del QV: Struttura ed analisi esegetica di Gv 1, 35-42 

 I "segni" del QV 

 Dalle "nozze di Cana" alla Purificazione del Tempio: dall'acqua al vino 

 Controversie e dialoghi nel QV: i capp. 13-17 

 Gv 18-20: Passione morte e risurrezione secondo Giovanni  

 Problematiche inerenti al cap 21 

 Le dimensioni letteria e teologica delle Lettere giovannee 



 Struttura ed analisi di 1Gv 1,1-4 

 Il "comma Giovanneo" 

 L’Apocalisse: introduzione e struttura letteraria 

 Il sitz im leben dell'Apocalisse 

 Il simbolismo dell'Apocalisse 

 La dimensione teologica dell'Apocalisse 

 Le circostanze: tribolazione e compromesso  

 Un libro da leggere sulla scorta dei «settenari»  

 L’ordine dei numeri per irretire le forze del caos  

 Le due parti dell’apocalisse  

 Prima parte: «il Cristo e le Chiese dell’Asia»  

 Seconda parte: «piano e azione di Dio nella storia» 

 Le figure simboliche del male e del demoniaco nell'Apocalisse: il confronto con le forme della New Age 

 L’Apocalisse come itinerario dello spirito 

 Prospettive ermeneutiche aperte  

 La questione teologica e la sua attualizzazione   

 

Calendario di lezioni 

Primo Semestre 

N. Data Argomento N. Data Agomento 

1 6 ott Presentazione del corso, 

metodologia, materiali e sussidi 

2 10 ott Lo scritto e la tradizione 

narrativa del QV 

3 13 ott L’autore del Quarto Vangelo 4 17 ott L'identità del discepolo amato 

5 20 ott La comunità giovannea e la 

redazione del Quarto Vangelo 

6 24 ott La dimensione teologica del QV 

7 27 ott La "settimana inaugurale" del 

QV: Struttura ed analisi 

esegetica di Gv 1, 35-42 

8 7 nov I "segni" del QV 

9 3 nov Dalle "nozze di Cana" alla 

Purificazione del Tempio: 

dall'acqua al vino 

10 14 nov Controversie e dialoghi nel QV: 

i capp. 13-17 

11 10 nov Gv 18-20: Passione morte e 

risurrezione secondo Giovanni 

12 21 nov Problematiche inerenti al cap 21 

13 17 nov Convegno Teologia 14 28 nov Le dimensioni letteria e 

teologica delle Lettere 

giovannee 

15 24 nov Struttura ed analisi di 1Gv 1,1-4 16 5 dic Il "comma Giovanneo" 

17 1 dic L’Apocalisse: introduzione e 

struttura letteraria 

18 12 dic Il sitz im leben dell'Apocalisse; 

Il simbolismo dell'Apocalisse 

19 15 dic La dimensione teologica 

dell'Apocalisse 

20 9 gen Le circostanze: tribolazione e 

compromesso; Un libro da 

leggere sulla scorta dei 

«settenari»  

21 12 gen L’ordine dei numeri per irretire 

le forze del caos  

22 16 gen Le due parti dell’apocalisse; 

Prima parte: «il Cristo e le 

Chiese dell’Asia»  

23 19 gen Seconda parte: «piano e azione 

di Dio nella storia» 

24 23 gen Le figure simboliche del male e 

del demoniaco nell'Apocalisse: 

il confronto con le forme della 

New Age; L’Apocalisse come 

itinerario dello spirito 

25 26 gen Prospettive ermeneutiche aperte; 

La questione teologica e la sua 

attualizzazione 

   

 



Distribuzione di tempo 

PTEO1055 Scritti giovannei e lettere cattoliche (6 ECTS) 

Ore settimanali: 4 

Ore totali: 52 

Semestre: Primo  

Anno: Terzo anno 

Tipo: Prescritto 

Ciclo: Baccalaureato 

 

Orario di ricevimento 

Lunedì 10:30-11:15 (su appuntamento: nicparisi@virgilio.it) 

 

Bibliografia 

Per la parte introduttiva, lo studente sulla base della bibliografia che gli verrà suggerita durante il corso dal 

docente, sceglierà i manuali disponibili in commercio, in lingua italiana. Per la lettura continua ed esegetica 

verranno forniti sussidi e schede dal Docente durante il corso, insieme con la segnalazione degli studi più 

attinenti alle pagine selezionate. 

  



OTEO1001 Pastorale del sacramento della Riconciliazione (‘Ad audiendas confessiones’)  

D. George J. Woodall  

 

Descrizione Generale  

Il corso intende segnalare l’approccio che il confessore dovrebbe adottare nel sacramento della 

riconciliazione, compreso l’indicazione degli abusi da evitare in questo sacramento, ma soprattutto 

sottolineando positivamente cosa sia da fare nei confronti dei penitenti anche vari. Un’attenzione particolare 

sarà rivolta all’individuazione dello stato soggettivo della coscienza del penitente, al giudizio oggettivo sui 

fatti presentati e sull’imputabilità. Proseguendo maggiormente in base al dialogo, s’intende affrontare dei 

casi, a volte difficili, che potrebbero verificarsi. Inoltre, ci sarà uno sguardo necessario ad alcune questioni 

canoniche rilevanti. Il corso si svolgerà in un periodo in cui la Penitenzeira Apostolica svolgerà il suo corso 

intensivo sul Foro Interno, al quale corso questo nostro corso sia complementare.  

 

Lingua di insegnamento  

Italiano  

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Una conoscenza degli appunti del corso  

2. In particolare una comprensione dei concetti chiave, dei principi e delle norma morali rilevanti  

3. Fungere da confessore misericordioso e competente nel sacramento.  

 

Metodologia  

Lezioni magistrali con momenti di dialogo  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento  

Esame orale di 15 minuti  

 

Orario di lezioni  

Secondo semestre, prima metà  

Giovedì 10,30-12,15  

 

Programma e Calendario di lezioni  

Il seguente elenco risulta soltanto indicativo, in quanto le lezioni non avranno luogo nella settimana in cui di 

fatto il corso sul Foro Interno si svolgerà presso la Penitenzieria Apostolica. Il corso nostro durerà per la 

prima metà del semestre.  

Data  

Tema  

Letture  

23 feb 2017  

Disposizione del confessore; abusi nel sacramento  

Giovanni Paolo II, Misericordia Dei; Reconciliatio et paenitentia  

2 mar 2017  

Casi concreti I: peccati sessuali  

9 mar 2017  

Casi concreti II: peccati contro la vita  

16 mar 2017  

Casi concreti III: peccati contro la giustizie; la restituzione  

23 mar 2017  

Gruppi particolari I giovani; II coniugi  

30 mar 2017  

Gruppi particolari: III ammalati e moribondi  

 4 apr 2017 

Incontro conclusivo (Uno dei precedenti incontri previsti sarà stato sostituito dal Corso sul Foro Interno.)  

 

Distribuzione di tempo  

- 14 ore  



 

Orario di ricevimento  

Su appuntamento.  

 

Bibliografia  

GIOVANNI PAOLO II, Reconciliatio et paenitentia  

ID., Misericordia Dei  

PENITENZIERIA APOSTOLICA Come fare ricorso alla Penitenzieria 

Apostolica  

 

  



PTEO1040 Le virtù teologali, cardinali, Doni e comandamenti (2016-2017) 

P. Alberto Mestre, lc 

 

Descrizione generale 

Il corso offre una visione armonica e profonda delle virtù teologali e morali, in stretto collegamento con i 

temi dei Doni dello Spirito Santo ed i comandamenti. Partendo da un fondamento biblico si arriva dopo a 

riflettere sugli elementi strutturali ed articolati di ogni virtù sempre in rapporto con l´organismo morale 

generale e facendo riferimento al mondo della teologia spirituale e pastorale, nonché con le sue relazioni con 

la psicologia tanto classica come sperimentale. Ogni virtù teologale, morale, Doni e comandamenti, sono 

inseriti in una visione integrale dell´organismo morale, con l´aiuto dei Padri della Chiesa, i grandi teologi 

medievali e moderni, e con una sinergia con la filosofia, e anche con elementi di una sana pedagogia e 

psicologia. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning outcomes (LO) -  Conoscenze e competenze da conseguire 

1.Avere una conoscenza sistematica di ogni virtù teologale e morale. 

2.Acquistare una conoscenza sul rapporto delle virtù con i Doni dello Spirito Santo ed i comandamenti. 

3.Inserire questi temi al di dentro l’organismo morale generale, conseguendo una sinergia di questi temi con 

altri contenuti come sono la Teologia spirituale e la Teologia pastorale. 

4.Dimestichezza con questi temi allo scopo di formazione personale e della formazione dei fedeli. 

5.Formare la capacità di lettura, analisi e critica di articoli che si offrono nel corso. 

 

Metodologia 

Nel corso si offre un’esposizione frontale, con diversi momenti di dialogo e condivisione. Per facilitare la 

ricezione del materiale formativo si offrono diversi materiali on-line, presentazioni e materiale stampato. 

Lungo il corso si chiede l’analisi e commento di un articolo frutto della ricerca personale dell´alunno. Si 

chiede all´alunno anche la lettura di un documento o capitolo di un libro scelti previamente dal professore, e 

un riassunto dei comandamenti. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Oltre all’esame finale (prevalentemente sempre orale), lungo il semestre l’alunno farà tre verifiche brevi (la 

durata di ogni verifica non va oltre i dieci minuti). L´analisi, commento e lettura degli articoli sarà anche un 

modo di verifica dell´apprendimento. 

 

Indicazioni 

1.Il voto si baserà nell’esame finale, sulle verifiche, sul commento di un articolo e nel riassunto dei 

comandamenti. Gli studenti sono tenuti a conoscere quanto è stato spiegato nelle lezioni e nei testi la cui 

lettura è richiesta in modo obbligatorio.  

2.Ci saranno tre verifiche (27 ottobre; 1 dicembre; e 12 gennaio). La verifica consiste in un breve controllo 

di 10 minuti sui temi visti. 

3.Si deve analizzare un articolo che abbia come argomento qualche tema del corso (la scelta dell´articolo si 

deve proporre al professore), questo articolo deve essere stato redatto tra il 1973 e il 1983, di qualsiasi 

rivista di morale conosciuta. L´analisi consiste in un riassunto dell’articolo, trovando la tesi centrale di ogni 

parte e gli argomenti principali che si offrono. Si tratta anche di trovare la logica che c’è tra i diversi capitoli 

o parti del articolo. Finalmente, identificare la tesi principale di tutto l´articolo e fare un commento in 

proposito, e anche se l´autore è riuscito o meno a provare quello che propone. Tutto in un foglio su entrambi 

i lati. Si deve anche consegnare l’articolo o in formato digitale o in fotocopia, (vale in una delle due 

modallità). Tutto si deve consegnare al massimo il giovedì 15 dicembre 2015, non oltre, (non si 

accetteranno i lavori oltre questa data). 

4.Il 26 gennaio si deve consegnare il riassunto dei dieci comandamenti, in un solo foglio su entrambi i lati. 

5.Il documento da leggere è l’Enciclica Spe Salvi, la sua verifica sarà con qualche domanda nell’esame 

orale. 

6.(Opzionale) Soluzione dei casi morali-pastorali-virtuosi, sulla web: sito: behaviorethics.blogspot.com 

 



Orario delle lezioni 

Giovedì da 10.30-11.15 e 11.30-12.15, primo semestre 2016-2017. 

 

Orario di ricevimento 

Giovedì 10.00-10.30 (su appuntamento: amestre@legionaries.org) 

 

Calendario, programma e contenuti 

Data  Tema 

6 ottobre 1°. Tema 1. Visione d´insieme e integrale dell´organismo morale generale 

13 ottobre 2°. Tema 2. Virtù teologali in genere 

20 ottobre 3°. Tema 3. Lo Spirito Santo e i Doni 

27 ottobre (verifica) 4°. Tema 4. Le virtù teologali nella Sacra Scrittura 

10 novembre 5°. Tema 5. La carità 

17 novembre - Convegno di teologia 

24 novembre 6°. Tema 6. La virtù della prudenza 

1 dicembre 

(verifica) 

7°. Tema 7. Virtù della fede 

8 dicembre - Non ci sono lezioni 

15 dicembre 8°. Tema 8. Virtù della speranza 

12 gennaio 

(verifica) 

9°. Tema 9. Virtù della fortezza 

19 gennaio 10°. Tema 10. Virtù della giustizia 

26 gennaio 11°. Tema 11. Temperanza - Tema 12. I comandamenti 

 

Distribuzione di tempo 

3ETCS=75 ore di lavoro 

Lezioni frontali: 23 ore 

Studio personale: 23 ore 

Lettura ed analisi di un articolo: 8 ore 

Lettura ed sintesi dei comandamenti: 4 ore 

Lettura e riassunto della Lettera Enc. Spe Salvi: 10 ore. 

Ore di studio per l’esame finale: 6 ore. 

Commento su caso morale nella web: 1 ora. 

 

Bibliografia 

Ahsley, Benedict M., O.P. Living the Truth in Love. A Biblical Introduction to Moral Theology, Alba House, 

New York 1996. 

Associazione teologica italiana (ed. Dario Vitali), Le virtù teologali. Atti del 13º Corso di aggiornamento per 

i docenti di teologia dogmatica, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2006. 

Cessario Romano, O.P., Le virtù, Jaca Book, Milano 1994 (originale inglese: The Virtues or the Examined 

Life, Continuum International Publishing Group, London-New York 2002, 202 pp.; traduzione in 

spagnolo). 

Cozzoli, Mauro, Etica teologale. Fede. Carità. Speranza, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1991,  

20033. 

Daniélou, Jean, S.J., Il cristiano e il mondo moderno, Cantagalli, Siena 2004, 81 pp. (originale francese). 

Dulles, Avery, S.J., Il fondamento delle cose sperate, Queriniana, Brescia 1997, 413 pp. (originale inglese: 

The Assurance of Things Hoped For: A Theology of Christian Faith, Oxford University Press, Oxford – 

New York 1994. 

Hauerwas, Stanley – Pinches, Charles, Christians Among the Virtues: Theological Conversations with 

Ancient and Modern Ethics, University of Notre Dame Press, Notre Dame (Indiana) 1997. 

Hildebrand, von Dietrich, Essenza dell'amore (testo tedesco a fronte), Bompiani, Milano 2003, 1040 pp.  

Pieper, Joseph, Sulla fede, Morcelliana, Brescia 1963 (libri originali in tedesco; Las virtudes fundamentales, 

Rialp, Madrid 2003 [8ª reimpresión; con las siete virtudes]; Faith, Hope, Love, Ignatius Press, San 

Francisco 1997; The Four Cardinal Virtues, University of Notre Dame Press, Notre Dame [Indiana] 

1966). 
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Pinckaers, Servais Th., O.P., La vita spirituale del cristiano, Jaca Book, Milano 1995. 

Pizzorni, Reginaldo, Giustizia e carità, ESD, Bologna 1995, 682 pp. 

Ratzinger, Joseph, Guardare Cristo. Esercizi di fede, speranza e carità, Jaca Book, Milano 1989, 20054. 

Ryan, Michael, La carità, compagna necessaria della giustizia, in Id., Servi buoni e fedeli. La visione 

cristiana della vita sociale. Corso di Dottrina Sociale della Chiesa, Ateneo Pontificio Regina 

Apostolorum, Roma 2001, 58-73. 

Tommaso d’Aquino, O.P., Summa Theologiae, II-II, qq. 1-170. 

  



STEO1005 Sintesi teologica 

P. Miguel Paz L.C. 

Descrizione Generale 

Studio sintetico e completo dei trattati di teologia corrispondenti al primo ciclo (Baccalaureato)  in ordine 

alla preparazione dell’esame complessivo. Esercitazione pratica all’esame che esige la preparazione e sintesi 

settimanale del tema o temi programmati. Gruppo attorno ai 15 alunni. 

Lingua di insegnamento 

Italiano o spagnolo, a scelta del gruppo di alunni 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

 

4. Conoscenza completa pur sintetica della teologia cattolica, con speciale enfasi sia sulle questioni 

dottrinali ormai assodate, sia sui problema aperti, in speciali quelli di più attualità e importanza per 

la vita della Chiesa e dei fedeli.  

5. Capacità di analisi delle domande chiavi della teologia per una corretta impostazione delle stesse e 

una corretta risposta orale se domandati. 

6. Capacità di sviluppare un discorso ragionato su questi argomenti e di contribuire con la propria 

riflessione a risolvere gli aspetti ancora dubbiosi. 

7. Capacità di esprimere i propri interroganti ed esperienze vitali o pastorali accumulate in riguardo ai 

diversi argomenti e di capire quelli esposti dagli altri. 

8. Capacità di ricerca e approfondimento per mezzo di letture consigliate, in particolari di documenti e 

di articoli recenti. 

Metodologia 

Ogni unità settimanale si suddivide in due di 45’con un intervallo di 15’. In ogni unità si fa una “prova” di 

esame di durata 20’, seguita da una discussione del gruppo sugli argomenti domandati nell’esame o su altri 

del tema/temi trattati. La prova dell’esame si fa così: due 2 “esaminatori” e un “esaminando” vengono scelti 

a sorte, e realizzano la dinamica dell’esame orale complessivo: ogni esaminatore ha 10’ per domandare e  

l’altro ascolta. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

La verifica viene realizzata dal direttore tramite il controllo della correttezza dell’impostazione delle 

domande degli “esaminatori” e la correttezza delle risposte dell’”esaminando”. Viene anche valutata la 

partecipazione de ognuno degli alunni nel tempo di discussione. Sebbene all’inizio il ruolo dei partecipanti 

venga affidato alla sorte, alla fine si fa in modo che tutti siano passati per questi ruoli al meno una volta (ad. 

es., togliendo dal sacchetto delle sorti i numeri di quelli che hanno passato più di una volta). 

Orario di lezioni 

Lunedì III – IV ore (10.30 a 11.15; 11.30 a 12.15) 

Programma / Contenuti 

 

Tema 1:  La rivelazione di Dio in Gesù Cristo: 1. La dottrina della rivelazione nella Sacra Scrittura e nel 

Magistero. 2. La rivelazione nella Dei Verbum. 3. La Sacra Scrittura: il testo, ispirazione, canonicità, verità 

biblica e interpretazione della Bibbia. 4. La Tradizione. Oggetto, soggetto e monumenti. Criteri per 

discernere la tradizione apostolica. 5. Funzione del Magistero nella trasmissione della rivelazione. 6. Le 

definizioni di fede della Chiesa. 7. Il dogma. 8. L’atto di fede come risposta alla rivelazione. 

 

Tema 2:  Dio Uno e Trino: 1. Dio creatore e la creatura in relazione a Lui. 2. Dio uno, sussistente, infinito: 

le sue operazioni. 3. Le missioni divine: le attribuzioni. 4. Le nozioni trinitarie: processioni, relazioni, 

persone. 5. La dottrina della pericoresi. 6. Dio Padre, origine della Trinità. 7. Interpretazione teologica della 

filiazione divina di Gesù Cristo. 8. Teologia dello Spirito Santo.  9. Le eresie trinitarie. 10. Principali 

interventi del Magistero. 

 



Tema 3:  Il Verbo incarnato e redentore: 1. L’incarnazione nella Sacra Scrittura. 2. Formazione della 

dottrina cristologica nella tradizione e nel magistero. 3. Ontologia della persona di Cristo. 4. Psicologia di 

Cristo. 5. La conoscenza di Cristo. 6. Santità e libertà di Cristo. 7. Finalità dell’opera realizzata da Cristo: il 

motivo dell’incarnazione. 8. La passione: il sacrificio redentore e sua interpretazione nell’antico e nuovo 

Testamento. 9. La glorificazione di Cristo: la risurrezione, l’ascensione al cielo. 10. L’unicità e l’universalità 

salvifica di Gesù Cristo. 

 

Tema 4:  La Chiesa di Cristo: 1. Il mistero della Chiesa e il mistero trinitario. 2. Fondazione della Chiesa. 3. 

Natura: sacramento universale di salvezza. 4. Immagini della Chiesa. 5. La natura della Chiesa nelle 

immagini bibliche e nel simbolo della fede. 6. Proprietà essenziali della Chiesa. 7. La Chiesa comunione: 

carismi e ministeri ordinati. 8. La Chiesa universale e le Chiese locali. 9. Il ministero petrino del Vescovo di 

Roma. 10. La collegialità episcopale. 11. La missione della Chiesa. 12. Lumen gentium e la svolta nella storia 

dell’Ecclesiologia. 13.  La nuova evangelizzazione: santità, ecumenismo, dialogo interreligioso. 14. Maria 

nel mistero della Chiesa. 

 

Tema 5:  La Vergine Maria: 1. Maria nella Sacra Scrittura. 2. Verginità e maternità di Maria. 3. Immacolata 

concezione. 4. L’assunzione di Maria. 5. Il culto alla Santissima Vergine Maria. 

 

Tema 6:  La liturgia ed i Sacramenti in generale: 1. Natura della liturgia come opera di Dio e della Chiesa. 

2. Gli elementi fondamentali e strutturali della celebrazione. 3. Il concetto di economia sacramentale. 4. La 

dottrina sacramentale di Agostino, Tommaso d’Aquino e il Concilio di Trento. 5. Definizione di sacramento. 

6. Istituzione e numero dei sacramenti. 7. Efficacia o causalità sacramentale. 8. La struttura del segno 

sacramentale. 9. Disposizioni del ministro e del soggetto. 10. Il carattere sacramentale. 11. La grazia 

sacramentale.  

 

Tema 7: I Sacramenti dell’iniziazione cristiana: Battesimo, Confermazione, Eucaristia: 1. Istituzione del 

battesimo. 2. Struttura del simbolismo battesimale. 3. Grazia battesimale. 4. Carattere battesimale. 5. 

Necessità del battesimo per la salvezza. 6. Il battesimo dei bambini. 7. Ministro e soggetto del battesimo. 8. 

Sacramentalità della confermazione. 9. Segno sacramentale della confermazione. 10. Effetti del sacramento 

della confermazione. 11. Ministro e soggetto della confermazione.  11. Racconti dell’istituzione eucaristica e 

altri testi eucaristici del Nuovo Testamento. 12. Il mistero eucaristico nella tradizione primitiva. 13. Il 

magistero della Chiesa sull’eucaristia. 14. La presenza reale del Corpo e del Sangue di Cristo. 15. La 

transustanziazione. 16. Il sacrificio eucaristico. 17. Il banchetto eucaristico. 18. Componenti sacramentali 

dell’eucaristia. 19. Il culto eucaristico. 

 

Tema 8:  I Sacramenti di guarigione: Penitenza e Unzione degli infermi: 1. La penitenza nell’antico e nel 

nuovo Testamento: fondamento biblico del sacramento della riconciliazione. 2. Sacramentalità della 

penitenza antica. 3. Storia della modalità della penitenza. 4. Dottrina degli scolastici tra la contrizione e 

l’assoluzione. 5. La penitenza nel concilio di Trento. 6. Costituzione interna del sacramento. 7. Contrizione, 

attrizione, soddisfazione. 9. Ministro. 10. L’indulgenza. 11. Istituzione del sacramento dell’unzione degli 

infermi. 12. Sacramentalità e struttura simbolica dell’unzione. 13. Ministro e soggetto dell’unzione degli 

infermi. 14. Grazia sacramentale. 

 

Tema 9:  I Sacramenti del servizio alla comunione: Matrimonio e Ordine. 1. Il matrimonio nella sacra 

Scrittura. 2. Istituzione del sacramento del matrimonio. 3. Struttura sacramentale. 4. Proprietà del vincolo. 5. 

Grazia del sacramento. 6. Il sacramento dell’ordine nella sacra Scrittura. 7. Esistenza del sacramento. 8. 

Istituzione da parte di Cristo. 9. Significato e fine del sacerdozio. 10. Gli effetti del sacramento. 11. Il 

carattere sacramentale. 12. I gradi sacramentali dell’ordine. 

 

Tema 10: Dio Creatore e peccato originale: 1. La creazione nella sacra Scrittura. 2. Sviluppo storico della 

dottrina della creazione. 3. Lo stato originale. 4. La condizione soprannaturale dell’uomo. 5. La questione 

dell’origine dell’uomo. 6. Dottrina biblica sul peccato originale. 7. Dottrina del Magistero della Chiesa sul 

peccato originale. 8. Proposte teologiche contemporanee per spiegare il peccato originale e valutazione di 

esse. 9. Antropologia dell’uomo caduto. 10. Angeli e demoni. 

 

Tema 11: Grazia e virtù teologali: 1. La grazia nell’antico e nel nuovo Testamento. 2. La dottrina della 



grazia nella tradizione della Chiesa. 3. Essenza della grazia creata. 4. La giustificazione. Dottrina del 

Concilio di Trento. 5. Diversi tipi di grazia. Grazia e libertà. 6. Grazia e natura; merito e predestinazione. 7. 

La divinizzazione del giustificato. 8. Virtù teologale della fede. 9. Virtù teologale della speranza. 10. Virtù 

teologale della carità. 

 

Tema 12: Escatologia: 1. Parusia. 2. Immortalità e resurrezione. 3. La resurrezione dei morti. 4. La vita 

eterna. 5. La retribuzione dell’empio (l’inferno). 6. La teologia della morte. 7. Giudizio particolare e giudizio 

finale. 8. L’escatologia intermedia. 

 

Tema 13: Teologia morale fondamentale: 1. Natura della teologia morale. 2. Fonti della morale cristiana e 

la sua specificità.  3. Gesù Cristo come fonte e centro della morale.  4. La persona umana e la sua dignità. 5. 

La coscienza morale. 6. L’atto umano e le fonti della sua moralità. 7. La legge morale naturale. 8. Le norme 

morali e gli assoluti morali di fronte al consequenzialismo. 9. Il peccato. 10. Chiamata universale alla santità. 

11. La virtù e le virtù. 

 

Tema 14: Bioetica: 1. Natura e storia della bioetica. 2. Principi basilari della bioetica. 3. Tecniche di 

riproduzione artificiale. 4. Manipolazione genetica. 5. Aborto e lo statuto dell’embrione umano. 6. Trapianto 

di organi. 7. Eutanasia.  9. Accanimento terapeutico. 10. Il suicidio assistito. 11. La pena di morte. 12. 

L’uomo e l’ambiente. 

 

Tema 15: Morale sessuale: 1. Teologia del corpo: uomo creato maschio e femmina. 2. La sessualità della 

persona umana. 3. La castità e l’integrazione sessuale. 4. La verginità consacrata. 5. Visione cristiana del 

matrimonio. 6. Significato unitivo e procreativo dell’atto coniugale. 7. La paternità responsabile: criteri 

morali per «pianificare» la famiglia. 8. Omosessualità. 9. Masturbazione. 10. Sterilizzazione. 

 

Tema 16: Dottrina sociale della Chiesa: 1. Virtù della giustizia e le sue parti. 2. Storia della dottrina sociale 

della Chiesa dalla Rerum novarum alla Centesimus annus.  3. Rapporto fra giustizia e amore. 4. Il bene 

comune. 5. La solidarietà.  6. I diritti umani ed i doveri corrispondenti. 7. La libertà religiosa. 8. Il lavoro 

umano e il suo significato. 9. La proprietà privata e il destino universale dei beni. 10. Amore preferenziale 

per i poveri. 11. La democrazia e i regimi politici, sussidiarietà e partecipazione. 12. Pace come tranquillitas 

ordinis e le condizioni per una guerra giusta. 13. Globalizzazione e il suo significato economico, politico, 

sociale, culturale. 

 

Calendario del seminario di Sintesi Teologica 2017 

 

20 feb -  Introduzione del direttore alla dinamica del seminario. Visione d’insieme della 

Teologia. 

27 feb- (Settimana libera per preparazione) 

6 mar -             La rivelazione di Dio in Gesù Cristo 

13 mar - Dio Uno e Trino 

20 mar - Il Verbo Incarnato e Redentore 

27 mar - La Chiesa di Cristo. La Vergine Maria 

3 apr -   La Liturgia e i Sacramenti in generale 

24 apr -              I Sacramenti dell’iniziazione cristiana 

8 mag -              I Sacramenti di guarigione. I Sacramenti di servizio alla comunione 

15 mag –  Dio Creatore e peccato originale. Escatologia 

22 mag - Grazia e virtù teologali. Teologia morale fondamentale 

29 mag - Morale sessuale. Bioetica. Dottrina sociale della Chiesa 

 

Distribuzione di tempo 

3 (ECTS)   

a) numero totale di lezioni: 25 ECTS 

 b) letture: 25 ECTS  

c) studio personale: 25 ECTS  

 

 



Orario di ricevimento 

 

Giorno, ora: su appuntamento. 

Luogo: Ateneo (aula o ufficio da fissare con l’appuntamento). 

Indirizzo e-mail: mpaz@upra.org ; mpaz@legionaries.org 

Bibliografia 

 

Gli appunti del corso di ogni materia 

Le dispense del professore, se ce ne sono 

I testi raccomandati dai professori. 

Come guida basica di sintesi dottrinale si raccomanda il Catechismo della Chiesa Cattolica. 

 

Per la trattazione teologica si possono adoperare: 

RATZINGER, J, Introduzione al cristianesimo, Queriniana, Brescia 19691 (199611). 

SCHMAUS, M., La fe de la Iglesia. Manual de Teología dogmática, Herder, Barcelona 1970. 

AUER, J. - RATZINGER, J., Piccola Dogmatica Cattolica, Cittadella Editrice, Assisi 1982. 

SPIAZZI, R., Teologia cattolica, Edizioni Vivere In, Roma 1984. 

GUNTHÖR, A., Chiamata e risposta. Una nuova teologia morale, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo MI 19884. 

NICOLAS, J-H., Sintesi dogmatica. Dalla Trinità alla Trinità, LEV, Roma 1991. 

MÜLLER, G. L., Dogmatica cattolica, San Paolo, Cinisello Balsamo 1999. 

BARBAGLIO, G. - BOF, G. - DIANICH, S., (A CURA DI) Teologia, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo MI 2002. 

FERNÁNDEZ, A., Teología dogmática. Curso fundamental de la fe católica, BAC, Madrid 2009. 

 

Inoltre, il direttore del seminario invierà agli alunni ogni settimana per via e-mail, documenti (o links a 

documenti) del Magistero, della Commissione Teologia Internazionale, e articoli (o links a articoli) 

importanti per il tema programmato. Invierà anche un elenco delle domande e questioni di attualità e 

importanza pastorale in relazione al tema programmato.  

  

mailto:mpaz@upra.org
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PTEO1028 Patrologia III (da Calcedonia alla fine del sec.VIII) 

P. Juan Antonio Gaytán Luna, OSA 

 

Descrizione Generale 

Il corso prenderà in esame il periodo patristico che va dal Concilio di Calcedonia (451) alla fine dell’epoca 

dei Padri tradizionalmente assegnata per Oriente fino a Giovanni Damasceno († 749) e in Occidente fino ad 

Isidoro di Siviglia († 636). Verranno studiati singoli autori e, con particolare interesse, i loro contributi 

teologici che riguardano la cristologia e gli sviluppi in campo trinitario. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

Il corso è dedicato alla teologia patristica e perciò esaminerà gli scrittori ecclesiastici più rappresentativi del 

periodo insieme alle questioni e alle controversie teologiche del momento. Come risultato 

dell’apprendimento le competenze da acquisire durante questo corso sono : 

9. Identificare gli autori del periodo studiato, le loro opere e i loro contributi. 

10. Raggruppare gli autori e le opere d’accordo all’impostazione teologica. 

11. Individuare dell’eredità di questo periodo nella liturgia nella pastorale e nella spiritualità. 

12. Ravvisare i vantaggi dell’applicazione di discipline esterne, come la conoscenza delle lingue 

classiche, nello studio della letteratura cristiana antica. 

 

Metodologia 

Verranno presentati dal docente dei singoli autori in lezione frontale. La presentazione consisterà 

innanzitutto in una rassegna della vita e opera del singolo autore e della bibliografia pertinente.  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Questa avverrà attraverso un esame finale orale. 

 

Orario di lezioni 

Martedì 10:30 – 12:15 

 

Programma / Contenuti 

Concilio di Calcedonia (451) 

Concilio Costantinopolitano II (553) 

Concilio Costantinopolitano III (680) 

Concilio Niceno II (787) 

Boezio (475-526) 

Leonzio di Bisanzio († 543) 

Giustiniano Imperatore (482-565) 

Cassiodoro (485-580) 

Isidoro di Siviglia (560-636) 

Massimo il Confessore (580-662) 

Gregorio Magno (590-604) 

Pseudo Dionigi l’Areopagita (500 ca.) 

Giovanni Damasceno (650-749) 

Letteratura Siriaca 

Letteratura Copta 

Letteratura Armena 

Controversie cristologiche: monoenergismo - monotelismo 

 

  



Calendario di lezioni 

N. Data Argomento 

1. 21-feb I Concili di Calcedonia (451) e Secondo di Costantinopoli (553) 

2. 28-feb I Concili Terzo di Costantinopoli (680) e Secondo di Nicea (787) 

3. 7-mar Boezio (475-526) 

4. 
14-mar 

Leonzio di Bisanzio († 543) 

5. 21-mar Giustiniano Imperatore (482-565) 

6. 28-mar Cassiodoro (485-580) 

7. 4-apr Isidoro di Siviglia (560-636) 

8. 25-apr Non ci sono lezioni 

9. 2-mag Massimo il Confessore (580-662) 

10. 9-mag Gregorio Magno (590-604) 

11. 16-mag Pseudo Dionigi l’Areopagita (500 ca.) 

12. 23-mag Giovanni Damasceno (650-749) 

13. 30-mag Letteratura Siriaca - Letteratura Copta - Letteratura Armena 

 

Distribuzione di tempo 

3 ECTS = 75 ore di lavoro + Lezioni frontali = 26 ore di lavoro. + Lettura di un’opera dei Padri a scelta tra 

quelle indicate dal professore = 25 ore di lavoro. + Studio personale in vista della preparazione dell’esame = 

24 ore di lavoro.  

 

Orario di ricevimento 

Il professore riceve il giorno della lezione. E-mail: patrologia.fondamentale@gmail.com 

 

Bibliografia 

ISTITUTO PATRISTICO AUGUSTINIANUM, Patrologia vol. IV, Marietti, Genova 1996. 

ISTITUTO PATRISTICO AUGUSTINIANUM, Patrologia vol. V, Marietti, Genova 2000. 

MAYEUR, J.-M. (ed.), Storia del Cristianesimo : religione, politica, cultura vol. III. Le Chiese d'Oriente e 

d'Occidente (432-610). IV. Vescovi, monaci e imperatori (610-1054), Borla - Città Nuova, Roma 1999, 2002. 

PRINZIVALLI, E. (ed.), Storia del Cristianesimo vol. I. L'età antica (secoli I-VII), Carocci, Roma 2015. 

PRINZIVALLI, E. (ed.), Storia del Cristianesimo vol. II. L'età medievale (secoli VIII-XV), Carocci, Roma 

2015. 

FLICHE A. – MARTIN V. (edd.), Storia della Chiesa vol. IV. Dalla morte di Teodosio all’avvento di S. 

Gregorio Magno (395-590), San Paolo, Cinisello Balsamo 1995. 

  



PTEO1035 Teologia spirituale  (3 ECTS) 

Prof.ssa Angela Tagliafico 

 

Descrizione Generale 

L’accostamento spirituale al mistero cristiano avviene in due modi complementari: iniziazione alla 

vita spirituale, come grazia ed esperienza e introduzione alla teologia spirituale, che è sapienza, 

riflessione di fede e analisi storica intorno a questa stessa realtà. Al primo posto vi è la Rivelazione 

e intorno ad essa si sviluppa il discorso intellettivo, svolto con rigore sistematico e metodo induttivo 

e deduttivo. La teologia spirituale si situa in tale ambito, quale parte della teologia che, fondata sui 

principi della Rivelazione e sulle esperienze spirituali dei santi, che desumiamo dallo studio della 

storia della spiritualità, studia l’organismo della vita soprannaturale, ne spiega le leggi del suo 

sviluppo e descrive il cammino che compiono le persone, dall’inizio della vita cristiana fino alla sua 

pienezza. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano (possibilità di sostenere gli esami e fare i lavori scritti, in spagnolo e inglese) 

 

Conoscenze e abilità da conseguire 

1. Studiare in modo sistematico gli elementi basilari della teologia spirituale, al fine di una retta 

comprensione dell’autentico itinerario umano-spirituale cristiano. 

Familiarizzare con la tradizione ecclesiale in merito ad alcune opere essenziali della storia della 

spiritualità cristiana. 

Comprendere i fondamenti della storia della spiritualità cristiana e della teologia spirituale. 

Sviluppare la capacità di lettura e analisi delle opere della spiritualità cristiana. 

 

Metodologia 

Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato in modalità di lezioni frontali ma sono 

compresi momenti di dialogo e scambio con gli studenti. La docente fornirà ad ogni lezione, le 

dispense del corso. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Per la valutazione dell’apprendimento gli studenti sosterranno un esame orale della durata di 10 

minuti circa, sulle tematiche affrontate durante il corso. Gli studenti dovranno altresì presentare il 

commento personale di due opere, a loro scelta, di un periodo storico diverso, tra quelle che sono 

indicate nella bibliografia e concordarle con la docente. I due lavori scritti devono avere 

un’estensione di ca. 2000 parole l’uno. Si consegna entro l’ultimo giorno di lezione, una copia 

stampata del lavoro scritto e si invia una e-mail alla docente con il file in Word. 

 

Orario delle lezioni 

Venerdì 10.30-12.15 

 

Programma / Contenuti 

1. Presentazione del corso e definizioni della teologia spirituale 

Le fonti, il metodo e gli studi della teologia spirituale 

Excursus storico: la spiritualità in epoca patristica: martirio e verginità 

Excursus storico: la spiritualità in epoca patristica: il monachesimo 

Excursus storico: la spiritualità in epoca altomedievale 

Excursus storico: la spiritualità in epoca bassomedievale 

Excursus storico: la spiritualità in epoca moderna Francia e Spagna 

Excursus storico: la spiritualità in epoca moderna Italia 

Excursus storico: la spiritualità in epoca contemporanea 



La vocazione e la sequela Christi: l’itinerario della vita spirituale, ascetica e mistica 

L’esperienza umana e la vita spirituale: la preghiera cristiana 

La tipologia delle orazioni ascetiche 

La tipologia delle orazioni mistiche 

 

Calendario delle lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 7 ott Presentazione corso e 

definizioni teologia spirituale 

8. 2 dic Epoca moderna: Italia 

2. 14 ott Fonti, metodo e studi 9. 9 dic Epoca contemporanea 

3. 21 ott Epoca patristica: martirio e 

verginità 

10. 16 dic L’itinerario della vita 

spirituale: ascetica e mistica 

4. 

5. 

6. 

7. 

28 ott 

4 nov 

11 nov 

25 nov 

Epoca patristica: monachesimo 

Epoca altomedievale 

Epoca bassomedievale 

Epoca moderna: Francia e 

Spagna 

11. 

12. 

13. 

 

 

 

13 gen 

20 gen 

29 gen 

 

 

La preghiera cristiana 

Le orazioni ascetiche 

Le orazioni mistiche 

 

 

 

DISTRIBUZIONE DI TEMPO 

3 ETCS 

Lezioni 75 ore 

Ore di lezione 26 ore 

Letture 20 ore 

Stesura elaborato scritto 15 ore 

Studio 40 ore 

 

Orario di ricevimento 

Su appuntamento, scrivere a: angelatagliafico@libero.it 

 

Bibliografia ESSENZIALE 
Tagliafico A., Storia della vita consacrata, Edizioni Art, Roma 2008. 

Tagliafico A., Breve compendio della teologia spirituale, Edizioni Tau, Todi 2012. 

 

Per redigere il lavoro scritto indico 6 opere per ogni periodo della storia della spiritualità cristiana. 

 

PATRISTICA 

A. Piovano, Camminare umilmente con Dio. Un percorso spirituale con i Padri del deserto, S. 

Paolo, Milano 2013. 

Cipriano, L'unità della Chiesa, Città Nuova, Roma 2007. 

Atanasio di Alessandria, Vita di Antonio, Edizioni Paoline, Milano 2007. 

Basilio Magno, Lo Spirito Santo, Città Nuova, Roma 1998. 

Giovanni Crisostomo, Il sacerdozio, Città Nuova, Roma 1997. 

Agostino D'ippona, Lettera a Proba. La preghiera, Edizioni Paoline, Milano 2009. 

 

MEDIEVALE 

Guglielmo di Saint- Thierry, Lettera d'oro, Edizioni Paoline, Roma 2004. 

Bernardo di Chiaravalle, I gradi dell'umiltà e della superbia, Città Nuova, Roma 1995. 

Ugo di s. Vittore, De arra anime. L'inizio del dono, Glossa edizioni, Milano 2010. 

Bonaventura da Bagnoregio, Itinerario della mente verso Dio, Edizioni Bur, Milano 1994. 

Caterina da Siena, Lettere scelte, Cantagalli, Siena 1999. 

mailto:angelatagliafico@libero.it


Caterina da Genova, Trattato del purgatorio, Gribaudi, Torino 1996. 

 

MODERNA 

Ignazio di Loyola, Racconto di un pellegrino, Città Nuova, Roma 2008. 

Giovanni D’avila, Trattato sul sacerdozio, Edizioni dehoniane, Bologna 2010. 

Teresa D'avila, Il cammino di perfezione, Edizioni Paoline, Milano 2001. 

Roberto Bellarmino, Autobiografia, Morcelliana, Brescia 1999. 

Alfonso Maria Liguori, Il gran mezzo della preghiera, Shalom, Ancona 2011. 

John Henry Newman, Meditazioni sulla dottrina cristiana, Queriniana, Brescia 2011. 

 

CONTEMPORANEA 

Charles de Focault, Meditazione sulla Passione del Signore, Edizioni S. Paolo, Roma 2013. 

Elisabetta della Trinita, Mio Dio Trinità che adoro, Edizioni ocd, Roma 2006. 

Giuseppe Moscati, Gli Scritti volume 1, Apostolato della preghiera, Roma 2003. 

Giovanni XXIII, Il giornale dell'anima, cammino di santità, Edizioni Paoline, Milano 2014. 

Guerin Martin Zelia e Martin Luigi, Lettere familiari, Edizioni ocd, Roma 2011. 

Benedetta Bianchi Porro, Nella fede, la gioia, Edizioni Messaggero, Padova 2013. 

 
 


