
 

LICENZA IN TEOLOGIA SPIRITUALE 

Di base 

 

Primo semestre 

PTEO2055 Teologia spirituale antica e medievale (5 ECTS) 

P. Francesco De Feo, O.S.B. 

Caratterizzanti prescritti 

 

Primo semestre 

PTEO2A15   Organismo della vita soprannaturale (5 ECTS) 

Prof.ssa Angela Tagliafico 

 

Secondo semestre 

PTEO2053 La preghiera nella Bibbia (5 ECTS) 

Collaboratori 

PTEO2054 Persona e spiritualità (5 ECTS) 

D. Ignacio Andereggen 

Corsi opzionali25 

 

Primo semestre 

OTEO2135   Santità e vita spirituale (5 ECTS) 

P. François Léthel, O.C.D. 

 

Secondo semestre 

OTEO2A82  Il discorso della montagna (5 ECTS) 

D. Luciano Sole 

OTEO2139   Symbols and Prefigurations of the Sacraments in Scripture and Tradition (5 ECTS) 

P. Devin Roza, L.C. 

OTEO2132   La vocazione e gli stati della vita cristiana in san Tommaso d’Aquino (5 ECTS)1 

D. Ignacio Andereggen 

 

 

Seminari 

 

Primo semestre 

STEO2072 I maestri della spiritualità monastica del Medioevo: Anselmo, Ildegarda, Bernardo (5 

ECTS) 

P. Alfredo Simón, O.S.B. 

STEO2071 Cassiano le Istituzioni e le Conferenze (5 ECTS) 

Prof. Fabrizio Tiddia 

STEO2A47   La pedagogia della preghiera e dell’accompagnamento spirituale attraverso gli scritti di san 

Giovanni della Croce (5 ECTS)  

Prof.ssa Angela Tagliafico 

 

Secondo semestre 

STEO2070 Spunti per una riflessione sulla spiritualità del Movimento Regnum Christi (5 ECTS) 

P. Juan Carlos Ortega, L.C. 

STEO2073 La spiritualità dei Gesuiti (5 ECTS) 

Prof.ssa Angela Tagliafico 

                                                            
1 Questo corso si svolgerà in modalità intensiva 

 



 

STEO2074 Maria nella teologia spirituale dei santi (5 ECTS) 

Prof.ssa Daniela Del Gaudio, S.F.I. 

Integrativi 

 

Primo semestre 

PTEO2041 Metodologia della ricerca teologica (3 ECTS) 

P. David Koonce, L.C. 

 

Secondo semestre 

PTEO2044 Insegnare la teologia nel terzo millennio (3 ECTS) 

Prof. Pasquale Troìa 

  



 

OTEO2A82  Il discorso della montagna 

D. Luciano Sole 

 

Descrizione Generale 

Si inizia soffermandosi sulla accentuazione etica del Vangelo di Matteo, presentando la figura di Gesù 

come maestro, legislatore e giudice. Ci si inoltra nel discorso della montagna con l’analisi delle singole 

beatitudini in rapporto alla buona novella del Regno. La tematica della giustizia richiesta da Gesù appare il 

termine chiave del suo insegnamento, dove la legge mosaica trova il suo compimento. La vita morale del 

cristiano si dipana sia nella sua dimensione filiale, quale rapporto autentico con il Padre celeste a cui segue 

la sua imitazione, sia nell’aspetto interiore, dove il cuore dell’uomo viene coinvolto radicalmente nel suo 

rapporto con Dio, con gli altri e con beni. Così il tema dell’amore emerge in tutta la sua profondità. 

  

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Lettura e analisi di ogni brano presente nel discorso della montagna. 

2. Rapporto costante tra il sermone del monte e l’intero Vangelo di Matteo.   

3. Conoscenza dell’antica legge per meglio capire il compimento portato da Gesù. 

4. Saper mettere in discussione le idee preconcette per meglio confrontarsi con il testo così come ci 

viene proposto.  

 

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  8:30-10:15 

 

Programma / Contenuti 

1. Aspetti etici del Vangelo di Matteo 

2. Sguardo complessivo del discorso della montagna 

3. La struttura tripartita delle beatitudini 

4. Analisi delle singole beatitudini, in modo particolare quelle della giustizia 

5. La paternità di Dio 

6. Il rapporto tra vangelo e legge mosaica 

7. Trattazione di alcuni argomenti (le sei antitesi) 

8. Le beatitudini e la buona novella 

 

Calendario di lezioni 

Distribuzione di tempo 

5 ECTS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 26 ore  

 Lettura approfondita del sermone - 10 ore 

 Studio personale - 24 ore 

 Preparazione esame - 15 ore 

 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 22 feb I discorsi di Gesù in Matteo 8. 26 apr La tematica della giustizia 

2. 1 mar Presentazione del D. della M. 9. 3 mag Il compimento della Legge 

3. 8 mar I destinatari 10. 10 mag La paternità divina 

4. 15 mar Il messaggio del Regno 11. 17 mag L’interiorità del credente 

5. 22 mar Le beatitudini in sintesi 12. 24 mag Il possesso del regno e i beni 

6. 29 mar I poveri in spirito 13. 31 mag Il tema dell’amore 

7. 5 apr Le beatitudini nello specifico    



 

Orario di ricevimento 

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

 

Bibliografia 

BORGHI, E., Il Discorso della Montagna. Matteo 5-7, Claudiana, Torino 2007. 

DUMAIS, M., Il Discorso della Montagna. Stato della ricerca. Interpretazione. Bibliografia, ElleDiCi, 

Leumann (TO) 1999. 

DUPONT, J.., Le Beatitudini, voll. I-II, Paoline, Roma 1976-77. 

LAPIDE, P., Il discorso della montagna. Utopia o programma?, Paideia, Brescia 2003. 

LÉGASSE, S., I poveri di spirito, Paideia, Brescia 1976. 

LOHFINK, G., Per chi vale il discorso della montagna? Contributi per un’etica cristiana, Paideia, Brescia 

1990.  

LORI, G., Il discorso della montagna, dono del Padre (Mt 5,1-8,1), EDB, Bologna 2013. 

NERI, U., Il Discorso della montagna, Ancora, Milano 1998. 

STOCK, K., Discorso della montagna Mt. 5-7. Le Beatitudini, P.I.B., Roma 1988. 

 

 

  



 

OTEO2135 Santità e Vita spirituale 

P. François Marie Léthel, O.C.D. 

(Regina Apostolorum, 2016-2017) 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

 

Introduzione (2 ore) 

 Questo corso si svolgerà nella luce dei grandi capitoli della Lumen Gentium sulla vocazione 

universale alla santità (cap V) e su Maria nel Mistero di Cristo e della Chiesa (cap VIII). Sono stati  i due 

"fari" del Concilio Vaticano II per illuminare il cammino della Chiesa, durante i Pontificati del beato Paolo 

VI e di san  Giovanni Paolo II, e adesso di Papa Francesco.  

 Tutta la nostra ricerca si farà nella prospettiva della teologia dei santi, che unisce tutti gli aspetti e 

tutte le dimensioni della vita e del pensiero, nell'articolazione dinamica della fede, della speranza e della 

carità, chiamate da san Tommaso virtutes theologicae (letteralmente "virtù teologiche"). A questo riguardo, 

sono fondamentali le parole di Papa Benedetto XVI: "La scientia fidei e la scientia amoris vanno insieme e si 

completano, la ragione grande e il grande amore vanno insieme, anzi il grande amore vede più della ragione 

sola" (discorso del 19 marzo 2011 alla fine degli Esercizi  Spirituali predicati da P. Léthel).  

Prima Parte: Scientia Fidei e Scientia Amoris (10 ore) 

 Nella luce della santità, potremo studiare e sperimentare questa complementarità tra vita intellettuale 

e vita spirituale nella contemplazione del Mistero di Cristo.  

 1. Dionigi Areopagita (2 ore) ci offre una splendida sintesi della teologia patristica sul nostro 

argomento,  mettendo in luce la distinzione tra le tre forme inseparabili della teologia della Chiesa: teologia 

mistica, teologia simbolica e teologia noetica. 

 2. Con sant'Anselmo d'Aosta e santa Gemma Galgani (4 ore),  la stessa teologia della Croce 

risplende sui due versanti della scientia fidei (intellettuale) e della scientia amoris (spirituale),  espressa nella 

stessa forma della  preghiera a Cristo Dio Uomo, Redentore dell'Uomo. 

 3. San Tommaso d'Aquino e santa Caterina da Siena (4 ore) sono due Dottori della Chiesa, 

membri della stessa famiglia domenicana, nel contesto dell'Italia medioevale. La stessa Verità di Cristo, che 

ha trovato in san Tommaso la sua più alta espressione intellettuale nei concetti della teologia universitaria, 

viene espressa nella teologia mistica di santa Caterina attraverso una straordinaria ricchezza di simboli in 

riferimento continuo al Corpo e al Sangue di Cristo. 

 

Seconda Parte: Castello Interiore e Castello Esteriore (12 ore) 

 Il fondamento della vita spirituale è la presenza di Cristo Gesù con il Padre e lo Spirito Santo in noi, 

secondo queste due modalità: da una parte nel Castello Interiore dell'anima (santa Teresa d'Avila) e dall'altra 

parte nel Castello Esteriore della comunità (Serva di Dio Chiara Lubich). Queste due modalità 

corrispondono rispettivamente alle parole di Gesù,  nel Vangelo di Giovanni: "Se uno mi ama, osserverà la 

mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e faremo da lui la nostra dimora" (Gv 14, 23), e nel 

Vangelo di Matteo: "Se due di voi sopra la terra si accorderanno (sumphônèsousin) per domandare 

qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio 

nome, io sono in mezzo a loro" (Mt 18, 19, 20).  La spiritualità mariana sintetizza nel modo più profondo 

queste due modalità, personale e comunitaria. 

 1. Riguardo al Castello Interiore, cioè alla vita spirituale come vita interiore, seguiremo il libro del 

beato P. Maria Eugenio di Gesù Bambino: Voglio vedere Dio, che offre una splendida sintesi dei tre 

Dottori Carmelitani: Santa Teresa d'Avila, san Giovanni della Croce e santa Teresa di Lisieux, in 

riferimento al capolavoro di Teresa d'Avila, proprio intitolato Il Castello Interiore, e anche alla Somma 

Teologica di san Tommaso (Dio e l'Uomo in Cristo Via, Verità e Vita) (4 ore). 

 2. Per il Castello Esteriore, ci guideranno alcuni testi più caratteristici della Serva di Dio Chiara 

Lubich, Fondatrice dell'Opera di Maria (Movimento dei Focolari), che mettono in una luce nuova l'aspetto 

comunitario (e non solo personale) della mistica e della santità, cioè della perfezione della carità, insieme 

alla fede e alla speranza (2 ore). 

 3. La spiritualità mariana, come spiritualità personale ed ecclesiale verrà considerata a partire dalla 

classica sintesi di san Luigi Maria Grignion de Montfort: Il Trattato della Vera Devozione alla Santa 

Vergine,  come è stato letto, vissuto e interpretato da san Giovanni Paolo II alla luce del Concilio Vaticano 

II (4 ore).   

 Infine, la dimensione ecumenica della teologia dei santi (con la stessa tonalità mariana) verrà 

accennata con l'esempio di due santi: San Gregorio di Narek (monaco armeno del medioevo, dichiarato 

Dottore della Chiesa da Papa Francesco) e san Silvano del Monte Athos (monaco ortodosso russo) (2 ore). 

 

METODO 



 

Il lavoro, nelle lezioni e nello studio personale, farà sempre riferimento alle fonti. E’ uno studio che 

ha sempre bisogno di essere sostenuto da un forte impegno personale e comunitario nella vita spirituale e nel 

servizio ecclesiale. L’esame si farà in un breve elaborato scritto, fatto personalmente dallo studente. 

 

BIBLIOGRAFIA 

F.M. LETHEL, La Luce di Cristo nel Cuore della Chiesa. Giovanni Paolo II e la teologia dei santi, Esercizi 

Spirituali con Benedetto XVI, Libreria Editrice Vaticana, 2011. 

DIONIGI AREOPAGITA: Tutte le Opere, Milano, 2009, ed Bompiani, trad. ital con testo greco a fronte. 

SANTA CATERINA DA SIENA:Il Dialogo , ed. critica a cura di G. CAVALLINI, Siena, 1995, ed. Cantagalli. 

P. MARIA EUGENIO DI GESU' BAMBINO OCD, Voglio Vedere Dio , Libreria Editrice Vaticana, 2009.; 

CHIARA LUBICH: La dottrina spirituale , Nuova edizione, a cura di Michel Vandeleene, Roma, 2006, ed 

Città Nuova. 

JESUS CALTELLANO CERVERA OCD: Il Castello esteriore. Il "nuovo" nella spiritualità di Chiara Lubich, Roma, 

2011, Città Nuova. 

S. LUIGI MARIA GRIGNION DI MONTFORT,  Trattato della Vera Devozione a Maria  , ed Shalom, 2015, con il 

testo della Lettera di Giovanni Paolo II alle Famiglie Monfortane. 

ARCHIMANDRITA SOFRONIO: Silvano del Monte Athos. La vita, la dottrina, gli scritti , Milano, ed. Gribaudi. 

 

 

 

  



 

PTEO2044 Insegnare la teologia nel terzo millennio 

Prof. Pasquale Troìa S.T.L. 

 

Descrizione generale 

Il corso ha come destinatari gli studenti del primo anno del biennio di licenza in teologia dogmatica e 

spirituale. Per cui sarà focalizzato sui linguaggi e sulle strategie della comunicazione della teologia oggi, e 

della sua spiritualità nel ‘dove’ del nostro agire comunicativo. In particolare in quel modo sapiente e 

pedagogico della comunicazione interattiva che è l’insegnare. Una riflessione epistemica e pragmatica del 

comunicare Dio hic et nunc, anche mediante la scienza della sua Parola e del suo Spirito, permetterà agli 

studenti di incarnare ed inculturare la loro missio teologica  nei diversi modi del carisma e del ministero al 

quale saranno eletti e in cui professeranno la loro fede e la loro scienza. 

  

Lingua di insegnamento 

Italiano. 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

Lo studente 

sarà capace di  sarà competente nel saper 

1. Consapevolizzare l’importanza, l’urgenza e 

l’efficienza/efficacia della comunicazione 

nell’insegnamento e nel ministero della 

teologia nel terzo millennio 

2. problematizzare comunicativamente (in 

che modo possono essere comunicati e 

insegnati?) i contenuti teologici acquisti nel 

suo primo ciclo di studi e in quello in corso  

3. individuare e analizzare le caratteristiche 

di alcuni linguaggi della comunicazione 

interpersonale e massmediale e delle 

diverse forme di insegnamento della 

teologia 

 

4. rilevare e valutare i linguaggi di traduzione 

della teologia in forme comunicanti (che non 

significa necessariamente adottare la 

comunicazione come categoria centrale 

nell’elaborazione del pensiero teologico); 

5. rilevare e valutare l’efficacia comunicativa e 

la correlazione autenticativa di alcuni 

argomenti teologici nella comunicazione 

contemporanea (dalla televisione ad internet, 

alle conferenze e ai convegni …) 

6. gestire alcune tematiche teologiche 

contemporanee in qualche linguaggio di 

comunicazione contemporanea (in ambito 

massmediale ma anche in ambito catechetico, 

didattico, omiletico). 

 

 

Metodologia 

Lezioni magistrali (che si avvalgono di multimedialità in video e in audio) e lezioni dialogiche di 

partecipazione attiva degli studenti per un loro apprendimento globale (dal punto di vista comunicativo), e 

responsabile (dal punto di vista deontologico). 

All’inizio del corso ogni studente riceve la programmazione di ogni lezione secondo una scansione modulare 

e le informazioni per partecipare in modo attivo e responsabile al corso e per sostenere l’esame con successo. 

E’ un diritto dello studente, un dovere del Docente. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Sono previste due modalità di verifica e di specifica valutazione:  

1. in itinere per ogni lezione 

gli studenti saranno invitati a redigere 3 elaborati di ricerca su ambiti e/o tematiche adeguate al corso: le 

ricerche dovranno essere consegnate al Docente nella lezione successiva alla loro presentazione e 

consegna. La ricerca sarà facilitata da un modulo che permetterà allo studente di sperimentare un metodo 

di ricerca e di elaborazione di informazioni finalizzate ad imparare ad insegnare. 

Ogni tematica della ricerca sarà discussa in classe, per cui lo studente potrà migliorare la sua iniziale e 

personale ricerca. Quindi alla fine del corso questi 3 elaborati, preceduti da una loro introduzione, saranno 

spediti via email al Docente almeno una settimana prima dell’esame orale. 

Oltre a questi 3 elaborati di ricerca, lo studente dall’inizio delle lezioni dovrà organizzare e classificare i 

lessemi più importanti (parole-chiave) in un Thesaurus che gli permetteranno di orientarsi nelle scienze 

pedagogiche e didattiche per l’insegnamento della teologia. Tale Thesaurus (4° elaborato di ricerca) 

sarà spedito al Docente via email almeno una settimana prima dell’esame orale. 

Infine ogni studente dovrà scegliere uno dei testi indicati in bibliografia. Concordare con il Docente 50/60 

pagine di quel testo da leggere e farne una sintesi di 1 pagina (1800 caratteri per pagina) o in 3 

diapositive power point (5° elaborato di ricerca) evidenziando adeguatamente in tale sintesi (se 



 

possibile) anche quanto è stato presentato nel corso. 

Per la redazione degli elaborati e le norme tipografiche relative, in Ateneo viene richiesto di attenersi al 

manuale di  A. Marocco, Metodologia del lavoro scientifico, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, 

Roma 2004. 

Ogni elaborato sarà valutato secondo criteri di valutazione che il Docente dichiarerà agli studenti. E la 

valutazione dei cinque elaborati sarà parte integrante del voto di valutazione finale dell’esame. 

2. esame finale orale sugli argomenti del corso e sugli elaborati di ricerca realizzati in itinere. 

 

Orario di lezioni 

2° semestre; giovedì 8:30-10:15 

 

Programma / Contenuti modulari  

(cfr. programmazione più specifica e dettagliata offerta all’inizio dell’anno agli studenti).  

 

1. NAVIGANDO INTORNO AL TITOLO DEL CORSO 

1. insegnare, insegnamento, lezione 

2. teologia/teologie: variazioni semantiche  

3. terzo millennio: oggi, per noi 

 

2. I PROTAGONISTI DELL’INSEGNARE E  DELL’APPRENDERE 

1. l’insegnante 

2. lo studente 

3. relazione studente-insegnate 

4. la comunità di pratica 

 

 3. L’APPRENDIMENTO 

1. Lo studio nell’esperienza degli studenti 

2. La concezione di apprendimento: una tassonomia  

3. Gli apprendimenti essenziali 

 

4. L’INSEGNAMENTO  

1. Il termine 

2. Modelli di insegnamento: 

2.1 modelli tradizionali di insegnamento 

2.2 recenti modelli di insegnamento 

3. Stile di insegnamento 

4. I principi dell’insegnamento 

5. Insegnare ed educare 

6. Insegnare e comunicare  

7. Insegnare la teologia 

8. L’insegnamento nella missione della Chiesa 

9. Comunicare la teologia: perché porsi il problema della sua comunicazione. 

La teologia come comunicazione 

10. La teologia della comunicazione e la comunicazione nell’insegnamento della teologia 

 

5. INSEGNARE. INSEGNARE TEOLOGIA  

quando, dove, a chi, in che modo … nella storia: dall’economia pedagogica dells storia della salvezza 

alla storia dell’insegnamento della teologia nella Chiesa fino ai nostri giorni 

 

6. LA TEOLOGIA   

1. la teologia e le teologie 

2. Missio del teologo nella Chiesa e nella società 

3. alcuni documenti del Concilio e del Magistero sull’urgenza educativa di una comunicazione adeguata 

e testimoniale del Vangelo oggi: 

 

7. MEDIA e LUOGHI DI COMUNICAZIONE ed INSEGNAMENTO DELLA TEOLOGIA OGGI 

 

8. EPISTEMOLOGIA TEOLOGICA E  DOCUMENTI, LINGUAGGI PROPRI E SPECIFICI DEL 

SAPERE E DELL’INSEGNARE LA TEOLOGIA 

 



 

9. INSEGNARE TEOLOGIA MEDIANTE I LINGUAGGI DELLA COMUNICAZIONE EDUCATIVA E 

DIDATTICA 

    

10. INDAGINE SULLE MODALITÀ DEI LINGUAGGI E DELLE FORME DI COMUNICAZIONI 

ECCLESIALI DELLA TEOLOGIA 

 

11. LA LEZIONE DI TEOLOGIA 

1. la lezione 

1.1 la didattica come arte della comunicazione educativa e dell’insegnare  

1.2 la ricerca scientifica 

1.3 il laboratorio didattico 

2. tipologie della lezione di teologia 

3. le istituzioni accademiche della lezione di teologia oggi: Università e Facoltà ecclesiastiche e le 

Università cattoliche: loro missio 

4. il ruolo dei protagonisti: nel fare teologia: insegnanti e studenti 

5. l’aula della lezione 

 

12. LA LEZIONE DI TEOLOGIA 

6. Come preparare, partecipare e studiare la lezione da parte degli studenti  

7. analisi della situazione iniziale  

   dell’apprendimento 

8. obiettivi e loro tassonomie 

9. conoscenze, abilità, competenze 

10. media e linguaggi 

11. metodi  

12. valutazione e verifica 

13. redazione di un Syllabus di un corso di teologia dogmatica e spirituale 

 

13. COME PREPARARE UNA LEZIONE DI TEOLOGIA e SIMULAZIONE IN AULA DI UNA 

LEZIONE DI TEOLOGIA DOGMATICA E SPIRITUALE DA PARTE DEGLI STUDENTI 

VALORIZZANDO IL PATRIMONIO CULTURALE ED ECCLESIALE DEL SUO PAESE DI ORIGINE 

Calendario delle lezioni 

 

n. data modulo n. data modulo 

1 

23 

febbraio 

Presentazione e organizzazione 

del corso: finalità, metodo, 

elaborati, esami, modalità di 

partecipazione … 

8 

27  

aprile 

epistemologia teologica e  

documenti, linguaggi propri e 

specifici del sapere e 

dell’insegnare la teologia 

2 

2  

marzo 

i protagonisti dell’insegnare e 

dell’apprendere 

9 

4  

maggio 

insegnare teologia mediante i 

linguaggi della comunicazione 

educativa e didattica 

 

3 9  

marzo 

L’apprendimento 10 11 

maggio 
indagine sulle modalità dei 

linguaggi e delle forme di 

comunicazioni ecclesiali della 

teologia 
4 16 

marzo 
L’insegnamento 

11 18 

 maggio 

5 23 

marzo 
Insegnare teologia 

12 25 

 maggio 
la lezione di teologia 

6 

30 

marzo 
La teologia  e le teologie 

13 

1  

giugno 

come preparare una lezione di 

teologia e simulazione in aula di 

una lezione di teologia 

dogmatica e spirituale da parte 

degli studenti valorizzando il 

patrimonio culturale ed 

ecclesiale del suo paese di 

origine 

7 
6 

aprile 

media e luoghi di 

comunicazione ed insegnamento 

della teologia oggi 

   

 



 

 

Distribuzione del tempo 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni magistrali e dialogiche: 26 ore  

 ricerca, letture e preparazione elaborati:  34 ore 

 studio personale (anche in preparazione degli esami): 15 ore 

 

Orario di ricevimento 

giovedì 10:30-12:30 e sabato 11:00-13:00 (su appuntamento: pasqualetroia@alice.it, cell. 3387811461) 

 

Bibliografia 

La novità ed unicità del corso non permette il riferimento ad uno o più testi di studio. Perciò durante il corso, 

il Docente organizzerà e faciliterà al massimo i materiali di studio per gli studenti. E per ogni lezione 

indicherà dettagliatamente le pagine dei testi di studio e di lettura per gli esami.  

Prima della fine del corso, tutte le indicazioni (modulo per modulo) e i relativi materiali saranno composti in 

alcuni DVD che il Docente donerà agli studenti per la loro preparazione agli esami e per contribuire a 

promuovere un archivio personale e professionale di documentazione educativo-didattica.  

Un corso di didattica, per futuri docenti, non si esaurisce nelle lezioni del corso, ma …. 

Durante le lezioni, per ogni argomento, gli studenti potranno prendere visione della seguente bibliografica di 

riferimento che il Docente si preoccuperà di mostrare e presentare loro: 

gli studenti potranno fare l’elaborato previsto. 

ANGIULI V., Educazione come mistagogia. Un orientamento pedagogico nella prospettiva del Concilio 

Vaticano II, Centro Liturgico Vincenziano, Roma 2011 

BENEDETTO XVI, Verbum Domini, Esortazione Apostolica Postsinodale, 2010 

BERTAGNA G., TRIANI P. (edd.), Dizionario di didattica, La Scuola, Brescia 2013 

BIFFI E., Le scritture professionali del lavoro educativo, Franco Angeli, Milano 2014 

BLOOM B.S., Tassonomia degli obiettivi educativi. La classificazione delle mete dell’educazione. Volume 

primo: Area cognitiva, Giunti Lisciani, Teramo 1986 

BONAVENTURA, Itinerario della mente in Dio, Riconduzione delle Arti alla Teologia, Città Nuova, Roma 

1993 

BUTERA R., C. CANEVA (a dura), La Comunicazione al servizio di un’autentica cultura dell’incontro. 

Percorsi di comunicazione, LAS, Rom 2014 

CANGIA’ C., Insegnanti D.O.C., Editoriale TuttoScuola, Roma 2011 

CARELLI R., Per una teologia dell’azione educativa, in Catechesi 71(2002)40-58 

CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, Orientamenti pastorali dell’episcopato italiano per il decennio 

2010-2020 

CHENU M.-D., Le Saulchoir. Una scuola di teologia, Marietti, Casale Monferrato 1982 

CHENU M.-D., La teologia come scienza, Jaca Book, Milano 1986 

CHENU M.-D., san Tommaso e la teologia, Gribaudi, Milano 1989 

Commissione Teologica Internazionale, Teologia oggi. Prospettive, principi e criteri, Città del Vaticano 2012 

DI LAURO D. La comunicazione strategica. Il modello sistemico relazionale, Xenia, Milano 2010 

ELETTI V. (a cura), Che cos’è l’e-learning, Carocci, Roma 2004 

FAUSTI S., Ermeneutica teologica. Fenomenologia del linguaggio per una ermeneutica teologica, EDB, 

Bologna 1973 

FEYERABEND P.K., Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza, Feltrinelli, Milano  

1980 

GIUGNI G., Ipotesi e strategie per la programmazione didattica nella scuola, Giunti & Lisciani, Teramo 

1985  

GIULIODORI - G. LORIZIO (edd.), Teologia e comunicazione, San Paolo, Milano 2001, 29-74 

Inter Mirifica, Decreto conciliare sugli strumenti di comunicazione sociale, 4 dicembre 1963 

GUARDINI R., Le età della vita. Loro significato educativo e morale, Vita e Pensiero, Milano 2003 

GUITTON J., Il lavoro intellettuale. Consigli a coloro che studiano e lavorano, edizioni san Paolo, Cinisello 

Balsamo  1987 

HALL E.T., La dimensione nascosta, Bompiani, Milano 1968 

HARROW A.J., Tassonomia degli obiettivi educativi. Volume terzo. Area psicomotoria, Giunti Lisciani, 

Teramo 1986 

LANEVE C. Manuale di Didattica. Il sapere sull’insegnamento, La Scuola, Brescia 2011 

LEVER F., PASQUALETTI F.,  PRESERN V.A., Dai loro frutti li riconoscerete. Comunicazione Coerenza 

Azione, LAS, Roma 2011 

LORIZIO G., La dimensione relazione, comunicativa ed educativa nella Rivelazione, in Notiziario del 

mailto:pasqualetroia@alice.it


 

Servizio Nazionale per l’irc (1 febbraio 2009) 24-40 

LORIZIO G., Rivelazione come “comunicazione”. Una prospettiva di teologia fondamentale, in G. 

GIULIODORI - G. LORIZIO (edd.), Teologia e comunicazione, San Paolo, Milano 2001, 29-74 

MARTINI C.M., Dio educa il suo popolo, Centro Ambrosiano, Milano 1987 

MONDIN B., I grandi teologi del secolo Ventesimo, I. I teologi cattolici, II. I teologi protestanti e ortodossi, 

Borla, Torino 1969 

MORIN E., I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello Cortina Editore, Milano 2001 

MORIN E., La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero nel tempo della 

globalizzazione, Raffaello Cortina Editore, Milano 2000 

PAOLINI L., Nuovi meda e web 2.0. Come utilizzarli a scuola e nei gruppi, EDB, Bologna 2010 

PAOLO VI, Evangelii Nuntiandi. Esortazione apostolica sull’evangelizzazione nel mondo contemporaneo, 

Città del Vaticano 1975. 

PASQUALETTI (ed.), Ripensare la Comunicazione. Le teorie e le tecniche, le didattiche. Atti del Convegno 

della Facoltà si Scienze della comunicazione sociale. LAS, Roma 2015 

PELLEGRINI A., Comunicazione & Teologia. Problemi linguistici di ricezione teologica, in IDEM, Teologia 

come comunicazione fra complessità e globalizzazione delle culture, Aleph edizioni, Montespertoli (Fi) 2001 

POLLO M., Comunicazione educativa, Elledici, Leumann (TO) 2004 

PONTIFICIO ISTITUTO PASTORALE DELL’UNIVERSITA’ LATERNANSE, La teologia pastorale. Natura e compiti, 

EDB, Bologna  1990 

PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS, Annunciare Cristo nell’era digitale, Libreria Editrice Vaticana, LEV, 

Città del Vaticano 2015 

RAHNER H., L’homo ludens, Paideia, Brescia 1969,  

RATZINGER J., Natura e compito della teologia. Il teologo nella disputa contemporanea. Storia e dogma, 

Jaca Book, Milano 1993 

SANTOIANNI F., Modelli e strumenti di insegnamento. Approcci per migliorare l’esperienza didattica, 

Carocci, Roma 2011 

SELLERI P., La comunicazione in classe, Carocci, Roma 2004 

SPADARO A., Cyberteologia. Pensare il cristianesimo al tempo della rete, Vita e Pensiero, Milano 2012 

TARTAROTTI L., La programmazione didattica. Fasi criteri e metodi, Giunti Lisciani Editori, Teramo 1991 

THEOBALD Ch., La lezione di teologia. Sfide dell’insegnamento nella postmodernità, EDB, Bologna 2014 

THEOBALD Ch., I racconti di Dio. Pensare la teologia narrativa, EDB, Bologna 2015 

TROÌA P., FURFERI G., Insegnare. Linguaggi, riforma, professione, Paideia editrice, Firenze 2003 [titolo 

precedente: Strategie modulari per un’educazione ai linguaggi. Comunicazione scolastica tra oralità e 

scrittura, voll. 1-2, edizioni Cavour, Firenze 1994] 

VAGAGGINI C., Teologia, in BARBAGLIO G. – DIANICH S. (edd.), Nuovo Dizionario di teologia, edizioni 

Paoline, Roma 1982, 1597-1711 

VALENTE G., Ratzinger professore, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2008 

VIGNOLO G., Vangelo e comunicazione. Riflessioni biblico-teologiche sul modello paolino di comunicazione 

del Vangelo, in GIULIODORI G. - LORIZIO G. (edd.), Teologia e comunicazione, San Paolo, Milano 2001, 75-

100. 

 

  



 

PTEO2053 La preghiera nella Bibbia  

Collaboratori  

 

Descrizione Generale 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

 

Metodologia 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

 

Orario di lezioni 

Mercoledì 10.30-12.15 

 

Programma / Contenuti 

“L’Ultima Cena nel suo contesto giudaico” (P. Bossu) 

 Per queste lezioni gli alunni sono pregati di assistere al corso “L’Eucaristia fa la Chiesa nel vangelo 

di Luca” (PTEO 2047) che si tiene il giovedì alla stessa hora. Studieremo il contesto giudaico dell’Ultima 

Cena con i seguenti temi: 

1. Introduzione ai problemi storici (fonti) 

2. Le 18 benedizioni, Lc 22 e il Padre Nostro 

3. Le preghiere giudaiche per i pranzi 

4. Problemi di calendario 

5. Il modo di celebrare la Pasqua al tempo di Gesù (seder) 

6. Dalla comunità giudaica alle prime liturgie cristiane (anafore e preghiere eucaristiche) 

 

Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 22-feb  8. 27-apr (g) P. Bossu 2 

2. 1-mar  9. 4-mag (g) P. Bossu 3 

3. 8-mar  10. 10-mag  

4. 15-mar  11. 17-mag  

5. 22-mar  12. 24-mag  

6. 29-mar  13. 31-mag  

7. 6-apr (g)  P. Bossu 1    

 

Distribuzione di tempo 

ETCS = ore di lavoro 

 Lezioni frontali – ore 

 Letture bibliche – ore 

 Studio personale – ore 

 

Orario di ricevimento 

 

Bibliografia 

Per “L’Ultima Cena nel suo contesto giudaico” (P. Bossu) 

BRADSHAW, P.F., The search for the origins of Christian worship: Sources and methods for the study 

of early liturgy, Oxford University Press, New York, 20022. 

BRADSHAW, P.F. – HOFFMAN, L.A., Passover and Easter: Origin and history to modern times, Two 

liturgical traditions, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1999. 

INSTONE-BREWER, D., Traditions of the rabbis from the era of the New Testament: Vol 1: Prayer and 

Agriculture, Eerdmans, Grand Rapids, 2004. 

——, Traditions of the rabbis from the era of the New Testament: Vol 2A: Feasts and Sabbaths: 

Passover and Atonement, Eerdmans, Grand Rapids, 2011. 

RATZINGER, J., Jesus of Nazareth. Part two, Holy week : from the entrance into Jerusalem to the 

Resurrection. San Francisco, Calif., Ignatius Press, 2011. 



 

 

 

PTEO2055 Teologia Spirituale Antica e Medievale  

 

P. Francesco De Feo, O.S.B. 

Descrizione Generale 

 

Proporre un itinerario di approccio alla teologia spirituale antica e medievale significa, da un punto di vista 

anzitutto metodologico, ripercorrere i punti salienti della storia della spiritualità alla luce della riflessione 

teologica. Allo scopo, il programma viene suddiviso in tre grandi periodi, concernenti l’antichità, l’alto 

medioevo e il tardo medioevo. Per ognuno di essi, si farà attenzione alle categorie fondative della teologia 

spirituale dell’epoca e alla riflessione di esponenti particolarmente significativi. Il corso, sia per la notevole 

estensione del periodo preso in considerazione, sia per la sua natura di corso-base, cercherà soprattutto di 

fornire una sommaria intelaiatura storico-teologica e un insieme di spunti e di piste di ricerca da poter 

rielaborare e approfondire nella ricerca personale e nella frequentazione di altri corsi. L’introduzione alla 

teologia spirituale cristiana antica non potrà prescindere da un accenno al retroterra ellenico e, in particolare, 

al suo momento fondativo scritturistico. Pur privilegiando, data l’ampiezza della prospettiva, lo sviluppo 

della teologia spirituale occidentale, si cercherà di non sottovalutare lo straordinario contributo della 

patristica greca.  

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Comprendere le dinamiche fondamentali della spiritualità antica e medievale, da un punto di vista 

teologico e storico-teologico. 

2. Sviluppare le proprie conoscenze in merito all’individuazione dei rapporti tra categorie, correnti ed 

esponenti.  

3. Tentare una sintesi critica alla luce della dimensione intellettuale ed esperienziale. 

4. Discernere e percorrere piste preferenziali di approfondimento di una tematica o di un autore. 

 

Metodologia 

Lezione frontale. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’esame finale sarà orale. Lo studente dovrà mostrare una buona conoscenza di quanto spiegato in classe e 

una buona assimilazione delle tematiche approfondite nello studio personale.  Sarà richiesto inoltre di 

presentare in modo maggiormente approfondito un autore o una tematica, che verranno comunicati entro la 

fine del corso, in modo da poter accedere alla bibliografia supplementare. 

 

Orario di lezioni 

1° Semestre  

Mercoledì 10:30-12:15. 

 

Programma / Contenuti 

1. Il retroterra della teologia spirituale antica. La cultura greca 

2. Il retroterra della teologia spirituale antica. La Sacra Scrittura 

3. Le categorie della teologia spirituale antica 

4. Origene 

5. Agostino 

6. pseudo-Dionigi 

7. Le categorie della teologia spirituale altomedievale 

8. I grandi esponenti del monachesimo altomedievale (1) 

9. I grandi esponenti del monachesimo altomedievale (2) 

10. I grandi esponenti del monachesimo medievale del XII secolo  

11. Le categorie della teologia spirituale tardomedievale 

12. Il francescanesimo e Bonaventura da Bagnoregio 

13. Caterina da Siena 

 

Calendario di lezioni 



 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 5-ott  8. 23-nov  

2. 12-ott  9. 30-nov  

3. 19-ott  10. 7-dic  

4. 26-ott  11. 14-dic Lezioni eccetto nella mattina. 

Udienza con il Santo Padre. 

5. 2-nov  12. 11-gen  

6. 9-nov  13. 18-gen  

7. 16-nov  14. 25-gen  

 

Distribuzione di tempo 

5ETCS = 125 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 26 ore  

 Letture di preparazione a una tematica specifica - 35 ore 

 Studio personale - 64 ore 

 

Orario di ricevimento 

Mercoledì 14:30-15:30 (su appuntamento: pdefeo@inwind.it) 

 

Bibliografia 

Secondo le indicazioni fornite in classe, lo studente potrà scegliere alcuni di questi contributi. 

G. BARBAGLIO (ed.), Espiritualidad del Nuevo Testamento, Sígueme, Salamanca 1994 (passi scelti). 

BOUYER, L. – DATTRINO, L., Storia della spiritualità. III/A. La spiritualità dei Padri (II-V secolo), EDB, 

Bologna 1984, 37-148; traduzione italiana di Histoire de la spiritualité chrétienne, Montaigne-Aubier, I, 

Paris 1966. 

BOUYER, L., Storia della spiritualità. III/B. La spiritualità dei Padri (III-VI secolo), EDB, Bologna 1986, 

17-125; traduzione italiana di Histoire de la spiritualité chrétienne, Montaigne-Aubier, I, Paris 1966. 

CAVALLETTI, S., Le correnti spirituali del mondo giudaico, in G. Barbaglio (ed.), Storia della spiritualità. 

II. La spiritualità del Nuovo Testamento, EDB, Bologna 1988, 21-40. 

DRISCOLL, J. - SHERIDAN, M. (edd.), Spiritual Progress. Studies in the Spirituality of late Antiquity and 

early Monasticism. Papers of the Symposium of the Monastic Institute, Pontificio Ateneo S. Anselmo, Roma 

1994 (passi scelti).  

FABRIS, R., La spiritualità di Gesù di Nazareth, in Id. (ed.), Storia della spiritualità. II. La spiritualità del 

Nuovo Testamento, Borla, Roma 1985, 65-131. 

LECLERCQ, J., Cultura umanistica e desiderio di Dio, Sansoni, Firenze 1988, pp. 247-301, 333-352; 

traduzione italiana di L’amour des lettres et le désir de Dieu, Les Editions du Cerf, Paris 1957. 

_________, Storia della spiritualità. IV/A. La spiritualità del Medioevo (sec. 6-12), EDB, Bologna 1969, 

27-66, 247-329; traduzione italiana di La spiritualité du Moyen Age (parte prima), Montaigne-Aubier, Paris 

1966. 

MCGINN, B., Storia della mistica cristiana in Occidente, I. Le origini (I-V secolo). II. Lo sviluppo (VI-XII 

secolo). III. La fioritura della mistica (1200-1350), Marietti 1820, Genova 1997, Genova-Milano 2003, 2008 

(passi scelti); traduzione italiana di The Presence of God: A History of Western Christian Mysticism. I. The 

Foundation of Mysticism. II. The Growth of Mysticism. III. The Flowering of Mysticism, The Crossroad 

Publishing Company, New York 1994,1998. 

MCGINN B. – MEDENDORFF J. (edd.), Espiritualidad christiana. I. Desde los orígenes al siglo 12, 

Lumen, Buenos Aires 2000 (passi scelti). 

PENNA, R., Componenti essenziali della spiritualità del mondo ellenico, in Storia della spiritualità. II. La 

spiritualità del Nuovo Testamento, a cura di G. Barbaglio, EDB, Bologna 1988, 41-62. 

POLI, G. - CRESPI, P., Lineamenti di storia della spiritualità e della vita cristiana, I., EDB, Roma 1998 

(passi scelti)  

RICCARDI, C., Il pensiero filosofico e mistico di s. Caterina da Siena, Cantagalli, Siena 1994 (passi scelti). 

ŠPIDLÍK, T., La spiritualità dell’Oriente cristiano. Manuale sistematico, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 

1995; traduzione italiana di La spiritualité de l’Orient chrétien. Manuel systématique, Orientalia Christiana, 

Roma 1978 (passi scelti). 

Vandenbroucke, F., Storia della spiritualità. IV/B. La spiritualità del Medioevo (sec. 12-16), EDB, Bologna 

1969, 111-148, 259-278, 363-381; traduzione italiana di La spiritualité du Moyen Age (parte seconda), 

Montaigne-Aubier, Paris 1966. 
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STEO2071 Cassiano le Istituzioni e le Conferenze 

Fabrizio Tiddia 

 

Descrizione Generale 

Giovanni Cassiano (360-435), principale esponente occidentale della tradizione monastica, è autore delle due 

opere le Institutiones e le Collationes. Grazie ad esse è possibile accostarsi, attaverso la parola di un 

testimone privilegiato e autorevole, all’autentica tradizione del monachesimo orientale. Mettendo a frutto i 

suoi incontri personali in terra egiziana, di eremo in eremo, con monaci e abati del tempo, Cassiano offre un 

prezioso materiale per la comprensione della vita monastica primitiva e illustra l’itinerario di perfezione cui 

deve tendere il monaco, affrontando temi come la preghiera, l’amicizia, la discrezione, l’umiltà, la pazienza, 

e i pericoli dei vizi. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

Studiare la figura di Giovanni Cassiano nell’ambito del monachesimo primitivo e raggiungere la conoscenza 

delle sue opere le Institutiones e le Collationes attraverso la lettura diretta del testo. In questo modo sarà 

possibile comprendere ed apprezzare la ricchezza della tradizione monastica antica e gli elementi della 

mistica orientale.  

 

Metodologia 

Il corso si svolgerà utilizzando il metodo della lezione frontale. Si proporrà la lettura diretta commentata di 

brani tratti dalle due opere di Cassiano. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

La verifica dell’apprendimento avverrà con un esame orale volto a testare la conoscenza generale dell’autore 

e delle opere in oggetto, di cui è richiesta la lettura. 

 

Orario di lezioni 

Mercoledì 8.30-10.15 

 

Programma / Contenuti 

1. Presentazione del corso. Giovanni Cassiano e il monachesimo primitivo. Caratteri generali delle 

Istituzioni. 

2. L’abito del monaco (Inst., Libro I) 

3. Lo spirito della collera (Inst., Libro VIII) 

4. Lo spirito della tristezza (Inst., Libro IX) 

5. Lo spirito della vanagloria (Inst., Libro XI)  

6. Lo spirito della superbia (Inst., Libro XII) 

7. Caratteri generali delle Conferenze 

8. Propositi e fini del monaco (Libro I, Conf. I, 1-13) 

9. Propositi e fini del monaco (Libro I, Conf. I, 14-23) 

10. La discrezione (Libro I, Conf. II, 1-4; 9-10;14-16) 

11. L’orazione (Libro I, Conf. IX, 1-4;17-23) 

12 L’amicizia (Libro II, Conf. XVI, 1-16) 

13 L’amicizia (Libro II, Conf. XVI, 17-28) 

 

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 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

Lezioni frontali: 25 ore  

Letture: 25 ore 

Preparazione esame orale:  25 ore 

 

Orario di ricevimento 

Mercoledì 10:15-11:15 (su appuntamento: ftiddia@gmail.com) 

 

Bibliografia 

 Opere di Giovanni Cassiano 

 Giovanni Cassiano, Conferenze ai Monaci, Città Nuova, Roma 2000. 

 Giovanni Cassiano, Istituzioni cenobitiche,Abbazia di Praglia, Bresseo di Teolo 1989. 

         Giovanni Cassiano, Le Istituzioni Cenobitiche, Qiqajon, Magnano 2007. 

 

Studi 

BURTON-CHRISTIE, D., Scripture, self-knowledge and contemplation in Cassian’s Conferences, 

in StPatr 25 (1993), pp. 339-345. 

DATTRINO, L., Lavoro e ascesi nelle ‘Institutiones’ di G. Cassiano, in Spiritualità del lavoronella 

catechesi dei Padri del III.IV secolo, Las, Roma 1996, pp. 165-184. 

DE VOGUÈ, A., Les sources des quatre premiers livres des Institutiones de Jean Cassien. 

Intorduction aux recherches sur les anciennes Règles monastiques latines, in StudMon 27 (1985), pp. 241-

311. 

DE VOGUÈ, A., Cassien, le Maitre et Benoit, in Id., De saint Pachome à Jean Cassien. Etudes 

littéraires et doctrinales sur le monachisme égyptien à ses débuts, Pontificio Ateneo S. Anselmo, Roma 

1996, pp. 331-343. 

DE VOGUÈ, A., Monachisme et Eglise dans la pensée de Cassien, in Id., De saint Pachome à Jean 

Cassien. Etudes littéraires et doctrinales sur le monachisme égyptien à ses débuts, Pontificio Ateneo S. 

Anselmo, Roma 1996, pp. 271-301. 

GIANFRANCESCO, A., La contemplation selon Jean Cassien. Aspects du monachisme ancien, 

Université de Provence 1989. 

FRANK, S., Asketischer Evangelismus, Scriftsauslegung bei Johannes Cassian, in Stimuli, Fe. E. 

DASSMANN, a cura di G. Schtillgen, C. Scholten, Munster 1996, pp. 435-443. 

Jean Cassien entre L’Orient et L’Occident. Actes du colloque international organisé par le New 

Europe College avec la collaboration avec la Ludwig Boltzmann Gesellschaft (Bucarest, 27-28 septembre 

2001), a cura di C. Badilita e A. Jakab, Beauchesne-Polirom, Paris 2003. 

LAIRD, M. S., Cassian’s Conferences Nine and Ten: some observations regarding contemplation 

and hermeneutics, in RTAM 62 (1995), pp. 145-166. 

LEONARDI, C., Alle origini della cristianità medioevale: Giovanni Cassiano e Salviano di 

Marsiglia, in StudMed 18 (1977), pp. 491-608. 

LEONARDI, C., L’esperienza di Dio in Giovanni Cassiano, in Renovatio 13 (1978), pp. 198-219. 

MARIE-ANCILLA, Soeur, Saint Jean Cassien. Sa doctrine spirituelle, La Thune, Marseille 2002. 

Messana, V., Povertà e lavoro nella paideia di Giovanni Cassiano, Edizioni del Seminario, 

Clatanissetta 1985. 

MIRRI, L. M., Teologia della vita eremitica in san Cassiano, in Il monachesimo fra eredità e 

aperture, a cura di M. Bielawski e D. Homberger, Studia Anselmiana, Roma 2004, pp. 549-588. 

RIGGI, C., La giuntura ‘imperium immo consilium’ nell’esegesi di Cassiano alla pericope matteana 

sul giovane ricco (Conl. 24.24), in Esegesi e catechesi nei Padri (secc. IV-VII). Convegno di studio e 

aggiornamento, Facoltà di Lettere cristiane e classiche (Pont. Inst. Altioris Latinitatis), Roma 25-27 marzo 

1993, a cura di S. Felici, BSRel 112, Roma 1994, pp. 121-416. 

STEWART, C., Scripture and Contemplation in the Monastic Spiritual Theology of John Cassian, in 

StPatr 25 (1993), pp. 457-461. 

STEWART, C., Cassian the Monk, Oxford University Press, New York-Oxford 1998. 
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STEO2072     I maestri della spiritualità monastica del Medioevo: Anselmo, Ildegarda, Bernardo 

P. Alfredo  Simón O.S.B. 

 

Descrizione generale 

Tra i grandi maestri della spiritualità nel medioevo ci sono questi tre dottori della Chiesa appartenenti alla 

tradizione monastica occidentale: Sant’Anselmo, Santa Ildegarda e San Bernardo. Il Seminario presenta le 

loro opere principali e le tematiche spirituali nonché il loro contesto e il loro vocabolario: Le Orazioni e le 

Lettere di Sant’Anselmo; Scivias e il Libro delle Opere Divine di Santa Ildegarda; i Sermoni sul Cantico dei 

Cantici di San Bernardo. Saranno analizzati alcuni testi scelti degli autori con particolare attenzione al 

linguaggio simbolico utilizzato. Ogni studenti prepara un elaborato sull’esperienza spirituale in un autore di 

libera scelta. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Conoscenze e abilità da conseguire. Obiettivi. 

1. Conoscere la teologia spirituale degli autori medievali. 

2. Analizzare il vocabolario simbolico spirituale cristiano delle opere indicate. 

3. Riflettere criticamente sui testi analizzati. 

4. Preparare un elaborato scritto in modo logico e coerente e presentarlo in aula. 

5. Discutere in aula l’attualità e l’originalità o meno delle tematiche studiate. 

 

Metodologia 

Il seminario prevede alcune lezioni iniziali del professore, l’analisi di testi degli autori e la presentazione e 

discussione degli elaborati degli studenti in aula. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Ogni studente dovrà scegliere un argomento, preparare un elaborato scritto e presentarlo in aula. 

 

Orario delle lezioni 

1 semestre 

Mercoledì 15.30. 

 

Programma / Contenuti 

I. Introduzione. Bibliografia.  

II. Il contesto storico medievale. Teologia e spiritualità nei secoli XI-XII. 

III. Sant’Anselmo. Le Orazioni e le Lettere. La preghiera, la amicizia, la ricerca di Dio. 

IV. San Bernardo. I Sermoni sul Cantico dei Cantici. I simboli nuziali dell’amore. 

V. Santa Ildegarda. La Scrittura. Le visioni e la esperienza di Dio. L’Incarnazione. Il desiderio e 

l’amore. 

VI. Presentazione di elaborati. Discussione. 

 

Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 5 ott. Introduzione. Bibliografia. 7. 16 nov Presentazione elaborati 

2. 12 ott Il contesto storico.  8. 23 nov Presentazione elaborati 

3. 19 ott S. Anselmo. 9. 30 nov Presentazione elaborati 

4. 

26 ott 

 

S. Bernardo 

10. 

7 dic 

Presentazione elaborati 

5. 2 nov S. Ildegarda 11. 18 gen Presentazione elaborati 

6. 9 nov Analisi di testi 12. 25 gen Presentazione elaborati 

      

Suddivisione crediti/ore 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali: 10 ore.  

 Letture: 30 ore. 

 Stesura del lavoro scritto: 35 ore. 



 

 

Orario di ricevimento 

 Su appuntamento (alfredo.simon@tiscali.it). 

 

Bibliografia 

ANSELMO D’AOSTA, Lettere, vol. 1: Priore e abate del Bec, intr. G. Picasso, I. Biffi, R. W. Southern, trad. A. 

Granata, note C. Marabelli, lat. – it., Milano 1988. vol. 2, 1: Arcivescovo di Canterbury, Milano 1990. vol. 2, 

2: Arcivescovo di Canterbury, Milano 1993.  

ANSELMO D’AOSTA, Orazioni e Meditazioni, edd. C. Marabelli et al., lat.-it., Milano 1997. 

Conoscenza ed affectus in Anselmo d’Aosta, a cura di A. Simón, (Studia Anselmiana 161), Roma 2014. 

Opere di San Bernardo, ed. F. Gastaldelli et al., Sermoni sul Cantico dei Cantici, vol. V/1: Parte Prima I-

XXXV, Milano 2006. V/2: Parte Seconda XXXVI-LXXXVI, Milano 2008.  

ILDEGARDA DI BINGEN, Il libro delle opere divine, edd. M. Cristiani – M. Pereira, Milano 2003. 

G. DELLA CROCE, (ed.), Scivias. Il nuovo cielo e la nuova terra. Ildegarda di Bingen, Città del Vaticano 

2002. 

 J. LECLERCQ, Cultura umanistica e desiderio di Dio, Firenze 2002 (orig. fr., trad. it., sp., ted., ingl.).  

 

 

 

 

 

 

  



 

STEO2073 La spiritualità dei Gesuiti (5 ECTS) 

Prof. Angela Tagliafico 

 

Descrizione Generale 

La spiritualità delle comunità ignaziane ha un fondamento, ricevuto dall’esperienza di sant’Ignazio: «Dio è 

già all’opera nella vita di tutti gli uomini e di tutte le donne». Lo Spirito di Dio agisce di continuo in noi e 

in tutta la realtà umana: è presente ed è attivo negli avvenimenti, nei desideri, nelle tensioni profonde dei 

cuori e dei contesti sociali, culturali e spirituali. La creatività dello Spirito sempre «muove e attira», 

scrive sant’Ignazio di Loyola nei suoi Esercizi Spirituali (nn. 105 e 109). Si comporta ad modum 

laborantis. Quindi nella vita di fede cristiana non si tratta mai, per coloro che vivono la spiritualità 

ignaziana,  di scegliere o Dio o il mondo; piuttosto sempre Dio nel mondo, Dio che lavora per portarlo al 

compimento. In tal senso possiamo definire tale spiritualità come immersiva, poichè chi la vive ha 

imparato a ragionare non per ipotesi astratte o ideologie, ma con gli occhi aperti sulla realtà, praticando 

il discernimento spirituale evangelico e cercando di riconoscere la presenza dello Spirito nella realtà 

umana e culturale e nelle tensioni profonde dei cuori e dei contesti. 

 

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 fondamentali della spiritualità ignaziana. 

2. Familiarizzare con la tradizione ecclesiale in merito alle tematiche essenziali della spiritualità ignaziana. 

3. Comprendere i fondamenti della spiritualità ignaziana. 

4. Sviluppare la capacità di redigere uno scritto di analisi di un aspetto della spiritualità ignaziana. 

 

Metodologia 

Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato in modalità di lezioni seminariali. La docente 

fornirà alcuni appunti in merito alle tematiche principali della spiritualità dei gesuiti. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Per la valutazione dell’apprendimento gli studenti presenteranno l’analisi di una tematica dela spiritualità dei 

gesuiti, concordandola previamente, con la docente. Il lavoro scritto deve avere un’estensione di ca. 4000 

parole. 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 

Venerdi 10.30-12.15 

 

Programma / Contenuti 

1. I fondamenti di una vita: gli Esercizi spirituali 

2. Un cammino incessantemente ripetuto 

3. Militare sotto il vessillo della croce 

4. Un gruppo di preti riformati 

5. Il quarto voto: obbedienza al papa 

6. Una comunità missionaria per la maggior gloria di Dio 

7. Testimonianza della presenza del Signore: contemplativi nell'azione 

8. Il culto del cuore di Cristo nell'amore della Trinità 

9. Esposizione studenti 

10. Esposizione studenti 

11. Esposizione studenti 

Calendario delle lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 24  febbraio Fondamenti: gli Esercizi 8. 5 maggio Il culto del cuore di Cristo 

2. 3 marzo Un cammino ripetuto 9. 12 maggio Esposizione studenti 

3. 10 marzo Sotto il vessillo della croce 10. 19 maggio Esposizione studenti 

4. 

5. 

6. 

7. 

17 marzo 

31 marzo 

7 aprile 

28 aprile 

Un gruppo di preti riformati 

Il quarto voto 

Una comunità missionaria 

Contemplativi nell'azione 

11. 

 

 

26 maggio 

  

 

Esposizione studenti 

 

 

 



 

DISTRIBUZIONE DEL TEMPO 

3 ETCS 

Lezioni 

 

Orario di ricevimento 

Su appuntamento: angelatagliafico@libero.it 

 

Bibliografia ESSENZIALE 

Appunti forniti dalla docente 

Testo base 

IGNAZIO DI LOYOLA, Gli Scritti, a cura dei gesuiti della provincia d'Italia, AdP, Roma 2007. 

 

Sulla storia e spiritualità dei gesuiti 

ARRUPE P., In Lui solo la speranza: selezione di testi sul cuore di Cristo, Adp, Roma 2003. 

BANGERT, W.V., Storia della Compagnia di Gesù, Marietti, Genova 1990. 

BRANCA SAVINI, S. - GALLO, A., Chiesa dei Gesuiti: arte e devozioni, Marsilio, Venezia 2002. 

CAPORALE, V., «Ad Maiorem Dei Gloriam», in Rivista di Teologia 32 (1991), 605-617. 

CARIOU-CHARTON, S., (ed.), Amici nel Signore: con Ignazio di Loyola, Francesco Saverio e Pietro Favre, 

AdP, Roma 2006. 

COUPEAU, J.C. - ZOLLNER, H., «L’itinerario del beato Pietro Fabro», in La Civiltà Cattolica, 157 (2006) IV, 

534-547. 

DECLOUX, S., La via ignaziana, Borla, Milano 1990. 

DE GUIBERT J., La spiritualità della Compagnia di Gesù, Città Nuova, Roma 1992. 

DHÔTEL J.- CL., La spiritualità ignaziana, Cvx, Roma 1997. 

GIOIA, M., Sant’Ignazio di Loyola e la Compagnia di Gesù, Ave, Roma 1991. 

GUIBERT, J. DE, La spiritualità della Compagnia di Gesù, Città Nuova Editrice, Roma 1992. 

HARTMANN, P.C., I Gesuiti, Carocci, Roma 2003. 

KOLVENBACH, P.-H., Saggi di Spiritualità, Adp, Roma 1993. 

KOLVENBACH S.I., P.-H., «L’«universalità» della Compagnia di Gesù», in La Civiltà Cattolica 158 (2007) 

II, 421-432. 

NICOLAU, M., «Gesuiti (spiritualità dei)», in Dizionario Enciclopedico di Spiritualità. Vol. I. Studium, Roma 

1975, 835-840. 

O’DONNELL, J., - RENDINA, S., Sacerdozio e spiritualità ignaziana, Pug, Roma 1993. 

O’MALLEY, John W., I primi gesuiti, Vita e Pensiero, Milano 1999. 

QUERALT, A., Il ruolo dello Spirito Santo nella spiritualità ignaziana, Cis, Roma 1991. 

RADIUS, E., Chi sono i gesuiti? Storia della Compagnia di Gesù da Sant’Ignazio a Teilhard de Chardin, 

Borla, Torino 1967. 

RAHNER, K., Teologia del Cuore di Cristo, Adp, Roma 2003. 

SALVINI, G.P., «I gesuiti e il papato. Storia di un voto di obbedienza», in La Civiltà Cattolica 144 

(1993) II, 44-56. 

SORGE, B., «Ignazio e la sua spiritualità: significato per l’uomo di oggi», in Cristiani nel mondo 21, nº 3 

(2006) 4-12. 

THOMAS, J., Il segreto dei gesuiti, Piemme, Casale Monferrato 1986. 

 

Testi spirituali di gesuiti 

CAUSSADE, J.P. de, L’abbandono alla divina provvidenza. Paoline, Roma 1979. 

———, Trattato sulla preghiera del cuore. Paoline, Roma 1985. 

COLOMBIÈRE, Cl. DE LA, Maestro di vita cristiana, Adp, Roma 1986. 

———, Diario Spirituale, Adp, Roma 1993. 

———, Lettere Spirituali, Adp, Roma 1993. 

FAVRE, P., Memorie spirituali, Città Nuova, Roma 1994. 

GAGLIARDI, A., Breve compendio di perfezione cristiana, Morcelliana-Pug, Brescia-Roma 1996. 

LALLEMANT, L., Dottrina spirituale. Paoline, Roma 1985. 
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STEO2074 Maria nella teologia spirituale dei Santi (5 ECTS) 

Prof.ssa Sr. G. Daniela Del Gaudio SFI  

 

Descrizione generale 

Il corso di propone di far conoscere la dimensione mariana della spiritualità cristiana attraverso la lettura dei 

testi più significativi del primo e del secondo millennio che presentano la figura di Maria e il suo ruolo nel 

cammino spirituale dei credenti. In tal modo lo studente approfondirà i contenuti presenti nella teologia 

spirituale dei santi dapprima in maniera diacronica e poi, producendo un elaborato, in maniera sincronica e 

tematica. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire 

1. Conoscere la storia della spiritualità mariana e le sue forme concrete di attuazione per comprenderne 

lo sviluppo teologico. 

2. Studiare in modo approfondito i testi della spiritualità mariana di alcuni santi sapendo discernere i 

corretti presupposti per una presentazione della persona e del ruolo della Vergine Maria nella vita 

cristiana 

3. Sviluppare la capacità di discutere e analizzare questioni mariologiche, a livello di teologia 

spirituale, anche in senso interdisciplinare, attraverso l’analisi dei testi. 

4. Capacità di ricerca e approfondimento dei testi proposti, sia per il contatto diretto con i testi (se 

possibile in lingua originale o con l’aiuto di traduzioni fedeli), sia per mezzo di letture consigliate. 

 

Metodologia 

Il seminario prevede alcune lezioni introduttive del professore, l’analisi di testi di con la discussione in aula 

sulle tematiche proposte e la presentazione e discussione degli elaborati degli studenti. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

1. Elaborato scritto redatto secondo le norme della Facoltà  

2. Partecipazione alla discussione in aula 

3. Capacità di sintesi organica ed esposizione, sia orale che scritta 

 

Orario di lezioni 

2° semestre - Lunedì 10:30-12:15 

 

Programma / Contenuti 

1. Introduzione generale al seminario: le questioni importanti circa la spiritualità mariana.  

2. La spiritualità mariana in epoca patristica. Gli scritti dei Padri di Oriente: la verginità e la fede di Maria. 

Gli scritti dei Padri di Occidente: Maria e la Chiesa. 

3. La spiritualità mariana nel medioevo: 

a) Bernardo di Chiaravalle: onorare e servire Maria. 

b) Bonaventura da Bagnoregio: la funzione di Maria nella vita spirituale. 

4. La spiritualità mariana nell’età moderna e contemporanea: 

a) Maria d’Agreda: Mistica città di Dio. 

b) Michele di Sant’Agostino: la vita mariaforme. 

c) Luigi Grignon de Montfort: Trattato della vera devozione a Maria. 

d) Alfonso M. de’ Liguori: Le glorie di Maria. 

e) Emile Neubert: La vita di unione con Maria. 

f) Lodovico Acernese: onorare, imitare, amare Maria. 

g) Teresa Benedetta dalla Croce: scritti spirituali mariani. 

h) Massimiliano M. Kolbe: la consacrazione a Maria. 

i) Giacomo Alberione: Regina apostolorum. 

j) Paolo VI: Marialis cultus. 

k) Giovanni Paolo II: Redemptoris Mater e Rosarium Virginis Mariae. 

 

 

  



 

Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 20-feb Introduzione generale al seminario 8. 24-apr E. Neubert: La vita di unione con Maria 

2. 27-feb I Padri della Chiesa 9. 1-mag Non ci sono lezioni 

3. 6-mar Bernardo di Chiaravalle e 

Bonaventura da Bagnoregio 

10. 8-mag Scritti mariani contemporanei 

4. 13-mar Maria d’Agreda e Michele di 

Sant’Agostino 

11. 15-mag Scritti mariani contemporanei 

5. 20-mar Luigi Grignon di Montfort 12. 22-mag Scritti mariani contemporanei 

6. 27-mar Luigi Grignon di Montfort 13. 29-mag Presentazione degli elaborati 

7. 3-apr Alfonso M. de’ Liguori    

 

Distribuzione di tempo  

5ETCS = 125 ore di lavoro 

 Lezioni frontali: 10 ore.  

 Lettura e discussione dei testi: 75 ore. 

 Stesura del lavoro scritto: 40 ore. 

 

Orario di ricevimento  

Lunedì, ore 9.30-10.30, previo appuntamento (suordanieladelgaudio@gmail.com) 

 

Bibliografia: 

PAOLO VI, Marialis cultus 

GIOVANNI PAOLO II, Redemptoris Mater 

GIOVANNI PAOLO II, Rosarium Virginis Mariae 

 

AA.VV., La spiritualità mariana della Chiesa alla luce dell’Enciclica “Redemptoris Mater”, Teresianum, 

Roma 1988 

AA.VV., Spiritualità mariana. Atti della Settimana mariana diocesana, Ed. San Massimo, Torino 1989 

AGOSTINO DI IPPONA, Discorso 72 A  

AGOSTINO DI IPPONA, De verginitate  

G. ALBERIONE, Maria regina degli apostoli, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2008 

ALFONSO M. DE’ LIGUORI, Le glorie di Maria 

AMBROGIO, Esposizione del Vangelo secondo Luca  

BERNARDO DI CHIARAVALLE, Lodi alla Vergine madre, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2015 

ID., Sermoni per le feste della Madonna, Paoline, Roma 1990 

BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Opuscula 

GIOVANNI DAMASCENO, I Dormitionis, 3; cf ID., Omelie cristologiche e mariane, introduzione, traduzione e 

note a cura di M. SPINELLI, Città Nuova, Roma 1980  

LUIGI GRIGNON DE MONTFORT, Trattato della vera devozione a Maria, Ed. Monfortiane, Roma 2000 

IRENEO DI LIONE, Advesus Haeresis  

ISACCO DELLA STELLA, Sermo 51  

ISIDORO, De ortu et obitu Patrum  

MASSIMILIANO M. KOLBE, Scritti e lettere 

MARIA D’AGREDA, Mistica città di Dio, 2 voll., Porziuncola, Assisi 2015 

MICHELE DI SANT’AGOSTINO, Vita mariaforme 

E. NEUBERT, La vita di unione con Maria, Paoline, Roma 1956 

ORIGENE, In Lucam fragmenta 

TERESA BENEDETTA DALLA CROCE, Opere 

I. DE LA POTTERIE, Maria nel mistero dell'alleanza, Marietti, Torino 1988 

S. DE FIORES, Maria nella vita secondo lo Spirito, Edizioni AMI, Roma 2003 

S. DE FIORES, Maria sintesi di valori. Storia culturale della mariologia, Cinisello Balsamo (MI), San Paolo 

2005 

J. ESQUERDA BIFFET, Spiritualità Mariana della Chiesa. Esposizione sistematica, Centro di cultura mariana 

Madre della Chiesa, Roma 1994 

L. GAMBERO, «La Spiritualità mariana nella vita del cristiano alla luce della “Redemptoris Mater”», 

Marianum 51(1989), 239-260. 

G. GHARIB (edd.), Testi mariani del primo millennio. Vol III: Padri e altri autori latini, Città Nuova, Roma, 

1990  



 

PAMI, Maria Madre del Signore. Memoria, presenza, speranza, Città del Vaticano 2000 

E. PERETTO (ed.), La spiritualità mariana: legittimità, natura, articolazione, Roma, Marianum 1994 

J. RATZINGER, Maria Chiesa nascente, Cinisello Balsamo (MI), San Paolo 1998 

 

 

 

 

  



 

OTEO2A82  Il discorso della montagna 

D. Luciano Sole 

 

Descrizione Generale 

Si inizia soffermandosi sulla accentuazione etica del Vangelo di Matteo, presentando la figura di Gesù 

come maestro, legislatore e giudice. Ci si inoltra nel discorso della montagna con l’analisi delle singole 

beatitudini in rapporto alla buona novella del Regno. La tematica della giustizia richiesta da Gesù appare il 

termine chiave del suo insegnamento, dove la legge mosaica trova il suo compimento. La vita morale del 

cristiano si dipana sia nella sua dimensione filiale, quale rapporto autentico con il Padre celeste a cui segue 

la sua imitazione, sia nell’aspetto interiore, dove il cuore dell’uomo viene coinvolto radicalmente nel suo 

rapporto con Dio, con gli altri e con beni. Così il tema dell’amore emerge in tutta la sua profondità. 

  

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

5. Lettura e analisi di ogni brano presente nel discorso della montagna. 

6. Rapporto costante tra il sermone del monte e l’intero Vangelo di Matteo.   

7. Conoscenza dell’antica legge per meglio capire il compimento portato da Gesù. 

8. Saper mettere in discussione le idee preconcette per meglio confrontarsi con il testo così come ci 

viene proposto.  

 

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  8:30-10:15 

 

Programma / Contenuti 

9. Aspetti etici del Vangelo di Matteo 

10. Sguardo complessivo del discorso della montagna 

11. La struttura tripartita delle beatitudini 

12. Analisi delle singole beatitudini, in modo particolare quelle della giustizia 

13. La paternità di Dio 

14. Il rapporto tra vangelo e legge mosaica 

15. Trattazione di alcuni argomenti (le sei antitesi) 

16. Le beatitudini e la buona novella 

 

Calendario di lezioni 

 

Distribuzione di tempo 

5 ECTS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 26 ore  

 Lettura approfondita del sermone - 10 ore 

 Studio personale - 24 ore 

 Preparazione esame - 15 ore 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 22 feb I discorsi di Gesù in Matteo 8. 26 apr La tematica della giustizia 

2. 1 mar Presentazione del D. della M. 9. 3 mag Il compimento della Legge 

3. 8 mar I destinatari 10. 10 mag La paternità divina 

4. 15 mar Il messaggio del Regno 11. 17 mag L’interiorità del credente 

5. 22 mar Le beatitudini in sintesi 12. 24 mag Il possesso del regno e i beni 

6. 29 mar I poveri in spirito 13. 31 mag Il tema dell’amore 

7. 5 apr Le beatitudini nello specifico    



 

 

Orario di ricevimento 

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

 

Bibliografia 

BORGHI, E., Il Discorso della Montagna. Matteo 5-7, Claudiana, Torino 2007. 

DUMAIS, M., Il Discorso della Montagna. Stato della ricerca. Interpretazione. Bibliografia, ElleDiCi, 

Leumann (TO) 1999. 

DUPONT, J.., Le Beatitudini, voll. I-II, Paoline, Roma 1976-77. 

LAPIDE, P., Il discorso della montagna. Utopia o programma?, Paideia, Brescia 2003. 

LÉGASSE, S., I poveri di spirito, Paideia, Brescia 1976. 

LOHFINK, G., Per chi vale il discorso della montagna? Contributi per un’etica cristiana, Paideia, Brescia 

1990.  

LORI, G., Il discorso della montagna, dono del Padre (Mt 5,1-8,1), EDB, Bologna 2013. 

NERI, U., Il Discorso della montagna, Ancora, Milano 1998. 

STOCK, K., Discorso della montagna Mt. 5-7. Le Beatitudini, P.I.B., Roma 1988. 

 

 

  



 

PTEO2013 Santità e Vita spirituale 

P. François Marie Léthel, O.C.D. 

(Regina Apostolorum, 2016-2017) 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

 

Introduzione (2 ore) 

 Questo corso si svolgerà nella luce dei grandi capitoli della Lumen Gentium sulla vocazione 

universale alla santità (cap V) e su Maria nel Mistero di Cristo e della Chiesa (cap VIII). Sono stati  i due 

"fari" del Concilio Vaticano II per illuminare il cammino della Chiesa, durante i Pontificati del beato Paolo 

VI e di san  Giovanni Paolo II, e adesso di Papa Francesco.  

 Tutta la nostra ricerca si farà nella prospettiva della teologia dei santi, che unisce tutti gli aspetti e 

tutte le dimensioni della vita e del pensiero, nell'articolazione dinamica della fede, della speranza e della 

carità, chiamate da san Tommaso virtutes theologicae (letteralmente "virtù teologiche"). A questo riguardo, 

sono fondamentali le parole di Papa Benedetto XVI: "La scientia fidei e la scientia amoris vanno insieme e si 

completano, la ragione grande e il grande amore vanno insieme, anzi il grande amore vede più della ragione 

sola" (discorso del 19 marzo 2011 alla fine degli Esercizi  Spirituali predicati da P. Léthel).  

Prima Parte: Scientia Fidei e Scientia Amoris (10 ore) 

 Nella luce della santità, potremo studiare e sperimentare questa complementarità tra vita intellettuale 

e vita spirituale nella contemplazione del Mistero di Cristo.  

 1. Dionigi Areopagita (2 ore) ci offre una splendida sintesi della teologia patristica sul nostro 

argomento,  mettendo in luce la distinzione tra le tre forme inseparabili della teologia della Chiesa: teologia 

mistica, teologia simbolica e teologia noetica. 

 2. Con sant'Anselmo d'Aosta e santa Gemma Galgani (4 ore),  la stessa teologia della Croce 

risplende sui due versanti della scientia fidei (intellettuale) e della scientia amoris (spirituale),  espressa nella 

stessa forma della  preghiera a Cristo Dio Uomo, Redentore dell'Uomo. 

 3. San Tommaso d'Aquino e santa Caterina da Siena (4 ore) sono due Dottori della Chiesa, 

membri della stessa famiglia domenicana, nel contesto dell'Italia medioevale. La stessa Verità di Cristo, che 

ha trovato in san Tommaso la sua più alta espressione intellettuale nei concetti della teologia universitaria, 

viene espressa nella teologia mistica di santa Caterina attraverso una straordinaria ricchezza di simboli in 

riferimento continuo al Corpo e al Sangue di Cristo. 

 

Seconda Parte: Castello Interiore e Castello Esteriore (12 ore) 

 Il fondamento della vita spirituale è la presenza di Cristo Gesù con il Padre e lo Spirito Santo in noi, 

secondo queste due modalità: da una parte nel Castello Interiore dell'anima (santa Teresa d'Avila) e dall'altra 

parte nel Castello Esteriore della comunità (Serva di Dio Chiara Lubich). Queste due modalità 

corrispondono rispettivamente alle parole di Gesù,  nel Vangelo di Giovanni: "Se uno mi ama, osserverà la 

mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e faremo da lui la nostra dimora" (Gv 14, 23), e nel 

Vangelo di Matteo: "Se due di voi sopra la terra si accorderanno (sumphônèsousin) per domandare 

qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio 

nome, io sono in mezzo a loro" (Mt 18, 19, 20).  La spiritualità mariana sintetizza nel modo più profondo 

queste due modalità, personale e comunitaria. 

 1. Riguardo al Castello Interiore, cioè alla vita spirituale come vita interiore, seguiremo il libro del 

beato P. Maria Eugenio di Gesù Bambino: Voglio vedere Dio, che offre una splendida sintesi dei tre 

Dottori Carmelitani: Santa Teresa d'Avila, san Giovanni della Croce e santa Teresa di Lisieux, in 

riferimento al capolavoro di Teresa d'Avila, proprio intitolato Il Castello Interiore, e anche alla Somma 

Teologica di san Tommaso (Dio e l'Uomo in Cristo Via, Verità e Vita) (4 ore). 

 2. Per il Castello Esteriore, ci guideranno alcuni testi più caratteristici della Serva di Dio Chiara 

Lubich, Fondatrice dell'Opera di Maria (Movimento dei Focolari), che mettono in una luce nuova l'aspetto 

comunitario (e non solo personale) della mistica e della santità, cioè della perfezione della carità, insieme 

alla fede e alla speranza (2 ore). 

 3. La spiritualità mariana, come spiritualità personale ed ecclesiale verrà considerata a partire dalla 

classica sintesi di san Luigi Maria Grignion de Montfort: Il Trattato della Vera Devozione alla Santa 

Vergine,  come è stato letto, vissuto e interpretato da san Giovanni Paolo II alla luce del Concilio Vaticano 

II (4 ore).   

 Infine, la dimensione ecumenica della teologia dei santi (con la stessa tonalità mariana) verrà 

accennata con l'esempio di due santi: San Gregorio di Narek (monaco armeno del medioevo, dichiarato 

Dottore della Chiesa da Papa Francesco) e san Silvano del Monte Athos (monaco ortodosso russo) (2 ore). 

 

METODO 



 

Il lavoro, nelle lezioni e nello studio personale, farà sempre riferimento alle fonti. E’ uno studio che 

ha sempre bisogno di essere sostenuto da un forte impegno personale e comunitario nella vita spirituale e nel 

servizio ecclesiale. L’esame si farà in un breve elaborato scritto, fatto personalmente dallo studente. 

 

BIBLIOGRAFIA 

F.M. LETHEL, La Luce di Cristo nel Cuore della Chiesa. Giovanni Paolo II e la teologia dei santi, Esercizi 

Spirituali con Benedetto XVI, Libreria Editrice Vaticana, 2011. 

DIONIGI AREOPAGITA: Tutte le Opere, Milano, 2009, ed Bompiani, trad. ital con testo greco a fronte. 

SANTA CATERINA DA SIENA:Il Dialogo , ed. critica a cura di G. CAVALLINI, Siena, 1995, ed. Cantagalli. 

P. MARIA EUGENIO DI GESU' BAMBINO OCD, Voglio Vedere Dio , Libreria Editrice Vaticana, 2009.; 

CHIARA LUBICH: La dottrina spirituale , Nuova edizione, a cura di Michel Vandeleene, Roma, 2006, ed 

Città Nuova. 

JESUS CALTELLANO CERVERA OCD: Il Castello esteriore. Il "nuovo" nella spiritualità di Chiara Lubich, Roma, 

2011, Città Nuova. 

S. LUIGI MARIA GRIGNION DI MONTFORT,  Trattato della Vera Devozione a Maria  , ed Shalom, 2015, con il 

testo della Lettera di Giovanni Paolo II alle Famiglie Monfortane. 

ARCHIMANDRITA SOFRONIO: Silvano del Monte Athos. La vita, la dottrina, gli scritti , Milano, ed. Gribaudi. 

 

 

 

  



 

PTEO2044 Insegnare la teologia nel terzo millennio 

Prof. Pasquale Troìa S.T.L. 

 

Descrizione generale 

Il corso ha come destinatari gli studenti del primo anno del biennio di licenza in teologia dogmatica e 

spirituale. Per cui sarà focalizzato sui linguaggi e sulle strategie della comunicazione della teologia oggi, e 

della sua spiritualità nel ‘dove’ del nostro agire comunicativo. In particolare in quel modo sapiente e 

pedagogico della comunicazione interattiva che è l’insegnare. Una riflessione epistemica e pragmatica del 

comunicare Dio hic et nunc, anche mediante la scienza della sua Parola e del suo Spirito, permetterà agli 

studenti di incarnare ed inculturare la loro missio teologica  nei diversi modi del carisma e del ministero al 

quale saranno eletti e in cui professeranno la loro fede e la loro scienza. 

  

Lingua di insegnamento 

Italiano. 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

Lo studente 

sarà capace di  sarà competente nel saper 

7. Consapevolizzare l’importanza, l’urgenza e 

l’efficienza/efficacia della comunicazione 

nell’insegnamento e nel ministero della 

teologia nel terzo millennio 

8. problematizzare comunicativamente (in 

che modo possono essere comunicati e 

insegnati?) i contenuti teologici acquisti nel 

suo primo ciclo di studi e in quello in corso  

9. individuare e analizzare le caratteristiche 

di alcuni linguaggi della comunicazione 

interpersonale e massmediale e delle 

diverse forme di insegnamento della 

teologia 

 

10. rilevare e valutare i linguaggi di traduzione 

della teologia in forme comunicanti (che non 

significa necessariamente adottare la 

comunicazione come categoria centrale 

nell’elaborazione del pensiero teologico); 

11. rilevare e valutare l’efficacia comunicativa e 

la correlazione autenticativa di alcuni 

argomenti teologici nella comunicazione 

contemporanea (dalla televisione ad internet, 

alle conferenze e ai convegni …) 

12. gestire alcune tematiche teologiche 

contemporanee in qualche linguaggio di 

comunicazione contemporanea (in ambito 

massmediale ma anche in ambito catechetico, 

didattico, omiletico). 

 

 

Metodologia 

Lezioni magistrali (che si avvalgono di multimedialità in video e in audio) e lezioni dialogiche di 

partecipazione attiva degli studenti per un loro apprendimento globale (dal punto di vista comunicativo), e 

responsabile (dal punto di vista deontologico). 

All’inizio del corso ogni studente riceve la programmazione di ogni lezione secondo una scansione modulare 

e le informazioni per partecipare in modo attivo e responsabile al corso e per sostenere l’esame con successo. 

E’ un diritto dello studente, un dovere del Docente. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Sono previste due modalità di verifica e di specifica valutazione:  

1. in itinere per ogni lezione 

gli studenti saranno invitati a redigere 3 elaborati di ricerca su ambiti e/o tematiche adeguate al corso: le 

ricerche dovranno essere consegnate al Docente nella lezione successiva alla loro presentazione e 

consegna. La ricerca sarà facilitata da un modulo che permetterà allo studente di sperimentare un metodo 

di ricerca e di elaborazione di informazioni finalizzate ad imparare ad insegnare. 

Ogni tematica della ricerca sarà discussa in classe, per cui lo studente potrà migliorare la sua iniziale e 

personale ricerca. Quindi alla fine del corso questi 3 elaborati, preceduti da una loro introduzione, saranno 

spediti via email al Docente almeno una settimana prima dell’esame orale. 

Oltre a questi 3 elaborati di ricerca, lo studente dall’inizio delle lezioni dovrà organizzare e classificare i 

lessemi più importanti (parole-chiave) in un Thesaurus che gli permetteranno di orientarsi nelle scienze 

pedagogiche e didattiche per l’insegnamento della teologia. Tale Thesaurus (4° elaborato di ricerca) 

sarà spedito al Docente via email almeno una settimana prima dell’esame orale. 

Infine ogni studente dovrà scegliere uno dei testi indicati in bibliografia. Concordare con il Docente 50/60 

pagine di quel testo da leggere e farne una sintesi di 1 pagina (1800 caratteri per pagina) o in 3 

diapositive power point (5° elaborato di ricerca) evidenziando adeguatamente in tale sintesi (se 



 

possibile) anche quanto è stato presentato nel corso. 

Per la redazione degli elaborati e le norme tipografiche relative, in Ateneo viene richiesto di attenersi al 

manuale di  A. Marocco, Metodologia del lavoro scientifico, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, 

Roma 2004. 

Ogni elaborato sarà valutato secondo criteri di valutazione che il Docente dichiarerà agli studenti. E la 

valutazione dei cinque elaborati sarà parte integrante del voto di valutazione finale dell’esame. 

3. esame finale orale sugli argomenti del corso e sugli elaborati di ricerca realizzati in itinere. 

 

Orario di lezioni 

2° semestre; giovedì 8:30-10:15 

 

Programma / Contenuti modulari  

(cfr. programmazione più specifica e dettagliata offerta all’inizio dell’anno agli studenti).  

 

2. NAVIGANDO INTORNO AL TITOLO DEL CORSO 

4. insegnare, insegnamento, lezione 

5. teologia/teologie: variazioni semantiche  

6. terzo millennio: oggi, per noi 

 

2. I PROTAGONISTI DELL’INSEGNARE E  DELL’APPRENDERE 

6. l’insegnante 

7. lo studente 

8. relazione studente-insegnate 

9. la comunità di pratica 

 

 3. L’APPRENDIMENTO 

1. Lo studio nell’esperienza degli studenti 

2. La concezione di apprendimento: una tassonomia  

3. Gli apprendimenti essenziali 

 

4. L’INSEGNAMENTO  

11. Il termine 

12. Modelli di insegnamento: 

12.1 modelli tradizionali di insegnamento 

12.2 recenti modelli di insegnamento 

13. Stile di insegnamento 

14. I principi dell’insegnamento 

15. Insegnare ed educare 

16. Insegnare e comunicare  

17. Insegnare la teologia 

18. L’insegnamento nella missione della Chiesa 

19. Comunicare la teologia: perché porsi il problema della sua comunicazione. 

La teologia come comunicazione 

20. La teologia della comunicazione e la comunicazione nell’insegnamento della teologia 

 

10. INSEGNARE. INSEGNARE TEOLOGIA  

quando, dove, a chi, in che modo … nella storia: dall’economia pedagogica dells storia della salvezza 

alla storia dell’insegnamento della teologia nella Chiesa fino ai nostri giorni 

 

6. LA TEOLOGIA   

3. la teologia e le teologie 

4. Missio del teologo nella Chiesa e nella società 

3. alcuni documenti del Concilio e del Magistero sull’urgenza educativa di una comunicazione adeguata 

e testimoniale del Vangelo oggi: 

 

7. MEDIA e LUOGHI DI COMUNICAZIONE ed INSEGNAMENTO DELLA TEOLOGIA OGGI 

 

8. EPISTEMOLOGIA TEOLOGICA E  DOCUMENTI, LINGUAGGI PROPRI E SPECIFICI DEL 

SAPERE E DELL’INSEGNARE LA TEOLOGIA 

 



 

9. INSEGNARE TEOLOGIA MEDIANTE I LINGUAGGI DELLA COMUNICAZIONE EDUCATIVA E 

DIDATTICA 

    

10. INDAGINE SULLE MODALITÀ DEI LINGUAGGI E DELLE FORME DI COMUNICAZIONI 

ECCLESIALI DELLA TEOLOGIA 

 

11. LA LEZIONE DI TEOLOGIA 

1. la lezione 

1.1 la didattica come arte della comunicazione educativa e dell’insegnare  

1.2 la ricerca scientifica 

1.3 il laboratorio didattico 

2. tipologie della lezione di teologia 

3. le istituzioni accademiche della lezione di teologia oggi: Università e Facoltà ecclesiastiche e le 

Università cattoliche: loro missio 

4. il ruolo dei protagonisti: nel fare teologia: insegnanti e studenti 

5. l’aula della lezione 

 

12. LA LEZIONE DI TEOLOGIA 

6. Come preparare, partecipare e studiare la lezione da parte degli studenti  

7. analisi della situazione iniziale  

   dell’apprendimento 

8. obiettivi e loro tassonomie 

9. conoscenze, abilità, competenze 

10. media e linguaggi 

11. metodi  

12. valutazione e verifica 

13. redazione di un Syllabus di un corso di teologia dogmatica e spirituale 

 

13. COME PREPARARE UNA LEZIONE DI TEOLOGIA e SIMULAZIONE IN AULA DI UNA 

LEZIONE DI TEOLOGIA DOGMATICA E SPIRITUALE DA PARTE DEGLI STUDENTI 

VALORIZZANDO IL PATRIMONIO CULTURALE ED ECCLESIALE DEL SUO PAESE DI ORIGINE 

 

 

Calendario delle lezioni 

 

n. data modulo n. data modulo 

1 

23 

febbraio 

Presentazione e organizzazione 

del corso: finalità, metodo, 

elaborati, esami, modalità di 

partecipazione … 

8 

27  

aprile 

epistemologia teologica e  

documenti, linguaggi propri e 

specifici del sapere e 

dell’insegnare la teologia 

2 

2  

marzo 

i protagonisti dell’insegnare e 

dell’apprendere 

9 

4  

maggio 

insegnare teologia mediante i 

linguaggi della comunicazione 

educativa e didattica 

 

3 9  

marzo 

L’apprendimento 10 11 

maggio 
indagine sulle modalità dei 

linguaggi e delle forme di 

comunicazioni ecclesiali della 

teologia 
4 16 

marzo 
L’insegnamento 

11 18 

 maggio 

5 23 

marzo 
Insegnare teologia 

12 25 

 maggio 
la lezione di teologia 

6 

30 

marzo 
La teologia  e le teologie 

13 

1  

giugno 

come preparare una lezione di 

teologia e simulazione in aula di 

una lezione di teologia 

dogmatica e spirituale da parte 

degli studenti valorizzando il 

patrimonio culturale ed 

ecclesiale del suo paese di 

origine 

7 6 

aprile 

media e luoghi di 

comunicazione ed insegnamento 

   



 

della teologia oggi 

 

 

Distribuzione del tempo 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni magistrali e dialogiche: 26 ore  

 ricerca, letture e preparazione elaborati:  34 ore 

 studio personale (anche in preparazione degli esami): 15 ore 

 

Orario di ricevimento 

giovedì 10:30-12:30 e sabato 11:00-13:00 (su appuntamento: pasqualetroia@alice.it, cell. 3387811461) 

 

Bibliografia 

La novità ed unicità del corso non permette il riferimento ad uno o più testi di studio. Perciò durante il corso, 

il Docente organizzerà e faciliterà al massimo i materiali di studio per gli studenti. E per ogni lezione 

indicherà dettagliatamente le pagine dei testi di studio e di lettura per gli esami.  

Prima della fine del corso, tutte le indicazioni (modulo per modulo) e i relativi materiali saranno composti in 

alcuni DVD che il Docente donerà agli studenti per la loro preparazione agli esami e per contribuire a 

promuovere un archivio personale e professionale di documentazione educativo-didattica.  

Un corso di didattica, per futuri docenti, non si esaurisce nelle lezioni del corso, ma …. 

Durante le lezioni, per ogni argomento, gli studenti potranno prendere visione della seguente bibliografica di 

riferimento che il Docente si preoccuperà di mostrare e presentare loro: 

gli studenti potranno fare l’elaborato previsto. 

ANGIULI V., Educazione come mistagogia. Un orientamento pedagogico nella prospettiva del Concilio 

Vaticano II, Centro Liturgico Vincenziano, Roma 2011 

BENEDETTO XVI, Verbum Domini, Esortazione Apostolica Postsinodale, 2010 

BERTAGNA G., TRIANI P. (edd.), Dizionario di didattica, La Scuola, Brescia 2013 

BIFFI E., Le scritture professionali del lavoro educativo, Franco Angeli, Milano 2014 

BLOOM B.S., Tassonomia degli obiettivi educativi. La classificazione delle mete dell’educazione. Volume 

primo: Area cognitiva, Giunti Lisciani, Teramo 1986 

BONAVENTURA, Itinerario della mente in Dio, Riconduzione delle Arti alla Teologia, Città Nuova, Roma 

1993 

BUTERA R., C. CANEVA (a dura), La Comunicazione al servizio di un’autentica cultura dell’incontro. 

Percorsi di comunicazione, LAS, Rom 2014 

CANGIA’ C., Insegnanti D.O.C., Editoriale TuttoScuola, Roma 2011 

CARELLI R., Per una teologia dell’azione educativa, in Catechesi 71(2002)40-58 

CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, Orientamenti pastorali dell’episcopato italiano per il decennio 

2010-2020 

CHENU M.-D., Le Saulchoir. Una scuola di teologia, Marietti, Casale Monferrato 1982 

CHENU M.-D., La teologia come scienza, Jaca Book, Milano 1986 

CHENU M.-D., san Tommaso e la teologia, Gribaudi, Milano 1989 

Commissione Teologica Internazionale, Teologia oggi. Prospettive, principi e criteri, Città del Vaticano 2012 

DI LAURO D. La comunicazione strategica. Il modello sistemico relazionale, Xenia, Milano 2010 

ELETTI V. (a cura), Che cos’è l’e-learning, Carocci, Roma 2004 

FAUSTI S., Ermeneutica teologica. Fenomenologia del linguaggio per una ermeneutica teologica, EDB, 

Bologna 1973 

FEYERABEND P.K., Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza, Feltrinelli, Milano  

1980 

GIUGNI G., Ipotesi e strategie per la programmazione didattica nella scuola, Giunti & Lisciani, Teramo 

1985  

GIULIODORI - G. LORIZIO (edd.), Teologia e comunicazione, San Paolo, Milano 2001, 29-74 

Inter Mirifica, Decreto conciliare sugli strumenti di comunicazione sociale, 4 dicembre 1963 

GUARDINI R., Le età della vita. Loro significato educativo e morale, Vita e Pensiero, Milano 2003 

GUITTON J., Il lavoro intellettuale. Consigli a coloro che studiano e lavorano, edizioni san Paolo, Cinisello 

Balsamo  1987 

HALL E.T., La dimensione nascosta, Bompiani, Milano 1968 

HARROW A.J., Tassonomia degli obiettivi educativi. Volume terzo. Area psicomotoria, Giunti Lisciani, 

Teramo 1986 

LANEVE C. Manuale di Didattica. Il sapere sull’insegnamento, La Scuola, Brescia 2011 

mailto:pasqualetroia@alice.it


 

LEVER F., PASQUALETTI F.,  PRESERN V.A., Dai loro frutti li riconoscerete. Comunicazione Coerenza 

Azione, LAS, Roma 2011 

LORIZIO G., La dimensione relazione, comunicativa ed educativa nella Rivelazione, in Notiziario del 

Servizio Nazionale per l’irc (1 febbraio 2009) 24-40 

LORIZIO G., Rivelazione come “comunicazione”. Una prospettiva di teologia fondamentale, in G. 

GIULIODORI - G. LORIZIO (edd.), Teologia e comunicazione, San Paolo, Milano 2001, 29-74 

MARTINI C.M., Dio educa il suo popolo, Centro Ambrosiano, Milano 1987 

MONDIN B., I grandi teologi del secolo Ventesimo, I. I teologi cattolici, II. I teologi protestanti e ortodossi, 

Borla, Torino 1969 

MORIN E., I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello Cortina Editore, Milano 2001 

MORIN E., La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero nel tempo della 

globalizzazione, Raffaello Cortina Editore, Milano 2000 

PAOLINI L., Nuovi meda e web 2.0. Come utilizzarli a scuola e nei gruppi, EDB, Bologna 2010 

PAOLO VI, Evangelii Nuntiandi. Esortazione apostolica sull’evangelizzazione nel mondo contemporaneo, 

Città del Vaticano 1975. 

PASQUALETTI (ed.), Ripensare la Comunicazione. Le teorie e le tecniche, le didattiche. Atti del Convegno 

della Facoltà si Scienze della comunicazione sociale. LAS, Roma 2015 

PELLEGRINI A., Comunicazione & Teologia. Problemi linguistici di ricezione teologica, in IDEM, Teologia 

come comunicazione fra complessità e globalizzazione delle culture, Aleph edizioni, Montespertoli (Fi) 2001 

POLLO M., Comunicazione educativa, Elledici, Leumann (TO) 2004 

PONTIFICIO ISTITUTO PASTORALE DELL’UNIVERSITA’ LATERNANSE, La teologia pastorale. Natura e compiti, 

EDB, Bologna  1990 

PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS, Annunciare Cristo nell’era digitale, Libreria Editrice Vaticana, LEV, 

Città del Vaticano 2015 

RAHNER H., L’homo ludens, Paideia, Brescia 1969,  

RATZINGER J., Natura e compito della teologia. Il teologo nella disputa contemporanea. Storia e dogma, 

Jaca Book, Milano 1993 

SANTOIANNI F., Modelli e strumenti di insegnamento. Approcci per migliorare l’esperienza didattica, 

Carocci, Roma 2011 

SELLERI P., La comunicazione in classe, Carocci, Roma 2004 

SPADARO A., Cyberteologia. Pensare il cristianesimo al tempo della rete, Vita e Pensiero, Milano 2012 

TARTAROTTI L., La programmazione didattica. Fasi criteri e metodi, Giunti Lisciani Editori, Teramo 1991 

THEOBALD Ch., La lezione di teologia. Sfide dell’insegnamento nella postmodernità, EDB, Bologna 2014 

THEOBALD Ch., I racconti di Dio. Pensare la teologia narrativa, EDB, Bologna 2015 

TROÌA P., FURFERI G., Insegnare. Linguaggi, riforma, professione, Paideia editrice, Firenze 2003 [titolo 

precedente: Strategie modulari per un’educazione ai linguaggi. Comunicazione scolastica tra oralità e 

scrittura, voll. 1-2, edizioni Cavour, Firenze 1994] 

VAGAGGINI C., Teologia, in BARBAGLIO G. – DIANICH S. (edd.), Nuovo Dizionario di teologia, edizioni 

Paoline, Roma 1982, 1597-1711 

VALENTE G., Ratzinger professore, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2008 

VIGNOLO G., Vangelo e comunicazione. Riflessioni biblico-teologiche sul modello paolino di comunicazione 

del Vangelo, in GIULIODORI G. - LORIZIO G. (edd.), Teologia e comunicazione, San Paolo, Milano 2001, 75-

100. 

 

  



 

PTEO 2053 La preghiera nella Bibbia  

Collaboratori  

 

Descrizione Generale 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

 

Metodologia 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

 

Orario di lezioni 

Mercoledì 10.30-12.15 

 

Programma / Contenuti 

“L’Ultima Cena nel suo contesto giudaico” (P. Bossu) 

 Per queste lezioni gli alunni sono pregati di assistere al corso “L’Eucaristia fa la Chiesa nel vangelo 

di Luca” (PTEO 2047) che si tiene il giovedì alla stessa hora. Studieremo il contesto giudaico dell’Ultima 

Cena con i seguenti temi: 

7. Introduzione ai problemi storici (fonti) 

8. Le 18 benedizioni, Lc 22 e il Padre Nostro 

9. Le preghiere giudaiche per i pranzi 

10. Problemi di calendario 

11. Il modo di celebrare la Pasqua al tempo di Gesù (seder) 

12. Dalla comunità giudaica alle prime liturgie cristiane (anafore e preghiere eucaristiche) 

 

Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 22-feb  8. 27-apr (g) P. Bossu 2 

2. 1-mar  9. 4-mag (g) P. Bossu 3 

3. 8-mar  10. 10-mag  

4. 15-mar  11. 17-mag  

5. 22-mar  12. 24-mag  

6. 29-mar  13. 31-mag  

7. 6-apr (g)  P. Bossu 1    

 

Distribuzione di tempo 

ETCS = ore di lavoro 

 Lezioni frontali – ore 

 Letture bibliche – ore 

 Studio personale – ore 

 

Orario di ricevimento 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

Per “L’Ultima Cena nel suo contesto giudaico” (P. Bossu) 

BRADSHAW, P.F., The search for the origins of Christian worship: Sources and methods for the study 

of early liturgy, Oxford University Press, New York, 20022. 

BRADSHAW, P.F. – HOFFMAN, L.A., Passover and Easter: Origin and history to modern times, Two 

liturgical traditions, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1999. 

INSTONE-BREWER, D., Traditions of the rabbis from the era of the New Testament: Vol 1: Prayer and 



 

Agriculture, Eerdmans, Grand Rapids, 2004. 

——, Traditions of the rabbis from the era of the New Testament: Vol 2A: Feasts and Sabbaths: 

Passover and Atonement, Eerdmans, Grand Rapids, 2011. 

RATZINGER, J., Jesus of Nazareth. Part two, Holy week : from the entrance into Jerusalem to the 

Resurrection. San Francisco, Calif., Ignatius Press, 2011. 

 

 

  



 

PTEO2055 Teologia Spirituale Antica e Medievale  

 

P. Francesco De Feo, O.S.B. 

Descrizione Generale 

 

Proporre un itinerario di approccio alla teologia spirituale antica e medievale significa, da un punto di vista 

anzitutto metodologico, ripercorrere i punti salienti della storia della spiritualità alla luce della riflessione 

teologica. Allo scopo, il programma viene suddiviso in tre grandi periodi, concernenti l’antichità, l’alto 

medioevo e il tardo medioevo. Per ognuno di essi, si farà attenzione alle categorie fondative della teologia 

spirituale dell’epoca e alla riflessione di esponenti particolarmente significativi. Il corso, sia per la notevole 

estensione del periodo preso in considerazione, sia per la sua natura di corso-base, cercherà soprattutto di 

fornire una sommaria intelaiatura storico-teologica e un insieme di spunti e di piste di ricerca da poter 

rielaborare e approfondire nella ricerca personale e nella frequentazione di altri corsi. L’introduzione alla 

teologia spirituale cristiana antica non potrà prescindere da un accenno al retroterra ellenico e, in particolare, 

al suo momento fondativo scritturistico. Pur privilegiando, data l’ampiezza della prospettiva, lo sviluppo 

della teologia spirituale occidentale, si cercherà di non sottovalutare lo straordinario contributo della 

patristica greca.  

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

5. Comprendere le dinamiche fondamentali della spiritualità antica e medievale, da un punto di vista 

teologico e storico-teologico. 

6. Sviluppare le proprie conoscenze in merito all’individuazione dei rapporti tra categorie, correnti ed 

esponenti.  

7. Tentare una sintesi critica alla luce della dimensione intellettuale ed esperienziale. 

8. Discernere e percorrere piste preferenziali di approfondimento di una tematica o di un autore. 

 

Metodologia 

Lezione frontale. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’esame finale sarà orale. Lo studente dovrà mostrare una buona conoscenza di quanto spiegato in classe e 

una buona assimilazione delle tematiche approfondite nello studio personale.  Sarà richiesto inoltre di 

presentare in modo maggiormente approfondito un autore o una tematica, che verranno comunicati entro la 

fine del corso, in modo da poter accedere alla bibliografia supplementare. 

 

Orario di lezioni 

1° Semestre  

Mercoledì 10:30-12:15. 

 

Programma / Contenuti 

1. Il retroterra della teologia spirituale antica. La cultura greca 

2. Il retroterra della teologia spirituale antica. La Sacra Scrittura 

3. Le categorie della teologia spirituale antica 

4. Origene 

5. Agostino 

6. pseudo-Dionigi 

7. Le categorie della teologia spirituale altomedievale 

8. I grandi esponenti del monachesimo altomedievale (1) 

9. I grandi esponenti del monachesimo altomedievale (2) 

10. I grandi esponenti del monachesimo medievale del XII secolo  

11. Le categorie della teologia spirituale tardomedievale 

12. Il francescanesimo e Bonaventura da Bagnoregio 

13. Caterina da Siena 

 

Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 5-ott  8. 23-nov  



 

2. 12-ott  9. 30-nov  

3. 19-ott  10. 7-dic  

4. 26-ott  11. 14-dic Lezioni eccetto nella mattina. 

Udienza con il Santo Padre. 

5. 2-nov  12. 11-gen  

6. 9-nov  13. 18-gen  

7. 16-nov  14. 25-gen  

 

Distribuzione di tempo 

5ETCS = 125 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 26 ore  

 Letture di preparazione a una tematica specifica - 35 ore 

 Studio personale - 64 ore 

 

Orario di ricevimento 

Mercoledì 14:30-15:30 (su appuntamento: pdefeo@inwind.it) 

 

Bibliografia 

Secondo le indicazioni fornite in classe, lo studente potrà scegliere alcuni di questi contributi. 

G. BARBAGLIO (ed.), Espiritualidad del Nuevo Testamento, Sígueme, Salamanca 1994 (passi scelti). 

BOUYER, L. – DATTRINO, L., Storia della spiritualità. III/A. La spiritualità dei Padri (II-V secolo), EDB, 

Bologna 1984, 37-148; traduzione italiana di Histoire de la spiritualité chrétienne, Montaigne-Aubier, I, 

Paris 1966. 

BOUYER, L., Storia della spiritualità. III/B. La spiritualità dei Padri (III-VI secolo), EDB, Bologna 1986, 

17-125; traduzione italiana di Histoire de la spiritualité chrétienne, Montaigne-Aubier, I, Paris 1966. 

CAVALLETTI, S., Le correnti spirituali del mondo giudaico, in G. Barbaglio (ed.), Storia della spiritualità. 

II. La spiritualità del Nuovo Testamento, EDB, Bologna 1988, 21-40. 

DRISCOLL, J. - SHERIDAN, M. (edd.), Spiritual Progress. Studies in the Spirituality of late Antiquity and 

early Monasticism. Papers of the Symposium of the Monastic Institute, Pontificio Ateneo S. Anselmo, Roma 

1994 (passi scelti).  

FABRIS, R., La spiritualità di Gesù di Nazareth, in Id. (ed.), Storia della spiritualità. II. La spiritualità del 

Nuovo Testamento, Borla, Roma 1985, 65-131. 

LECLERCQ, J., Cultura umanistica e desiderio di Dio, Sansoni, Firenze 1988, pp. 247-301, 333-352; 

traduzione italiana di L’amour des lettres et le désir de Dieu, Les Editions du Cerf, Paris 1957. 

_________, Storia della spiritualità. IV/A. La spiritualità del Medioevo (sec. 6-12), EDB, Bologna 1969, 

27-66, 247-329; traduzione italiana di La spiritualité du Moyen Age (parte prima), Montaigne-Aubier, Paris 

1966. 

MCGINN, B., Storia della mistica cristiana in Occidente, I. Le origini (I-V secolo). II. Lo sviluppo (VI-XII 

secolo). III. La fioritura della mistica (1200-1350), Marietti 1820, Genova 1997, Genova-Milano 2003, 2008 

(passi scelti); traduzione italiana di The Presence of God: A History of Western Christian Mysticism. I. The 

Foundation of Mysticism. II. The Growth of Mysticism. III. The Flowering of Mysticism, The Crossroad 

Publishing Company, New York 1994,1998. 

MCGINN B. – MEDENDORFF J. (edd.), Espiritualidad christiana. I. Desde los orígenes al siglo 12, 

Lumen, Buenos Aires 2000 (passi scelti). 

PENNA, R., Componenti essenziali della spiritualità del mondo ellenico, in Storia della spiritualità. II. La 

spiritualità del Nuovo Testamento, a cura di G. Barbaglio, EDB, Bologna 1988, 41-62. 

POLI, G. - CRESPI, P., Lineamenti di storia della spiritualità e della vita cristiana, I., EDB, Roma 1998 

(passi scelti)  

RICCARDI, C., Il pensiero filosofico e mistico di s. Caterina da Siena, Cantagalli, Siena 1994 (passi scelti). 

ŠPIDLÍK, T., La spiritualità dell’Oriente cristiano. Manuale sistematico, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 

1995; traduzione italiana di La spiritualité de l’Orient chrétien. Manuel systématique, Orientalia Christiana, 

Roma 1978 (passi scelti). 

Vandenbroucke, F., Storia della spiritualità. IV/B. La spiritualità del Medioevo (sec. 12-16), EDB, Bologna 

1969, 111-148, 259-278, 363-381; traduzione italiana di La spiritualité du Moyen Age (parte seconda), 

Montaigne-Aubier, Paris 1966. 

  

mailto:pdefeo@inwind.it


 

STEO2071 Cassiano le Istituzioni e le Conferenze 

Fabrizio Tiddia 

 

Descrizione Generale 

Giovanni Cassiano (360-435), principale esponente occidentale della tradizione monastica, è autore delle due 

opere le Institutiones e le Collationes. Grazie ad esse è possibile accostarsi, attaverso la parola di un 

testimone privilegiato e autorevole, all’autentica tradizione del monachesimo orientale. Mettendo a frutto i 

suoi incontri personali in terra egiziana, di eremo in eremo, con monaci e abati del tempo, Cassiano offre un 

prezioso materiale per la comprensione della vita monastica primitiva e illustra l’itinerario di perfezione cui 

deve tendere il monaco, affrontando temi come la preghiera, l’amicizia, la discrezione, l’umiltà, la pazienza, 

e i pericoli dei vizi. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

Studiare la figura di Giovanni Cassiano nell’ambito del monachesimo primitivo e raggiungere la conoscenza 

delle sue opere le Institutiones e le Collationes attraverso la lettura diretta del testo. In questo modo sarà 

possibile comprendere ed apprezzare la ricchezza della tradizione monastica antica e gli elementi della 

mistica orientale.  

 

Metodologia 

Il corso si svolgerà utilizzando il metodo della lezione frontale. Si proporrà la lettura diretta commentata di 

brani tratti dalle due opere di Cassiano. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

La verifica dell’apprendimento avverrà con un esame orale volto a testare la conoscenza generale dell’autore 

e delle opere in oggetto, di cui è richiesta la lettura. 

 

Orario di lezioni 

Mercoledì 8.30-10.15 

 

Programma / Contenuti 

1. Presentazione del corso. Giovanni Cassiano e il monachesimo primitivo. Caratteri generali delle 

Istituzioni. 

2. L’abito del monaco (Inst., Libro I) 

3. Lo spirito della collera (Inst., Libro VIII) 

4. Lo spirito della tristezza (Inst., Libro IX) 

5. Lo spirito della vanagloria (Inst., Libro XI)  

6. Lo spirito della superbia (Inst., Libro XII) 

7. Caratteri generali delle Conferenze 

8. Propositi e fini del monaco (Libro I, Conf. I, 1-13) 

9. Propositi e fini del monaco (Libro I, Conf. I, 14-23) 

10. La discrezione (Libro I, Conf. II, 1-4; 9-10;14-16) 

11. L’orazione (Libro I, Conf. IX, 1-4;17-23) 

12 L’amicizia (Libro II, Conf. XVI, 1-16) 

13 L’amicizia (Libro II, Conf. XVI, 17-28) 

 

 

 

 

 

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 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

Lezioni frontali: 25 ore  

Letture: 25 ore 

Preparazione esame orale:  25 ore 

 

Orario di ricevimento 

Mercoledì 10:15-11:15 (su appuntamento: ftiddia@gmail.com) 

 

Bibliografia 

 Opere di Giovanni Cassiano 

 Giovanni Cassiano, Conferenze ai Monaci, Città Nuova, Roma 2000. 

 Giovanni Cassiano, Istituzioni cenobitiche,Abbazia di Praglia, Bresseo di Teolo 1989. 

         Giovanni Cassiano, Le Istituzioni Cenobitiche, Qiqajon, Magnano 2007. 

 

Studi 

BURTON-CHRISTIE, D., Scripture, self-knowledge and contemplation in Cassian’s Conferences, 

in StPatr 25 (1993), pp. 339-345. 

DATTRINO, L., Lavoro e ascesi nelle ‘Institutiones’ di G. Cassiano, in Spiritualità del lavoronella 

catechesi dei Padri del III.IV secolo, Las, Roma 1996, pp. 165-184. 

DE VOGUÈ, A., Les sources des quatre premiers livres des Institutiones de Jean Cassien. 

Intorduction aux recherches sur les anciennes Règles monastiques latines, in StudMon 27 (1985), pp. 241-

311. 

DE VOGUÈ, A., Cassien, le Maitre et Benoit, in Id., De saint Pachome à Jean Cassien. Etudes 

littéraires et doctrinales sur le monachisme égyptien à ses débuts, Pontificio Ateneo S. Anselmo, Roma 

1996, pp. 331-343. 

DE VOGUÈ, A., Monachisme et Eglise dans la pensée de Cassien, in Id., De saint Pachome à Jean 

Cassien. Etudes littéraires et doctrinales sur le monachisme égyptien à ses débuts, Pontificio Ateneo S. 

Anselmo, Roma 1996, pp. 271-301. 

GIANFRANCESCO, A., La contemplation selon Jean Cassien. Aspects du monachisme ancien, 

Université de Provence 1989. 

FRANK, S., Asketischer Evangelismus, Scriftsauslegung bei Johannes Cassian, in Stimuli, Fe. E. 

DASSMANN, a cura di G. Schtillgen, C. Scholten, Munster 1996, pp. 435-443. 

Jean Cassien entre L’Orient et L’Occident. Actes du colloque international organisé par le New 

Europe College avec la collaboration avec la Ludwig Boltzmann Gesellschaft (Bucarest, 27-28 septembre 

2001), a cura di C. Badilita e A. Jakab, Beauchesne-Polirom, Paris 2003. 

LAIRD, M. S., Cassian’s Conferences Nine and Ten: some observations regarding contemplation 

and hermeneutics, in RTAM 62 (1995), pp. 145-166. 

LEONARDI, C., Alle origini della cristianità medioevale: Giovanni Cassiano e Salviano di 

Marsiglia, in StudMed 18 (1977), pp. 491-608. 

LEONARDI, C., L’esperienza di Dio in Giovanni Cassiano, in Renovatio 13 (1978), pp. 198-219. 

MARIE-ANCILLA, Soeur, Saint Jean Cassien. Sa doctrine spirituelle, La Thune, Marseille 2002. 

Messana, V., Povertà e lavoro nella paideia di Giovanni Cassiano, Edizioni del Seminario, 

Clatanissetta 1985. 

MIRRI, L. M., Teologia della vita eremitica in san Cassiano, in Il monachesimo fra eredità e 

aperture, a cura di M. Bielawski e D. Homberger, Studia Anselmiana, Roma 2004, pp. 549-588. 

RIGGI, C., La giuntura ‘imperium immo consilium’ nell’esegesi di Cassiano alla pericope matteana 

http://www.ibs.it/editore/Qiqajon/qiqajon.html


 

sul giovane ricco (Conl. 24.24), in Esegesi e catechesi nei Padri (secc. IV-VII). Convegno di studio e 

aggiornamento, Facoltà di Lettere cristiane e classiche (Pont. Inst. Altioris Latinitatis), Roma 25-27 marzo 

1993, a cura di S. Felici, BSRel 112, Roma 1994, pp. 121-416. 

STEWART, C., Scripture and Contemplation in the Monastic Spiritual Theology of John Cassian, in 

StPatr 25 (1993), pp. 457-461. 

STEWART, C., Cassian the Monk, Oxford University Press, New York-Oxford 1998. 

  



 

STEO2072     I maestri della spiritualità monastica del Medioevo: Anselmo, Ildegarda, Bernardo 

P. Alfredo  Simón O.S.B. 

 

Descrizione generale 

Tra i grandi maestri della spiritualità nel medioevo ci sono questi tre dottori della Chiesa appartenenti alla 

tradizione monastica occidentale: Sant’Anselmo, Santa Ildegarda e San Bernardo. Il Seminario presenta le 

loro opere principali e le tematiche spirituali nonché il loro contesto e il loro vocabolario: Le Orazioni e le 

Lettere di Sant’Anselmo; Scivias e il Libro delle Opere Divine di Santa Ildegarda; i Sermoni sul Cantico dei 

Cantici di San Bernardo. Saranno analizzati alcuni testi scelti degli autori con particolare attenzione al 

linguaggio simbolico utilizzato. Ogni studenti prepara un elaborato sull’esperienza spirituale in un autore di 

libera scelta. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Conoscenze e abilità da conseguire. Obiettivi. 

6. Conoscere la teologia spirituale degli autori medievali. 

7. Analizzare il vocabolario simbolico spirituale cristiano delle opere indicate. 

8. Riflettere criticamente sui testi analizzati. 

9. Preparare un elaborato scritto in modo logico e coerente e presentarlo in aula. 

10. Discutere in aula l’attualità e l’originalità o meno delle tematiche studiate. 

 

Metodologia 

Il seminario prevede alcune lezioni iniziali del professore, l’analisi di testi degli autori e la presentazione e 

discussione degli elaborati degli studenti in aula. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Ogni studente dovrà scegliere un argomento, preparare un elaborato scritto e presentarlo in aula. 

 

Orario delle lezioni 

1 semestre 

Mercoledì 15.30. 

 

Programma / Contenuti 

VII. Introduzione. Bibliografia.  

VIII. Il contesto storico medievale. Teologia e spiritualità nei secoli XI-XII. 

IX. Sant’Anselmo. Le Orazioni e le Lettere. La preghiera, la amicizia, la ricerca di Dio. 

X. San Bernardo. I Sermoni sul Cantico dei Cantici. I simboli nuziali dell’amore. 

XI. Santa Ildegarda. La Scrittura. Le visioni e la esperienza di Dio. L’Incarnazione. Il desiderio e 

l’amore. 

XII. Presentazione di elaborati. Discussione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 5 ott. Introduzione. Bibliografia. 7. 16 nov Presentazione elaborati 

2. 12 ott Il contesto storico.  8. 23 nov Presentazione elaborati 

3. 19 ott S. Anselmo. 9. 30 nov Presentazione elaborati 



 

4. 

26 ott 

 

S. Bernardo 

10. 

7 dic 

Presentazione elaborati 

5. 2 nov S. Ildegarda 11. 18 gen Presentazione elaborati 

6. 9 nov Analisi di testi 12. 25 gen Presentazione elaborati 

      

 

Suddivisione crediti/ore 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali: 10 ore.  

 Letture: 30 ore. 

 Stesura del lavoro scritto: 35 ore. 

 

Orario di ricevimento 

 Su appuntamento (alfredo.simon@tiscali.it). 

 

Bibliografia 

ANSELMO D’AOSTA, Lettere, vol. 1: Priore e abate del Bec, intr. G. Picasso, I. Biffi, R. W. Southern, trad. A. 

Granata, note C. Marabelli, lat. – it., Milano 1988. vol. 2, 1: Arcivescovo di Canterbury, Milano 1990. vol. 2, 

2: Arcivescovo di Canterbury, Milano 1993.  

ANSELMO D’AOSTA, Orazioni e Meditazioni, edd. C. Marabelli et al., lat.-it., Milano 1997. 

Conoscenza ed affectus in Anselmo d’Aosta, a cura di A. Simón, (Studia Anselmiana 161), Roma 2014. 

Opere di San Bernardo, ed. F. Gastaldelli et al., Sermoni sul Cantico dei Cantici, vol. V/1: Parte Prima I-

XXXV, Milano 2006. V/2: Parte Seconda XXXVI-LXXXVI, Milano 2008.  

ILDEGARDA DI BINGEN, Il libro delle opere divine, edd. M. Cristiani – M. Pereira, Milano 2003. 

G. DELLA CROCE, (ed.), Scivias. Il nuovo cielo e la nuova terra. Ildegarda di Bingen, Città del Vaticano 

2002. 

 J. LECLERCQ, Cultura umanistica e desiderio di Dio, Firenze 2002 (orig. fr., trad. it., sp., ted., ingl.).  

 

 

 

 

 

 

  



 

STEO2073 La spiritualità dei Gesuiti (5 ECTS) 

Prof. Angela Tagliafico 

 

Descrizione Generale 

La spiritualità delle comunità ignaziane ha un fondamento, ricevuto dall’esperienza di sant’Ignazio: «Dio è 

già all’opera nella vita di tutti gli uomini e di tutte le donne». Lo Spirito di Dio agisce di continuo in noi e 

in tutta la realtà umana: è presente ed è attivo negli avvenimenti, nei desideri, nelle tensioni profonde dei 

cuori e dei contesti sociali, culturali e spirituali. La creatività dello Spirito sempre «muove e attira», 

scrive sant’Ignazio di Loyola nei suoi Esercizi Spirituali (nn. 105 e 109). Si comporta ad modum 

laborantis. Quindi nella vita di fede cristiana non si tratta mai, per coloro che vivono la spiritualità 

ignaziana,  di scegliere o Dio o il mondo; piuttosto sempre Dio nel mondo, Dio che lavora per portarlo al 

compimento. In tal senso possiamo definire tale spiritualità come immersiva, poichè chi la vive ha 

imparato a ragionare non per ipotesi astratte o ideologie, ma con gli occhi aperti sulla realtà, praticando 

il discernimento spirituale evangelico e cercando di riconoscere la presenza dello Spirito nella realtà 

umana e culturale e nelle tensioni profonde dei cuori e dei contesti. 

 

Lingua di insegnamento 

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

 

Conoscenze e abilità da conseguire 

5. Studiare in modo sistematico, gli elementi fondamentali della spiritualità ignaziana. 

6. Familiarizzare con la tradizione ecclesiale in merito alle tematiche essenziali della spiritualità ignaziana. 

7. Comprendere i fondamenti della spiritualità ignaziana. 

8. Sviluppare la capacità di redigere uno scritto di analisi di un aspetto della spiritualità ignaziana. 

 

Metodologia 

Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato in modalità di lezioni seminariali. La docente 

fornirà alcuni appunti in merito alle tematiche principali della spiritualità dei gesuiti. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Per la valutazione dell’apprendimento gli studenti presenteranno l’analisi di una tematica dela spiritualità dei 

gesuiti, concordandola previamente, con la docente. Il lavoro scritto deve avere un’estensione di ca. 4000 

parole. 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 

Venerdi 10.30-12.15 

 

Programma / Contenuti 

12. I fondamenti di una vita: gli Esercizi spirituali 

13. Un cammino incessantemente ripetuto 

14. Militare sotto il vessillo della croce 

15. Un gruppo di preti riformati 

16. Il quarto voto: obbedienza al papa 

17. Una comunità missionaria per la maggior gloria di Dio 

18. Testimonianza della presenza del Signore: contemplativi nell'azione 

19. Il culto del cuore di Cristo nell'amore della Trinità 

20. Esposizione studenti 

21. Esposizione studenti 

22. Esposizione studenti 

 

Calendario delle lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 24  febbraio Fondamenti: gli Esercizi 8. 5 maggio Il culto del cuore di Cristo 

2. 3 marzo Un cammino ripetuto 9. 12 maggio Esposizione studenti 

3. 10 marzo Sotto il vessillo della croce 10. 19 maggio Esposizione studenti 

4. 

5. 

17 marzo 

31 marzo 

Un gruppo di preti riformati 

Il quarto voto 

11. 

 

26 maggio 

  

Esposizione studenti 

 



 

6. 

7. 

7 aprile 

28 aprile 

Una comunità missionaria 

Contemplativi nell'azione 

   

 

DISTRIBUZIONE DEL TEMPO 

3 ETCS 

Lezioni 

 

Orario di ricevimento 

Su appuntamento: angelatagliafico@libero.it 

 

Bibliografia ESSENZIALE 

Appunti forniti dalla docente 

Testo base 

IGNAZIO DI LOYOLA, Gli Scritti, a cura dei gesuiti della provincia d'Italia, AdP, Roma 2007. 

 

Sulla storia e spiritualità dei gesuiti 

ARRUPE P., In Lui solo la speranza: selezione di testi sul cuore di Cristo, Adp, Roma 2003. 

BANGERT, W.V., Storia della Compagnia di Gesù, Marietti, Genova 1990. 

BRANCA SAVINI, S. - GALLO, A., Chiesa dei Gesuiti: arte e devozioni, Marsilio, Venezia 2002. 

CAPORALE, V., «Ad Maiorem Dei Gloriam», in Rivista di Teologia 32 (1991), 605-617. 

CARIOU-CHARTON, S., (ed.), Amici nel Signore: con Ignazio di Loyola, Francesco Saverio e Pietro Favre, 

AdP, Roma 2006. 

COUPEAU, J.C. - ZOLLNER, H., «L’itinerario del beato Pietro Fabro», in La Civiltà Cattolica, 157 (2006) IV, 

534-547. 

DECLOUX, S., La via ignaziana, Borla, Milano 1990. 

DE GUIBERT J., La spiritualità della Compagnia di Gesù, Città Nuova, Roma 1992. 

DHÔTEL J.- CL., La spiritualità ignaziana, Cvx, Roma 1997. 

GIOIA, M., Sant’Ignazio di Loyola e la Compagnia di Gesù, Ave, Roma 1991. 

GUIBERT, J. DE, La spiritualità della Compagnia di Gesù, Città Nuova Editrice, Roma 1992. 

HARTMANN, P.C., I Gesuiti, Carocci, Roma 2003. 

KOLVENBACH, P.-H., Saggi di Spiritualità, Adp, Roma 1993. 

KOLVENBACH S.I., P.-H., «L’«universalità» della Compagnia di Gesù», in La Civiltà Cattolica 158 (2007) 

II, 421-432. 

NICOLAU, M., «Gesuiti (spiritualità dei)», in Dizionario Enciclopedico di Spiritualità. Vol. I. Studium, Roma 

1975, 835-840. 

O’DONNELL, J., - RENDINA, S., Sacerdozio e spiritualità ignaziana, Pug, Roma 1993. 

O’MALLEY, John W., I primi gesuiti, Vita e Pensiero, Milano 1999. 

QUERALT, A., Il ruolo dello Spirito Santo nella spiritualità ignaziana, Cis, Roma 1991. 

RADIUS, E., Chi sono i gesuiti? Storia della Compagnia di Gesù da Sant’Ignazio a Teilhard de Chardin, 

Borla, Torino 1967. 

RAHNER, K., Teologia del Cuore di Cristo, Adp, Roma 2003. 

SALVINI, G.P., «I gesuiti e il papato. Storia di un voto di obbedienza», in La Civiltà Cattolica 144 

(1993) II, 44-56. 

SORGE, B., «Ignazio e la sua spiritualità: significato per l’uomo di oggi», in Cristiani nel mondo 21, nº 3 

(2006) 4-12. 

THOMAS, J., Il segreto dei gesuiti, Piemme, Casale Monferrato 1986. 

 

Testi spirituali di gesuiti 

CAUSSADE, J.P. de, L’abbandono alla divina provvidenza. Paoline, Roma 1979. 

———, Trattato sulla preghiera del cuore. Paoline, Roma 1985. 

COLOMBIÈRE, Cl. DE LA, Maestro di vita cristiana, Adp, Roma 1986. 

———, Diario Spirituale, Adp, Roma 1993. 

———, Lettere Spirituali, Adp, Roma 1993. 

FAVRE, P., Memorie spirituali, Città Nuova, Roma 1994. 

GAGLIARDI, A., Breve compendio di perfezione cristiana, Morcelliana-Pug, Brescia-Roma 1996. 

LALLEMANT, L., Dottrina spirituale. Paoline, Roma 1985. 
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STEO2074 Maria nella teologia spirituale dei Santi (5 ECTS) 

Prof.ssa Sr. G. Daniela Del Gaudio SFI  

 

Descrizione generale 

Il corso di propone di far conoscere la dimensione mariana della spiritualità cristiana attraverso la lettura dei 

testi più significativi del primo e del secondo millennio che presentano la figura di Maria e il suo ruolo nel 

cammino spirituale dei credenti. In tal modo lo studente approfondirà i contenuti presenti nella teologia 

spirituale dei santi dapprima in maniera diacronica e poi, producendo un elaborato, in maniera sincronica e 

tematica. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire 

5. Conoscere la storia della spiritualità mariana e le sue forme concrete di attuazione per comprenderne 

lo sviluppo teologico. 

6. Studiare in modo approfondito i testi della spiritualità mariana di alcuni santi sapendo discernere i 

corretti presupposti per una presentazione della persona e del ruolo della Vergine Maria nella vita 

cristiana 

7. Sviluppare la capacità di discutere e analizzare questioni mariologiche, a livello di teologia 

spirituale, anche in senso interdisciplinare, attraverso l’analisi dei testi. 

8. Capacità di ricerca e approfondimento dei testi proposti, sia per il contatto diretto con i testi (se 

possibile in lingua originale o con l’aiuto di traduzioni fedeli), sia per mezzo di letture consigliate. 

 

Metodologia 

Il seminario prevede alcune lezioni introduttive del professore, l’analisi di testi di con la discussione in aula 

sulle tematiche proposte e la presentazione e discussione degli elaborati degli studenti. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

4. Elaborato scritto redatto secondo le norme della Facoltà  

5. Partecipazione alla discussione in aula 

6. Capacità di sintesi organica ed esposizione, sia orale che scritta 

 

Orario di lezioni 

2° semestre - Lunedì 10:30-12:15 

 

Programma / Contenuti 

1. Introduzione generale al seminario: le questioni importanti circa la spiritualità mariana.  

2. La spiritualità mariana in epoca patristica. Gli scritti dei Padri di Oriente: la verginità e la fede di Maria. 

Gli scritti dei Padri di Occidente: Maria e la Chiesa. 

3. La spiritualità mariana nel medioevo: 

a) Bernardo di Chiaravalle: onorare e servire Maria. 

b) Bonaventura da Bagnoregio: la funzione di Maria nella vita spirituale. 

4. La spiritualità mariana nell’età moderna e contemporanea: 

l) Maria d’Agreda: Mistica città di Dio. 

m) Michele di Sant’Agostino: la vita mariaforme. 

n) Luigi Grignon de Montfort: Trattato della vera devozione a Maria. 

o) Alfonso M. de’ Liguori: Le glorie di Maria. 

p) Emile Neubert: La vita di unione con Maria. 

q) Lodovico Acernese: onorare, imitare, amare Maria. 

r) Teresa Benedetta dalla Croce: scritti spirituali mariani. 

s) Massimiliano M. Kolbe: la consacrazione a Maria. 

t) Giacomo Alberione: Regina apostolorum. 

u) Paolo VI: Marialis cultus. 

v) Giovanni Paolo II: Redemptoris Mater e Rosarium Virginis Mariae. 

 

 

  



 

Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 20-feb Introduzione generale al seminario 8. 24-apr E. Neubert: La vita di unione con Maria 

2. 27-feb I Padri della Chiesa 9. 1-mag Non ci sono lezioni 

3. 6-mar Bernardo di Chiaravalle e 

Bonaventura da Bagnoregio 

10. 8-mag Scritti mariani contemporanei 

4. 13-mar Maria d’Agreda e Michele di 

Sant’Agostino 

11. 15-mag Scritti mariani contemporanei 

5. 20-mar Luigi Grignon di Montfort 12. 22-mag Scritti mariani contemporanei 

6. 27-mar Luigi Grignon di Montfort 13. 29-mag Presentazione degli elaborati 

7. 3-apr Alfonso M. de’ Liguori    

 

 

Distribuzione di tempo  

5ETCS = 125 ore di lavoro 

 Lezioni frontali: 10 ore.  

 Lettura e discussione dei testi: 75 ore. 

 Stesura del lavoro scritto: 40 ore. 

 

Orario di ricevimento  

Lunedì, ore 9.30-10.30, previo appuntamento (suordanieladelgaudio@gmail.com) 

 

 

Bibliografia: 

PAOLO VI, Marialis cultus 

GIOVANNI PAOLO II, Redemptoris Mater 

GIOVANNI PAOLO II, Rosarium Virginis Mariae 

 

AA.VV., La spiritualità mariana della Chiesa alla luce dell’Enciclica “Redemptoris Mater”, Teresianum, 

Roma 1988 

AA.VV., Spiritualità mariana. Atti della Settimana mariana diocesana, Ed. San Massimo, Torino 1989 

AGOSTINO DI IPPONA, Discorso 72 A  

AGOSTINO DI IPPONA, De verginitate  

G. ALBERIONE, Maria regina degli apostoli, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2008 

ALFONSO M. DE’ LIGUORI, Le glorie di Maria 

AMBROGIO, Esposizione del Vangelo secondo Luca  

BERNARDO DI CHIARAVALLE, Lodi alla Vergine madre, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2015 

ID., Sermoni per le feste della Madonna, Paoline, Roma 1990 

BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Opuscula 

GIOVANNI DAMASCENO, I Dormitionis, 3; cf ID., Omelie cristologiche e mariane, introduzione, traduzione e 

note a cura di M. SPINELLI, Città Nuova, Roma 1980  

LUIGI GRIGNON DE MONTFORT, Trattato della vera devozione a Maria, Ed. Monfortiane, Roma 2000 

IRENEO DI LIONE, Advesus Haeresis  

ISACCO DELLA STELLA, Sermo 51  

ISIDORO, De ortu et obitu Patrum  

MASSIMILIANO M. KOLBE, Scritti e lettere 

MARIA D’AGREDA, Mistica città di Dio, 2 voll., Porziuncola, Assisi 2015 

MICHELE DI SANT’AGOSTINO, Vita mariaforme 

E. NEUBERT, La vita di unione con Maria, Paoline, Roma 1956 

ORIGENE, In Lucam fragmenta 

TERESA BENEDETTA DALLA CROCE, Opere 

I. DE LA POTTERIE, Maria nel mistero dell'alleanza, Marietti, Torino 1988 

S. DE FIORES, Maria nella vita secondo lo Spirito, Edizioni AMI, Roma 2003 

S. DE FIORES, Maria sintesi di valori. Storia culturale della mariologia, Cinisello Balsamo (MI), San Paolo 

2005 

J. ESQUERDA BIFFET, Spiritualità Mariana della Chiesa. Esposizione sistematica, Centro di cultura mariana 

Madre della Chiesa, Roma 1994 

L. GAMBERO, «La Spiritualità mariana nella vita del cristiano alla luce della “Redemptoris Mater”», 

Marianum 51(1989), 239-260. 



 

G. GHARIB (edd.), Testi mariani del primo millennio. Vol III: Padri e altri autori latini, Città Nuova, Roma, 

1990  

PAMI, Maria Madre del Signore. Memoria, presenza, speranza, Città del Vaticano 2000 

E. PERETTO (ed.), La spiritualità mariana: legittimità, natura, articolazione, Roma, Marianum 1994 

J. RATZINGER, Maria Chiesa nascente, Cinisello Balsamo (MI), San Paolo 1998 

 

 

 

 

  



 

STEO2A47 La pedagogia della preghiera e dell’accompagnamento spirituale attraverso i scritti di 

San Giovanni della Croce (5 ECTS) 

Prof. Angela Tagliafico 

 

Descrizione Generale 

Il seminario si propone di analizzare le tematiche della preghiera e dell’accompagnamento spirituale 

attraverso lo studio dei testi di Giovanni della Croce. Si vuole approfondire i seguenti temi di spiritualità: gli 

inizi della vita spirituale nell’anima: le purificazioni ascetiche; l’elevazione dell’anima a Dio attraverso 

l’orazione e il suo progressivo sviluppo; l’esercizio delle virtù nella vita spirituale, in particolare l’umiltà, la 

pazienza, l’obbedienza, la castità e la povertà; le disposizioni necessarie da attivarsi contro le più comuni 

tentazioni; la crescita spirituale dell’anima e la sua risoluzione a progredire nella vita spirituale verso la 

pienezza della vita mistica. 

 

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 fondamentali della teologia mistica di Giovanni della Croce. 

2. Familiarizzare con la tradizione ecclesiale in merito alle tematiche essenziali della mistica di Giovanni 

della Croce. 

3. Comprendere i fondamenti della mistica di Giovanni della Croce. 

4. Sviluppare la capacità di redigere uno scritto di analisi di una tematica mistica giovannea. 

 

Metodologia 

Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato in modalità di lezioni seminariali. La docente 

fornirà alcuni appunti in merito alle tematiche principali della mistica di Giovanni della Croce. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Per la valutazione dell’apprendimento gli studenti presenteranno l’analisi di una tematica mistica giovannea, 

inserita in una delle opere principali del Dottore mistico, concordandola previamente, con la docente. Il 

lavoro scritto deve avere un’estensione di ca. 4000 parole. 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 

Giovedi 10.30-12.15 

 

Programma / Contenuti 

1. Introduzione allo studio di Giovanni della Croce 

2. La Salita del Monte Carmelo e gli inizi della vita spirituale 

3. Le purificazioni ascetiche 

4. La Notte oscura e l’elevazione dell’anima a Dio 

5. L’esercizio delle virtù nella vita spirituale 

6. Il Cantico spirituale e la crescita mistica dell’anima 

7. La Fiamma viva d’amore e la pienezza della vita mistica 

8. Esposizione degli studenti 

9. Esposizione degli studenti 

10. Esposizione degli studenti 

11. Esposizione degli studenti 

12. Esposizione degli studenti 

  



 

Calendario delle lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 6 ott Introduzione allo studio di 

Giovanni della Croce 

8. 1 dic Esposizione degli studenti 

2. 13 ott La Salita del Monte Carmelo 9. 15 dic Esposizione degli studenti 

3. 20 ott Le purificazioni ascetiche 10.  12 gen Esposizione degli studenti 

4. 

5. 

6. 

7. 

27 ott 

3 nov 

10 nov 

24 nov 

La Notte oscura 

L’esercizio delle virtù 

Il Cantico spirituale 

La Fiamma viva d’amore 

11. 

12. 

 

19 gen 

26 gen 

 

Esposizione degli studenti 

Esposizione degli studenti 

 

Distribuzione di tempo 

5 ETCS 

Lezioni 26 ore 

 

Orario di ricevimento 

Su appuntamento: angelatagliafico@libero.it 

 

Bibliografia essenziale 

Opere 

JOHN OF THE CROSS, The complete works of S, John of the Cross, The Newman Press, Maryland 1957. 

JUAN DE LA CRUZ, Obras completas, Sigueme, Salamanca 1992. 

JEAN DE LA CROIX, Oeuvres complètes, Pierre Téqui, Paris 2003. 

GIOVANNI DELLA CROCE, Opere, Edizioni ocd, Roma 2011. 

 

Biografie su Giovanni della Croce: 

BACH D., S. Giovanni della Croce, Edizioni ocd, Roma 2002. 

BALLINI G., Il sentiero mistico di Giovanni della Croce, Nerbini, Firenze 2008. 

CRISOGONO DE JESUS, Vie de Jean de la Croix, Editions du Cerf, Paris 1998. 

CRISOGONO DE JESUS, The life of St. John of the Cross, Madrid, Editorial de espiritualidad 2012. 

DIEGO SANCHEZ M., St. John of the Cross, St. Pauls, New York 1994. 

HERRAIZ G.M., Esperienza di un cammino, Edizioni ocd, Roma 2004. 

RODRIGUEZ J., Juan de la Cruz, Madrid, S. Paolo 2007. 

ROS C., Juan de la Cruz, celestial y divino, Madrid, S. Paolo 2011. 

ROSSI R., Juan de la Cruz, Madrid, Editorial Totta 1996. 

SAGNE J., Je cherche ton visage, Paris, Venasque 1997. 

 

Studi su Giovanni della Croce 

GOEDT M. de, Il Cristo di Giovanni della Croce, Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000. 

GORI N., La scrittura mistica. Salita del Monte Carmelo, Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004. 

HERBSTRITH W, In search of God, City press, New York 1989. 

HERRAIZ M., La oración hogar de amistad, Sigueme, Salamanca 2007. 

JOHNSTON W., Mystical theology, Harper, London 1995. 

MATTHEW I., The impact of God, Hodder and Stonghton, London 1995. 

POIROT D., Giovanni della Croce e l’unione con Dio, Borla, Roma 1999. 

RUBINO R., Terapeutica dell’affettività. Lettura antropologica-spirituale della Salita e della Notte di 

Giovanni della Croce, Cittadella, Roma 2007. 

VILLARROEL DE SANTA INES F., El rostro recliné sobre el Amado, Monte Carmelo, Burgos 1991. 

ZAMBRANO P., La mistica de la noche oscura, Servicio de publicaciones universidad de Huelva, Huelva 

1996. 
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PTEO2A15 Organismo della vita soprannaturale (5 ECTS) 

Prof. Angela Tagliafico 

 

Descrizione Generale 

Papa Paolo VI affermava nell’enciclica Ecclesiam suam 19: “Vorremmo che si riaccendesse 

l’interesse per le questioni relative alla santità; non tanto per elaborare nuove teorie, quanto 

piuttosto per generare nuove energie”. E proprio a tal fine la teologia spirituale, intesa come 

intelligenza critica della fede che inerisce alla vita spirituale, si muove simultaneamente su tre piani: 

il piano della grazia e dell’esperienza che ogni epoca eredita, ricrea e trasmette; il piano della 

teologia, che contempla e analizza il mistero vissuto; il piano della pedagogia, che sollecita la sua 

assimilazione nell’interiorità e nei vissuti delle persone. 

 

Lingua di insegnamento 

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

 

Conoscenze e abilità da conseguire 

 Studiare in modo sistematico, gli elementi fondamentali della teologia spirituale, basilari per la 

retta comprensione e realizzazione di ogni autentico itinerario umano-spirituale cristiano. 

2. Familiarizzare con la tradizione ecclesiale in merito alle tematiche essenziali della teologia 

spirituale. 

3. Comprendere i fondamenti della teologia spirituale. 

4. Sviluppare la capacità di elaborare un progetto di itinerario spirituale personale. 

 

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 le dispense del corso. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Per la valutazione dell’apprendimento gli studenti sosterranno un esame orale della durata di 15 

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

rielaborazione e il commento personale di un testo di introduzione alla teologia spirituale, scelto tra 

quelli posti nella bibliografia o concordato con la docente. Il lavoro scritto deve avere un’estensione 

di ca. 4000 parole. 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 

Giovedi 8.30-10.15 

 

Programma / Contenuti 

1. Introduzione allo studio della teologia spirituale 

2. La teologia dell’esperienza spirituale cristiana 

3. I manuali storici della teologia spirituale e la struttura dell’organismo spirituale 

4. La configurazione a Cristo: la santità cristiana 

5. La preghiera biblica vetero e neo testamentaria 

6. I fondamenti teologici della preghiera 

7. Le orazioni ascetiche: vocale, meditazione e raccoglimento attivo 

8. Fase ascetica: lotta contro il peccato, il mondo, la carne e satana 

9. L’umiltà base dell’edificio spirituale e analisi delle virtù teologali 

10. Analisi delle virtù cardinali 

11. Analisi dei doni dello Spirito Santo 

12. Fase mistica: la dimensione progressiva della vita spirituale 

 

 

 

 



 

Calendario delle lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 6 ott Introduzione terminologica 8. 1 dic Fase ascetica 

2. 13 ott Teologia dell’esperienza 9. 15 dic Virtù teologali 

3. 20 ott Manuali e organismo spirituale 10. 12 gen Virtù cardinali 

4. 

5. 

6. 

7. 

27 ott 

3 nov 

10 nov 

24 nov 

Configurazione a Cristo 

Preghiera biblica 

Signore insegnaci a pregare 

Orazioni ascetiche 

11. 

12. 

 

 

19 gen 

26 gen 

 

Doni dello Spirito Santo 

Fase mistica 

 

 

Distribuzione di tempo 

5 ETCS 

Ore totali 125 ore 
Ore di lezione 26 ore 

Letture 26 ore 

Stesura elaborato scritto 15 ore 

Studio 58 ore 

 

Orario di ricevimento 

Su appuntamento: angelatagliafico@libero.it 
 

Bibliografia essenziale 
 

Documento: 

 

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera Orationis formas su alcuni 

aspetti della meditazione cristiana, Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1991. 
 

Testi basilari di approfondimento: 

 

AA.VV., La teologia spirituale. Atti del Congresso internazionale ocd (Roma 24-29 aprile 2000), 

Roma, Teresianum 2001. 
AA.VV., Esperienza mistica e pensiero filosofico. Atti del Colloquio «Filosofia e Mistica». Roma 6-

7 dicembre 2001, Città del Vaticano, Pontificia Università Lateranense/Pontificio Ateneo 

Sant’Anselmo/Libreria Editrice Vaticana, 2003. 
Asti F., Teologia della vita mistica. Fondamenti, dinamiche, mezzi, Città del Vaticano, Libreria 

Editrice Vaticana 2009. 
Aumann J., Teologia spirituale, Edizioni Dehoniane, Bologna 1980. 
Belda M., Guidati dallo Spirito di Dio. Corso di teologia spirituale, Edusc, Roma 2009. 
Bernard C., La spiritualità come teologia, Edizioni Paoline, Roma 1993. 
Como G., Spiritualità per il nuovo millennio. Bollettino bibliografico di teologia spirituale, in «La 

Scuola cattolica» 135 (2007) 1, 59-114. 
Frosini G., Spiritualità e teologia, Edizioni Dehoniane, Bologna 2000. 
García C., Teología espiritual contemporánea. Corrientes y perspectivas, Monte Carmelo, Burgos 

2002. 
García J. M., (ed.), Teologia e spiritualità oggi. Un approccio intradisciplinare. Atti del Simposio 

organizzato dall’Istituto di Teologia spirituale dell’Università Pontificia Salesiana (Roma, 9-10 

dicembre 2011), Roma, Las, 2012. 
Garcia Mateo R., Teologia spirituale, Gregoriana, Roma 2002. 
Huerga A., “El carácter científico de la teología espiritual”, in Teología Espiritual 36 (1992) 41-63; 
Istituto Di Spiritualità Di Münster (ed.), Corso fondamentale di spiritualità, Queriniana, Brescia 

2006. 
Martinelli, P., (a cura di), La teologia spirituale oggi, Edizioni Dehoniane, Bologna 2012. 
Matanic A., La spiritualità come scienza, Edizioni Paoline, Milano 1990. 
Molari C., Per una spiritualità adulta, Cittadella, Assisi 2007. 
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Mouroux J., L’esperienza cristiana. Introduzione a una teologia, Brescia, Morcelliana, 1956. 
Pacho E., Definición de la espiritualidad. Respuestas y tratamientos, in «Burgense» 34 (1993) 281-

302. 
Ruiz Salvador F., Le vie dello Spirito. Sintesi di teologia spirituale. Dehoniane, Bologna 1999. 
Secondin B. – Goffi T., (edd.), Corso di spiritualità. Esperienza - Sistematica - Proiezioni, 

Queriniana, Brescia 1989. 
Secondin B., Nozione di spiritualità e alcune recenti collane di storia della spiritualità, in 

«Ricerche teologiche» 1 (1990) 187-205. 
Sorrentino D., L’esperienza di Dio. Disegno di teologia spirituale, Assisi, Cittadella, 2007. 
Staglianó A., Teologia e spiritualità, Edizioni Studium, Roma 2006. 
Truhlar K. V., I concetti fondamentali di teologia spirituale, Queriniana, Brescia 1981. 
Valli A., “A proposito di esperienza in «Teologia spirituale»” in Teologia 17 (1992) 281-302. 
Waaijman K., La spiritualità. Forme, Fondamenti, Metodi. Queriniana, Brescia 2007. 
Weismayer, J., La vita cristiana in pienezza, Edizioni Dehoniane, Bologna 1989. 

 
  



 

PTEO2041 Metodologia della ricerca teologica  

Anno accademico 2016-2017, primo semestre 

P. David S. Koonce, L.C.  

Descrizione Generale  

Questo corso pretende essere un’iniziazione alla ricerca teologica. Se la teologia è fides quaerens 

intellectum, il «quaerere» (cioè, domandare, cercare, ricercare) è indispensabile per l’attività teologica come 

tale. Si tratta, dunque, di un corso pratico e teorico: la questione pratica di come fare teologia dipende dal 

concetto stesso di teologia. Allo stesso tempo, la sfida di fare ricerca teologica può illuminare le ragioni più 

profonde della teoria dei principi teologici. 

Lingua di insegnamento  

Italiano  

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

 

Alla fine di questo corso, lo studente sarà in grado di: 

1. Dimostrare conoscenze e capacità di comprensione che rafforzano i concetti basilari della teologia, come: 

la sua natura; i suoi compiti e i suoi scopi; i metodi teologici; i dibattiti intorno al metodo teologico e le sue 

motivazioni; il rapporto tra teologia ed altre attività ecclesiale; la differenza e mutua interdipendenza tra 

teologia e Magistero. 

2. Applicare le sue conoscenze nella realizzazione de una bozza di un progetto di ricerca (il quale può essere 

la base per la tesina di 2° ciclo). 

3. Formulare giudizi responsabili sulla qualità di diversi esemplari di lavoro teologico. 

4. Comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le sue conclusioni sulla natura della teologia, i suoi 

compiti, e i suoi metodi. 

5. Fare ricerca teologica in un modo auto-diretto o autonomo. 

Metodologia  

Lezioni magistrali con spazio per le domande, il dialogo e gli esercizi pratici.  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento  

50% Alla fine del corso, lo studente deve consegnare un progetto di ricerca (come possibile base per la 

tesina) che contiene chiaramente descritta la domanda di ricerca, il metodo scelto per risolvere la domanda, e 

una bibliografia amplia sul tema di ricerca. 

50% Ogni settimana, il docente assegnerà diversi compiti. Alla fine del corso, lo studente deve consegnare 

un portafoglio con i cinque compiti che egli consideri più rappresentativi del suo apprendimento.  

Durante il tempo degli esami, al posto di un esame orale, il professore terrà un coloquio con ogni studente, 

per offrire una valutazione formativa sul lavoro svolto, e spiegare i motivi per la valutazione summativa 

(cioè, il voto). 

Orario di lezioni  

Martedì: 8:30-10:15 

Orario di ricevimento  

Mercoledì: 15:00-17:00, su appuntamento. Per consulti brevi, lunedì a martedì, da 10:30 a 12:30, nell’ufficio 

del docente (zona del rettorato). 

Programma / Contenuti  

I contenuti del corso sono segnalati nel calendario.  

Calendario di lezioni  

N. Data  Argomento 

1 4 ott Cos’è una licenza, e che cosa si aspetta dallo studente? 

2 11 ott Cosa s’intende per «metodologia della ricerca teologica»? 

3 18 ott Come si fa una ricerca? La ricerca come «habitus» intellettuale. 

4 25 ott Come si fa una ricerca teologica? (1) Il concetto di teologia 

 1 nov Vacanza–Solenità di tutti i Santi 

5 8 nov Come si fa una ricerca teologica? (2) Tipi di ricerca teologica 

6 15 nov Esiste un «metodo teologico»? Il dibattito intorno al metodo 

7 22 nov Come ideare un progetto di ricerca? 

8 29 nov Come incontrare materiale? La ricerca bibliografica 

9 6 dic Come scegliere le fonti? Criteri di discernimento 

10 13 dic Come organizzare i dati? Principi classici, mezzi nuovi 

11 10 gen Come argomentare teologicamente?  

12 17 gen Come comunicare i risultati della ricerca? 

13 24 gen Come diventare teologo? Il teologo e la sua vocazione 



 

Manuali di consulta 

PRELLEZO, J.M.–GARCÍA, J.M., Invito alla ricerca: Metodologia e tecniche del lavoro scientifico, Libreria 

Ateneo Salesiano, Roma, 20043. 

MAROCCO, A. (ed.), Metodologia del lavoro scientifico, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2004. 

 

Lettura obbligatoria 

COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Teologia oggi. Prospettive, principi e criteri, Città del 

Vaticano 2012. 

 

Bibliografia scelta 

DULLES, A., The craft of theology from symbol to system, Crossroad, New York, 1995. 

FISICHELLA, R. –POZZO, G. –LAFONT G., La teologia tra Rivelazione e storia. Introduzione alla teologia 

sistematica, Bologna 1999, 165-305. 

LONERGAN, B., Il metodo in teologia, Opere di Bernard J.F. Lonergan 12, Città nuova, Roma, 2001. 

O'COLLINS, G., Il ricupero della teologia fondamentale: i tre stili della teologia contemporanea, Libreria Ed. 

Vaticana, Città del Vaticano, 1996. 

PONTIFICIA ACCADEMIA DI TEOLOGIA, Il metodo teologico. Tradizione e innovazione. Comunione in Cristo, 

ed. M. SODI, Città del Vaticano 2008. 

RATZINGER, J., Natura e compito della teologia. Il teologo nella disputa contemporanea. Storia e dogma, 

Milano 1993. 

 


