
FACOLTÀ di TEOLOGIA
II CICLO, LICENZA

FIDES 
QUAERENS
INTELLECTUM

 Il principio di inscindibilità tra l’aspetto 
unitivo e procreativo dell’amore coniu-
gale - 3 ECTS

 Morality in Mass Media4 - 3 ECTS
 Teologia (morale-dogmatica-

spirituale), Neuroscienza e psicologia 
in dialogo - 3 ECTS

Seminari caratterizzanti a scelta5

 Veritatis Splendor: Lettura e commento  
3 ECTS

 Seminario di sintesi morale - 3 ECTS
 Analisi di casi morali difficili - 3 ECTS
	La dottrina sulle virtù teologali in San 

Tommaso - 3 ECTS

TEOLOGIA SPIRITUALE

Corsi base
 Storia della spiritualità moderna e 

contemporanea - 5 ECTS

Corsi caratterizzanti prescritti
 La spiritualità dei Salmi - 5 ECTS
 Discernimento e Direzione Spirituale - 

5 ECTS
 Spiritualità, Morale e Psicologia - 
 5 ECTS

Corsi opzionali3

 La pedagogia della preghiera attraverso 
il castello interiore di Teresa d’Avila - 

 5 ECTS
 The Spirituality of the Book of Revelation 

5 ECTS

 Lo Spirito Santo e la sua opera di 
santificazione della Chiesa secondo 
san Tommaso6 - 5 ECTS

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

Seminari caratterizzanti a scelta5

 S. Teresa di Lisieux, gli scritti principali  
5 ECTS

 La spiritualità e mistica cristiana e 
religioni - 5 ECTS 

 La dottrina sulle virtù teologali in san 
Tommaso - 5 ECTS

 La teologia quale Via Pulchritudinis: 
dall’esperienza estetica all’esperienza 
spirituale - 5 ECTS

 Le grandi sintesi teologiche-spirituali
 5 ECTS
 Romano Guardini: L’esistenza del 

Cristiano - 5 ECTS

Corsi integrativi1

 Metodologia della ricerca teologica
 3 ECTS
 Insegnare la teologia nel terzo 

millennio - 3 ECTS

1. Questi corsi si terranno ogni anno, per gli studenti 
del primo anno di licenza.

2. Tre a scelta del proprio indirizzo e 5 a scelta   libera.
3. I corsi saranno attivati con un numero minimo di 5 

iscritti.
4. Questo corso sarà in lingua inglese.
5. I seminari saranno attivati con un numero  minimo 

di 5 iscritti.
6. Corso intensivo.
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Il secondo ciclo di Licenza in Teologia è 
organizzato in tre specializzazioni: Teo-

logia dogmatica, Teologia morale e Teo-
logia spirituale. Ogni specializzazione può 
essere suddivisa in vari indirizzi o aree di 
approfondimento. 

Licenza in Teologia dogmatica
La finalità del programma di Licenza in 
Teologia dogmatica è l’ottenimento di 
una conoscenza comprensiva, profonda 
e sistematica della Teologia dogmatica. 
Il senso del programma prende le mosse 
dalla celebre frase de Bernardo di Char-
tres, gigantium humeris insidentes “sulle 
spalle dei giganti”, ovvero ogni progresso 
nella scienza si costruisce sulla base della 
tradizione precedente. L’alunno, dunque, 
non si limita soltanto a far propri gli in-
segnamenti dei Grandi della tradizione, 
ma anche a guardare “oltre”, scoprendo 
nuove implicazioni per la Nuova Evange-
lizzazione.

Licenza in Teologia morale
La Licenza in Teologia morale mira all’ot-
tenimento di una conoscenza ampia, pro-
fonda e organica della materia, sia fonda-
mentale che nelle principali aree speciali 
(morale familiare e sessuale, morale della 
vita, dottrina sociale della Chiesa).

Licenza in Teologia spirituale
La finalità  della Licenza  in Teologia spi-
rituale è quella di offrire e  ottenere  una 
formazione ampia  e  qualificata, profon-
da e sistematica  della Teologia  spirituale  
secondo gli aspetti, biblici, storici, teolo-

gici e pastorali. Come la  teologia dogma-
tica quella spirituale privilegia il metodo 
della lettura e l’approfondimento dei  
grandi maestri e scuole  della  spiritualità 
cristiana.  In questo modo “sulle spalle dei 
giganti” l’alunno non si limita  soltanto a 
far propri i loro insegnamenti, ma anche  
a vedere “più lontano”.
Inoltre, l’orientamento di questa specia-
lizzazione sottolinea i fondamenti biblici  
della teologia spirituale e la riflessione 
teologica sulla vita spirituale incentrata  
sul mistero di Cristo e della Chiesa.

OBIETTIVI

La finalità specifica del secondo ciclo è il 
raggiungimento di una sintesi teologica 
personale nella propria specializzazione, 
l’acquisizione di una adeguata prepa-
razione nella propria area di approfon-
dimento, l’apprendimento del metodo 
scientifico di ricerca e la preparazione per 
la docenza. I corsi, i seminari, il tutorag-
gio personalizzato e le altre attività della 
facoltà aiutano lo studente nella prepara-
zione di questa sintesi. La dissertazione 
per la Licenza è oggetto di un particola-
re studio personale e deve inserirsi in un 
tema dell’area di approfondimento scelta.

DESTINATARI

I corsi si rivolgono a sacerdoti, religiosi/e, 
seminaristi e laici.

Iscrizione:
dal 5 giugno 2018 al 25 settembre 2018 
Inizio corsi: 2 ottobre 2018
fine corsi: 28 giugno 2019
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OFFERTA FORMATIVA  a.a. 2018-2019

Il curriculum si compone di 120 ECTS 
necessari per l’ottenimento del titolo di 
Licenza (STL) in Teologia Dogmatica, Te-
ologia Morale e/o Teologia Spirituale, di-
stribuiti nelle seguenti attività:

TEOLOGIA DOGMATICA

Corsi base
 La teologia del XX Secolo - 5 ECTS
 I grandi dibattiti teologici dalla morte 

di Tommaso d’Aquino fino al Concilio di 
Trento - 5 ECTS

Corsi integrativi1

 Insegnare la teologia nel terzo millennio 
3 ECTS

 Metodologia della ricerca teologica
 3 ECTS

Corsi caratterizzanti prescritti
 L’Eucaristia in S. Tommaso d’Aquino
 5 ECTS
 Lo sviluppo della teologia trinitaria nel 

primo medioevo - 5 ECTS

Seminari caratterizzanti a scelta2

 Tommaso d’Aquino, l’Antropologia teo-
logica, Summa Theologica, I.II, 61-70

 5 ECTS
 La Lettera agli Ebrei - 5 ECTS
 Il pensiero ecclesiologico di Yves Congar 

5 ECTS
 Agostino, De Trinitate - 5 ECTS
 Romano Guardini: L’esistenza del Cri-

stiano - 5 ECTS 

 Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa 
5 ECTS

 Storia e metodo della “nouvelle Théol-
ogie” nei suoi protagonisti - 5 ECTS

 Cos’è un sacramento? Testi scelti
 5 ECTS
 Joseph Ratzinger Il Sacerdozio - 5 ECTS
 Il pensiero ecclesiologico di Paolo VI, G. 

B. Montini - 5 ECTS

Esami finali
 Dissertazione per la Licenza in Teologia 

Dogmatica - 15 ECTS
 Esame finale scritto complessivo
 12 ECTS
 Esame finale orale di approfondimento 

7  ECTS

TEOLOGIA MORALE
Corsi prescritti
 La sessualità: orientamento sessuale, 

identità sessuale - 3 ECTS
 La virtù e le virtù in san Tommaso 
 d’Aquino - 3 ECTS
 La vita umana: principi chiave, sviluppi 
 teologico-morali, applicazioni - 3 ECTS
 Coscienza e prudenza - 3 ECTS 

Corsi opzionali3

 Le fonti della morale cristiana - 3 ECTS
 Autorità e obbedienza nella famiglia, 

nella società e nella Chiesa - 3 ECTS
 Il peccato originale e la grazia nell’an-

tropologia di san Tommaso - 3 ECTS


