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DESCRIZIONE GENERALE 

ITALIANO 

Il corso di Antropologia teologica ed Escatologia si prefigge che gli studenti abbiano una visione organica 

dell’antropologia cristiana con base nella Sacra Scrittura, la tradizione, gli interventi del Magistero e la 

riflessione teologica, e comprendano la sua importanza all’interno del discorso teologico.  

Il contenuto e la prospettiva del corso si ispira in una frase de numero 282 del Catechismo della Chiesa 

Cattolica: “Le due questioni, quella dell'origine e quella del fine, sono inseparabili. Sono decisive per il senso 

e l’orientamento della nostra vita e del nostro agire” (CCC, 282).  
Ha tre parti: 1) LA CREAZIONE IN GENERE: studio sintetico e sistematico partendo dalle fonti e riflessione 

teologica. 2) ANTROPOLOGIA TEOLOGICA: visione cristiana dell'uomo in genere; Immagine e somiglianza di 

Dio; corpore et anima unus; uomo e donna; lo stato originale e il peccato originale. La grazia: la vocazione 

soprannaturale dell’uomo e la vita in Cristo. 3) ESCATOLOGIA: contesto; il mistero della morte; l’escatologia 

intermedia e il purgatorio; la parusia; la risurrezione dei morti; il giudizio universale; la morte eterna e la vita 

eterna.  

La metodologia è orientata all’apprendimento coniugando la presentazione dei temi da parte del docente con 

il dialogo teologico di approfondimento con gli studenti e il contatto con alcune fonti significative nell’ambito 

dell’antropologia teologica e dell’escatologia. 

 

 

 

INGLESE 
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The course of Theological Anthropology and Eschatology has as its objective that its students gain an organic 

vision of Christian Anthropology and eschatology based on Sacred Scripture, Tradition, Magisterium and 

theological reflection, understanding its importance in the theological discourse. 

The content and the perspective of the course is inspired by the phrase of church Catechism: “The two 

questions, the first about the origin and the second about the end, are inseparable. They are decisive for the 

meaning and orientation of our life and actions” (CC, 282).  

It has three parts: 1) CREATION IN GENERAL: synthetic and systematic study based on theological sources and 

on the theological reflection 2) THEOLOGICAL ANTHROPOLOGY: Christian vision of man in general; image 

and likeness of God; corpore et anima unus; man and woman; the original state and the original sin. Grace: 

the supernatural vocation of man and life in Christ. 3) ESCHATOLOGY: context; the mystery of death; 

intermediate eschatology and purgatory; the parousia; the resurrection of the dead; the universal judgment; 

eternal death and eternal life. 

The methodology is oriented to learning by combining the presentation of topics by the teacher together with 

theological dialogue with students and contact with some significant sources in the field of eschatology. 

SPAGNOLO 

 

  
El curso de Antropología teológica y Escatología busca que los estudiantes tengan una visión orgánica de la 

Antropología cristiana con base en la sagrada escritura, la tradición, las intervenciones del magisterio de la 

Iglesia y la reflexión teológica y comprendan su importancia como parte del discurso teológico.  

El contenido y la perspectiva del curso se inspira en el número 282 del Catecismo de la Iglesia Católica: “La 

catequesis sobre la Creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida 

humana y cristiana: explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los 

tiempos se han formulado: "¿De dónde venimos?" "¿A dónde vamos?" "¿Cuál es nuestro origen?" "¿Cuál es 

nuestro fin?" "¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe?" Las dos cuestiones, la del origen y la del 

fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obrar” (CIC, 

282).  

Tiene tres partes: 1) LA CREACIÓN EN GENERAL: estudio sintético e sistemático partiendo de las fuentes y 

reflexión teológica2) ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA: visión cristiana del hombre en general; imagen y semejanza 

de Dios; corpore et anima unus; hombre y mujer; el estado original y el pecado original. La gracia: la vocación 

sobrenatural del hombre y la vida en Cristo. 3) ESCATOLOGÍA: contexto; el misterio de la muerte; la escatología 

intermedia y el purgatorio; la parusía; la resurrección de los muertos; el juicio universal; la muerte eterna y la 

vida eterna.  
La metodología está orientada al aprendizaje combinando la presentación de los temas por parte del profesor 

con el diálogo teológico con los estudiantes y el contacto con algunas fuentes importantes en el campo de la 

escatología. 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Il corso Antropologia teologica ed Escatologia intende aprire lo studente allo stupore davanti alla bellezza di 

una visione cristiana integrale dell’uomo, che trova in Cristo la sua piena rivelazione (cfr. GS, 22), e davanti 

al piano di Dio su di lui. Nello studio dell’Antropologia Teologica e dell’escatologica lo studente approfondirà 

nella transitorietà dell’esistenza terrena e nel fatto che solo Cristo risponde al desiderio di eternità presente 

nel cuore di ogni uomo. 

All’interno del curriculum del baccalaureato in Scienze Religiose il corso di Antropologia teologica ed 

escatologia ha come obiettivi specifici: 

- avere una visione completa e unitaria delle verità riguardante l’uomo, all’interno di una visione 

organica che va dalla creazione all’escatologia; 

- comprendere le fondamenta delle verità di fede sull’antropologia teologica e l’escatologica presenti 

nella Sacra Scrittura, nella Tradizione, nel Magistero e nella riflessione teologica; 

- capire i problemi teologici più salienti lungo la storia della teologia su temi antropologici ed 

escatologici; 

- collocare l’antropologia e l’escatologia come cornice di un discorso teologico cristiano articolato.  

 

CONOSCENZE PRELIMINARI 
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Per partecipare con profitto al corso di Antropologia ed Escatologia lo studente deve possedere una 

adeguata padronanza dei concetti filosofici metafisici e quelli riguardanti l’antropologia filosofica; essere in 

grado di usare le fonti della teologia. 

CONTENUTI  

 1) INTRODUZIONE: presentazione, problemi generali e articolazione generale dei contenuti. 

2) LA CREAZIONE IN GENERE  

a. La creazione nella Sacra Scrittura 

b. Essenza della creazione 

c. La finalità della creazione 

d. Il male  

3) ANTROPOLOGIA TEOLOGICA  

a. La visione cristiana dell'uomo come creatura di Dio 

b. Immagine e somiglianza di Dio 

c. Corpore et anima unus 

d. Uomo e donna 

e. Vocazione soprannaturale: la questione del fine 

f. Lo stato originale 

g. Il peccato originale.  

h. La grazia: dottrina biblica; tappe storiche fondamentali della riflessione sulla grazia; diversi temi 

sulla grazia (tipi di grazia; la predestinazione; trascendenza, dialogo di communio e 

divinizzazione; la concupiscenza).  

4) ESCATOLOGIA 

a. Introduzione 

b. Il mistero della morte 

c. L’escatologia intermedia  

d. Il purgatorio 

e. La parusia 

f. La risurrezione dei morti 

g. Il giudizio universale 

h. La morte eterna: l’inferno 

i. La vita eterna: il cielo.  

 
METODOLOGIA/ATTIVITA’ FORMATIVE  

 La metodologia intende favorire la riflessione e la partecipazione attiva degli studenti nello sviluppo delle 

diverse tematiche. Implica: 

1) Attività presenziali: lezioni espositive da parte del docente e dialogo con gli studenti sugli argomenti 

trattati. Lettura e commento di alcuni testi proposti dal docente per ogni tema.  

2) Attività non presenziali: lettura del libro di testo e delle letture complementari; studio dei contenuti 

impartiti durante le lezioni; breve lavoro scritto.  
  

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 

 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 Lezioni frontali e dialogo teologico – 36 ore  

 

Studio personale riflessivo e preparazione per 

l’esame finale- 37 ore 

Lavoro scritto – 10 ore 

Esame finale – 2 ore 

LEARNING OUTCOMES (LO)  
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Lo studente:  

- Espone con chiarezza e precisione i concetti fondamentali della antropologia teologica cattolica 

- Identifica i momenti più salienti della riflessione teologica sui diversi temi della antropologia 

teologica  

- Argomenta in modo chiaro con base nella Sacra Scrittura, nella tradizione e nel Magistero 

- Analizza i testi richiesti distinguendo le idee centrali e secondarie dei temi trattati durante le lezioni e 

nelle letture 

- Relaziona i concetti delle letture richieste  

- Sintetizza i contenuti e li articola in modo organico 

 
MODALITÀ DI VERIFICA  

 La valutazione del corso avverrà tramite due attività.  

1. Esame finale: l’esame sarà scritto e abbraccia tutti gli argomenti trattati durante le lezioni e il libro di 

testo. Ha tre parti: domande brevi su dati o idee; esposizione sintetica di alcuni concetti o temi trattati; 

sviluppo di un tema trasversale del corso.   

2. Lavoro scritto: Una sintesi trasversale di tre documenti su un argomento scelto dallo studente tra quelli 

trattati durante le lezioni. Il primo tra i documenti di base per la sintesi deve essere il CATECHISMO 

DELLA CHIESA CATTOLICA; il secondo può essere qualsiasi altro documento magisteriale o intervento 

autorevole; il terzo deve essere un articolo di rivista scientifica che propone lo stesso studente.  

Il lavoro scritto può essere sostituito da una conferenza video registrata di 5 minuti, basata su gli stessi 

documenti. Ci sarà una rubrica di valutazione specifica.  

 

Percentuale 

Lavoro scritto / Conferenza video registrata 20% 

Esame finale 80% 

  

CALENDARIO  
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N. Data Argomento Letture 

1. 20-feb  Introduzione e creazione in 

genere 

SANNA, I., Chiamati per nome. Antropologia 

teologica…, 27-87. 

2. 27-feb Creazione in genere.  Dottrina 

biblica, storia del dogma e 

riflessione teologica 

SANNA, I., Chiamati per nome… 27-87 

3. 5-mar Antropologia teologica: visione 

cristiana dell’uomo  

SANNA, I., Chiamati per nome… 102-140. 

4. 12-mar Antropologia teologica: 

Visione cristiana dell’uomo 

SANNA, I., Chiamati per nome… 141-164 

5. 26-mar Antropologia teologica: visione 

cristiana dell’uomo 

SANNA, I., Chiamati per nome... 141-164 

6. 16-apr Antropologia teologica: 

Peccato originale 

SANNA, I., Chiamati per nome… 167-201 

7. 23-apr Antropologia teologica: 

Peccato originale 

SANNA, I., Chiamati per nome… 167-201. 

8. 30-apr Antropologia teologica: grazia SANNA, I., Chiamati per nome… 203-289 

9. 7-mag Antropologia teologica: grazia SANNA, I., Chiamati per nome…291-376 

10. 14-mag Escatologia. Contesto.  Morte, 

escatologia intermedia e 

purgatorio. 

SANNA, I., Chiamati per nome… 381-423 

 

11. 21-mag Escatologia Parusia. 

Risurrezione dei morti. 

Giudizio Universale 

SANNA, I., Chiamati per nome… 381-423 

12. 28- mag Escatologia: Cielo e inferno SANNA, I., Chiamati per nome… 381-423 
 

BIBLIOGRAFIA 

OBBLIGATORIA 

 

 

BIBLIOGRAFIA GENERALE BASICA  

DOCUMENTI  

Catechismo della chiesa cattolica,  

- 282-354; 356-384; 1701-1715;1987-2029; 386-421;  

- 668-682; 992- 1019; 1021-1060; 1716-1729. 

Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione, Lev, Vaticano 1999. 

GIOVANNI PAOLO II, Catechesi sul Credo, VOL. 1, Città del Vaticano 1992. 

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Alcune questioni di escatologia, in Enchiridion Vaticanum 

6, nn. 1528-1549.  

LIBRO DI RIFERIMENTO 

SANNA, I., Chiamati per nome. Antropologia teologica, San Paolo Edizioni, Milano 2007. 

 

CONSIGLIATA 
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ALVIAR, J., Escatología, Eunsa, Navarra 2004. 

AUER, J., Il Vangelo della grazia, Assisi 1988; L. LADARIA, Antropologia teologica, Casale Monferrato 1994 

BORDONI, M.- CIOLA, N., Gesù nostra speranza, EDB, Bologna 1991. 

BRAMBILLA, F. G., Antropologia teologica: chi è l’uomo, perché te ne curi?, Queriniana, Brescia 2005. 

COLZANI, G., Antropologia teologica. L’uomo, paradosso e mistero, Bologna 1988 

COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Problemi attuali di escatologia, in Enchiridion Vaticanum 13, 

nn. 448-572. 

FLICK M. - ALSZEGHY Z., Fondamenti di una antropologia teologica, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 

2005. 

HAFFNER, P., The mystery of creation, Leominster 1995; ID., Il mistero della creazione, Città del Vaticano 

1999. 

LADARIA, L., Antropologia teologica, Casale Monferrato 1995. 

LAVATORI, R., Il Signore verrà nella gloria. L’escatologia alla luce del Vaticano II, EDB, Bologna 2007. 

LORDA, J.L., Antropología teológica, Pamplona 2009. 

MONDIN, B., L’uomo secondo il disegno di Dio, Bologna 1992 

NITROLA, A., Trattato di escatologia 2. Pensare la venuta del Signore, Editore San Paolo, 2010.  

O’CALLAGHAN, Figlio di Dio nel mondo. Trattato di antropologia teologica, EDUSC, Roma 2013. 

POZO, C., Teologia dell’aldilà, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 19946 

RATZINGER, J., Escatologia, Cittadella, Assisi 2005. 

RUIZ DE LA PEÑA, J. L., La pascua de la creación. Escatología, BAC, Madrid 2002.  

SANNA, I., Appunti di antropologia, Istituto di teologia per corrispondenza del centro “Ut unum sint” Roma, 

Roma 1979. 

SANNA, I., Chiamati per nome. Antropologia teologica, San Paolo Edizioni, Milano 1994. 

SAYÉS, J.A., Escatología, Palabra, Madrid 2006. 

SCOLA, A., La persona umana: antropologia teologica, Jaca book, Milano 20001.  

SCOLA, A., Questioni di antropologia teologica, Ares, Milano 1996. 

STANCATI, S., Escatologia, morte e risurrezione, Editrice Domenicana Italiana, Roma 2006. 

 
 

 

 


