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CODICE PSCR1026 Ecclesiologia e Mariologia 

Anno Accademico 2019-2020 

Facoltà/Istituto ISSR 

Ciclo/Livello Baccalaureato 

Anno del ciclo 3 anno Docente 

Semestre 2 Prof. Sr. Daniela Del Gaudio SFI 

Orario lezioni Sabato 8.45/11.15  Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 6 daniela.delgaudio@upra.org 

Ore totali per lo studente  150 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano Martedì ore 9.30 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

Il corso si propone di condurre alla comprensione del mistero della Chiesa partendo dall’esplicitazione dei 
fondamenti epistemologici dell’ecclesiologia, che consentono di tracciare i presupposti, le istanze e le prospettive 
dello studio teologico della Chiesa in sintonia col rinnovamento operato dal Vaticano II. 

Il mistero della Chiesa viene analizzato seguendo un duplice percorso, storico-dogmatico e sistematico. Nel 
primo approccio saranno evidenziati i problemi relativi alla formazione dei modelli ecclesiologici nella storia, con 
particolare attenzione al periodo postconciliare. 

Nel secondo approccio saranno approfondite e sviluppate le tematiche inerenti alla natura e alla missione della 
Chiesa nel mondo, con un’apertura anche alla questione ecumenica e interreligiosa. 

Per quanto attiene alla mariologia, si privilegerà l’impostazione conciliare che inserisce la figura e il ruolo della 
Vergine Maria nella vita della Chiesa e, partendo dall’analisi del capitolo ottavo della Lumen gentium si costruiranno 
criticamente le varie tematiche mariologiche che interessano i suoi dogmi e la riflessione sistematica sul ruolo di Maria 
all’interno dell’opera redentiva del Figlio, nonché sul culto mariano e il legame Maria-Chiesa. 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

1. Far conoscere la realtà della Chiesa in senso teologico 
2. Far comprendere, in senso critico, I diversi modelli di ecclesiologia elaborate nella tradizione teologica 

mettendoli in relazione con il magistero della Chiesa e le fonti della Rivelazione 
3. Far conoscere il mistero di Maria di Nazaret 
4. Esporre I dogmi mariani e il culto mariano. 

CONOSCENZE PRELIMINARI 

 Storia della chiesa 

Teologia fondamentale 
 
 

COMPETENZE  

1. Comprendere e analizzare testi 
2. Saper descrivere l’evoluzione dell’ecclesiologia e I suoi contenuti attuali 
3. Saper stabilire relazioni e confronti fra i diversi contenuti, autori, testi studiati 
4. Esporre i contenuti in maniera sistematica e con un linguaggio tecnico 
5. Elaborare una sintesi personale dei contenuti studiati 
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CONTENUTI  
 
Storia dell’ecclesiologia – Problemi di metodo e linguaggio – Modelli ecclesiologici del Vaticano II – Il mistero della 
Chiesa – Chiesa popolo di Dio, corpo di Cristo, tempio dello Spirito Santo – Le strutture di comunione – Chiesa 
universale e Chiesa locale – Il servizio di comunione: ministero petrino e collegio episcopale – Sacramentalità e 
missionarietà della Chiesa – L’ecumenismo – La Chiesa e Maria, “Virgo Ecclesia facta” – i dogmi mariani – ruolo di 
mediazione e di esemplarità di Maria nella Chiesa – il culto mariano – le apparizioni mariane nella storia. 
 
 

METODOLOGIA/ATTIVITA’ FORMATIVE  
 
Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato mediante lezioni magistrali.  
Ci saranno momenti per domande e dialogo. 
Saranno proposte delle letture di approfondimento tematico 
Lavori di gruppo su alcuni argomenti 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 
 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 Lezioni e discussioni 39  111 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Al termine del corso, lo studente 
1. Sarà in grado di comprendere i diversi modelli di chiesa elaborati dalla tradizione teologica riuscendo a 

cogliere differenze e complementarietà 
2. Sarà in grado di conoscere della realtà della Chiesa e della sua missione nel mondo approfondendo la 

metodologia proposta dal Concilio Vaticano II per uno studio del mistero della Chiesa in senso teologico 
e storico. 

3. Saprà esporre, in una sintesi armonica, le questioni ecclesiologiche inerenti alla presentazione della 
Chiesa operata dal Concilio Vaticano II 

4. Saprà esporre, in modo sistematico, la dottrina riguardo la Vergine Maria, comprendendo la sua 
centralità nel mistero salvifico di Cristo e il suo culto nella Chiesa. 

  

MODALITÀ DI VERIFICA  
 
Esame orale 
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CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 22 febb Storia dell’ecclesiologia 

2 29 febbr Storia dell’ecclesiologia 

3 7 marzo Problemi di metodo e linguaggio 

4 14 marzo Modelli ecclesiologici del Vaticano II 
5 21 marzo Lavoro di gruppo presentazione della Lumen gentium 

6 28 marzo Il mistero della Chiesa: popolo di Dio, corpo di Cristo, tempio dello Spirito Santo 

7 18 aprile Il servizio di comunione: ministero petrino e collegio episcopale 

8 9 maggio Chiesa universale e Chiesa locale. L’ecumenismo 

9 16 maggio La Chiesa e Maria, “Virgo Ecclesia facta 

10 23 maggio i dogmi mariani 
11 30 maggio ruolo di mediazione e di esemplarità di Maria nella Chiesa; il culto mariano, le apparizioni 

mariane nella storia 

12   

13   
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BIBLIOGRAFIA 
OBBLIGATORIA 

 

 
Documenti del Concilio Vaticano II; 
 D. DEL GAUDIO, Il metodo in ecclesiologia. Problemi e prospettive alla luce del Concilio Vaticano II, LEV, Città del 
Vaticano 2010;  
G. PHILIPS, La Chiesa e il suo mistero. Storia, testo e commento della Lumen Gentium, Jaca Book, Milano 1975;  
M. SEMERARO, Mistero, comunione e missione. Manuale di ecclesiologia, EDB, Bologna 1996;  
D. DEL GAUDIO, Maria di Nazaret. Breve trattato di mariologia, LEV, Città del Vaticano 2014. 

 

CONSIGLIATA 

Sarà fornita dal docente all’inizio del corso 

 
 
 


