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DESCRIZIONE GENERALE

L’obiettivo del corso è riflettere dal punto di vista teologico sull’azione pastorale della Chiesa e dell’annuncio
salvifico da essa proposto. Attraverso un itinerario che pone in esame l’agire ecclesiale lungo la storia, si vuole
fornire allo studente una rinnovata consapevolezza di come il servizio pastorale si muova all’interno di un cammino
comunitario e magisteriale e mai al di fuori di esso. Il corso, pensato come prolungamento della comprensione
ecclesiologica, esamina, inoltre, l’azione catechetica nell’oggi delle comunità cristiane con uno sguardo particolare
alle indicazioni di Papa Francesco e della Conferenza Episcopale Italiana.
LEARNING OUTCOMES (LO)

•
•
•
•
•
•

Comprensione in chiave teologica dell’azione pastorale della Chiesa.
Conoscenza approfondita della storia della TP.
Esame attento dei documenti magisteriali a “impronta pastorale”, in modo particolare della Gaudium et
Spes e dell’Evangelii Gaudium.
Formare gli studenti al servizio pastorale perché abbiano una matura consapevolezza dell’esperienza
ecclesiale in un corretto quadro teologico.
Aiutare gli studenti a maturare un adeguato slancio missionario nel desiderio dell’annuncio evangelico
secondo “strategie pastorali” adeguate ai tempi.
Sviluppare un’adeguata capacità di dialogare con le diversità, nel dialogo ecumenico ed interreligioso.
DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE
ATTIVITA’ IN AULA

STUDIO/LAVORO AUTONOMO

Dal punto di vista didattico, il contenuto sarà presentato Lo studio individuale sarà eseguito dagli
mediante lezioni magistrali. Ci saranno momenti per studenti attraverso la bibliografia consegnata
domande e dialogo, inoltre è possibile consegnare un ed eventuali testi di approfondimento da
elaborato scritto da presentare in classe su alcune concordare in classe.
questioni di teologia pastorale e catechetica.
MODALITÀ DI VERIFICA

L’esame sarà sostenuto dagli studenti mediante colloquio orale e potrà essere liberamente
integrato dalla presentazione di un lavoro in classe su tematiche da concordare.
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CALENDARIO
No.

DATA

1

10\10\19

2

17\10\19

3

24\10\19

4

31\10\19

5

7\11\19

6

14\11\19

7

21\11\19

8

28\11\19

9

5\12\19

10

12\12\19

11

19\12\19

12

9\1\20

13

16\1\20

ATTIVITÀ

Significato, origine storica e sviluppo della TP
La TP come riflessione teologica della missione della Chiesa
La Chiesa soggetto della missione evangelizzatrice
La storia di Gesù di Nazareth: contenuto, ispirazione e metodo della TP
Campi e contesti dell’azione pastorale
La parrocchia: storia, teoria e prassi
La storia dell’azione catechistica della Chiesa (documenti del post-Concilio Vaticano II)
Azione pastorale e identità della catechesi
Compiti finalità e metodo della catechesi
Organizzazione e programmazione catechistica
Organizzazione dell’incontro catechistico, l’animatore, il gruppo, il linguaggio
Dialogo ecumenico e interreligioso e pastorale ecclesiale
Presentazione dei lavori in classe
BIBLIOGRAFIA

OBBLIGATORIA

−
−
−
−

S. GIULIANO, Corso di Teologia Pastorale e catechetica, Dispensa ad uso interno per gli studenti dell’ISR del
Regina Apostolorum
CONCILIO VATICANO II, Gaudium et Spes.
FRANCESCO, Evangelii Gaudium, Città del Vaticano 2013.
S. GIULIANO, La via mistica nelle grandi religioni, LEV, Città del Vaticano 2016.

CONSIGLIATA

−
−
−

AA.VV., Dizionario di Teologia Pastorale, LDC, Torino 1992.
G. VILLATA, L’agire della Chiesa, Edizioni Dehoniane, Bologna 2014.
Il Documento Base “Il Rinnovamento della catechesi” e i Catechismi della C.E.I. possono essere consultati su
www.educat.it
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