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Ore totali per lo 

studente  
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insegnamento 
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DESCRIZIONE GENERALE 

Il corso si propone di fornire la visione cristiana sull’affettività e la sessualità umane, per poi applicarla 

concretamente allo stato di vita consacrata. Perciò ci si avvale principalmente delle catechesi sull’amore 

umano sviluppate da Giovanni Paolo II tra gli anni 1979 e 1984, meglio conosciute come “Teologia del 

corpo”. 

 

The course aims to provide the Christian view on human affectivity and sexuality, and then apply it 

concretely to the state of consecrated life. Therefore, we will use the catechesis on human love developed 

by John Paul II between 1979 and 1984, better known as "Theology of the Body". 

 

 

El curso pretende ofrecer la visión cristiana sobre la afectividad y la sexualidad humanas, para después 

aplicarla al estado de vida consagrada. Para ello, se recurre principalmente a las catequesis sobre el 

amor humano desarrolladas por Juan Pablo II entre los años 1979 y 1984, mejor conocidas como 

“Teología del cuerpo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di: 

1. Conoscere gli aspetti fondamentali della visione cristiana sulla sessualità umana.  

2. Comprendere l'educazione alla castità come il dono di sé che costituisce il senso della sessualità 

umana. 

3. Presentare i fondamenti teologici e antropologici del dono della chiamata alla castità consacrata. 

4. Determinare opportuni orientamenti per educare l’affettività secondo la vocazione consacrata. 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 

 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 Lezioni frontali (18 ore) Studio personale: 38 ore 

Lavoro scritto: 12 ore 

Preparazione per l’esame: 7 ore 

MODALITÀ DI VERIFICA  

 Gli studenti saranno valutati in base alla loro presenza, partecipazione attiva durante le lezioni e i 

momenti di condivisione nel gruppo. Inoltre, lo studente dovrà elaborare un lavoro scritto. Alla fine del 

corso ci sarà un esame orale nel quale lo studente dovrà sviluppare uno dei temi visti a lezione e 

rispondere alle domande su altri temi sempre visti a lezione. 
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CONTENUTI/PROGRAMMA 

1. L’uomo nel piano originario di Dio 

2. La redenzione del cuore umano 

3. L’escatologia del corpo umano 

4. Il celibato per il Regno 

5. La vocazione al matrimonio 

 

CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 5 ottobre L’esperienza originaria dell’uomo 

2 19 ottobre Il significato sponsale de corpo umano 

3 26 ottobre L’eros e la concupiscenza 

4 9 novembre L’ethos e la libertà del cuore 

5 23 novembre Il compimento escatologico del significato sponsale del corpo 

6 7 dicembre Il celibato per il Regno 

7 21 dicembre Il significato sponsale nel matrimonio 

8 11 gennaio Il celibato e il matrimonio 

9 18 gennaio Ricapitolazione 
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