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DESCRIZIONE GENERALE
Studieremo l’origine, natura, struttura, e scopo della Chiesa sotto la luce della Rivelazione con l’intenzione di
raggiungere una comprensione fondamentale teologica che favorisce un dialogo fruttifero sulle domande odierne
più discusse nel suo riguardo.
LEARNING OUTCOMES (LO)
Alla fine del semestre, lo studente avrà:
•
Una comprensione teologica basica sull'origine, natura, struttura, e scopo della Chiesa.
•
La capacità di identificare la dimensione ecclesiologica di qualunque argomento affinché si favorisca un
dialogo fruttifero e un progresso nella sua discussione e, quando sia necessario, la sua risoluzione.
•
Una conoscenza della costituzione dogmatica Lumen Gentium del Vaticano II.
•
L'apprendimento di un metodo teologico adatto a studiare un argomento di teologia dogmatica.

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE
ATTIVITA’ IN AULA
Lezioni – 30 ore
Partecipazione caso ecclesiologico – 10 ore
Esame finale – 2 ore

STUDIO/LAVORO AUTONOMO
Studio della Lumen Gentium – 28 ore
Studio personale – 55 ore
Preparazione per l’esame finale – 25 ore

MODALITÀ DI VERIFICA

Per valutare l’apprendimento del contenuto impartito dalle lezioni si terrà un esame finale in modalità scritta.
Consisterà di domande di risposta breve, più una di risposta lunga (fra 2-3 pagine) su un argomento presentato
nel corso. L’esame finale vale 85% del voto.
2. Per valutare lo studio della Lumen Gentium si terranno alcuni quiz lungo il semestre per verificare la lettura
sistematica del documento e il grado di apprendimento. I quiz saranno disponibili tramite il sistema Moodle. Vale
15% del voto.
1.
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CONTENUTI/PROGRAMMA

Vedi il calendario.
CALENDARIO
No.

DATE

ATTIVITÀ

1

8-Ott, 9-Ott

2

15-Ott, 16-Ott

3

22-Ott, 23-Ott

4

29-Ott, 30-Ott

5

5-Nov, 6-Nov

6

12-Nov, 13-Nov

7

19-Nov, 20-Nov

8

26-Nov, 27-Nov

9

3-Dic, 4-Dic
10-Dic, 11-Dic

Introduzione.
1. Come si è pensata la Chiesa su se stessa lungo la sua storia dal punto di vista
teologico?
1. Come si è pensata la Chiesa su se stessa lungo la sua storia dal punto di vista
teologico? (cont.)
Quiz sulla LG nn. 1-8 disponibile online.
L’ORIGINE DELLA CHIESA
2. Dio ha un ruolo nell'origine della Chiesa?
3. Quale ruolo hanno gli uomini nell'origine della Chiesa?
NATURA DELLA CHIESA
4. Qual é un concetto teologico che può rappresentare la visibilità, invisibilità, ed
efficacia della Chiesa?
5. Qual é un'immagine che può rappresentare la dimensione sociale, uguaglianza
fondamentale, continuità storica e biblica, e carattere religioso della Chiesa?
Quiz sulla LG nn. 9-17 disponibile online.
6. Qual é un'immagine che può rappresentare l'unità della Chiesa in se e con Cristo pur
rispettando la diversità e individualità dei membri che la compone?
7. Come dobbiamo intendere l'unità della Chiesa davanti al fenomeno di tante realtà
dentro e fuori dei confini visibili della Chiesa Cattolica che si dichiarano cristiane?
8. Come dobbiamo intendere la santità della Chiesa davanti ai peccati dei suoi membri?
9. Quali realtà s’inglobano quando si dice che la Chiesa è cattolica?
Quiz sulla LG nn. 18-26 disponibile online.
10. I Dodici e Paolo hanno avuto un ruolo speciale nella Chiesa oltre gli altri discepoli e
ancora ne hanno?
STRUTTURA DELLA CHIESA
11. Quali categorie ci servono per riassumere le diverse vocazioni nella Chiesa?
12. Descrivere la Chiesa come gerarchica è un attentato contro I suoi membri e la
libertà umana?
Quiz sulla LG nn. 27-35 disponibile online.
13. Descrivere la Chiesa come carismatica è un attentato contro la sua gerarchia?
SCOPO DELLA CHIESA
14. La Chiesa ha una missione e chi la coinvolge?
Quiz sulla LG nn. 36-42 disponibile online.
14. La Chiesa ha una missione e chi la coinvolge? (cont.)
15. La Chiesa è davvero necessaria per salvarsi e si può salvare fuori i suoi confini?
Quiz sulla LG nn. 43-51 disponibile online.
16. Qual è il rapporto fra la Chiesa e il Regno di Cristo?
Mercoledì 22-Gen: Ultimo giorno per sostenere i quiz online di LG.

10

11
12

17-Dic, 18-Dic
7-Gen, 8-Gen

13

14-Gen, 15-Gen
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