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 Discipline a scelta: Archeologia Cristiana della Roma antica, Architettura e Arte 
Cristiana nella Roma dei papi; Psicologia e Direzione Spirituale; Pastorale del 
sacramento della Riconciliazione; Omiletica. Insegnamento della Religione Cattolica 
(pedagogia e didattica generale, metodologia e didattica IRC; tirocinio dell’IRC; teoria 
della scuola e legislazione scolastica). 

Ammissione: è possibile presentare le domande di ammissione dal 15 giugno al 22 
settembre 2020. 

Inizio corso: 5 ottobre 2020 - fine corso: 26 giugno 2021

COME RAGGIUNGERE L’ATENEO

2020
2021

MODALITÀ
IN SEDE & ON LINE



OFFERTA FORMATIVA

Il I Ciclo si protrae per cinque anni o dieci semestri, ed è diviso in un biennio filosofico 
introduttivo e un triennio teologico. 
Il Baccalaureato filosofico ottenuto in una Facoltà ecclesiastica sostituisce i corsi di 
filosofia del I Ciclo del quinquennio teologico. Gli studenti in possesso dell’attestato 
di studi filosofico-teologici svolti in un Seminario Maggiore o in un altro Istituto 
superiore approvato, possono essere ammessi al I Ciclo, tenendo conto degli studi 
già compiuti e, secondo il caso, prescrivendo anche corsi ed esami speciali.

Il biennio filosofico introduttivo (120 ECTS)
I corsi di filosofia che fanno parte del I Ciclo quinquennale di teologia sono compiuti 
presso la Facoltà di Filosofia dell’Ateneo. Durante il biennio filosofico introduttivo, 
gli studenti, accompagnati e istruiti dai loro docenti, acquistano conoscenze e 
competenze nelle seguenti aree disciplinari:
 Filosofia sistematica: metafisica, filosofia della natura, filosofia dell’uomo, filosofia 
morale e politica, logica e filosofia della conoscenza;
 Storia della filosofia: antica, medievale, moderna, contemporanea;
 Discipline ausiliari: lingua latina.

Il triennio teologico (180 ECTS)
Lungo il triennio teologico, gli alunni acquistano competenze nei seguenti settori 
tematici:
 Teologia Fondamentale: la teologia come scienza della fede, la rivelazione e la sua 
trasmissione, la credibilità della rivelazione;
 Sacra Scrittura: introduzione ed esegesi dell’Antico e del Nuovo Testamento, con 
corsi dedicati ai principali gruppi di testi biblici, quali: Pentateuco e libri storici, libri 
profetici, libri sapienziali, vangeli sinottici e Atti degli Apostoli, scritti paolini, scritti 
giovannei e lettere cattoliche;
 Storia della Chiesa: antica e medievale; moderna e contemporanea;
 Patrologia;
 Teologia dogmatica: Dio Uno e Trino, Cristologia e soteriologia, Mariologia, 
Ecclesiologia, Antropologia teologica (creazione, peccato e grazia), Escatologia;
 Liturgia e sacramenti: studio dogmatico e pastorale della liturgia, dei sacramenti in 
generale, e dei sette sacramenti;
 Teologia morale fondamentale e speciale: morale sessuale, morale della vita, 
dottrina sociale della Chiesa;
 Teologia spirituale: organismo della vita spirituale, virtù teologali e cardinali;
 Diritto canonico
 Discipline ausiliari: greco biblico ed ebraico biblico.

OBIETTIVI

I nostri studenti sono il nostro più grande tesoro, e sono i primi protagonisti della 
loro propria formazione. Le attività accademiche, attraverso una varietà di metodi 
pedagogici, orientano gli alunni al raggiungimento di questi obiettivi:

 Ottenere una visione organica, sistematica e completa delle verità di fede, alla 
luce del nesso dei misteri;
 Essere capace di interpretare la condizione storica della persona umana, come 
creatura caduta e redenta, alla luce della parola di Dio scritta e trasmessa;
 Capire, spiegare e aderire cordialmente al Magistero della Chiesa, cui compete, 
per volontà di Cristo, custodire l’integrità del deposito delle verità rivelate e 
interpretarlo autenticamente per il bene della Chiesa;
 Interpretare la propria esperienza di vita cristiana alla luce delle verità di fede, 
affinché l’annuncio del Vangelo e la fedele trasmissione della dottrina cristiana siano 
accompagnati da una convinta testimonianza personale ed ecclesiale
 Fare propria la sollecitudine della Chiesa verso il suo popolo affinché portino 
alla pratica la finalità evangelizzatrice della Chiesa e della stessa teologia, offrendo 
il proprio servizio con autentico spirito pastorale e missionario;
 Scoprire il rapporto tra la fede e la ragione, con l’aiuto privilegiato ma non 
esclusivo della connessione tra lo studio della dottrina filosofica e teologica di San 
Tommaso d’Aquino, che si distingue per esemplarità.

A CHI SI RIVOLGE

Il I Ciclo di Teologia è aperto a tutti coloro che intendono proseguire studi universitari 
delle Scienze Teologiche. Il titolo di Baccalaureato in Teologia dà accesso alla Licenza 
in Teologia o altri percorsi di studio di II Ciclo nei quali è richiesta la preparazione 
filosofica e teologica di I Ciclo. Inoltre, il I Ciclo si orienta alla formazione di agenti 
pastorali per diversi campi dell’evangelizzazione e, in modo particolare, alla 
formazione di seminaristi e religiosi che si preparano per il ministero sacerdotale.
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In comunione con il Magistero della Chiesa e in sintonia con la missione propria 
dell’Ateneo Regina Apostolorum e il carisma dei Legionari di Cristo, la Facoltà di 
Teologia s’impegna nella formazione di leader cristiani – chierici e laici – mediante 
un’accurata preparazione e ricerca teologica per servire la Chiesa nell’opera 
dell’evangelizzazione.

Dalla sua fondazione nel 1993, la Facoltà ha formato più di 3.400 studenti 
proveniente da 30 nazioni, ed è diventata un luogo di incontro di diverse culture, 
lingue ed esperienze ecclesiali. Anno dopo anno, la Facoltà rinnova il suo impegno 
per formare teologi capaci di evangelizzare un mondo in rapida evoluzione. 


