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CONGREGAZIONE
PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA
(DEI SEMINARI E DEGLI ISTITUTI DI STUDI)
La Congregazione per l’Educazione Cattolica (dei Seminari e degli Istituti di Studi), avendo
considerato la richiesta del Rev.mo Preside della Facoltà Teologica di Sicilia, a nome del Gran
Cancelliere; venuta a sapere che l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Piazza Armerina,
secondo le norme emanate dalla Santa Sede per questo tipo di Istituto ed essendone garante sotto il
profilo accademico il Consiglio della suddetta Facoltà Teologica, chiede di essere riconosciuto,
anzitutto per ciò che attiene ai docenti e ai piani di studio; accogliendo volentieri le richieste
pervenute, erige e dichiara eretto lo stesso
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
chiamato “Mario Sturzo” e sito in Piazza Armerina
costituendolo al contempo sotto l’autorità e la guida della suddetta Facoltà Teologica, a cui spetterà
di conferire i gradi accademici per conto dell’Istituto a quegli studenti che una volta espletato il
curriculum degli studi, abbiano assolto positivamente a tutte le prescrizioni del diritto secondo gli
Statuti propri, concordati dalla Facoltà con l’Istituto e approvati dalla Congregazione per
l’Educazione Cattolica.
Alla Facoltà Teologica stessa, inoltre, competerà di vigilare costantemente perché sia conservato e
promosso il livello accademico dell’Istituto, in particolare la qualità dei docenti e la serietà degli
studi richiesti, avendo osservato le altre prescrizioni del diritto e gli Statuti della stessa Facoltà e
non essendoci nulla in contrario.
Dato a Roma, presso la sede della stessa Congregazione, 12 maggio 2007.

S. Em. Zenon Card. Grocholewsky
Prefetto

S. Ecc. J. Michael Miller, CSB
Segretario
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CONGREGAZIONE
PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA
(DEI SEMINARI E DEGLI ISTITUTI DI STUDI)
La Congregazione per l’Educazione Cattolica (dei Seminari e degli Istituti di Studi), avendo letto ed
esaminato gli STATUTI dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose chiamato “Mario Sturzo” sito in
Piazza Armerina, posto sotto l’autorità e la guida della Facoltà Teologica di Sicilia, approva perché
siano sperimentati per un quinquennio e considera ratificato quanto si dice, si definisce e si
stabilisce nei 47 articoli degli Statuti; raccomanda inoltre, a coloro ai quali compete, di osservarli
accuratamente; avendo osservato anche le altre prescrizioni del diritto.
Dato a Roma, presso la sede della stessa Congregazione, 12 maggio 2007.

S. Em. Zenon Card. Grocholewsky
Prefetto

S. Ecc. J. Michael Miller, CSB
Segretario
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INDIRIZZI DEI DOCENTI Anno Accademico 2015/16

BELLANTI PASQUALE
Via Garibaldi, 35
94015 Piazza Armerina
tel.: 333.4645235
email: istitutosturzo@diocesiarmerina.it

FRANCHINO MICHELANGELO
Via G. B. Caponetti, 39
95040 S. Cono (CT)
tel.: 345.5879789
email: michelangelo.franchino@inwind.it

BUSCEMI PASQUALE
Via Venezia, 40
93015 Niscemi (CL)
tel.: 0933-951017
email: lillobuscemi@libero.it

LAURIA COSTANTINO
Via Comunale Santo, 69/A
98148 Messina
tel: 090-689746 - 349.5030199
email: prof.costantinolauria@virgilio.it

CRAPANZANO LUCA
Via Ferreri Grazia, 45
94012 Barrafranca (EN)
tel.: 0934-464040 - 333.3521155
email: luca.cra@tiscali.it

LORINCIONE CARMELINA
Via Tiziano, 9
93012 Gela (CL)
tel.: 349.7428553
email: c.lorincione@virgilio.it

D’ANNA GIUSEPPE
Piazza Madrice
94010 Calascibetta (EN)
tel.: 0935-33849 - 368.7872811
email: bethokmah58@virgilio.it

MAGRO GIACINTO
Via Portella, 30
93010 Delia (CL)
tel.: 333.3077361
email: giach.magro@gmail.com

MURGANO VINCENZO
Via Vulturo, 25
94100 Enna
tel.: 0935-22552
email: vin.murg@tin.it

MALGIOGLIO MATTEO
c/o Parrocchia S. Domenico Savio
via Garibaldi, 220/d – 95048 Scordia (CT)
tel.: 095.657074 - 329.4097948
email: donmalgioglio@gmail.com

MUSENGE KAYUMBA
Viale della Repubblica
93013 Mazzarino (CL)
tel.: 333.2968936
email: eleuteria66@tiscali.it

RIVOLI ANTONINO
Via Renato Guttuso,15
94100 Enna
tel. 335.8124697
email: salvorindone@gmail.com

PARISI ANTONIO
Via A. Manzoni, 11
95041 Caltagirone
tel. 366.3821427
email: aparisi@email.it

SALAMONE FILIPPO
Via Montegrappa, 74
94019 Valguarnera (EN)
tel.: 338.4421894
email: philsalamon@libero.it
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RAIMONDI FABIO
Via Celso, 7
95041 Caltagirone (CT)
tel.: 333.5418694
email: fabio.rai@tiscali.it

SANSONE GIUSEPPINA
Via Filippo Piazza, 15
94015 Piazza Armerina (EN)
tel.: 0935-680768 - 338.2065476
email: pina.sansone@libero.it

REGALBUTO CATENO
C/o Ospedale Chiello
94014 Piazza Armerina
tel.: 328.7885743
email: tindonre@hotmail.it

RINDONE SALVATORE
Via Civiltà del Lavoro,3
94015 Piazza Armerina (EN)
tel. 349.5033089
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Segreteria
Segretaria
Dott.ssa Venera Petralia
Segretaria amministrativa
Dott.ssa Maria Teresa Ventura

tel.: 0935-685714
e-mail: info@istitutomariosturzo.it

La Segreteria ha sede presso i locali dell’Istituto, in via La Bella 3, ed è aperta al pubblico da
settembre a luglio, nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Ogni studente dovrà consegnare in Segreteria il proprio recapito, numero telefonico e indirizzo
email ed è invitato a comunicarne tempestivamente eventuali variazioni.
Modifiche al presente annuario e ulteriori comunicazioni verranno pubblicate in bacheca e sul sito
web dell’ISSR.

Biblioteca
SEMINARIO VESCOVILE
BIBLIOTECA «MARIO STURZO»
Direttore
Prof. don Angelo Passaro
Bibliotecaria
Dott.ssa Giuseppina Zarbo
Collaboratori
Don Gaetano Colombo
Dott. Carmelo Belfiore
Sig. Luigi Bocchieri
Sig. Valerio Sgroi
Sig. Ivan Di Fede
La biblioteca svolgerà servizio al pubblico nei giorni di
Giovedì 09:00-13:00 / 15:00-19:00
Venerdì 09:00-13:00 / 15:00-19:00
Sabato 08:30 – 12:30
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IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE

Immatricolazione e contributo gestione dei corsi accademici
I rata entro 02/10/2016 € 400,00
II rata entro 31/01/2017 € 300,00

Documenti richiesti:
-domanda d’iscrizione su modulo fornito dalla Segreteria
-fotocopia autenticata del titolo di studio (diploma di maturità o di laurea)
-fotocopia di un documento d’identità e del codice fiscale
-3 fotografie formato tessera, uguali e recenti
-ricevuta di versamento del contributo gestione dei corsi accademici

Iscrizione a singoli corsi come studenti straordinari
Versamento per ogni singolo corso € 45,00
Iscrizione a singoli corsi come uditori
Versamento per ogni singolo corso € 35,00
Documento richiesto:
-domanda d’iscrizione su modulo fornito dalla Segreteria

Iscrizione fuori corso per soli esami
Versamento € 210,00
Laurea in Scienze Religiose
Versamento € 330,00
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DALLO STATUTO

TITOLO I
Natura e finalità dell’Istituto
Art. 1
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Mario Sturzo” di primo ciclo (in seguito: ISSR) è
eretto canonicamente nella Diocesi di Piazza Armerina dalla Congregazione per l’Educazione
Cattolica, con decreto del 12 maggio 2007, n.127.
Art. 2
L’ISSR è un’istituzione accademica ecclesiastica, che si propone l’approfondimento e la
trattazione sistematica, con metodo scientifico, della dottrina cattolica, attinta dalla divina
Rivelazione, e promuove la ricerca delle risposte agli interrogativi umani, alla luce della stessa
Rivelazione, con l’ausilio delle scienze filosofiche, delle scienze umane e delle scienze delle
religioni.
Art. 3
Le finalità dell’Istituto sono:
a) la formazione teologica degli allievi per una cosciente e attiva partecipazione ai compiti
di evangelizzazione nel mondo contemporaneo;
b) la preparazione dei candidati ai vari ministeri e servizi ecclesiali;
c) la qualificazione scientifica e didattica dei docenti della Religione cattolica nelle scuole.

TITOLO II
La comunità accademica e il suo governo
Art. 4
§ 1. L’ISSR è collegato alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “S. Giovanni Evangelista”.
L’ISSR è governato da autorità comuni e da autorità proprie. Le autorità comuni sono il Gran
Cancelliere, il Preside, il Consiglio di Facoltà. Le autorità proprie sono il Moderatore, il Direttore, il
Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto. Se le circostanze lo suggeriscono, può essere
nominato un Vice Direttore.
§ 2. La Facoltà Teologica assicura il livello accademico-scientifico dell’Istituto e l’idoneità
dello stesso al conseguimento delle sue finalità.
Art. 5
§ 1. Moderatore dell’ISSR “Mario Sturzo” è il Vescovo di Piazza Armerina.
Art. 6
Il Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose è nominato dal Gran Cancelliere, che
lo sceglie entro una terna di Docenti stabili designata dal Consiglio d’Istituto, sentito il parere del
Consiglio della Facoltà e con il nulla osta del Moderatore.
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TITOLO III
I Docenti
Art. 17
I Docenti devono distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, senso di responsabilità
ecclesiale ed accademica. L’insegnamento dovrà essere improntato all’adesione alla divina
Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica.

TITOLO IV
Gli Studenti
Art. 23
Gli Studenti debbono distinguersi per fedeltà evangelica, impegno ecclesiale e desiderio di
intelligenza della fede.
Art. 24
Gli studenti sono Ordinari, Straordinari e Uditori:
§ 1. Sono Ordinari gli Studenti che tendono al conseguimento del titolo accademico
conferito dall’Istituto.
§ 2. Sono Straordinari gli Studenti che non aspirano al grado accademico e desiderano
accedere agli insegnamenti predisposti dall’ISSR per il conseguimento di semplici attestati di
frequenza.
§ 3. Sono Uditori gli Studenti ammessi di volta in volta a seguire uno o più corsi
dell’Istituto, con il consenso del Direttore senza possibilità di accedere ai relativi esami. Essi
possono ottenere un attestato di frequenza per i corsi frequentati.

TITOLO VI
Ordinamento degli studi e titolo accademico
Art. 35
Il piano degli studi dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose ha carattere istituzionale ed è
inteso a dare una visione relativamente completa e critica del Mistero e dell’esistenza cristiana e dei
loro necessari presupposti filosofici e delle altre scienze umane.
Art. 36
Il piano degli studi dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose è della durata di tre anni, al
termine dei quali si consegue il grado accademico di Laurea in Scienze Religiose.

Art. 37
§1. Nel Triennio sono trattate tutte le fondamentali discipline teologiche e filosofiche, in
modo tale che al titolo conclusivo di Laurea in Scienze Religiose corrisponda la completezza del
percorso, che vuole preparare all’identificazione critica e alla formulazione, maturata e
argomentata, della “domanda teologica”, nella sua complessità, attraverso una iniziazione attiva alla
ricerca teologica a confronto delle fonti del pensare teologico.
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§2. Il piano degli studi dell’Istituto, allegato al presente Statuto, prevede nel Triennio le
discipline obbligatorie, richieste dalle Normative di riferimento, e un congruo numero di discipline
complementari e opzionali.
§3. I crediti sono calcolati secondo il sistema europeo degli ECTS e per il Triennio sono
normalmente 180, comprendendo corsi, seminari, laboratori e tirocini.

TITOLO VII
I gradi accademici
Art. 39
Grado accademico conclusivo del Triennio dell’Istituto è la Laurea in Scienze Religiose
(Baccalaureato in Scienze Religiose), conferita dalla Facoltà Teologica di Sicilia.
Art. 40
§1. Per il conseguimento della Laurea in Scienze Religiose il Candidato deve comporre e
discutere un elaborato scritto e sostenere un esame sintetico su un apposito tesario davanti ad una
commissione di almeno tre Docenti.
§2. Inoltre lo Studente deve avere acquisito la conoscenza di una lingua moderna, oltre la
propria.
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PIANO DI STUDI

I ANNO
- Introduzione alla Sacra Scrittura
- Filosofia sistematica1 (conoscenza, metafisica e teodicea)
- Introduzione alla Teologia
- Teologia Fondamentale
- Teologia morale fondamentale
- Esegesi NT: 1. Vangeli Sinottici e Atti
- Storia della Chiesa antica e medievale
- Storia della filosofia
- Patrologia
- Seminario: metodologia della ricerca
- Seminario tematico
- Attività programmate con relazione

CREDITI

9
7
3
6
5
5
6
7
4
3
2
2

II ANNO
- Cristologia
- Trinitaria
- Filosofia sistematica 2 (antropologia, etica)
- Antropologia teologica
- Escatologia
- Esegesi AT: 1. Libri Storici
- Esegesi NT: 2. Corpo Paolino
- Liturgia fondamentale
- Teologia Morale religiosa
- Istituzioni di Diritto Canonico
- Comunicazione sociale e nuova evangelizzazione
- Seminario tematico
- Attività programmate con relazione

6
6
7
6
3
5
5
6
5
4
3
2
2

III ANNO
- Storia della Chiesa moderna e contemporanea
- Ecclesiologia e Mariologia
- Esegesi AT: 2. Libri Profetici
- Esegesi AT: 3. Libri Sapienziali
- Esegesi NT: 3. Corpo Giovanneo
- Teologia e Liturgia sacramentaria
- Teologia Morale della persona
- Teologia Biblica
- Teologia Morale e Dottrina Sociale della Chiesa
- Le domande filosofiche contemporanee
- Questioni di bioetica
- Seminario tematico
- Attività programmate con relazione
- Prova finale e tesi

4
7
5
5
8
5
3
5
6
4
3
2
2
2
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PROGRAMMI DEI CORSI

II ANNO
Cristologia (6 ECTS)
Giacinto Magro
Il corso, oltre a percorrere gli argomenti principali della cristologia biblica e storica, si pone come
obbiettivo la scoperta della persona di Cristo al di là di ogni visione parziale o prospettica
Fondandosi sul dato scritturistico e sullo sviluppo dei temi più emergenti della tradizione teologica,
intende introdurre gli studenti alla acquisizione di una metodologia in vista dell’utilizzo delle fonti e
della loro elaborazione sistematica.
Si articola nel modo seguente: Introduzione al mistero di Cristo attraverso la pre-comprensione in
vari ambiti e questione cristologica oggi. La resurrezione riflessione e fondamento della Cristologia.
La preparazione e l’attesa messianica nel corpus veterotestamentario. La pienezza dei tempi: la
cristologia del Nuovo Testamento. Sviluppo storico – dogmatico: dall’eresia alla professione di fede
cristologica. Gli eretici, i teologi più rappresentativi del primo millennio e i primi sette Concili
ecumenici. La sintesi di Tommaso d’Aquino. Temi e problemi della cristologia contemporanea:
dalla ricerca sul Gesù storico alla prospettiva storico –esistenziale del discorso cristologico. Epilogo
sistematico sviluppando alcune tematiche: L’evento Cristologico come evento trinitario,
cristologico e soteriologico; La salvezza dell’uomo in Cristo e per Cristo; il mistero della piena
umanità e divinità di Gesù Cristo e l’unicità della sua mediazione salvifica universale; mistero di
Cristo e valori umani; il fine dell'incarnazione; scienza e coscienza di Gesù; Gesù Cristo Salvatore
universale.
Bibliografia
A. AMATO, Gesù il Signore. Saggio di cristologia, EDB Bologna 1995; ID. Gesù. Identità del
Cristianesimo. Conoscenza ed esperienza, Ed Vaticana, Città del Vaticano 2008; P. CODA, Evento
Pasquale, Città Nuova, Roma 1984; M. SERENTHÀ, Gesù Cristo, ieri, oggi e sempre, LDC, Torino
2005; P. GAMBERINI, Un Dio relazione, Città Nuova, Roma 2007; R. GUARDINI, Il Signore, Vita e
Pensiero - Morcelliana, Milano – Brescia 2005; M. BORDONI, La cristologia nell’orizzonte dello
Spirito, Queriniana, Brescia 1995; G. O’COLLINS, Cristologia. Uno studio biblico, storico
sistematico su Gesù Cristo, Queriniana, Brescia 2007. Dispense del docente

Trinitaria (6 ECTS)
Filippo Salamone
Confessare la Trinità significa affermare che Dio non è solitario, chiuso in se stesso, ma un essere
comunionale e solidale…, vuol dire anche che essa è modello ultimo della nostra vita. La teologia
trinitaria si è sviluppata come un discorso umano su Dio alla luce di quanto Dio stesso dice di sé,
soprattutto allorché si comunica in Cristo Gesù. Il corso, tenendo presente la saggistica
postconciliare e la manualistica più recente, si articola in due momenti: il primo momento storicoermeneutico, dopo aver riflettuto sulle prefigurazioni nell’Antico Testamento, studia lo sviluppo
della dottrina trinitaria a partire dalle incipienti teologizzazioni neotestamentarie dell’identità filiale
di Gesù per giungere alle definizioni dogmatiche; e il secondo momento sistematico, che ripensa la
dottrina trinitaria in dialogo con la cultura contemporanea.
Bibliografia
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Trattati: A. STAGLIANÒ, Il mistero del Dio vivente. Per una teologia dell’assoluto trinitario, “Corso
di teologia sistematica 3”, EDB, Bologna 1996; P. CODA, Dio uno e trino. Rivelazione, esperienza e
teologia del Dio dei cristiani, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo (MI) 2008; A. COZZI,
Manuale di dottrina trinitaria, Queriniana, Brescia 2009; AA.VV. La storia della salvezza prima di
Cristo, in “Mysterium salutis. Nuovo corso di dogmatica come teologia della storia della salvezza”,
vol. 3, Queriniana, Brescia 1985.
Saggistica: B. FORTE, Trinità come storia. Saggio sul Dio cristiano, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo
1997; E. CAMBÒN, Trinità. Modello sociale, Città Nuova Editrice, Roma 2010; E.A. JOHNSON,
Colei che è. Il mistero di Dio nel discorso teologico femminista, Queriniana, Brescia 1999; K.
RAHNER, La Trinità, Queriniana, Brescia 2008; P.N. EVDOKÌMOV, Teologia della Bellezza. L’arte
dell’icona, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 1990. P. CODA – M. DONÀ, Pensare la Trinità.
Filosofia europea e orizzonte trinitario, Città Nuova, Roma 2013.
Altri contributi: H. DENZINGER, Enchiridion Symbolorum, EDB, Bologna 2001; A. DI BERARDINO
(a cura), Nuovo Dizionario patristico e di antichità cristiane, voll. 3, Marietti, Genova 2006; M.
PHILIPON, La Santissima Trinità e la Chiesa, in «La Civiltà Cattolica», (articolo); M. NARO,
Theologia Amoris, in «Segno», chi è? dov’è? Dio (articolo); ID, Diritti di Dio e giustizia. Per una
attualizzazione cristologica del Servo di JHWH, in «Guttadauro», 10 (2010), pp.149-180; F.
SALAMONE, La trinità. Per una introduzione, Corso di Trinitaria (dispensa pro. man.).

- Filosofia sistematica 2 (antropologia, etica) (7 ECTS)
Calogero Caltagirone
Il corso intende rilevare, all’interno del paradigma evolutivo, la specificità dell’essere uomo che,
articolando in sé empiricità e trascendentalità, si costituisce come soggetto personale, il quale, nella
dinamica delle relazioni con sé, in quanto corpo ed anima, con gli altri, in quanto maschio e
femmina, individuo e società, con l’Altro, in quanto apertura alla trascendenza, declina e coniuga
pratiche di agire morale nella prospettiva dell’umanità riuscita, concretando stima di sé e
sollecitudine per gli altri all’interno di istituzioni giuste.
Il corso si articola nel modo seguente: Antropologia ed etica: chiarificazioni terminologiche,
epistemologiche, ermeneutiche e metodologiche. Modelli antropologici ed etici nella storia del
pensiero occidentale. L’uomo nel quadro del paradigma evolutivo. L’uomo tra l’empirico e il
trascendentale. L’uomo come relazione con sé, con gli altri, con l’Oltre/Altro. L’uomo come
soggetto personale. L’uomo come «tensione» verso la pienezza di vita. Dalla morale della legge
all’etica del compimento.
Bibliografia
G. CICCHESE – G. CHIMIRRI, La persona al centro. Manuale di antropologia filosofica e di etica
fondamentale, Universitalia, Roma 2015; C. CALTAGIRONE, Diventare ciò che si è. La prospettiva
etica come principio di umanizzazione, Aracne, Roma 2008. A. AGUTI, Natura umana.
Un’indagine storico-concettuale, Meudon, Portogruaro 2010; G. PIANA, La verità dell’azione.
Introduzione all’etica, Morcelliana, Brescia 2011; A. DA RE, Le parole dell’etica, Bruno
Mondadori, Milano 2010; E. CORETH, Antropologia filosofica, Morcelliana, Brescia 20046;
ARISTOTELE, L’anima, Bompiani, Milano 2003; ARISTOTELE, Etica Nicomachea, Bompiani,
Milano 2003; P. RICOEUR, Sé come un altro, Jaca Book, Milano 1993.; E. STEIN, La struttura della
persona umana. Corso di antropologia filosofica, Città Nuova, Roma 2013.

- Antropologia teologica ed Escatologia (6+3 ECTS)
Pasquale Bellanti
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Il corso si propone, in prima istanza, di presentare il concetto e il fine dell'AT, cenni storici del
trattato, fonti e metodo. Affronterà inoltre il tema del dialogo dell'AT con le altre discipline
antropologiche sottolineando la necessità di interdisciplinarietà e transdisciplinarietà. Partendo dai
primordi della creazione e valutando le tematiche connesse all’uomo come creatura destinata in
Cristo alla figliolanza adottiva, ci si interroga sul suo destino finale nell’escathon. Precisando che il
tipo di antropologia è quella cristiana, si affronteranno diverse tematiche circa : 1. L’uomo ed il
mondo in quanto opera del Dio creatore (creati in Cristo); 2. L’uomo, immagine di Dio, nella
dialettica del primo e secondo Adamo; 3. L’uomo peccatore rifiuta l’amicizia di Dio (il peccato); 4.
L’uomo redento in Cristo (il dono della grazia); 5. L’enigma della morte alla luce della resurrezione
di Cristo; 6. Fine dell’uomo e del cosmo, parousia e speranza cristiana.
Bibliografia
COLZANI G., Antropologia Teologica. L’uomo paradosso e mistero, EDB, Bologna 1992; ID.,
L’uomo nuovo. Saggio di antropologia soprannaturale, LDC, Leumann (TO) 1977; ID.,
Antropologia cristiana, Piemme, Casale Monferrato (AL) 2000; GOZZELINO G., Vocazione e
destino dell’uomo in Cristo. Saggio di antropologia teologica (propotologia), LDC Leumann (TO)
1985; LADARIA F. L., Antropologia teologica, Piemme, Casale Monferrato 20023; ID., Introduzione
all’antropologia teologica, Piemme, Casale Monferrato 20026; BRANCATO F., L'ombra delle realtà
future. Escatologia e arte, Cittadella Editrice, Assisi 2011; STANCATI S. T., Escatologia, morte e
risurrezione, Edizioni Domenicane Italiane, Napoli 2006.

- Esegesi AT 1 – Libri storici (5 ECTS)
Giuseppe D’Anna
Dopo un’introduzione all’esegesi cristiana contemporanea e alle grandi questioni riguardanti la
composizione del Pentateuco e dei singoli libri storici, il corso intende presentare l’analisi esegetica
di alcuni brani particolarmente significativi per lo studio della teologia e per la pastorale (Gen 1-3;
11,1-9; 12,1-4; 15; 28; Es 2,23-3,12; 6,2-8; 19,3-6; 24,1-11; Nm 6,22-27; 12; Dt 6,4-25; 29-30; 1
Re 8; 19,9-18; 2 Re 22) e l’approfondimento di alcuni temi teologici utili per una sintesi globale del
percorso esegetico (creazione, benedizione, alleanza, liberazione, vocazione, preghiera). Nella
valutazione finale si terrà conto della partecipazione attiva degli alunni durante le lezioni e di letture
di approfondimento svolte in forma seminariale. I brani, presentati in classe in lezioni frontali,
saranno contestualizzati nell’ambito delle vicende storiche d’Israele, saranno analizzati con il
supporto delle tecniche esegetiche più pertinenti alla natura letteraria del testo, saranno inseriti nella
più ampia prospettiva teologica del libro in esame. Si tenterà infine di evidenziare lo sbocco
neotestamentario e i possibili sviluppi di attualizzazione con riferimento alle domande vitali del
nostro tempo e al vissuto ecclesiale.
L’esame finale sarà orale per tutti.
Bibliografia
Manuale: G. BORGONOVO - E COLL., Torah e Storiografie dell’Antico Testamento, Logos 2, LDC,
Torino- Leumann 2012. Sussidi consigliati: M. TABET- G. DE VIRGILIO, Introduzione alla lettura
del Pentateuco e dei Libri storici dell’Antico Testamento, Biblioteca Scienze Religiose Apollinare,
Roma 1997; J.L. SKA, Introduzione alla lettura del Pentateuco. Chiavi per l’interpretazione dei
primi cinque libri della Bibbia, Dehoniane, Bologna 2000; F. GARCIA LOPEZ, Il Pentateuco,
Introduzione allo Studio della Bibbia 3/1, Paideia, Brescia 2004; AA.VV., Storia, narrativa,
apocalittica. Introduzione allo Studio della Bibbia 3/2, Paideia, Brescia 2003; G. VANHOOMISSEN,
Cominciando da Mosè. Dall’Egitto alla terra promessa, Dehoniane, Bologna 2004; E. ZENGER,
Introduzione all’Antico Testamento, Paideia, Brescia 2005; G. CASTELLO, Genesi 1-11.
Introduzione e commento alla storia biblica delle origini, Trapani 2013.
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- Esegesi NT 2 – Corpo paolino (5 ECTS)
Giuseppe D’Anna
Dopo la ricostruzione storico-culturale-religiosa del mondo giudaico-greco-romano del I sec. d.C. e
l’attenzione al genere epistolare del mondo antico, il corso intende presentare la figura e l’opera di
Paolo, la formazione dell’epistolario paolino (protopaoline e deuteropaoline) nell’elaborazione
storico-letterario-teologica. Alcuni temi biblico-teologici (la giustificazione per la fede, i carismi, i
ministeri, la Chiesa, la morale) aiuteranno a focalizzare in modo sintetico il percorso esegetico.
Un’attenzione particolare sarà riservata ad Ebrei-sacerdozio di Cristo e alle altre lettere. Lo studio
esegetico riguarderà alcuni brani paolini (Rm 1,1-7.16-17; 3,1-8; 5,1-11; 12,1-8; Gal 3, 1-18; Gal 5,
13-6, 10; 1 Cor 11,17-34; Ef 1, 3-14; 1 Tm 2,1-8) presentati in classe in lezioni frontali e i brani del
manuale esposti dagli alunni in forma seminariale.
Nella valutazione finale si terrà conto della partecipazione attiva durante le lezioni, dei brani
presentati in classe e di note di approfondimento.
Bibliografia
Manuale: A. SACCHI E COLL., Lettere paoline e altre lettere, Logos 6, LDC, Torino-Leumann 1996;
Sussidi: J. SANCHEZ-BOSCH, Scritti paolini, Paideia, Brescia 2001; R. PENNA, Lettera ai Romani I
Rm 1-5, Dehoniane, Bologna 2004; ID., Lettera ai Romani III Rm 12-16, Dehoniane, Bologna
2008; G. BARBAGLIO, Prima lettera ai Corinti, Dehoniane, Bologna 1996; A. VANHOYE, Lettera ai
Galati, Paoline, Milano 2000; P. IOVINO, Lettere a Timoteo. Lettera a Tito, Paoline, Milano 2005.
S. ROMANELLO, Lettera agli Efesini, Paoline, Milano 2003.

- Liturgia fondamentale (6 ECTS)
Cateno Regalbuto
Il corso si propone, nella sua globalità, di offrire i principi e i fondamenti per uno studio scientifico
della liturgia, dell’Anno Liturgico e della Liturgia delle Ore. Si divide in cinque parti: 1.Panorama
storico generale della liturgia. 2.Struttura e leggi fondamentali della celebrazione. 3.Principi di
teologia liturgica. 4.Visione antropologica, biblica e teologica della formazione dell’Anno
Liturgico. 5.Studio sulla Liturgia delle Ore. Con l’introduzione al termine liturgia e al suo campo
semantico si forniranno alcuni elementi verso una definizione di liturgia. Il panorama storico
evidenzierà lo sviluppo che il culto-rito cristiano ha avuto nel tempo e nello spazio, dalle radici
ebraiche fino alla riforma del Vaticano II, con particolare attenzione alla Sacrosanctum Concilium.
Inoltre, anche se brevemente, saranno presentate le famiglie liturgiche sia orientali che occidentali.
Nella seconda parte del corso, l’attenzione verrà posta alla Sacrosanctum Concilium, all’Assemblea,
soggetto della liturgia stessa, alla dinamica dialogica dell’azione liturgica e ai fondamenti della
grammatica e sintassi liturgica. La terza parte del corso, Principi di teologia liturgica, fa da sintesi
delle precedenti, presentando, in particolare, le relazioni della liturgia al mistero pasquale con la
vita ecclesiale, completando così la presentazione della liturgia come “Opus Trinitatis” del
momento ultimo della storia della salvezza. La quarta parte inizierà con una introduzione e uno
studio sulla nascita e la formazione graduale dell’anno liturgico fino alla riformulazione del
Vaticano II. L’ultima parte del corso verterà sullo studio della Liturgia delle Ore, dall’origine
biblica alla nuova impostazione conciliare. Agli studenti sarà richiesto, infine, lo studio e l’analisi di
un’opera per quanto concerne l’introduzione alla Liturgia. Inoltre, per l’anno liturgico sarà chiesto
lo studio approfondito di una solennità o festa dell’anno e lo studio dell’anello della sposa di
Crispino Valenziano.
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Bibliografia
Fonti: Catechismo della Chiesa Cattolica, Città del Vaticano 1992, 1066-1209. 2559-2865;
Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, in Enchiridion Vaticanum, 1, Bologna
198513; PIO XII, Mediator Dei, Roma, 20 novembre 1947. Strumenti: A. DONGHI (ed.), I
Praenotanda dei nuovi libri liturgici, Milano, 19953; D. SARTORE – A.M. TRIACCA – C. CIBIEN
(ed.), Liturgia, Cinisello Balsamo 2001.
Manuali: A.J. CHUPUNGCO (ed.), Scentia liturgica, I. Introduzione alla Liturgia; II. Liturgia
fondamentale, Roma 1998; S. MARSILI – A. NOCENT – M. AUGÉ – A.J. CHUPUNGCO (edd.),
Anamnesis, 1. La liturgia, momento nella storia della salvezza, Genova 19792; 2. La liturgia,
panorama storico generale, Genova 1978; MARTIMORT, A.G. (ed.), La Chiesa in preghiera, I.
Principi della Liturgia, Brescia 1987; M. RIGHETTI, Storia liturgica, I. Introduzione generale,
Milano 1964. Studi e articoli: AA. VV., L’assemblea liturgica. I settimana regionale di liturgia
pastorale, Palermo, 1979; O. CASEL, Il mistero del culto cristiano, Roma 19854; P. DE CLERCK,
L’intelligenza della liturgia, Città del Vaticano 1999; FACOLTÀ TEOLOGICA DI SICILIA (ed.), Gli
spazi della celebrazione rituale, Milano 1984; GUARDINI, R., Lo spirito della liturgia, Brescia 1987;
ID., Formazione liturgica, Milano 1988; J. GELINEAU, Assemblea santa, Bologna 1990; ID., Le
assemblee liturgiche, Leumann 2000; E. LODI, Liturgia della Chiesa, Bologna 1981; B.
NEUNHEUSER, Storia della liturgia attraverso le epoche culturali (BELS 11), Roma 19833; P. SORCI
(ed.), Il soggetto della celebrazione. A cinquant’anni dalla Mediator Dei, Caltanissetta-Roma 1998;
C. VAGAGGINI, Il senso teologico della liturgia, Roma 1965; C. VALENZIANO, Architetti di Chiese,
Bologna 2005; ID., Liturgia e antropologia, Bologna 1997; ID., Scritti di estetica e di poietica,
Bologna 1999; ID., L’anello della sposa. Mistagogia eucaristica, Bologna 2005.

- Teologia morale religiosa (5 ECTS)
Luca Crapanzano
Partendo dalla dinamica sacramentale che investe l’uomo nel suo agire quotidiano, il corso
approfondirà le ricadute morali della sequela Christi alla luce del Concilio Vaticano II. Il corso
mirerà ad offrire gli elementi basilari per delineare il volto teologale del soggetto etico. Attraverso
la riflessione sullo specifico fondativo della morale cristiana, si delineeranno i tratti essenziali della
vita del credente nel contesto odierno.
Si articola nel modo seguente: Introduzione generale al corso. Il quadrifoglio epistemologico della
morale. Distinzione tra atteggiamento e comportamento. Fondazione del discorso etico sulla
religiosità. Sinergia tra culto e vita. La teologia del culto. Fondazione trinitaria della morale
religiosa. Alcune precisazioni sul secolarismo. Il sacramento come “simbolo”. Le passioni morali e
il loro esercizio: virtù e vizi. Le virtù teologali: fede, speranza, carità. Le virtù morali: Giustizia,
prudenza, fortezza, temperanza. Altre virtù morali. Le passioni nei vizi. La vita morale come
“liturgia in atto”. Le tre dimensioni della liturgia e della vita morale: epiclesi, anamnesi e
dossologia. Liturgia e culto (SC 9-10). l culto e il segno sacramentale. L’impostazione dei
sacramenti nella riflessione del Concilio Vaticano II. L’iniziazione cristiana. I sacramenti del
servizio. I sacramenti della guarigione. Problemi di ordine pastorale circa l’amministrazione dei
sacramenti. L’iniziazione mistagogica. L’Eucarestia. Breve excursus storico circa la celebrazione
eucaristica. La domenica come “incontro di festa” e santificazione del tempo. Distinzione tra il
culto di latria, dulia e iperdulia. Culto e moralità delle Sacre Scritture. Fondazione biblica del culto
nell’Antico Testamento. Il culto come “incontro” con l’alterità di Cristo nel Nuovo Testamento. La
Parabola della misericordia: Lc 15, 1-32. La carità come incontro compassionevole: Lc 9, 25-37.
Forme ordinarie di culto: la preghiera e i sacramenti. Forme straordinarie di culto: i voti e il
giuramento. Il miracolo: definizione teologica e significato. I miracoli di Cristo. I miracoli per
l’intercessione dei santi. Il miracolo nella prassi della “Congregazione delle Cause dei Santi”.
Definizione di miracolo in Benedetto XIV. Analisi di alcuni numeri dell’opera De servorum Dei
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beatificatione et Beatorum canonizatione. Forme devianti di culto: la magia, la superstizione, la
divinazione, la magia. Il peccato come “malattia” nella teologia orientale. La grazia come medicina.
Riscoperta del sacramento della riconciliazione. Presentazione del rituale del sacramento della
riconciliazione e delle ricadute morali della sua celebrazione. Le pene e le colpe dovute al peccato.
L’indulgenza plenaria. Significato teologico e morale dell’indulgenza. Presentazione del Manuale
delle indulgenze.
È richiesta la partecipazione attiva alle lezioni, la conoscenza degli argomenti esposti e la
presentazione scritta di un’elaborato da consegnare in itinere. L’esame finale sarà orale. Percentuale
di cui si compone il voto: partecipazione attiva in classe 15%, presentazione dell’elaborato 25%,
esame finale orale 60%.
Bibliografia
Testi fondamentali: T. GOFFI – G. PIANA (a cura di), Corso di morale, vol V, Queriniana, Brescia
1986.
Bibliografia di consultazione e di approfondimento: M. COZZOLI, Etica teologale. Fede, carità,
speranza, San Paolo, Cinisello Balsamo 20033; U. VANNI, La triade paolina. Fede-speranza-amore,
in D. VITALI (a cura di), Le virtù teologali, San Paolo, Cinisello Balsamo 2005, 79-112; B. HARING,
Liberi e fedeli in Cristo, vol II, Paoline, Roma 1980; G. LOHFINK, Per chi vale il discorso della
montagna. Contributi per un’etica cristiana, Queriniana, Brescia 1990; S. BASTIANEL, Vita morale
nella fede in Gesù Cristo, San Paolo, Cinisello Balsamo 2005; BENEDETTO XIV (PROSPERO
LAMBERTINI), La beatificazione dei Servi di Dio e la canonizzazione dei beati, (3 voll.), LEV, Città
del Vaticano 2010-2013; Manuale delle indulgenze. Norme e concessioni, LEV, Città del Vaticano
19994.

- Istituzioni di Diritto canonico (4 ECTS)
Vincenzo Murgano
Il corso prende avvio dalla nozione di diritto; motiva la funzione del diritto nella Chiesa,
evidenziando la peculiarità del diritto canonico; tratta delle norme generali, degli stati e delle
funzioni nel popolo di Dio e del matrimonio.
Bibliografia
G. GHIRLANDA, Il diritto nel mistero della Chiesa, Casale Monferrato 1991.

- Comunicazione sociale e nuova evangelizzazione (3 ECTS)
Michelangelo Franchino
Parte storica: La periodizzazione classica che distingue nel passato quattro grandi culture: del
linguaggio, della scrittura, della stampa a caratteri mobili, del linguaggio digitale. Il percorso che la
Chiesa ha fatto in relazione alla dimensione umana della comunicazione: lettura dei documenti della
Chiesa sulla comunicazione con particolare riferimento al Decreto conciliare Inter Mirifica e alla
Istruzione pastorale Communio et progressio; riferimento al Convegno Ecclesiale di Palermo
(1995); studio di alcuni documenti del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali con
particolare attenzione al Direttorio sulle Comunicazioni Sociali nella Missione della Chiesa. Parte
teorica: Comunicazione intra-personale, inter-personale, sociale, di massa; linguaggio del corpo,
cinesica e prossemica. Sistemi di significazione e processo di comunicazione. Teorie delle
comunicazioni di massa: informazione, comunicazione, comunicazione di massa. Tradizioni
teoretiche: trasmissione e rituale. Parte pratica: Apprendere la grammatica dei linguaggi usati dai
media, per capire la loro significazione nei processi comunicativi e culturali: cosa, come e perché
21

essi comunicano. Lettura e interpretazione di: immagine (Fotografia, Cinema e Televisione); suono
(Radio, CD, CDR) e parola (Stampa).
Bibliografia: F.-J. EILERS – R. GIANNATELLI (a cura di), Chiesa e Comunicazione Sociale, Elle Di
Ci, Torino 2004; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicazione e Missione. Direttorio sulle
Comunicazioni Sociali nella Missione della Chiesa, LEV 2004; G. F. BETTETINI (a cura di) Teoria
della comunicazione, vol. I: Fondamenti, vol. II: Questioni Metodologiche, F. Angeli, Milano 1994;
P. C. RIVOLTELLA, Come Peter Pan. Educazione, media e tecnologie oggi, Santhiatese, Santhià
1998; U. ECO, Trattato di Semiotica generale, Bompiani, Milano 1975; M. MORCELLINI – G.
FATELLI, Le scienze della comunicazione. Modelli e percorsi disciplinari, Carroci, Roma 1994; A.
SCELZO, La penna di Pietro, Mezzo secolo dall’Inter Mirifica al web, Libreria Editrice Vaticana,
Citta del Vaticano 2014; Dispense del professore.

III ANNO
- Storia della Chiesa moderna e contemporanea (4 ECTS)
Fabio Raimondi
L’obiettivo formativo del corso è condurre lo studente a un approccio critico nei confronti dei
personaggi principali, delle scelte fondamentali e delle relative conseguenze, che stanno dietro agli
eventi che hanno caratterizzato questo specifico periodo storico. Il corso si muoverà attorno a
quattro poli tematici fondamentali: Riforma, Assolutismo, Liberalismo ed Età Contemporanea.
Si articola nel modo seguente: 0. Introduzione al corso. 1. Le cause della Riforma protestante e sua
diffusione. 2. La Riforma cattolica e la Controriforma. 3. Da una società ufficialmente cristiana a
una Chiesa mondanizzata. 4. Il Giansenismo. 5. Il Gallicanesimo. 6. L’Illuminismo e le riforme. 7.
Le principali problematiche della storia delle missioni. 8. La Rivoluzione francese e sue
conseguenze. 9. Chiesa, regime liberale e liberalismo: intransigenti e liberali. 10. La questione
romana. 11. Dal Sillabo di Pio IX al Concilio Vaticano I. 12. La Chiesa e la questione sociale 13. Il
Modernismo. 14. La sfida della guerra e dei totalitarismi. 15. Il Concilio Vaticano II e il postconcilio.
Bibliografia
G. MARTINA, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, I-IV, Morcelliana, Brescia 1997;
Dispense del professore.

- Ecclesiologia e Mariologia (7 ECTS)
Giuseppina Sansone
Il corso elabora una riflessione critico-sistematica sulla Chiesa. Ripercorre il processo di
autocomprensione della chiesa dalle origini al concilio Vaticano II e alla sua rinnovata visione
ecclesiologica ruotante attorno alle categorie di mysterium e sacramentum, che consente di studiare
la Chiesa rispetto al suo fondamento cristologico e al suo carattere pneumatologico-trinitario. Sarà
così possibile far luce sulla natura, costituzione e missione della Chiesa e sviluppare l’aspetto
mariologico. L’assimilazione della figura di Maria al mistero ecclesiale, voluta dal Concilio,
renderà evidente come la mariologia influisca significativamente sull’intelligenza della Chiesa. A
tal fine verrà considerato il dato della rivelazione riguardante Maria, quale emerge in Luca e
Giovanni, e la tradizione dottrinale sulla Vergine.
Bibliografia
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Testi basilari: J. AUER, La Chiesa universale sacramento di salvezza, Cittadella editrice, Assisi
1988; G.B. MONDIN, La Chiesa primizia del regno. Trattato di ecclesiologia, EDB, Bologna 1992;
S. De FIORES, Maria Madre di Gesù. Sintesi storico-salvifica, EDB, Bologna 2002.
Testi di supporto: B. FORTE, Maria la donna icona del mistero. Saggio di marilogia simboliconarrativa, San Paolo, Cinisello Balsamo 1989; M. KEHL, La Chiesa. Trattato sistematico di
ecclesiologia cattolica, San Paolo, Cinisello Balsamo 1995; H. KÜNG, La Chiesa, Queriniana,
Brescia 1969; C. MILITELLO, La Chiesa «il Corpo Crismato». Trattato di ecclesiologia, EDB,
Bologna 2003.

- Esegesi AT 2 – Libri profetici (5 ECTS)
Carmelina Lorincione
Lo studio della natura e dell’ordinamento dei libri profetici nella loro forma finale; l’analisi delle
tradizioni profetiche che nella storia d’Israele hanno conosciuto le sollecitazioni di circostanze
cultuali e di esigenze storiche mutate; la presentazione dei generi letterari profetici, faranno da
cornice introduttiva ad una lettura esegetica dei singoli brani dei libri biblici da analizzare. Infine,
uno sguardo periferico circa la prospettiva storica e il tema della predestinazione in area apocalittica
concluderà il corso.
Il corso si articola nel modo seguente: I. Esegesi di Is 1, 1-26; 2, 2-5; 7,7-20; 11,1-9; 28,23-29; canti
del servo di Jhwh. II. Esegesi di Ger 1, 4-10; 7,1-15; 20, 7-18; 26,1-24. II. Esegesi di Mi 1-7. IV. Os
2, 4-25. III. Esegesi di altri brani profetici: Ez 22, 1-16; Gl 3, 1-5; Am 7, 10-17; Na 1, 2-8; Ab 1, 24; Ag 2, 20-23; Zc 8, 1-8; Dn 12, 1-4. IV. Predestinazione e prospettiva storica nell’apocalittica.
Bibliografia
L. ALONSO SCHÖKEL - J. L. SICRE DIAZ, I Profeti, Roma 19963; J. BLENKINSOPP, Storia della
profezia in Israele, Brescia 1997; P. BOVATI, “Così parla il Signore”. Studi sul profetismo biblico,
Bologna 2008; P. GRELOT, I Canti del Servo del Signore, Bologna 1983; R. RENDTORFF, Teologia
dell’Antico Testamento, II, Torino 2003; A. ROFÉ, Introduzione alla letteratura profetica, Brescia
1995; H. SIMIAN-YOFRE, Sofferenza dell’uomo e silenzio di Dio nell’Antico Testamento e nella
letteratura del Vicino Oriente Antico, Roma 2005; A. SPREAFICO, La voce di Dio per capire i
Profeti, Bologna 2014.

- Esegesi AT 3 – Libri sapienziali (5 ECTS)
Musenge Kayumba
La presentazione dei libri sapienziali e del Salterio nella loro struttura generale e nel loro significato
culturale e teologico; la rilevazione degli influssi delle culture limitrofe in essi presenti,
costituiscono l’orizzonte generale entro cui verrà collocata la lettura esegetica esegetica di brani
significativi dei singoli scritti. Il corso si articola nel modo seguente: I. Esegesi dei Salmi 3; 8; 22;
23; 45; 46. II. Esegesi di Prv 30,10-31; Gb 3; 42,1-6.7-16; Sap 16 e 19; Qo 12,9-14. III. Esegesi di
brani scelti del Cantico dei Cantici.
Bibliografia
L. ALONSO SCHÖKEL – C. CARNITI, I Salmi, Roma 1992; L. ALONSO SCHÖKEL – J.L. SICRE DIAZ,
Giobbe, Roma 1985; G. BELLIA – A. PASSARO (edd.), Il libro del Qohelet. Tradizione, redazione,
teologia, Milano 2001; G. BELLIA – A. PASSARO (edd.), Il libro della Sapienza. Tradizione,
redazione, teologia, Roma 2004 (lettura richiesta); M. CIMOSA, Proverbi, Milano 2007; G. RAVASI,
Il Cantico dei cantici, Bologna 1992; ID., Il libro dei Salmi, I-III, Bologna 1981-1985; G. RAVASI,
Giobbe, Roma 1979; J. VILCHEZ-LINDEZ, Qoèlet, Roma 1997; J. VILCHEZ-LINDEZ, Sapienza, Roma
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1990; G. VON RAD, La Sapienza in Israele, Torino 1975; E. ZENGER, «Dai Salmi al Salterio. Nuove
vie della ricerca», in RivB 58 (2010), 5-34.

- Esegesi NT 3 – Corpo giovanneo (8 ECTS)
Giuseppe D’Anna
Dopo la ricostruzione storico-culturale-religiosa del mondo giudaico-greco-romano del I sec. d.C.,
il corso intende presentare le caratteristiche letterarie e teologiche dei tre blocchi giovannei: il IV
Vangelo, le tre Lettere e l’Apocalisse. L’analisi esegetica, a partire dai testi che la liturgia utilizza
per l’iniziazione cristiana, riguarderà alcuni brani particolarmente significativi per la formazione e
per la pastorale (Prologo, le nozze di Cana, Nicodemo, la samaritana, il cieco nato, il buon pastore,
la lavanda dei piedi, Maria presso la croce, le apparizioni pasquali; 1 Gv 2,3-3,10; Ap 3,14-22; 12;
la Gerusalemme celeste). Il metodo, secondo la lettura diacronica e sincronica e con l’utilizzo di
metodologie differenti, privilegerà le lezioni frontali, ma alcuni argomenti, proposti dal manuale,
saranno svolti in forma seminariale per favorire la partecipazione attiva di tutti.
Bibliografia
Manuale: G. GHIBERTI E COLL., Opera Giovannea, Logos 7, Torino-Leumann 2003
Testi consigliati: R. E. BROWN, Giovanni, Assisi 2005; R. FABRIS, Giovanni, Roma 1992; I. DE LA
POTTERIE, Maria nel mistero dell’alleanza, Marietti, Genova 1992; ID., Studi di cristologia
giovannea, Genova 1986; M. NICOLACI, La salvezza viene dai Giudei. Introduzione agli Scritti
giovannei e alle Lettere Cattoliche, Cinisello Balsamo (MI) 2014; U. VANNI, L’Apocalisse.
Ermeneutica, Bologna 1988; G. BIGUZZI, Apocalisse, Milano 2005.

- Teologia e Liturgia sacramentaria (5 ECTS)
Antonino Rivoli
Il corso, dopo una introduzione alla specificità del trattato, si occupa dell’indagine biblica e
dell’evoluzione storica della dinamica sacramentaria fino al Vaticano II e agli Ordines del
settenario studiandone la loro natura teologica come anamnesi eucaristica ed attuativa del mistero
pasquale. Il momento sistematico sviluppa in una prima parte la riflessione della sacramentaria
generale e poi quella dei singoli sacramenti, seguendo lo schema tripartito: i tre sacramenti
dell’iniziazione cristiana (battesimo, cresima ed eucaristia), i due sacramenti della ‘cura’
(riconciliazione e unzione) e i due del servizio alla comunità (ordine e matrimonio). L’indagine e la
riflessione vertono sulla scelta del settenario sacramentale assunto nella sua natura simbolica,
capace di raccogliere insieme sia la proposta divina, colta come manifestazione sintetica e completa
della salvezza e rivelante l’opera trinitaria in Cristo, sia la corrispondenza dell’uomo con le sue
caratteristiche antropologiche di ricezione. In tal senso, il processo rivelativo della grazia trinitaria
viene elaborato attraverso l’articolazione del settenario sacramentale, considerato come veicolo
binario alle condizione bivalente dello status dell’uomo: ‘ferito’ rispetto al peccato, ‘perfettibile’,
rispetto alla sua chiamata alla santità.
Bibliografia
AA.VV., Anamnesis, I sacramenti/Eucaristia, vol. III,1/2, Casale Monferrato 1986; AA.VV.,
Sacramentaria Speciale, voll. I-II, Bologna 2003-2004; C. ROCCHETTA, Sacramentaria
fondamentale. Dal “mysterion” al “sacramentum”, Bologna 1989; C. SCORDATO, Il settenario
sacramentale, voll. I-III, Trapani 2007; S. DI STEFANO – C. SCORDATO, Il settenario sacramentale.
Antologia, vol. IV, Trapani 2008.
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- Teologia morale della persona (3 ECTS)
Luca Crapanzano
L’obiettivo è comprendere lo scopo e il senso ultimo di una teologia “per la vita”. Dio chiama ogni
uomo ad un’intima comunione di vita con Lui, pertanto solo seguendo Cristo uomo perfetto, l’uomo
diventa più uomo (GS 22). Il corso mirerà ad una applicazione pratica degli orientamenti generali di
morale fondamentale, con particolare riferimento alla persona nel suo essere corpo sessuato.
Si articolerà nel modo seguente: Introduzione generale sul corso. Breve storia della teologia morale
circa la persona. Impostazione giuridica: moralità dell’imperativo. Impostazione “personalista”:
moralità dell’indicativo. La fondazione cristologica della morale nel Concilio Vaticano II (OT 16).
Vita e sessualità nel disegno di Dio: il dono e il compito della creatio ad imago Dei. La persona
umana come essere relazionale. Breve riferimento alla “teoria delle fasi” di Sigmund Freud. La
“persona integrale” come essere morale. La persona come realtà teologica. La virtù e la coscienza
secondo la Summa Teologica di Tommaso d’Aquino. La formazione della coscienza. La definizione
e la diversificazione delle virtù. Lettura e commento di alcuni numeri della Summa. La grazia e il
vizio nella teologia morale orientale. La persona come Tempio dello Spirito Santo: ricadute pratiche
del “vivere in Cristo”. Alcune questioni di etica sessuale circa l’autoerotismo, i rapporti extraconiugali e l’omosessualità. Accoglienza della vita: questioni morali sui metodi di regolazione
naturale della fertilità (BBT, Billings, Ogino-Knaus). Lo statuto dell’embrione e problematiche
attigue circa la diagnosi pre-natale, la clonazione, la fecondazione artificiale e l’aborto. Le cellule
staminali e la loro applicazione terapeutica. Al termine della vita: eutanasia, accanimento
terapeutico e cura del malato terminale.
È richiesta la partecipazione attiva alle lezioni, la conoscenza degli argomenti esposti e la
presentazione scritta di un’elaborato da consegnare in itinere. L’esame finale sarà orale. Percentuale
di cui si compone il voto: partecipazione attiva in classe 15%, presentazione dell’elaborato 25%,
esame finale orale 60%.
Bibliografia
Bibliografia fondamentale: T. GOFFI – G. PIANA (a cura di), Corso di Morale. II. Diakonia. Etica
della persona, Queriniana, Brescia 1990.
Bibliografia di consultazione e di approfondimento: L.F. LADARIA, Antropologia Teologica,
Piemme, Casale Monferrato 20023, 15-55; S. MAJORANO, Coscienza e verità morale nel Vaticano
II, Editiones Academiae Alphonsianae, Roma 1987; S. PRIVITERA, Il volto morale dell’uomo. Avvio
allo studio dell’etica filosofica e teologica, ISB, Acireale 1992, 99-123; S. PRIVITERA – S. LEONE,
Nuovo dizionario di Bioetica, Città Nuova – Istituto Siciliano di Bioetica, Roma – Acireale 2004.
Documenti di riferimento: CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Persona Humana.
Alcune questioni di etica sessuale, Città del Vaticano, 29 dicembre 1975; ID., Donum Vitae.
Istruzione sul rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione, Città del Vaticano,
22 febbraio 1987; ID., Dignitatis Parsonae. Istruzione su alcune questioni di Bioetica., Città del
Vaticano, 8 settembre 2008; CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamento
educativi sull’amore umano. Lineamenti di educazione sessuale, Città del Vaticano, 1 novembre
1983; GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica sul valore e l’inviolabilità della vita umana.
Evangelium Vitae, Città del Vaticano, 25 marzo 1995.

- Teologia biblica (5 ECTS)
Matteo Malgioglio
Scopo del corso è fornire una visione organica della Teologia biblica. Nella prima parte del
programma si presterà attenzione alla natura, alla storia e alla problematica della disciplina. La
seconda parte sarà riservata alla riflessione sui principali temi teologici della Bibbia (la creazione,
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l’alleanza, la legge, il messia, il regno di Dio, ecc.), con riferimento alle diverse tradizioni
dell’Antico e del Nuovo Testamento, in una prospettiva unitaria e di sintesi del ricco messaggio di
fede custodito nelle Scritture.
Bibliografia
G. DE VIRGILIO, La teologia biblica. Itinerari e traiettorie, Ed. Messaggero, Padova 2014; A.
BERLEJUNG – C. FREVEL – F. DALLA VECCHIA (a cura di), I concetti teologici fondamentali
dell’Antico e del Nuovo testamento, Queriniana, Brescia 2009.

- Teologia morale e Dottrina Sociale della Chiesa (6 ECTS)
Pasquale Buscemi
Il corso tende a sottolineare il nesso stretto che esiste tra statuto ontologico del credente e stile di
vita della persona in Cristo nella sua dimensione sociale, in vista di quel modello di società
caratterizzata dalla solidarietà interumana. Fondamento e misura di ogni convivenza sociale è la
persona con la sua alta dignità. In vista di questi obiettivi acquista un ruolo fondamentale la
conoscenza della Dottrina Sociale della Chiesa.
Si articola come segue: Il socio-politico nella riflessione teologica: la questione morale oggi. L’etica
sociale cristiana nella storia della Chiesa: fondamenti biblici e teologici. Il modello etico-teologico
della Dottrina Sociale della Chiesa: approccio antropologico e teologico: la comunione e l’amore
agapico. Intersoggettività e socialità: persona e società. Giustizia, carità e bene comune. La giustizia
alla luce della Rivelazione cristiana. Società personalista e pluralista: il principio di bene comune,
solidarietà e sussidiarietà. Proprietà e uso dei beni. Economia, globalizzazione ed etica. Teologia ed
etica del lavoro. Etica ed ecologia.
Bibliografia
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina Sociale della
Chiesa, Vaticana, Città del Vaticano 2004; T. GOFFI – G. PIANA (edd.), Corso di Morale, III-IV,
Queriniana, Brescia 1984; G. PIANA, I fondamenti dell’etica morale cristiana, Cittadella, Assisi
2005. Inoltre tutti i Documenti del Magistero Sociale della Chiesa.

- Le domande filosofiche contemporanee (4 ECTS)
Costantino Lauria
Il Corso intende affrontare le principali questioni filosofiche contemporanee che interessano
essenzialmente l’ambito antropologico ed etico, specialmente in riferimento alle istanze emergenti
dai saperi scientifici, ai diversi sistemi di significato, alle molteplici visioni comprensive della
realtà, alla configurazione plurale delle società odierne e alle problematiche legate alla complessità
sociale, religiosa e culturale attuale.
Il corso è così articolato: 1. Leggere e interpretare la complessità. 2. La riabilitazione della filosofia
pratica e l’avvento delle etiche applicate. 3. Teoria politica e filosofia. 4. Filosofia ed etica nel
pensiero neoebraico. 5. Filosofia e generi sessuali. 6. Bioetica e filosofia. 7. Etiche ambientaliste e
animaliste. 8. Filosofia della globalizzazione. 9. Multiculturalismo e filosofia. 10. Economia ed
etica. 11. Neuroscienze ed etica. 12. Etica e informatica. 13. Etica del virtuale.
Bibliografia
Testo: N. ABBAGNANO – G. FORNERO, La Filosofia. Dalla crisi della modernità agli sviluppi più
recenti, Perarson – Paravia – Bruno Mondadori, Padova 2009.
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Testi consigliati: F. BOTTURI – C. VIGNA (a cura di), Affetti e legami. Annuario di etica 1/2004, Vita
e Pensiero, Milano 2004; C. VIGNA, - E. BONAN (a cura di), Etica del plurale. Giustizia,
riconoscimento, responsabilità, Vita e Pensiero, Milano 2004; S. SEMPLICI (a cura di), Il mercato
giusto e l’etica della società civile. Annuario di etica 2/2005, Vita e Pensiero, Milano 2005; F.
BOTTURI – F. TOTARO (a cura di), Universalismo ed etica pubblica. Annuario di etica 3/2006, Vita
e Pensiero, Milano 2006; G. BOCCHI – M. CERUTI (a cura di), La sfida della complessità,
Mondadori, Milano 2007; A. FABRIS (a cura di), Etica del virtuale, Annuario di etica 4/2007, Vita e
Pensiero, Milano 2007; P. RICCI SINDONI – C. VIGNA (a cura di), Di un altro genere: etica al
femminile. Annuario di Etica 5/2008, Vita e Pensiero, Milano 2008; C. VIGNA – S. ZANARDO (a
cura di), Etica di frontiera. Nuove forme del bene e del male, Vita e Pensiero, Milano 2008; F.
BOTTURI – R. MORDACCI (a cura di), Natura in etica. Annuario di etica 6/2009, Vita e Pensiero,
Milano 2009; G. LINGUA (a cura di), Religioni e ragione pubblica. Percorsi nella società postsecolare, ETS, Pisa 2010; B. GIOVANOLA, Oltre l’homo oeconomicus. Lineamenti di etica
economica, Orthotes Editrice, Napoli-Salerno 2012; G.P. TERRAVECCHIA, Il legame sociale. Una
teoria realista, Orthotes Editrice, Napoli-Salerno 2012; M.S. VACCAREZZA, Razionalità pratica e
attenzione alla realtà. Prospettive contemporanee, Orthotes Editrice, Napoli-Salerno 2012; R.
FANCIULLACI – C. VIGNA (a cura di), La vita spettacolare. Questioni di etica, Orthothes Editrice,
Napoli-Salerno 2013; F. TOTARO, Assoluto e relativo. L’essere e il suo accadere per noi, Vita e
Pensiero, Milano 2013; R. FANCIULLACCI – P. MONTI – M. PEZZATO – S. PIETROSARA, L'etica
pubblica in questione. Cittadinanza, religione e vita spettacolare, Orthotes Editrice, Napoli-Salerno
2014.

- Questioni di Bioetica (3 ECTS)
Antonio Parisi
Muovendo da precisazioni di natura epistemologica, il corso si propone di affrontare
particolarmente le problematiche legate all'inizio e al termine della vita, in prospettiva teologicomorale e tenendo conto dei risvolti di indole pastorale. Inoltre ci si apre anche a una riflessione più
ampia, che riguarda la relazione vita/qualità della vita in ambito sociale e culturale.
Bibliografia
S. LEONE, Nuovo manuale di bioetica, Città Nuova, Roma 2007.
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CALENDARIO LEZIONI ED ESAMI A.A. 2016-2017

Ottobre 2016
7
venerdì
8
sabato
9
domenica
10
lunedì
11
martedì
12
mercoledì
13
giovedì
14
venerdì
15
sabato
16
domenica
17
lunedì
18
martedì
19
mercoledì
20
giovedì
21
venerdì
22
sabato
23
domenica
24
lunedì
25
martedì
26
mercoledì
27
giovedì
28
venerdì
29
sabato
30
domenica
31
lunedì

Novembre 2016
1
martedì
2
mercoledì
3
giovedì
4
venerdì
5
sabato
6
domenica
7
lunedì
8
martedì
9
mercoledì
10
giovedì

Inizio lezioni
lezioni
lezioni
lezioni

I settimana

lezioni
lezioni
lezioni
lezioni

II settimana

lezioni
lezioni
lezioni
lezioni

III settimana

Tutti i santi
Commemorazione dei defunti
lezioni
lezioni

lezioni
lezioni
lezioni

IV settimana

V settimana
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì

Dicembre 2016
1
giovedì
2
venerdì
3
sabato
4
domenica
5
lunedì
6
martedì
7
mercoledì
8
giovedì
9
venerdì
10
sabato
11
domenica
12
lunedì
13
martedì
14
mercoledì
15
giovedì
16
venerdì
17
sabato
18
domenica
19
lunedì

lezioni

lezioni
lezioni
lezioni
lezioni

VI settimana

lezioni
lezioni
lezioni
lezioni

VII settimana

I di Avvento
lezioni
lezioni

VIII settimana

lezioni
lezioni
II di Avvento
lezioni
lezioni
Immacolata
lezioni
lezioni
III di Avvento
lezioni
lezioni
lezioni
lezioni

IX settimana

X settimana

IV di Avvento
29

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

Gennaio 2017
1
domenica
2
lunedì
martedì
3
4
mercoledì
5
giovedì
6
venerdì
7
sabato
8
domenica
9
lunedì
10
martedì
11
mercoledì
12
giovedì
13
venerdì
14
sabato
15
domenica
16
lunedì
17
martedì
18
mercoledì
19
giovedì
20
venerdì
21
sabato
22
domenica
23
lunedì
24
martedì
25
mercoledì
26
giovedì
27
venerdì

lezioni
lezioni
lezioni
lezioni

XI settimana

Natale del Signore

S. Madre di Dio

Epifania del Signore

lezioni - inizio prenotazione on-line esami
lezioni
lezioni
lezioni

XII settimana

lezioni
XIII settimana
lezioni
lezioni
Fine lezioni I semestre - fine prenotazione on-line esami

esami
esami
esami
esami
30

28
29
30
31

sabato
domenica
lunedì
martedì

Febbraio 2017
1
mercoledì
2
giovedì
3
venerdì
4
sabato
5
domenica
6
lunedì
martedì
7
8
mercoledì
9
giovedì
10
venerdì
11
sabato
12
domenica
13
lunedì
14
martedì
15
mercoledì
16
giovedì
17
venerdì
18
sabato
19
domenica
20
lunedì
21
martedì
22
mercoledì
23
giovedì
24
venerdì
25
sabato
26
domenica
27
lunedì
28
martedì

Marzo 2017
1
mercoledì
2
giovedì
3
venerdì
4
sabato

esami
esami
esami

esami
esami
esami
esami
esami
esami
esami
esami
esami
Fine esami I semestre

lezioni - inizio lezioni II semestre
lezioni
lezioni
lezioni

I settimana

lezioni
lezioni
lezioni
lezioni

II settimana

lezioni

III settimana

Le Ceneri
lezioni
lezioni
31

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

Aprile 2017
1
sabato
2
domenica
3
lunedì
4
martedì
5
mercoledì
6
giovedì
7
venerdì
8
sabato
9
domenica
10
lunedì
11
martedì
12
mercoledì

I di Quaresima
lezioni
lezioni
lezioni
lezioni

IV settimana

II di Quaresima
lezioni
lezioni
lezioni
lezioni

V settimana

III di Quaresima
lezioni
lezioni
lezioni
lezioni

VI settimana

IV di Quaresima
lezioni
lezioni
lezioni
lezioni

VII settimana

V di Quaresima
lezioni
lezioni
lezioni
lezioni

VIII settimana

delle Palme

32

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

Maggio 2017
1
lunedì
2
martedì
3
mercoledì
4
giovedì
5
venerdì
6
sabato
7
domenica
8
lunedì
9
martedì
10
mercoledì
11
giovedì
12
venerdì
13
sabato
14
domenica
15
lunedì
16
martedì
17
mercoledì
18
giovedì
19
venerdì
20
sabato
21
domenica

Pasqua di Resurrezione

Festa della Liberazione
lezioni
lezioni
lezioni

S. Giuseppe lavoratore
lezioni
lezioni
lezioni
lezioni

IX settimana

X settimana

lezioni - inizio prenotazione on-line esami
lezioni
lezioni
lezioni

XI settimana

lezioni
lezioni
lezioni
lezioni

XII settimana

33

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì

Giugno 2017
1
giovedì
2
venerdì
3
sabato
4
domenica
5
lunedì
6
martedì
7
mercoledì
8
giovedì
9
venerdì
10
sabato
11
domenica
12
lunedì
13
martedì
14
mercoledì
15
giovedì
16
venerdì
17
sabato
18
domenica
19
lunedì
20
martedì
21
mercoledì
22
giovedì
23
venerdì
24
sabato
25
domenica
26
lunedì
27
martedì
28
mercoledì
29

lezioni
XIII settimana
lezioni
lezioni
Fine lezioni II semestre - fine prenotazione on-line esami

Inizio esami II semestre
esami

esami
esami
esami

esami
esami
esami
esami
esami

esami
esami
esami
esami
Fine esami II semestre

34

30

giovedì

Settembre 2017
1
venerdì
2
sabato
3
domenica
4
lunedì
5
martedì
6
mercoledì
7
giovedì
8
venerdì
9
sabato
10
domenica
11
lunedì
12
martedì
13
mercoledì
14
giovedì
15
venerdì
16
sabato
17
domenica
18
lunedì
19
martedì
20
mercoledì
21
giovedì
22
venerdì
23
sabato
24
domenica
25
lunedì
26
martedì
27
mercoledì
28
giovedì
29
venerdì
30
sabato

Inizio prenotazione on-line esami

Fine prenotazione on-line esami

esami
esami
esami
esami
esami

esami
esami
esami
esami
esami

esami
esami
esami
esami
esami
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