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5.5. Descrizione dei singoli corsi e seminari

• I corsi vengono presentati in questo ordine: alfabetico per professore, semestre 
e titolo.

• Le descrizioni mancanti dei corsi attivati dalla FTL verranno fornite all’inizio del 
rispettivo semestre.

• In ogni caso vincolante è quanto esposto all’albo della Facoltà.

Filosofia ebraica. Antica e medievale
Prof. Dr. Patrizio Alborghetti
Sigla: DICO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo corso: Presentazione del pensiero filosofico ebraico antico e medievale attra-
verso i principali filosofi.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: A partire da Filone fino agli ultimi filosofi del medioevo, la rifles-
sione ebraica ha offerto una prima rielaborazione dei contenuti della tradizione biblica. 
Soprattutto nel medioevo, di fronte alla necessità di confrontarsi con la cultura araba e 
cristiana circostanti, i sapienti ebrei sviluppano una nuova forma di pensiero per esporre 
la propria fede. Questa riflessione eserciterà un forte influsso sui pensatori cristiani e 
contribuirà alla grande rinascita degli studi del periodo.
Bibliografia essenziale:

• Maurice-Ruben Hayoun, I filosofi ebrei nel medioevo, Jaca Book, Milano 1994.
• Maurice-Ruben Hayoun, La filosofia ebraica, Jaca Book, Milano 2009.
• André CHouraqui, Il pensiero ebraico, Queriniana, Brescia 1989.

La lettura ebraica della Scrittura
Prof. Dr. Patrizio Alborghetti
Sigla: DICO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo corso: Mostrare i vari momenti e ambiti in cui i testi della Torah vengono 
impiegati ed attualizzati.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Il Tanach, ossia la Bibbia ebraica, è composto, come indicano le 
sue consonati, dalla Torah (Pentateuco), dai Nevi’im (Libri profetici) e dai Chetuvim 
(Libri agiografi): innanzitutto la Torah, che è il testo per eccellenza, poi i Profeti e gli 
Agiografi. Oltre alla Torah, come «una siepe» che la protegge, con le sue interpretazioni 
e le sue spiegazioni, abbiamo la tradizione orale, con le sue opere: la Mishnah, prima, 
che raccoglie la tradizione orale, la Ghemara’, poi, commento alla Mishnah, e, infine, i 
due Talmud, di Gerusalemme e di Babilonia, che raccolgono la Mishnah con il relativo 
commento.
Il corso vuole presentare i vari momenti della formazione dei testi fondamentali della 
tradizione ebraica, per poi intrattenersi con i principali interpreti ebrei della Scrittura, 

L’orario dei corsi è consultabile in bacheca o nel sito web della FTL.
Per eventuali cambiamenti d’orario e altre precisazioni: www.teologialugano.ch
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mostrando come nelle loro opere esegetiche il riferimento alla tradizione sia sempre 
vivo e presente.
Bibliografia essenziale:
I testi saranno indicati durante il corso.

L’esegesi ebraica medievale
Prof. Dr. Patrizio Alborghetti
Sigla: DICO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo corso: Presentare tre figure fondamentali dell’ebraismo medievale.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: La Torah, la parola di Dio, ossia Dio Stesso, è stata accostata lun-
go la storia con metodi differenti: la via liturgica, quella dell’interpretazione per definire 
i precetti, la via omiletica… A partire dal x secolo si manifesta una nuova sensibilità, di 
cui l’opera di questi autori è la maggiore testimonianza, ossia quella di avvicinarsi alla 
Scrittura per comprenderla in sé stessa. Il corso mostrerà questo nuovo metodo attra-
verso la lettura di alcuni passi dei loro commentari.
Bibliografia essenziale:
I testi saranno indicati durante il corso.

La mistica ebraica
Prof. Dr. Patrizio Alborghetti
Sigla: DICO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo corso: Introdurre al pensiero mistico esperienziale ebraico.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Il pensiero mistico è l’aspetto sperimentale della fede ebraica. Il 
fedele, dopo aver accostato il mistero attraverso le vie dello studio, giunge ad assapo-
rare l’oggetto della sua ricerca. 
La mistica ebraica verrà presentata attraverso l’analisi delle varie correnti che nella sto-
ria si sono susseguite. Si dedicherà particolare attenzione alla Qabbalah e al suo testo 
fondamentale, ossia al libro dello splendore (Sefer hazohar).
Bibliografia essenziale:

• Giuseppe Laras, La mistica ebraica, Jaca Book, 2012.
• Maurice-Ruben Hayoun, Lo Zohar. Alle origini della mistica ebraica, Jaca Book, 

2011.
• Zohar. La luce della Kabbalah, traduzione e commento di Michael Laitman, Urra, 

2011.

Introduzione al diritto islamico
Prof. Dr. Roberta Aluffi Beck-Peccoz
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Descrizione del corso: Il corso di diritto islamico intende introdurre lo studente alla 
conoscenza della tradizione giuridica islamica, delle sue fonti e dei metodi di interpre-
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tazione, oltre che delle principali correnti del pensiero giuridico islamico contempora-
neo. Il diritto islamico verrà presentato nelle sue diverse dimensioni: locale, statale e 
transnazionale. Una particolare attenzione sarà dedicata alle disposizioni in materia di 
matrimonio e famiglia. Al termine del corso viene offerta una conferenza pubblica tenu-
ta dalla Prof.ssa Aluffi sul tema La donna e la famiglia nel diritto islamico.
Bibliografia essenziale:

• R. aLuffi, Šarīca, in ‘’Enciclopedia del Diritto, Annali VIII”, Giuffrè, Milano 2015, 
pp. 741-754;

• R. aLuffi, “Il diritto islamico” in S. Ferrari (cur.), Il matrimonio. Diritto ebraico, ca-
nonico e islamico un commento alle fonti, Giappichelli 2006

Il Tempio di Gerusalemme: archeologia e Bibbia
Prof. Dr. Dan Bahat e Prof. Dr. Marcello Fidanzio
Sigla: ATCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Il corso è finanziato dalla Cukier, Goldstein-Goren Foundation.
Obiettivo corso: Il Tempio di Gerusalemme ha un ruolo centrale nella vita del popolo 
ebraico. Il corso intende presentare le ricerche archeologiche intorno al monte del 
Tempio e indagare alcuni testi biblici che presentano il legame fra il credente ebreo e 
il luogo santo.   
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Il corso si compone di due parti: la prima, tenuta da un arche-
ologo, sarà dedicata alle indagini storiche e archeologiche sul monte del Tempio; la 
seconda, tenuta da un biblista, proporrà l’esegesi di alcuni passi biblici, in particolare del 
Salterio, dedicati al Tempio.
Bibliografia essenziale:

• D. BaHat, Atlante di Gerusalemme. Archeologia e Storia, Padova, Messaggero, 2011
• O. GraBar – B. Z. Kedar eds., Where Heaven and Earth Meet: Jerusalem’s Sacred 

Esplanade, Jerusalem – Austin,TX, Yad Ben-Zvi – University of Texas, 2009
• L. aLonso sCHöKeL – C. Carniti, I salmi, 2 Vol., Roma, Borla, 1992-1993 

Introduzione all’Antico Testamento
Prof. Dr. Dan Bahat e Prof. Dr. Marcello Fidanzio
Sigla: ATCP   Semestre autunnale  Ects: 4.5
Obiettivo corso: Introdurre allo studio dell’Antico Testamento valendosi delle scienze 
dell’antichità e della tradizione di lettura della Scrittura all’interno della Chiesa.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Ambiente biblico (geografia e introduzione alla storia d’Israele), 
formazione e caratteristiche del testo biblico (rapporto oralità e scrittura, antiche versio-
ni e introduzione alla critica testuale). Canone, ispirazione, ermeneutica della Scrittura.
Bibliografia essenziale:

• L. MazzinGHi, Storia di Israele. Dalle origini al periodo romano, Bologna 2007;
• Introduzione all’Antico Testamento, a cura di E. Zenger, Brescia 2005;
• PontifiCia CoMMissione BiBLiCa, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Com-
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mento al Documento della Pontificia Commissione Biblica, a cura di G. Ghiberti 
– F. Mosetto, Leumann (Torino) 1998.

Matrimoni misti: diritto ebraico, islamico e canonico + esercizi
Prof. Dr. Darius Bamuene Solo
Sigla: DCCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Descrizione del corso: Il corso tratterà della costituzione del matrimonio e degli effetti 
giuridici nei tre ordinamenti, dimostrando la particolarità dei matrimoni misti con le 
aperture e i divieti, specificando il perché di aperture e divieti. Saranno trattati anche 
aspetti di nullità e dello scioglimento matrimoniale, con le conseguenze in ogni ordina-
mento. Uno sguardo sarà rivolto al problema della figliolanza e dell’influsso della reli-
gione in certi contesti sociopolitici e culturali, con un’attenzione sulla concezione del 
diritto divino e del diritto umano in questi tre Ordinamenti. 
Al termine del corso viene offerta una conferenza pubblica tenuta dalla Prof.ssa Daniela 
Piattelli sul tema La donna e la famiglia nel diritto ebraico.
Bibliografia essenziale:

• S. ferrari, Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto, 
Bologna 2002;

• L. Gerosa, L’identità laica dei cittadini europei: inconciliabile con il monismo islamico? 
Implicazioni giuridico-istituzionali del dialogo interreligioso, Soveria Mannelli 2009;

• D.B. soLo, L’adultere et la dissolution du mariage: una analyse comparée du droit 
canonique, droit juif et droit musulman. Theses ad doctoratum in iure canonico, 
Romae 2011;

• AA.VV., Matrimoni e disparità di appartenenza religiosa, in Annuario Direcom, n.2 
(2003).

Processi canonici speciali
Prof. Dr. Darius Bamuene Solo
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Descrizione del corso: Il corso sui processi canonici speciali intende offrire una analitica 
disamina della Parte III del Libro VII del Codice di Diritto Canonico: a) il processo di 
nullità matrimoniale (cann. 1671-1685); b) il processo documentale (cann. 1686-1691); 
c) il processo di separazione coniugale (cann. 1692-1696); d) il processo circa il matri-
monio rato e non consumato (cann. 1697-1706); e) il processo di morte presunta del 
coniuge (can. 1707); f) la nullità della sacra ordinazione (cann. 1708-1712); g) i modi per 
evitare i giudizi (cann. 1713-1716); h) il processo penale (cann. 1717-1731); i) la pro-
cedura nei ricorsi amministrativi nella rimozione o nel trasferimento dei parroci (cann. 
1740-1752); l) infine il processo per la canonizzazione dei santi.
Bibliografia essenziale:

• L. Gerosa, L’interpretazione della legge nella Chiesa. Principi, paradigmi, prospettive. 
Eupress, Lugano 2001;

• M. J. arroBa Conde, Diritto processuale canonico, Roma, ultima edizione;
• AA. VV., I procedimenti speciali nel diritto canonico, Città del Vaticano 1992.
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Lo Stato: un dibattito filosofico su modernità e politica
Prof. Dr. Luigi Marco Bassani
Sigla: FFCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: Esaminare la storiografia sulla nascita e lo sviluppo dello Stato 
moderno.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Saranno presentate le idee dei maggiori pensatori della statualità 
– Machiavelli, Bodin, Hobbes, Locke e Rousseau – e cercheremo di ri-spondere alla do-
manda sull’esistenza di alternative all’ordine politico prodotto dallo Stato. La repubblica 
americana delle origini e la Sviz-zera saranno approfondite quali contraltari teorici e 
filosofici al dominio e alla tirannia concettuale dello Stato moderno.
Bibliografia essenziale:
Dispense fornite dal professore all’inizio del corso.

Questioni di storia della filosofia 1 (antica e medievale)
Prof. Dr. Enrico Berti e Prof. Dr. Giovanni Ventimiglia
Sigla: FFCO/MO   Semestre autunnale  Ects: 6
Filosofia antica (prof. Enrico Berti)
Obiettivo corso: Conoscenza, fondata sui testi, delle risposte alle grandi questioni della 
filosofia antica.
Modalità di valutazione: Esame orale a metà semestre autunnale
Contenuto del corso: Illustrazione, con lettura di testi, delle risposte fornite dai filoso-
fi antichi alle seguenti questioni: origine dell’universo, problema dell’essere, esistenza 
degli dèi, natura dell’uomo, forme del discorso, valore della poesia, come essere felici, 
destino dell’uomo dopo la morte.
Bibliografia essenziale:

• E. Berti, In principio era la meraviglia. Le grandi questioni della filosofia antica, Later-
za, Roma-Bari, 2013,

• E. Berti, C. rossitto, F. VoLPi, Antologia di filosofia dall’antichità a oggi, Laterza, 
Roma-Bari, 2013.

Filosofia medievale (prof. Giovanni Ventimiglia)
Obiettivo corso: Introdurre gli studenti alla comprensione di alcune questioni tipiche 
della storia della filosofia medievale. Il corso può essere seguito anche separatamente dalla 
parte di Questioni di storia della filosofia 1 (Filosofia antica).
Modalità di valutazione: Esame scritto multiple choise (prima parte), esame orale (se-
conda parte, se si supera l’esame scritto).
Contenuto del corso: Il corso vuole essere una storia della filosofia medievale per pro-
blemi. In particolare sarà analizzato il modo in cui i filosofi ed i teologi medievali affron-
tavano le seguenti questioni: 1) Che cosa esiste (individui vs. universali)? 2) Che cosa è 
l’uomo (anima vs. anima e corpo)? 3) Perché essere migliori (felicità personale vs. legge 
divina)? 4) Come diventare migliori (buona intenzione vs. obbedienza alle leggi divine)? 
5) Perché siamo liberi (libertà della ragione vs. libertà della volontà)? 6) Liberi di che 
cosa (liberi di volere vs. liberi di fare)? 7) Che cosa è Dio (l’Essere stesso vs. Persona)?
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Bibliografia essenziale:
• A. Kenny, Nuova storia della filosofia medievale, vol. II: Filosofia medievale, a cura di 

G. Garelli, trad. it. di L. Corti, Einaudi, Torino 2012. 
Propedeuticità: La frequenza del corso è riservata agli studenti che hanno superato gli 
esami di Storia della filosofia antica e medievale, o che abbiano studiato al liceo la storia 
della filosofia. Eventuali eccezioni saranno valutate dal docente.

Diritto amministrativo canonico I + esercizi
Lic.iur.can. Letizia Bianchi Meda
Sigla: DCCO   Semestre autunnale  Ects: 1.5
Descrizione del corso: In una prima parte del corso si intende esporre gli specifici ele-
menti di teoria generale relativi al diritto amministrativo canonico e la sua applicazione 
nella vita quotidiana dell’esercizio del governo ecclesiale. 
In una seconda parte si intende offrire una prospettiva specificamente tecnica ed un 
efficace supporto metodologico per riconoscere la necessaria qualificazione dell’agire 
ecclesiale dei differenti membri del Popolo di Dio, guidando gli studenti a riconoscere 
gli elementi più tipici della pratica amministrativa canonica: qualificazione dei soggetti, 
oggetti e norme ponendo un accento particolare alla gerarchia delle fonti canoniche.
Di fatto il corso è l’approfondimento di quanto appreso ed acquisito nello Studio delle 
Norme Generali (in particolare Norme Generali II) conferendo concretezza all’appli-
cazione nella vita e nella missione della Chiesa, sulla scorta di quanto sottolineato dal 
Santo Padre Francesco nell’affermare che tutte le strutture giuridiche devono essere 
rivisitate in prospettiva missionaria. 
Modalità di valutazione: Esame orale.
Obiettivo corso: Il corso ha per oggetto l’introduzione generale al diritto amministra-
tivo dell’Ordinamento canonico, con particolare attenzione alla normativa canonica 
codiciale latina affrontata nell’ottica della qualificazione giuridica dell’agire ecclesiale di 
ciascun Christifidelis in funzione di una corretta ed efficace azione ecclesiale.
Bibliografia essenziale:

• P. BarBero, Diritto amministrativo canonico, Lugano, 2014;
• E. LaBandeira, Trattato di Diritto amministrativo canonico, Milano, 1994;
• J. Miras – J. Canosa – E. Baura, Compendio di Diritto amministrativo canonico, Roma 

2007;
• J. GarCia Martin, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma 1996.

Diritto amministrativo canonico II + esercizi
Lic.iur.can. Letizia Bianchi Meda
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Descrizione del corso: Nella prima parte il corso cercherà di illustrare le principali ar-
ticolazioni operative dell’ordinamento canonico: Curie ed Organismi di consultazione 
e governo (diocesani e religiosi) come presentati nel Codice di diritto canonico latino.
Nella seconda parte verranno esaminate alcune tipologie amministrative specifiche: 
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Uffici ecclesiastici, Statuti e Regolamenti tutele amministrativo-patrimoniali, istituzioni 
ecclesiastiche.
Nella terza parte sarà fornito un inquadramento di massima delle procedure ammini-
strative volte alla soluzione dei “problemi” derivanti dal Governo ecclesiastico: patolo-
gia degli Atti amministrativi, interventi disciplinari, procedure speciali e ricorsi.
Il percorso formativo amministrativistico intende non tanto creare un prontuario di 
procedure preconfezionate quanto offrire una forma mentis ed un modus operandi che 
permettano di leggere le differenti circostanze della vita ecclesiale individuando gli ele-
menti strutturali e funzionali che dovranno guidare la regolamentazione e la corretta 
gestione all’interno di una effettiva vita ecclesiale.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Obiettivo corso: Il corso si prefigge di completare la formazione della sensibilità ed 
attitudine “amministrativistica” dei futuri operatori del Diritto canonico attraverso la 
conoscenza degli ambiti operativi del diritto amministrativo canonico mediante un ap-
proccio alla concreta attività amministrativa “di Curia” tanto diocesana che religiosa.
Bibliografia essenziale:

• P. BarBero, Diritto amministrativo canonico, Lugano 2014;
• E. LaBandeira, Trattato di Diritto amministrativo canonico, Milano 1994;
• J. Miras – J. Canosa – E. Baura, Compendio di Diritto amministrativo canonico, coll. 

Subsidia canonica n.4, Roma 2007;
• J. I. arrieta, Il sistema dell’organizzazione ecclesiastica. Norme e documenti, Roma 

2003;
• J. GarCia Martin, Il decreto singolare, Roma 2004.

L’Eucaristia sacramento compiuto del mistero cristiano nel tempo 
della Chiesa
Prof. Dr. Inos Biffi
Sigla: DICO   Semestri autunnale/primaverile Ects: 6
Obiettivo corso: L’obiettivo del corso è quello di iniziare all’intelligenza dell’Eucaristia, 
nella quale si trova sintetizzato ed espresso, nella modalità del segno efficace, l’evento 
della salvezza.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Bibliografia essenziale:
La bibliografia verrà indicata dal docente lungo lo svolgimento del corso stesso.

La funzione di santificare della Chiesa I
Prof. Dr. Arturo Cattaneo
Sigla: DCCO   Semestre autunnale  Ects: 1.5
Descrizione del corso: Dopo un’introduzione sul «munus sanctificandi» della Chiesa, 
si ricorderanno i princìpi giuridici che regolano la liturgia. Si studieranno quindi le prin-
cipali norme codiciali riguardanti i singoli sacramenti (ad eccezione del matrimonio), 
con particolare attenzione all’Ordine sacro. Si accennerà anche agli altri atti del Culto 
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divino: sacramentali, liturgia delle ore, esequie, culto dei santi, voto e giuramento; così 
come ai luoghi e ai tempi sacri.
Bibliografia essenziale:

• AA.VV., Codice di Diritto canonico commentato, a cura della Redazione di Quaderni 
di diritto ecclesiale, Ed. Ancora, Milano 2001;

• AA.VV., Codice di Diritto canonico e leggi complementari commentato, a cura di J.I. 
arrieta, Ed. Coletti a San Pietro, Roma 2004;

• AA.VV., La funzione di santificare della Chiesa, in AA.VV., Il diritto nel mistero della 
Chiesa, vol. III, Ed. Lateran University Press, Roma 20043;

• E. CoreCCo, L. Gerosa, Il diritto della Chiesa, Ed. Jaca Book, Milano 1995;
• B. F. PiGHin, Diritto sacramentale, Ed. Marcianum Press, Venezia 2006.

Sacramento della misericordia e indulgenze
Prof. Dr. Arturo Cattaneo
Sigla: DCCO   Semestre autunnale  Ects: 1.5
Descrizione del corso: 1. Introduzione. 2. Soggetto del sacramento e atti del penitente. 
3. Il ministro del sacramento della penitenza. 4. Celebrazione ed esercizio del ministero 
della riconciliazione e, in particolare, le norme che regolano le assoluzioni collettive. 5. 
Il sigillo sacramentale e la tutela della santità del sacramento. 6. Sintesi delle norme e 
delle pene canoniche a salvaguardia del sacramento della penitenza. 7. Le indulgenze.
Bibliografia essenziale:

• Diversi testi del Magistero che verranno indicati nel Corso;
• B.F. PiGHin, Diritto sacramentale, Ed. Marcianum Press, Venezia 2006;
• T. rinCón Pérez, La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa, Ed. EDUSC, 

Roma 2014.

La funzione di santificare della Chiesa II
Prof. Dr. Arturo Cattaneo
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Descrizione del corso: Battesimo: a) la possibilità di un rinvio dei battesimi dei bam-
bini; b) la validità del battesimo in altre Chiese cristiane e comunità ecclesiali; Confer-
mazione: l’accoglienza di battezzati non  cattolici nella piena comunione della Chiesa; 
Eucaristia: a) l’ospitalità eucaristica di cristiani non cattolici; b) divorziati risposati ed 
eucaristia; Penitenza: a) sigillo sacramentale e altri doveri del confessore; b) sacramento 
della penitenza e remissione di una sanzione canonica; Unzione degli infermi: le esequie 
ecclesiastiche secondo il diritto canonico e l’ordinamento giuridico statuale; Matrimo-
nio: matrimonio canonico e matrimonio civile. Brevi osservazioni generali.
Bibliografia essenziale:

• AA.VV., Il diritto nel mistero della Chiesa, a cura del Gruppo Italiano Docenti di 
Diritto Canonico, vol. III, Roma 2004;

• AA.VV., La funzione di santificare della Chiesa, a cura del Gruppo Italiano Docenti di 
Diritto Canonico, Milano 1995;
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• AA.VV., Codice di diritto canonico commentato, a cura della Redazione di Quaderni 
di diritto ecclesiale, Milano 20042;

• T. rinCón Pérez, La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa, Ed. EDUSC, 
Roma 2014.

Storia della filosofia e della teologia del diritto canonico
Prof. Dr. Arturo Cattaneo
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Descrizione del corso: 1. La nascita della canonistica. 2. Lo sviluppo nell’epoca del di-
ritto canonico classico e i primi sintomi della rottura fra canonistica e teologia. 3. Luci e 
ombre della canonistica nei secoli XVI-XVIII e, in modo particolare: la rottura fra Stato 
moderno e Chiesa, così come l’isolamento degli studi teologici e canonistici dal mondo 
universitario e culturale. 4. La Scuola del Diritto pubblico ecclesiastico (secolo XIX). 
5. Il fenomeno della codificazione del diritto canonico, il CIC17 e la Scuola esegetica. 
6. La Scuola dogmatico-giuridica. 7. Il progresso ecclesiologico realizzato dal Vaticano 
II e il nuovo Codice. 8. I pronunciamenti di san Giovanni Paolo II sul diritto canonico. 
9. L’introduzione della nuova disciplina «Teologia del diritto canonico». 10. I successivi 
sviluppi della canonistica e le attuali tendenze. 11. Univocità o analogia del termine “di-
ritto” applicato al diritto canonico e a quello secolare?
Bibliografia essenziale:

• Diversi testi del Magistero che verranno indicati nel Corso;
• E. CoreCCo, Ius et communio, Vol. I, Ed. Piemme, Casale Monferrato 1997 (con 

bibliografia alla fine dell’articolo Teologia del Diritto canonico: pp. 214-220);
• P. erdö, Teologia del diritto canonico, Ed. G. Giappichelli, Torino 1996;
• L. Gerosa, Teologia del diritto canonico: fondamenti storici e sviluppi sistematici, Ed. 

Eupress FTL, Varese 20102;
• C.R.M. redaeLLi, Il concetto di diritto della Chiesa nella riflessione canonistica tra 

Concilio e Codice, Ed. Glossa, Milano 1991.

Storia della Chiesa IV: gli ultimi 3 secoli
Prof. Dr. Carlo Cattaneo
Sigla: SCCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Presentazione: 1. Chiesa e Rivoluzione francese; 2. La Chiesa italiana e il Risorgimen-
to - Il Sillabo e il Concilio Vaticano I; 3. Leone XIII e la questione sociale; 4. La svolta 
pastorale e riformatrice di Pio X - Il “modernismo”; 5. La Chiesa e i totalitarismi: Pio XI 
e Pio XII; 6. Il Concilio Vaticano Il.
Bibliografia essenziale:

• G. Martina, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni. L’età del liberalismo, vol. 3, 
L’età contemporanea, vol. 4, Brescia 1998.
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Ebraismo e diritti umani
Prof. Dr. Azzolino Chiappini e Prof. Dr. Silvio Ferrari
Sigla: DICO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Il corso è finanziato dalla Cukier, Goldstein-Goren Foundation.
Descrizione del corso: I conflitti tra i diritti dell’uomo ed i diritti delle religioni divengo-
no sempre più frequenti, come è indicato dalle discussioni attorno ai temi della circon-
cisione, del divieto di ordinazione delle donne al sacerdozio, della macellazione rituale. 
È quindi importante capire da dove nascono queste tensioni, qual è la loro causa e come 
possono essere – se non eliminate – almeno affrontate in maniera costruttiva. Il corso 
intende esplorare questa tematica in relazione alla religione ebraica, studiando da un 
lato il contributo che il pensiero ebraico ha dato allo sviluppo dei diritti dell’uomo e 
dall’altro le sfide che questi ultimi portano alla dottrina ed alle regole di questa religione 
(e di molte altre).
Bibliografia essenziale:
Verrà fornita all’inizio del corso.

Grazia e bellezza delle Chiese sorelle d’Oriente
Prof. Dr. Azzolino Chiappini
Sigla: DICO   Semestre autunnale  Ects: 3
Descrizione del corso: Orientale lumen è la lettera apostolica (1995) di Giovanni Paolo 
II che invita a riscoprire i doni e i valori della tradizione cristiana orientale. La Chiesa 
ha bisogno di queste ricchezze per essere pienamente cattolica. Si tratta dei tesori del 
primo millennio, prima della separazione tra oriente e occidente, che sopravvivono nel-
le Chiese sorelle dell’oriente cristiano. La tradizione orientale può e deve ancora oggi 
arricchire la teologia, la spiritualità, l’esistenza cristiana.
Dopo una sintetica presentazione delle diverse tradizioni (Chiese precalcedonesi, cop-
ta, armena, ecc…), ci si fermerà soprattutto sulla Chiesa ortodossa bizantina (greca, 
slava, rumena…) studiando alcuni temi teologici e della spiritualità (esicasmo, preghiera 
del cuore, liturgia, monachesimo, venerazione delle icone). Questo nella certezza che 
anche la Chiesa sviluppatasi in occidente ha bisogno dell’orientale lumen.
Bibliografia essenziale:

• BartHoLoMeos I, Incontro al mistero: comprendere il cristianesimo oggi, Edizioni 
Qiqajon, Magnano 2013.

• Adalberto Mainardi, Insieme verso l’unità. L’esperienza monastica e il cammino ecu-
menico, Edizioni Qiqajon, Magnano 2014.

• Hilarion aLfeyeV, La Chiesa ortodossa russa, EDB, Bologna 2013- (diversi volumi, 
non ancora tutti tradotti. L’autore, metropolita del Patriarcato di Mosca è dottore 
honoris causa della FTL).
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Iniziazione allo studio della teologia
Prof. Dr. Azzolino Chiappini
Sigla: ITCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Descrizione del corso: Dio, che è il Mistero assoluto, si è rivelato all’uomo, perché 
lo ama e vuole la sua salvezza, in Gesù di Nazaret, Emmanuele, cioè Dio-con-noi. È 
proprio partire da Gesù, dalla sua persona, esistenza, parola e soprattutto morte e 
risurrezione, che è dato parlare di Dio. La teologia è questo discorso, che nasce dalla ri-
velazione, e che comporta un dato esperienziale. È allora necessario capire la centralità 
della Scrittura, che attesta la rivelazione, il rapporto tra teologia e liturgia, il legame tra 
la conoscenza e la vita nella fede, la dimensione ecclesiale del discorso teologico. A par-
tire dalla riflessione su questi temi, lo studente è preparato ad assumere l’impegno teo-
logico, come riflessione e ricerca personale e come preparazione al servizio pastorale.
Bibliografia essenziale:
La bibliografia verrà indicata all’inizio del corso.

Storia della filosofia contemporanea
Prof.ssa Dr.ssa Roberta Corvi
Sigla: FFCP   Semestre primaverile  Ects: 6
Obiettivo corso: Il corso intende fornire gli strumenti per orientarsi nelle principali 
tematiche del pensiero contemporaneo.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Correnti fondamentali della filosofia ottocentesca: idealismo, 
marxismo, positivismo; Kierkegaard e Schopenhauer. Tra Ottocento e Novecento: 
il pragmatismo, Bergson, Cassirer. Linee fondamentali del pensiero contemporaneo: 
Nietzsche, Freud, la crisi dei fondamenti; fe-nomenologia, esistenzialismo ed ermeneu-
tica. Neopositivismo e filosofia analitica.
Bibliografia essenziale:

• A. Kenny, Nuova storia della filosofia occidentale. Filosofie dell’età contemporanea, 
Einaudi, Torino 2013.

• R. CorVi, Itinerari di filosofia contemporanea, Educatt, Milano 2014.
Approfondimento monografico:
La riflessione antropologica in Cassirer. Approfondire l’aspetto antropologico del pen-
siero contemporaneo attraverso la riflessione di Cas-sirer. Caratteri generali del neo-
criticismo. Il pensiero di Cassirer nel contesto della scuola di Marburgo. La concezione 
dell’uomo come animale simbolico
Bibliografia essenziale:

• E. Cassirer, Saggio sull’uomo, Armando, Roma 2009.
• G. raio, Introduzione a Cassirer, Laterza, Roma-Bari 2000.

Ulteriori indicazioni saranno fornite a lezione.
Propedeuticità: Consigliati i corsi di storia della filosofia antica, medievale e moderna.
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Antropologia filosofica
Prof. Dr. Damiano Costa
Sigla: FFCP   Semestre autunnale  Ects: 6
Obiettivo corso: Introdurre gli studenti del primo anno alla comprensione delle que-
stioni filosofiche principali intorno all’essere umano.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Dopo un excursus storico-filosofico, il corso si propone di in-
trodurre alla comprensione di alcuni problemi classici della filosofia dell’uomo: cos’è 
l’uomo? Il corpo è un accidente dell’io? La mente è riducibile al cervello?
Bibliografia essenziale:

• Dispense a cura del docente.
• S. Vanni roViGHi, Uomo e natura. Appunti per una antropologia filosofica, Vita e Pen-

siero, Milano, 2007.
• A. Paternoster, Introduzione alla filosofia della mente, Laterza, Milano, 2010,
• aristoteLe, De Anima,
• toMMaso d’aquino, Somma Teologica,
• Cartesio, Meditazioni metafisiche.

Aristotele, Dio e la verità
Prof. Dr. Paolo Crivelli
Sigla: SICO   Semestre autunnale  Ects: 1.5
Obiettivo corso: Descrizione e valutazione della teoria aristotelica della verità e sua 
connessione con la teologia.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: La concezione della verità negli scritti logici giovanili di Aristotele; 
i portatori di valori di verità (enunciati, giudizi, stati di cose); la verità come coglimento 
dell’atto puro in Metafisica Θ10 e de Anima 3.6.
Bibliografia essenziale:

• P. CriVeLLi, Aristotle on Truth, Cambridge, CUP 2004,
• J.L. aCKriLL, Aristotle, Categories and de Interpretatione, Oxford, Clarendon Press 

1963.

Il Problema della Teodicea
Ovvero come giustificare l’esistenza di un Dio onnipotente, buono e giusto in presenza 
dell’angosciante presenza  del male.
Prof. Dr. Paolo de Petris
Sigla: DICO   Semestre autunnale/primaverile Ects: 6
Obiettivo corso: Il corso intende presentare, in forma sintetica, ma esaustiva, la que-
stione della Teodicea partendo da Epicuro e dalla testimonianza biblica, passando per 
Sant’Agostino, San Tommaso e il riformatore Giovanni Calvino fino ad arrivare ai giorni 
nostri e confrontare gli studenti con una tematica che costituisce uno dei principali ter-
reni di confronto e spesso di scontro con l’ateismo.
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Modalità di valutazione: Esame orale. Per favorire la comprensione durante le lezioni 
verrà fatto uso di presentazioni in Powerpoint.
Descrizione del corso: Prima ancora di Leibniz, il filosofo greco Epicuro nel IV a.C aveva 
riassunto il problema della teodicea con un famoso quadrilemma che nei secoli succes-
sivi ha rappresentato il punto di partenza di ogni discussione sull’argomento: Dio o vuol 
togliere i mali e non può, o vuole e può. Se vuole e non può, è impotente: il che non può 
essere di Dio. Se può e non vuole, è invidioso: il che del pari è contrario a Dio. Se né vuole né 
può, è invidioso e impotente, perciò non è Dio. Se vuole e può, ciò solo conviene a Dio, da 
dove viene dunque l’esistenza dei mali e perché non li toglie?
Contenuto del corso: I semestre: Il Problema della Teodicea dalle origini del pensiero 
fino al XIX secolo. II Semestre: Il Problema della Teodicea dopo Auschwitz e nelle 
grandi religioni.
Bibliografia essenziale:

• Armin Kreiner, Dio nel Dolore, Brescia, 2000.
• Mark LarriMore, The Problem of Evil, a Reader, Oxford 2001.

Filosofia del diritto e diritto delle religioni
Prof. Dr. Paolo Di Lucia
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Contenuto del corso: Il corso è dedicato a una riflessione filosofica sul diritto. Nella pri-
ma parte verrà affrontata la questione del fondamento ultimo del diritto non-naturale 
(diritto positivo umano, diritto divino rivelato). Nella seconda parte verrà approfondito 
il problema dello statuto epistemologico e ontologico del diritto naturale con parti-
colare riferimento al dibattito recente nell’ambito degli studi di metafisica analitica e 
ontologia sociale.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Bibliografia essenziale:

• A.G. Conte - P. di LuCia - L. ferrajoLi - M. jori, Filosofia del diritto. A cura di 
P. Di Lucia, Nuova edizione ampliata, Milano, Cortina 2013 (pp. 115-132; 265-
280;329-343),

• F. todesCan, Il “caso serio” del diritto naturale. Il problema del fondamento ultimo 
del diritto nel pensiero giuridico del sec. XX, Padova, CEDAM 2011 (pp. 1-89;129-
160;189-219),

• J.R. searLe, “Il libero arbitrio, la razionalità e i fatti istituzionali”, in J.R.Searle, Creare 
il mondo sociale. La struttura della civiltà umana, Milano, Cortina 2010 (Capitolo VI).

Comunicare Gesù: la catechesi nel tempo della postmodernità
Dr. Emanuele Michele Di Marco
Sigla: DICO/SO   Semestre autunnale  Ects: 3/4
Obiettivo corso: Attraverso la riflessione sulla contemporaneità e sul mandato evan-
gelico di annunciare il Regno di Dio a tutte le genti, il corso si pone come obiettivo di 
fornire elementi per una catechesi efficace nel contesto contemporaneo.
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Modalità di valutazione: Esame orale di 15 minuti (CO) oppure elaborato scritto con 
presentazione orale (SO).
Contenuto del corso: In una prima fase si tratterà di approfondire il percorso della cate-
chesi, sino alla situazione attuale. La lettura della contemporaneità favorirà un approccio 
alla realtà volto ad impostare una catechesi che consideri i reali destinatari dell’annun-
cio. L’opera di trasmissione della fede non deve mostrarsi improvvisata esecuzione di 
un mandato poco convincente, è piuttosto edificazione ecclesiale nella continua ricerca 
dei carismi personali ed ecclesiali. La parola “catechismo” rimanda ad esperienze pro-
prie, spesso poco stimolanti e contraddistinte dalla dimensione di obbligatorietà. Con il 
presente corso si intende stimolare un rinnovamento catechetico che ampli gli orizzonti 
esperienziali situandoli nel contesto di evangelizzazione richiesto da una società sempre 
più postcristiana. La Chiesa ha, nel corso della storia, dimostrato una grande capacità 
di adattamento del modo di comunicare il Risorto. Sarà qui la sede per approfondire la 
medesima premura per il mondo attuale.
È un corso particolarmente indicato per coloro che sono occupati nella pastorale, 
nell’annuncio, nella catechesi: presbiteri, consacrati, catechisti, laici.
Bibliografia essenziale:

• E. di MarCo, Il tempo s’è fatto breve, Lateran University Press (Collana Viva Voces 
39), Città del Vaticano 2016

• F. PLaCida, Comunicare Gesù. La catechesi oggi, Urbaniana University Press, Roma 
2015

• J. GeVaert, Studiare catechetica, a cura di I. Montisci, LAS, Roma 2009

Pedagogia e didattica dell’istruzione religiosa scolastica
Dr. Emanuele Michele Di Marco
Sigla: TPCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo corso: Il corso si pone come obiettivo il conseguimento di alcune nozioni pe-
dagogiche fondamentali, nonché l’ottenimento di alcuni strumenti di programmazione 
ed attuazione di percorsi didattici nel campo dell’istruzione religiosa scolastica.
Modalità di valutazione: Esame orale di 15 minuti con una prova scritta a metà seme-
stre.
Contenuto del corso: In una prima fase, il corso vedrà la riflessione su alcuni princìpi 
pedagogici fondamentali come pure la chiarificazione del ruolo dell’istruzione religiosa 
scolastica. Evidenziato il rapporto docente/ formatore e scolaro/ formando, in un se-
condo momento si intende approfondire gli obiettivi e i contenuti della materia. Sarà 
trattata l’importante distinzione disciplinare tra catechesi e didattica dell’Istruzione sco-
lastica, con riferimento all’evoluzione storica che ha portato alla differenza. L’ultima 
parte del corso vedrà la considerazione di alcuni materiali a disposizione per l’azione 
didattica.
Bibliografia essenziale:

• Ufficio Istruzione Religiosa Scolastica, Istruzione Religiosa Cattolica nella Scuo-
la Elementare, Guida Programmatica per l’Insegnante, Diocesi di Lugano, Lugano 
2011
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• R. rezzaGHi, Manuale di didattica della religione, La Scuola, Roma 2012
• Dispense del corso, a cura del Professore

La “Religione civile” tra Occidente e Medio Oriente
Dr.ssa Myriam Lucia Di Marco
Sigla: DICO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: Introdurre gli studenti alla problematica della religione civile nel 
mondo contemporaneo, confrontando i modelli politici occidentali e mediorientali.
Modalità di valutazione: Elaborato scritto.
Contenuto del corso: Nozione filosofico-politica espressa da Jean-Jacques Rousseau 
alla fine del XVIII secolo, la “religione civile” si presenta oggi come possibile paradigma 
risolutivo per i conflitti che affliggono la geopolitica contemporanea. La mancanza di 
“traduzione cosciente e unanime dei valori religiosi in valori secolari” in alcuni paesi, 
infatti, sembrerebbe pregiudicare lo sviluppo di una forma di vero governo democra-
tico, forma che favorirebbe un dialogo più autentico. Tuttavia, è corretto imporre un 
sistema di traduzione civile negli Stati in cui la religione si presenta ancora il fattore di 
coesione sociale principale? I modelli occidentali possono davvero fungere da esempio 
per questa “traduzione”, primo fra tutti gli Stati Uniti? Per analizzare la questione, il 
corso si propone di studiare le principali forme di religione civile presenti sia nel mondo 
occidentale (USA, Francia, Italia), sia nel mondo mediorientale (Israele, Turchia, Iran).
Bibliografia essenziale:

• M.L. di MarCo, Gli Stati e i monoteismi. I modelli politici occidentali e mediorientali 
alla sfida della multiculturalità sociale, LUP, Roma 2015

• V. VaLentini, Gli Stati Uniti e la religione. Separatismo e libertà religiosa nella demo-
crazia americana, CEDAM, Peschiera Borromeo 2010

• C. S. LieBMan – E. don-yeHiya, Civil Religion in Israel: Traditional Judaism and Politi-
cal Culture in the Jewish State, University of California Press, Berkeley-Los Angeles 
1983

• A. an-na’iM, Islam and the Secular State. Negotiating the Future of Shari’a, Harvard 
University Press, Cambridge-London 2008

Estetica
Prof. Dr. Roberto Diodato
Sigla: FFCO/MO   Semestre primaverile  Ects: 6
Il corso si sviluppa in due moduli tra loro connessi ma il secondo modulo è fruibile 
separatamente.
Obiettivo corso: Introdurre alla comprensione della nozione di estetica attraverso la 
discussione dei concetti emergenti dalla storia della disciplina.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del primo modulo: Lo sviluppo delle principali “categorie” estetiche (arte, 
bellezza, immaginazione, forma, gusto) nella storia del pensiero filosofico.
Contenuto del secondo modulo: Il concetto di “esperienza estetica” nella riflessione 
filosofica contemporanea.
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Bibliografia essenziale:
• R. diodato - E. de Caro - G. Boffi, Percorsi di estetica. Arte, bellezza, immagina-

zione, Morcelliana, Brescia 2016.
• W. tatarKiewiCz, Storia di sei idee, Aesthetica edizioni, Palermo 2011.
• F. desideri - C. CanteLLi, Storia dell’estetica occidentale, Carocci, Roma 2008.
• P. d’anGeLo, Estetica, Laterza, Roma-Bari 2016.
• S. VeLotti, La filosofia e le arti, Laterza, Roma-Bari 2012.
• R. diodato, L’invisibile sensibile, Mimesis, Milano 2012.

Diritto matrimoniale canonico
Prof.ssa Dr.ssa Gabriela Eisenring
Sigla: DCCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo corso: Il corso ha per oggetto l’introduzione generale al Diritto matrimoniale 
canonico.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Descrizione del corso: Il corso studia nella prima parte le nozioni fondamentali: quella di 
famiglia e di matrimonio, la genesi del patto coniugale, la struttura del vincolo coniugale, 
la sacramentalità di questa istituzione, il favor matrimonii, lo ius connubii, la prepara-
zione al matrimonio, la giurisdizione della Chiesa sulla famiglia e, infine, la dimensione 
formale della celebrazione delle nozze canoniche. Nella seconda parte si studiano le 
diverse cause di nullità del matrimonio, sulla base della regolamentazione fornita dal 
Codice, dell’esame della giurisprudenza e della dottrina canonica. Vengono trattati qui 
gli impedimenti matrimoniali, anomalie del consenso e la convalida e sanazione del ma-
trimonio invalido. Infine, il programma contempla anche casi eccezionali di scioglimento 
del matrimonio, la separazione coniugale con permanenza del vincolo e alcuni aspetti 
particolari della relazione matrimoniale e gli aspetti giuridici della pastorale familiare.  Al 
termine del corso saranno presentati alcuni esercizi pratici dei temi trattati.
Bibliografia essenziale:

• P. BarBero, Diritto matrimoniale canonico, Lugano 2009;
• P. BianCHi, Quando il matrimonio è nullo? Guida ai motivi di nullità matrimoniale per 

pastori, consulenti e fedeli, Milano 2007;
• P.J. ViLadriCH, Il consenso matrimoniale. Tecniche di qualificazione e di esegesi delle 

cause canoniche di nullità (cc. 1095-1107 CIC), Milano 2001.

Diritto processuale canonico I
Prof.ssa Dr.ssa Gabriela Eisenring
Sigla: DCCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Descrizione del corso: Il corso De Processibus I ha come oggetto lo studio della prima 
parte del Libro VII del CIC (cann. 1400-1500). 1. Il fondamento del processo canonico. 
2. La giurisprudenza e la potestà giudiziale. 3. La competenza ed i titoli di competenza, 
assoluta e relativa. 4. L’organizzazione giudiziaria della Chiesa: a) i Tribunali Apostolici; 
b) i tribunali diocesani, interdiocesani e regionali. 5. Struttura e composizione dei tri-
bunali: a) il Giudice e l’esercizio della potestà giudiziale; b) il Promotore di Giustizia; c) 
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il Difensore del vincolo; d) il notaio; e) i patroni stabili. 6. Le parti private: a) l’attore ed 
il convenuto; b) l’avvocato di fiducia; c) il tutore ed il curatore processuale. 7. Profili 
deontologici delle parti pubbliche e private nella ricerca della verità. 8. Modo, tempo e 
luogo del processo.
Bibliografia essenziale:

• M.J. arroBa Conde, Diritto processuale canonico, 6a ed.  Ediurcla, Roma 2012.
Altri riferimenti bibliografici saranno indicati all’inizio del corso.

Diritto naturale
Prof.ssa Dr.ssa Gabriela Eisenring
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Descrizione del corso: La cultura giuridica europea non è comprensibile senza la realtà 
del diritto naturale. Il corso studia la presenza del diritto naturale nella storia europea 
del Diritto e dimostra che il diritto naturale è una realtà riconosciuta in tutto lo sviluppo 
della cultura europea. Offre perciò elementi ai canonisti e ad altri giuristi per una com-
prensione rinnovata dell’importanza del diritto naturale per la cultura giuridica attuale.
Bibliografia essenziale:

• J. HerVada, Cos’è il diritto? La moderna risposta del realismo giuridico, Roma 2013;
• W. waLdstein, Ins Herz geschrieben. Das Naturrecht als Fundament einer menschli-

chen Gesellschaft, Augsburg 2010.
La bibliografia di approfondimento e le fonti saranno indicate all’inizio del corso.

Diritto processuale canonico II
Prof.ssa Dr.ssa Gabriela Eisenring
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Descrizione del corso:: Il corso De Processibus II ha come oggetto lo studio del giudizio 
contenzioso disciplinato nella seconda parte del Libro VII del CIC (cann. 1501-1670). 1. 
Il libello. 2. La citazione e la risposta della parte convenuta. 3. La litis contestatio. 4. La 
concordanza del dubbio. 5.Le questioni incidentali. 6. L’istruzione della causa: disamina 
dei singoli mezzi di prova a) Le dichiarazioni delle parti; b) La prova documentale; c) La 
prova testimoniale; d) La perizia; e) Gli altri mezzi di prova. 7. La pubblicazione degli 
atti. 8. La conclusio in causa. 9. La discussione della causa. 10. La sentenza. 11. La res 
iudicata. 12. I mezzi di impugnazione della sentenza. 13. L’esecuzione della sentenza. 
+ esercizi.
Bibliografia essenziale:

• M.J. arroBa Conde, Diritto processuale canonico, 6a ed.  Ediurcla, Roma 2012.
Altri riferimenti bibliografici saranno indicati all’inizio del corso.
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Questioni di storia della filosofia 2 (moderna e contemporanea)
Prof. Dr. Costantino Esposito e Prof. Dr. Kevin Mulligan
Sigla: FFCO/MO   Semestre primaverile  Ects: 6
Filosofia moderna (Costantino Esposito)
Obiettivo corso: Introdurre, mediante la lettura di testi classici, alla comprensione di 
alcune questioni fondamentali della filosofia moderna.
Modalità di valutazione: Esame orale durante il semestre primaverile.
Contenuto del corso: Nietzsche e il problema della verità.
(Durante il corso sarà proposto anche un confronto con le interpretazioni critiche di 
Martin Heidegger, Henri de Lubac, Karl Löwith, Gilles Deleuze, Gianni Vattimo).
Bibliografia:

• F. nietzsCHe, La gaia scienza e Idilli di Messina, trad. it. di F. Masini, Piccola Biblio-
teca Adelphi, Milano 1977,

• F. nietzsCHe, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, trad. it. di M. 
Montinari, 2 voll., Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 1976, 

• F. nietzsCHe, Crepuscolo degli idoli ovvero come si filosofa col martello, trad. it. di F. 
Masini, Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 1983.

Per uno sguardo d’insieme al pensiero nietzscheano si può vedere: 
• M. ferraris (a cura di), Guida a Nietzsche. Etica, Politica, Filologia, Musica, Teoria 

dell’interpretazione, Ontologia, Laterza, Roma-Bari 20042.
Filosofia contemporanea (Kevin Mulligan)
Obiettivo corso: Introdurre alla comprensione di alcune questioni centrali della storia 
della filosofia contemporanea. Il corso può essere seguito anche separatamente dalla parte 
di Questioni di storia della filosofia 2 (Filosofia moderna).
Modalità di valutazione: Esame scritto.
Contenuto del corso: Il corso ha lo scopo di introdurre gli studenti ad alcuni problemi 
della filosofia contemporanea e presenta ed analizza la discussione filosofica di cinque 
problemi: l’intenzionalità e l‘io; la verità e l’inferenza; lo stato; il senso della vita; gli uni-
versali. Vedremo quale è il ruolo e la contribuzione dell’immaginazione (esperimenti di 
pensiero), dell’argomentazione, dei controesempii e delle distinzioni nella discussione 
filosofica.
Bibliografia:

• T. naGeL, Cosa si prova ad essere un pipistrello?, Castelvecchi Editore, 2013
(http://tichy.github.io/blog/2014/08/18/che-cosa-si-prova-a-essere-un-pipistrello/),

• T. naGeL, What Does It All Mean?: A Very Short Introduction to Philosophy, Oxford 
University Press, 1987
(Il senso della vita, http://www.clerus.org/clerus/dati/2000-01/22-2/ThomasNa-
gel.rtf.html),

• A. Paternoster, Introduzione alla filosofia della mente, Laterza, 2003,
• B. russeLL, I problemi della filosofia, Feltrinelli,
• J. searLe, Della intenzionalità. Un saggio di filosofia della conoscenza, Milano, Bom-

piani, 1985.
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Il pensiero ebraico e la tradizione filosofico-religiosa dell’Occidente
Prof. Dr. Adriano Fabris
Sigla: FFCO   Semestre primaverile  Ects: 6
Il corso è finanziato dalla Cukier, Goldstein-Goren Foundation.
Obiettivo corso: Il corso si propone di offrire una panoramica complessiva del pensiero 
ebraico, nella sua originalità e nei suoi intrecci con la storia della filosofia occidentale.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Il corso si dividerà in tre parti. Nella prima verranno indicati alcuni 
elementi specifici del pensiero ebraico nel corso della sua storia, mettendo in luce le sue 
differenze e i suoi legami rispetto alla riflessione filosofica occidentale. Nella seconda 
parte sarà ricostruita a grandi linee la storia della filosofia ebraica dal medioevo fino ai 
giorni nostri. Nella terza parte verranno approfonditi più in dettaglio, con la lettura di 
testi che saranno forniti agli studenti, alcuni autori che appartengono a momenti diversi 
di questa storia. Ci si soffermerà in particolare, oltre che su Yehuda ha-Levi e Moses 
Mendelssohn, su Martin Buber e Franz Rosenzweig.
Bibliografia essenziale:

• A. faBris (a cura di), Il pensiero ebraico nel Novecento, Carocci, Roma 2015,
Altri testi saranno indicati e messi a disposizione nella prima lezione del corso.

Introduzione al diritto comparato delle religioni
Prof. Dr. Silvio Ferrari
Sigla: DCCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Descrizione del corso: Parte generale: verrà articolata in tre parti, rispettivamente in-
titolate: Che cosa è il diritto comparato delle religioni; perché è utile studiare il diritto 
comparato delle religioni; come studiare il diritto comparato delle religioni. Verrà de-
dicata attenzione particolare al diritto ebraico, canonico ed islamico, con cenni ad altri 
ordinamenti giuridici religiosi. Parte speciale: prenderà in considerazione alcuni temi 
particolari (il matrimonio, la concezione dello Stato, l’appartenenza religiosa, ecc.) e, 
attraverso un’analisi comparata, esaminerà come essi sono stati affrontati in tre ordina-
menti giuridici religiosi (diritto ebraico, canonico e islamico).
Bibliografia essenziale:

• S. ferrari, Lo spirito dei diritti religiosi, Bologna, Mulino 2002;
• S. ferrari – A. neri (a cura di), Introduzione al diritto comparato delle religioni, Lu-

gano, Eupress 2007;
• S. ferrari (a cura di), L’islam in Europa, Roma, Carocci 2007.

La grotta 11Q di Qumran
Prof. Dr. Marcello Fidanzio
Sigla: ATSO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo corso: Il seminario offre agli studenti la possibilità di accostare il lavoro per 
pubblicazione finale degli scavi archeologici della grotta 11Q di Qumran.
Modalità di valutazione: Elaborato scritto.
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Contenuto del corso: Il seminario si svolgerà in forma intensiva e riunirà diversi tra i 
principali studiosi impegnati nelle ricerche sulla grotta 11Q di Qumran. Nel corso di un 
incontro di preparazione gli studenti saranno introdotti ai principali temi di discussione. 
Un incontro di ripresa offrirà agli studenti la possibilità di approfondire la comprensione 
dei temi in discussione e determinare i temi del loro elaborato.
Bibliografia essenziale:

• D. BartHeMeLy – J. T. MiLiK eds., Qumran Cave 1. DJD 1. Oxford: Clarendon Press, 
1955; 

• M. BaiLLet – J. T. MiLiK – R. de Vaux eds., Les ‘petites grottes’ de Qumrân: Explora-
tion de la falaise; Les grottes 2Q, 3Q, 5Q, 6Q, 7Q à 10Q; Le rouleau de cuivre. DJD 
3. 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1962;

• R. de Vaux, Archaeology and the Dead Sea Scrolls, Schweich Lectures 1959, Oxford, 
OUP for the British Academy, 1973;

• M. fidanzio ed., The Caves of Qumran. Proceedings of the International Conference 
Lugano 2014, STDJ, Leiden, Brill, 2016.

Introduzione al Nuovo Testamento
Prof. Dr. Marcello Fidanzio
Sigla: NTCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo corso: Introdurre allo studio del Nuovo Testamento valendosi delle scienze 
dell’antichità e della tradizione di lettura della Scrittura all’interno della Chiesa.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Prima parte: ambiente del NT (quadro geografico, situazione 
storica, istituzioni sociali e politiche, correnti e gruppi religiosi, testimonianze archeo-
logiche), testo del NT (formazione, storia del testo, critica testuale), interpretazione. 
Seconda parte presentazione cursiva dei libri del NT.
Bibliografia essenziale:

• M. orsatti, Introduzione al Nuovo Testamento, Lugano 2005;
• R. Penna, La Formazione del Nuovo Testamento nelle sue tre dimensioni, Cinisello 

Balsamo 2011;
• R.E. Brown, Introduzione al Nuovo Testamento, Brescia 2001.

Lingua ebraica A
Prof. Dr. Marcello Fidanzio e Dr. theol. Giancarlo Camisasca
Sigla: DICP   Semestri autunnale/primaverile Ects: -
Obiettivo corso: Introdurre alla lettura della lingua ebraica biblica e alla conoscenza 
delle sue strutture fondamentali.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: A) Ortografia e Fonologia: consonanti, vocali, sillabe, accenti; B) 
Morfologia: articolo, preposizioni e particelle, pronomi, sostantivi, aggettivi, introduzio-
ne al sistema verbale; C) Elementi di sintassi; D) Lessico ebraico.
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Bibliografia essenziale:
• J. weinGreen, Grammatica di Ebraico Biblico, trad. di M. Fidanzio, Lugano-Milano 

2011 (inglese: A practical Grammar for Biblical Hebrew, Oxford 1959; francese: 
Hébreu Biblique. Méthode élémentaire, Paris 2004).

Introduzione all’analisi retorica biblica
Prof. Dr. Marcello Fidanzio e Prof. Dr. Giorgio Paximadi
Sigla: ATSO   Semestri primaverile  Ects: 4
Obiettivo corso: Il seminario si propone d’introdurre gli studenti alla pratica dall’Analisi 
Retorica Biblica applicata ai testi dell’Antico Testamento.
Modalità di valutazione: Elaborato scritto.
Contenuto del corso: “Radicata nella cultura semitica, [la tradizione letteraria biblica] 
manifesta un gusto spiccato per le composizioni simmetriche, grazie alle quali vengono 
stabiliti dei rapporti tra i diversi elementi del testo. Lo studio delle molteplici forme di 
parallelismo e di altri procedimenti di composizione semitici deve permettere di meglio 
discernere la struttura letteraria dei testi e di pervenire così a una migliore compren-
sione del loro messaggio.” (Pontificia commissione biblica, L’interpretazione della Bibbia 
nella Chiesa, Città del Vaticano 1993). Le prime sedute avranno lo scopo d’introdurre 
alla pratica del metodo. In seguito gli studenti, accompagnati dal professore nel lavoro di 
preparazione, presenteranno una proposta di applicazione a un testo dell’A.T.
Bibliografia essenziale:

• R. Meynet, Trattato di retorica biblica, ReBib 10, EDB, Bologna 2008; 
• R. Meynet - J. oniszCzuK, Esercizi di analisi retorica biblica, ReBibSem 3, Roma, 

G&B Press, 2013;
• G. PaxiMadi, E io dimorerò in mezzo a loro. Composizione e interpretazione di Es 25-

31, Retorica Biblica 8, Bologna, EDB, 2004;
• M. fidanzio, “Un fiume e i suoi canali”. Studio metodologico sull’Analisi retorica bibli-

ca dei Salmi e saggi di esegesi, Studi e Approfondimenti 1, Milano, IPL, 2014.

Storia dei modelli di vita consacrata
Prof. Dr. Roberto Fusco
Sigla: DICO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo corso: Studio dei modelli storici della vita consacrata (VC), per seguirne svi-
luppi, evoluzione ed eventuale estinzione.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Vergini, asceti, eremiti; teologia e spiritualità del monachesimo; 
i fondamenti teologici degli ordini mendicanti; forme di vita religiosa femminile spon-
tanea eremitica e cenobitica in Italia (XI/XII sec.); chierici regolari; modelli di VC delle 
congregazioni religiose femminili (XVII/XVIII sec.); VC e movimenti ecclesiali; tipologie 
di VC nelle nuove forme di VC; evoluzione dell’abito religioso.
Bibliografia essenziale:

• M. auGé - E. sastre santos - L. BorrieLLo, Storia della Vita religiosa. Queriniana, 
Brescia 1988.
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• A. LóPez- aMat, La vita consacrata. Le varie forme dalle origini a oggi. Città Nuova 
Editrice, Roma 1991.

• AA.VV., Dizionario degli Istituti di Perfezione. Edizioni Paoline, Roma 2015

Logica classica
Prof. Dr. Alessandro Giordani
Sigla: FFCP   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo corso: Il corso offre un’introduzione alla logica classica dal punto di vista del 
suo sviluppo storico.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Il corso di storia della logica costituisce un’introduzione alla logica 
classica sviluppata secondo lo schema scolastico. Il corso è quindi suddiviso in due parti. 
La prima, corrispondente alla logica minor tradizionale, è divisa a sua volta in tre parti 
e presenterà una teoria essenziale dei concetti, delle proposizioni e delle inferenze. La 
seconda, corrispondente alla logica maior tradizionale, presenterà le basi della prima 
dal punto di vista ontologico, affrontando i problemi classici relativi agli universali, in 
riferimento ai concetti, alla verità, in riferimento alle proposizioni, e alla connessione di 
conseguenza, in riferimento alle inferenze.
Bibliografia essenziale:

• A. Giordani, Dispensa del corso,
• S. Vanni roViGHi, Elementi di filosofia, volume I, La scuola, Brescia 1999,
• C. GLyMour, Dimostrare, credere, pensare, Cortina, Milano, 1999.

Logica contemporanea
Prof. Dr. Alessandro Giordani
Sigla: FFCP   Semestre primaverile  Ects: 4
Il corso include due ore settimanali di Esercitazioni di logica (a cura di Eric Tremolanti).
Obiettivo corso: Il corso offre un’introduzione alla logica contemporanea.
Modalità di valutazione: Esame orale e/o scritto.
Contenuto del corso: Il corso di logica contemporanea presenta un’introduzione alla 
logica, con particolare riferimento ai principali problemi di filosofia della logica. Il cor-
so prevede la trattazione sintattica e semantica della logica classica, proposizionale e 
predicativa, con alcuni sviluppi in relazione alla logica modale. Si prevede inoltre l’appli-
cazione degli strumenti logici introdotti nella trattazione di problemi filosofici classici.
Bibliografia essenziale:

• Dispensa del corso,
• S. GaLVan, Logica dei predicati, Educatt, Milano 1999,
• D. Van daLen, Logic and Structure, Springer, Berlin 2004.

Propedeuticità: Nessuna, ma è consigliato il corso di Logica classica.
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Cristologia
Prof. Dr. Manfred Hauke
Sigla: TDCP   Semestre autunnale  Ects: 6
Obiettivo corso: Il corso presenta la dottrina sulla persona e sull’opera salvifica di Gesù 
Cristo.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Il mistero di Cristo si trova al centro degli studi teologici. Il corso 
studia dapprima il fondamento biblico della fede in Gesù Cristo. Segue un percorso 
storico per conoscere lo sviluppo del dogma cristologico e del pensiero teologico nella 
storia. La parte sistematica si occupa di vari aspetti della natura divina e di quella umana 
del Salvatore unite nell’unica persona del Verbo eterno. Partendo dalla persona di Cri-
sto, si sviluppano i vari aspetti dell’opera salvifica.
Bibliografia essenziale:

• A. aMato, Gesù il Signore, Bologna 19995
• F. oCariz – L.F. Mateo seCo – J.A. riestra, Il mistero di Cristo. Manuale di Cristolo-

gia, Edusc, Roma 2000.
• A. zieGenaus, Gesù Cristo. La pienezza della salvezza. Cristologia e soteriologia (Dog-

matica cattolica IV), Lateran University Press, Città del Vaticano 2012.

La Creazione e il peccato originale
Prof. Dr. Manfred Hauke
Sigla: TDCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Presentazione: Il corso dogmatico sulla creazione mostra l’importanza e la concretezza 
della fede in Dio Creatore. Dopo un’introduzione biblica e storica del tema, il percorso 
tratta la relazione generale del creato in Dio, tra cui la creazione dal nulla, la bontà del 
mondo e la divina provvidenza. Si studiano poi le singole opere del creato: l’uomo, il 
cosmo visibile nel suo rapporto con l’umanità e gli angeli. Infine viene presentata la 
dottrina del peccato originale.
Bibliografia essenziale:

• G. GozzeLino, Il mistero dell’uomo in Cristo. Saggio di protologia, Leumann (Torino) 
1992;

• J. MoraLes, El Misterio de la Creación, Pamplona 1994;
• L. sCHeffCzyK, La creazione come apertura alla salvezza. Dottrina della creazione 

(Dogmatica cattolica III), Città del Vaticano 2012.

La Cristologia di san Tommaso d’Aquino nella “Summa theologiae” 
Prof. Dr. Manfred Hauke
Sigla: TDSO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo corso: Il seminario approfondisce vari aspetti della cristologia con lo studio di 
san Tommaso d’Aquino.
Modalità di valutazione: Lavoro scritto (e partecipazione orale).
Contenuto del corso: Il Concilio Vaticano II prevede per la presentazione della teologia 
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dogmatica, dopo la dimensione biblica e patristica, un’attenzione speciale alla sintesi 
sistematica di san Tommaso d’Aquino: «per illustrare quanto più possibile i misteri della 
salvezza, gli alunni imparino ad approfondirli e a vederne il nesso con un lavoro specula-
tivo, avendo san Tommaso per maestro» (OT 16). Il seminario si presta come approc-
cio esemplare all’opera più importante del “doctor communis”. Vi sarà un’introduzione 
generale all’opera dell’Aquinate. Poi si studiano le questioni 1-59 della terza parte della 
Somma teologica, dedicate alla persona e all’opera salvifica di Gesù Cristo.
Bibliografia essenziale:

• toMMaso d’aquino, Somma teologica, 35 voll., Firenze 1949-72; voll. 23-24 (L’In-
carnazione, ST III, qq. 1-26), 25 (La vita di Cristo, ST III qq. 27-45); 26 (Passione 
e gloria del Redentore, ST III qq. 46-59) (nuova edizione: ESD: Bologna 2000) 
(Testo latino dell’Edizione Leonina con traduzione italiana a fronte; traduzione e 
commento a cura dei Domenicani italiani).

• toMMaso d’aquino, La Somma teologica, 4 voll., ESD: Bologna 2014 (vol. 4; edi-
zione bilingue più recente).

• B. Mondin, La cristologia di san Tommaso d’Aquino: origine, dottrine principali, 
attualità, Città del Vaticano 1997.

• I. Biffi, I misteri di Cristo in Tommaso d’Aquino, Milano 2013.
• J.-P. torreLL, Le Christ en ses mystères: la vie et l’oeuvre de Jésus selon saint 

Thomas d’Aquin, 2 voll., Paris 1999.

Storia dei dogmi
Prof. Dr. Manfred Hauke
Sigla: TDCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Presentazione: La dogmatica integra in sé una lunga storia delle risposte della Chiesa nel 
proporre la divina Rivelazione. Perciò ci vuole una conoscenza di base delle principali 
tappe di questa storia la quale comincia già nelle praesymbola del Nuovo Testamento, 
si articola con vigore nei Concili ecumenici e si manifesta anche in vari documenti pon-
tifici. Il corso seguirà essenzialmente una traccia cronologica in cui saranno integrati i 
vari aspetti sistematici. Per partecipare alla presentazione è indispensabile l’utilizzo del 
“Denzinger”. Infine verranno sviluppati sistematicamente i principi ermeneutici inerenti 
allo sviluppo del dogma.
Bibliografia essenziale:

• H. denzinGer, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei 
et morum. Edizione bilingue, a cura di P. Hünermann, Bologna 20045;

• J. CoLLantes, La fede della Chiesa cattolica. Le idee e gli uomini nei documenti dottri-
nali del Magistero, Città del Vaticano 1993;

• B. sesBoüé – J. woLinsKi (edd.), Storia dei dogmi, 4 voll., Casale Monferrato 1996-98.
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La Mariologia dei Santi nell’epoca moderna
Prof. Dr. Manfred Hauke
Sigla: TDSO   Semestre primaverile  Ects: 4
Descrizione del corso: Nei Santi della Chiesa incontriamo una devozione mariana 
esemplare. Il seminario si dedica a figure esemplari di Santi dell’epoca moderna, special-
mente (ma non esclusivamente) ai Dottori della Chiesa che hanno offerto un contributo 
esimio anche alla presentazione della dottrina mariana. In questi casi, la santità della vita 
e l’equilibrio della teologia vanno insieme. Tra i Dottori della Chiesa, verranno proposti 
allo studio Teresa d’Avila e Teresa di Lisieux (dell’ordine carmelitano), Pietro Canisio 
(gesuita), Lorenzo da Brindisi (cappuccino), Francesco di Sales, e Alfonso di Liguori 
(redentorista); tra gli altri Santi presentati si trovano Jean Eudes, Veronica Giuliani (cap-
puccina clarissa), Massimiliano Kolbe (francescano) e Pio da Pietrelcina (cappuccino).
Bibliografia essenziale:

• s. de fiores – L. GaMBero (edd.), Testi mariani del secondo millennio, voll. 5-7, Roma 
2003, 2005, 2012.

• L. BorrieLLo – L. Gaetani (edd.), Per una mariologia carmelitana, Città del Vaticano 
2014.

• o.f. Piazza – a. aBBatieLLo (edd.), Alfonso de Liguori e il Concilio Vaticano II: attua-
lità ed intuizioni, Roma 2013.

Le apparizioni mariane di Fatima. Storia, interpretazione e importanza 
di un evento profetico
Prof. Dr. Manfred Hauke
Sigla: TDCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo seminario: Approfondire le mariofanie più importanti del sec. XX.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del seminario: Nel 2017 vi sarà il 100o anniversario delle apparizioni maria-
ne a Fatima. Il corso traccia la storia e il contesto degli eventi, studia le varie interpreta-
zioni e approfondisce l’importanza della rivelazione profetica nelle sue varie dimensioni.
Bibliografia essenziale:

• Documentação crítica de Fátima, voll. I-V, Santuário de Fátima, Fatima 1992-2013
• C.A. Moreira Azevedo – Luciano Cristino (edd.), Enciclopedia di Fatima, Canta-

galli, Siena 2010
• Eloy Buono de la Fuente, A mensagem de Fátima, Santuario de Fátima: Fatima 

20142

Mariologia
Prof. Dr. Manfred Hauke
Sigla: TDCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Presentazione: Il corso descrive l‘importanza di Maria “nel mistero di Cristo e della 
Chiesa” (Lumen gentium, cap. VIII). Dopo una presentazione dei dati biblici ed un breve 
sguardo generale sulla storia della mariologia, verranno trattati i contenuti sistematici 
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(fra cui i quattro dogmi mariani: Maria Vergine e Madre di Dio, Immacolata Concezione, 
Assunzione).
Bibliografia essenziale:

• j. GaLot, Maria. La donna nell’opera della salvezza, Roma 20053;
• M. PonCe CuéLLar, María. Madre del Redentor y Madre de la Iglesia, Barcelona 

20012;
• M. HauKe, Introduzione alla Mariologia (Collana di Mariologia, 2), Lugano 2008.

La diversità tra l’uomo e la donna: dalla discriminazione
alla neutralizzazione?
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis
Dr.ssa phil.; Lic. theol. Linda Pellicioli
Sigla: TMCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: La riflessione sulla differenza fondamentale dell’umanità – quella 
tra l’uomo e la donna – il fondamento della famiglia e della società.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Solamente nella storia recente la filosofia si è interessata alla 
questione della dualità dell’umano – tra le risposte estreme del maschilismo e del fem-
minismo, oggi fioriscono le teorie di «genere» – «gender», le quali affermano la l’identità 
sessuale fondata non sul dato biologico ma culturale, e come conseguenza la tenden-
za all’annullamento della differenza. Il corso propone la riflessione sulla differenza tra 
l’uomo e la donna fondato sulla differenza biologica, psicologica, culturale, metafisica e 
teologica la quale rivela la persona nella sua singolarità ed è la via che conduce a vedere 
nell’altro che ci presenta nel corpo «diverso» quel partner del dialogo, della complicità 
e della distanza, spesso sottovalutato dal neutro-androgeno. Proprio questa differenza 
rivela la fondamentale trascendenza dell’essere uma-no che si realizza nella comunione 
d’amore.
Bibliografia essenziale:

• G. P. di niCoLa – A. danese, Uguaglianza e Differenza. La reciprocità Uomo-Donna, 
Città Nuova, Roma 1988

• S. GryGieL, Dolce guida e cara. Saggi antropologici sul femminile, Cantagalli, Siena 
2008

• F. Héritier, Maschile e femminile: il pensiero della differenza, Laterza, Roma 2000

Questioni di bioetica I: Uomo Creatore - Biotecnologie ambientali e 
animali
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis
Dr.ssa phil.; Lic. theol. Linda Pellicioli
Sigla: TMSO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo del seminario: Approfondimento dei temi di bioetica speciale: biotecnologie 
ambientali – OGM, agroalimentari, animali transgenici, clonazione, nanotecnologie ecc.
Modalità di valutazione: La partecipazione alle discussioni, presentazione e lavoro scritto.
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Contenuto del seminario: Con la metodologia interdisciplinare, il seminario vuole af-
frontare diverse problematiche di bioetica nel campo delle biotecnologie. Dal essere 
custode dell’essere oggi l’uomo pretende sempre di più diventare il creatore degli es-
seri viventi e dell’uomo stesso – dall’essere creato diventare il Creatore. Seminario 
intende di affrontare le questioni del limite della ricerca scientifica, la responsabilità 
dell’uomo verso il creato e le generazioni future.
Bibliografia essenziale:

• H. jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, curato da P. P. 
Portinaro, Biblioteca Einaudi 2002

La bibliografia completa sarà indicata all’inizio del seminario.

Teologia morale fondamentale I. Teologia morale fondamentale 
generale. Storia e fondamenti
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis
Dr.ssa phil.; Lic. theol. Linda Pellicioli
Sigla: TMCP   Semestre autunnale  Ects: 6
Presentazione: La teologia morale fondamentale rappresenta il tentativo di ripensare 
scientificamente ed esporre sistematicamente la Rivelazione, negli aspetti riguardanti la 
vita morale dell’uomo concreto preso nella sua storicità, chiamato da Dio a vivere come 
figlio nel Figlio in comunione di vita con lui. Come richiesto dalla Veritatis Splendor, il 
corso, in intima e vitale connessione con l’antropologia, la teologia biblica e dogmati-
ca, sottolineerà “l’aspetto dinamico che fa risalire la risposta, che l’uomo deve dare 
all’appello divino nel processo della sua crescita d’amore” (VS,111). L’impostazione 
cristologica della morale cristiana invita a rileggere i diversi parametri dell’agire morale 
dell’uomo a partire dal suo fondamento cristologico.
Bibliografia essenziale:

• A.-M. jeruManis, In Cristo, con Cristo, per Cristo. Manuale di teologia morale fonda-
mentale. Lettura storico-sistematica, Torino 2012

• R. treMBLay, s. zaMBoni (eds.), Figli nel Figlio. Una teologia morale fondamentale 
(Presentazione di Luigi Lorenzetti), Bologna 2008

• L.MeLina-j. norieGa-j.j. Pèrez-soBa, Camminare nella luce dell’amore. I fondamenti 
della morale cristiana, Siena 2008

Teologia morale speciale II. Introduzione alla bioetica
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis
Dr.ssa phil.; Lic. theol. Linda Pellicioli
Sigla: TMCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: Introdurre alla storia di bioetica, la sua fondazione epistemologica 
e dei suoi principi di riferimento.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: La storia della bioetica ed lo studio del sorgere dei problemi bioe-
tici nel corso dello sviluppo della scienza medica e biotecnologie. La parte della bioetica 
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fondamentale intende trattare diversi modelli della bioetica e la loro fondazione episte-
mologica e paradigmi interpretativi. La parte della bioetica speciale tratterà brevemente 
i temi particolari come biotecnologie e ambiente, agroalimentari, animali transgenici, la 
vita umana nei suoi primissimi stadi – la sperimentazione, l’aborto, come anche i temi 
legati con fine vita nella prospettiva della dignità umana.
Bibliografia essenziale:

• E. sGreCCia, Manuale di bioetica, Milano 1996-1998, 2 voll.;
• G. russo, Bioetica. Manuale per teologi, Roma 2005;
• M. araMini, Introduzione alla bioetica, Milano 2013.

La misericordia nella teologia di Hans Urs von Balthasar
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis
Dr.ssa phil.; Lic. theol. Linda Pellicioli
Sigla: TMCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Contenuto del corso: La misericordia nella teologia di Hans Urs von Balthasar si pre-
senta come un tema trasver-sale di tutta la sua opera. Il Cuore del Figlio apre un spazio 
aperto a tutti. Il cuore della sote-riologie balthasariana non può che essere interpretato 
come rivelazione dell’amore divino misericordioso secondo la logica dell’analogia do-
nationis. L’amore non solo si lasica intra-vedere e vivere nella Croce, ma ne prende 
anche la forma. “Die liebe selbst ha Kreuzes Ge-stalt”-L’amore stesso prende la figure 
della Croce (Cuore del mondo). Presenteremo diversi testi scelti dalla trilogia con un 
attenzione particolare al opera Cuore del mondo.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Bibliografia essenziale:

• Teodrammatica 4. L’Azione, Milano, Jaca Book, 1986.
• Cuore del mondo, Milano, Jaca Book, 2006.
• Teologia dei tre giorni. Mysterium paschale, Brescia, Queriniana, 2011

Questioni di bioetica II: Uomo creato da Uomo - Biotecnologie
e il futuro dell’uomo
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis
Dr.ssa phil.; Lic. theol. Linda Pellicioli
Sigla: TMSO   Semestre primaverile  Ects: 4
Obiettivo del seminario: Approfondimento dei temi di bioetica speciale: biotecnologie 
della riproduzione umana, in-novative, miglioramento genetico, test genetici, eugene-
tica.
Modalità di valutazione: La partecipazione alle discussioni, presentazione e lavoro scritto.
Contenuto del seminario: Con la metodologia interdisciplinare, il seminario vuole af-
frontare diverse problematiche di bioetica nel campo delle biotecnologie che coinvol-
gono l’uomo. Con lo sviluppo delle biotecnologie: le possibilità dei test genetici dia-
gnostici, preimpianto e predittivi, diverse ideologie tendono verso il miglioramento 
genetico dell’uomo e di tutta umanità, facendo la selezione tra le vite qualitative e quelle 
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«che non vale la pena di vivere» chiamate Wronghul Life. In tal modo sempre più urgen-
te appare la riflessione etica sul po-tenziamento dell’uomo (Human enhancement) e la 
moderna eugenetica.
Bibliografia essenziale:

• S. KaMPowsKi – D. MoLtisanti (a cura di), Migliorare l’uomo? La sfida etica dell’en-
hancement 2011

La bibliografia completa sarà indicata all’inizio del seminario.

Teologia morale fondamentale II. La libertà filiale
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis
Dr.ssa phil.; Lic. theol. Linda Pellicioli
Sigla: TMCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Presentazione: La morale cristiana è fondamentalmente una morale di libertà. L’impo-
stazione cristologica della morale cristiana invita a rileggere i parametri essenziali dell’a-
gire morale dell’uomo a partire del suo fondamento cristologica. Il corso propone un 
approfondimento dei temi della libertà, della coscienza, della legge e del peccato in una 
prospettiva filiale. La libertà filiale permette di concepire la legge che esprime la Verità 
del bene, non più in modo estrinseco al bene del soggetto, alla sua libertà, ma in intima 
connessione con il volere filiale del soggetto. Il dinamismo filiale interiore del soggetto 
aspira e desidera realizzare la chiamata alla filiazione alla quale è predisposto e che nella 
filiazione adottiva sacramentale diventa realtà che abilita e muove la sua libertà secondo 
la verità che la legge manifesta.
Bibliografia essenziale:

• M. CozzoLi, Etica teologica della libertà, Cinisello Balsamo 2004
• F. MarCeri, La coscienza morale filiale, in R. treMBLay, S. zaMBoni (eds.), Figli nel 

Figlio. Una teologia morale fondamentale, Bologna 2008
• S. zaMBoni, Allontanamento e ritorno alla casa del Padre: peccato e conversione, in 

R. treMBLay, S. zaMBoni (eds.), Figli nel Figlio. Una teologia morale fondamentale, 
Bologna 2008

Teologia morale speciale III: Eros e agape
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis
Dr. phil.; Lic. theol. Linda Pellicioli
Sigla: TMCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Presentazione: Il corso affronterà la questione della responsabilità umana nel campo 
del matrimonio e della sessualità alla luce del binomio eros-agapè. “…tra l’amore e il 
Divino esiste una qualche relazione: l’amore promette infinità, eternità — una realtà più 
grande e totalmente altra rispetto alla quotidianità del nostro esistere. Ma al contempo 
è apparso che la via per tale traguardo non sta semplicemente nel lasciarsi sopraffare 
dall’istinto. Sono necessarie purificazioni e maturazioni, che passano anche attraverso la 
strada della rinuncia. Questo non è rifiuto dell’eros, non è il suo «avvelenamento», ma 
la sua guarigione in vista della sua vera grandezza” (Benedetto XVI, Deus caritas est, 5).
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Bibliografia essenziale:
• L. CiCCone, Etica sessuale. Persona, matrimonio, vita verginale, Milano 2004;
• G. dianin, Matrimonio, sessualità, fecondità. Corso di morale familiare, Padova 2006;
• Y. seMen, La sessualità secondo Giovanni Paolo II, Roma 20114.

General English B2
Docente: Meghan Jones
Sigla: DICO   Semestri autunnale/primaverile Ects: 3
Prima dell’iscrizione è necessario sostenere un esame di valutazione.
Obiettivo del corso: Dimostrare un livello di B2 nella lingua inglese.
Modalità di valutazione: Partecipazione in classe, compiti ed esame scritto.
Contenuto del corso: Il corso di inglese ha come obiettivo di migliorare le competenze 
linguistiche di inglese esercitando la produzione e la comprensione scritta e orale.  Gli 
studenti possono iscriverli all’esame First Certificate a giugno 2017 al posto di fare l’e-
same finale di questo corso.
Bibliografia essenziale:

• L. soars, New Headway Intermediate (Fourth Ed.) Student’s Book with iTutor Pack, 
Oxford University Press, 2012 (ISBN: 978-0-19-477020-0),

• L. soars, New Headway Intermediate (Fourth Ed.) Workbook with Key, Oxford Uni-
versity Press, 2012 (ISBN: 978-0-19-477023-1).

Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa.
Persona – famiglia – società
Prof. Dr. Markus Krienke
Sigla: TMCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo corso: Si tratta di comprendere la Dottrina sociale della Chiesa nella sua 
sistematica teologica in dialogo con le varie scienze sociali.
Modalità di valutazione: Esame orale di 20 minuti; le modalità dettagliate dell’esame 
saranno comunicate nella prima lezione.
Contenuto del corso: Il corso introduce nei principi fondamentali della Dottrina sociale 
della Chiesa (persona, solidarietà, sussidiarietà) e nei concetti regolativi della giustizia 
sociale e del bene comune. Si focalizza particolarmente sul significato del concetto di 
“società civile” emerso in modo particolare nelle ultime tre encicliche sociali. Inoltre, 
si introducono alcuni temi principali dell’etica dell’economia e della politica secondo la 
Dottrina sociale della Chiesa.
Bibliografia essenziale:

• Ernesto CoMBi / Eros Monti, Fede e società. Introduzione all’etica sociale, Centro 
ambrosiano, Milano 2011.

• Joseph Höffner, La dottrina sociale cristiana, San Paolo, Cinisello Balsamo 19956.
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Seminario in filosofia. Libertà e storia
Prof. Dr. Markus Krienke
Sigla: FFSO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo corso: Si discutono le seguenti domande: è possibile trattare filosoficamente 
della storia? L’uomo è “padrone” della storia? Perché esiste il male? Il pensiero filosofico 
può influire sull’interpretazione della storia? Esiste una “storia secolare”? Esiste una 
“responsabilità” per la storia?
Modalità di valutazione: (1) presentazione orale di 20 minuti su un tema scelto; (2) 
partecipazione alle discussioni durante il seminario; (3) elaborato scritto di 12-15 pagi-
ne. Le regole dettagliate riguardo alle modalità di stesura e di consegna dell’elaborato 
saranno comunicate nella prima lezione.
Contenuto del corso: Il seminario discute i problemi filosofici intorno al tema “libertà e 
storia”: la teodicea, la filosofia della storia, il dibattito sulla secolarizzazione, lo storici-
smo, il soggetto storico, la storia universale, il male, la storia della salvezza. Si analizza 
come questi modelli consentono di vedere nella storia una realizzazione della libertà 
e quali possibilità offrono di attribuire un significato alla storia e all’autocomprensione 
dell’essere umano. Si pone infine la domanda quale senso pratico può avere uno sguar-
do sulla storia in tempi disincantati come la tarda modernità.
Bibliografia essenziale:

• G. CaCCiatore, Problemi di filosofia della storia nell’età di Kant e di Hegel. Filologia, 
critica, storia civile, Aracne, Roma 2013,

• O. Marquard - A. MeLLoni, La storia che giudica, la storia che assolve, Laterza, 
Roma-Bari 2008,

• P. MiCCoLi (ed.), Filosofia della storia, Città Nuova, Roma 1985.

Storia della filosofia moderna. Da Cartesio a Hegel e Rosmini
Prof. Dr. Markus Krienke
Sigla: FFCP   Semestre autunnale  Ects: 6
Obiettivo corso: Introduzione al paradigma del pensiero moderno, il soggetto, l’assolu-
to e la libertà, attraverso le dinamiche da Cartesio a Hegel e Rosmini.
Modalità di valutazione: Esame orale di 20 minuti; le modalità dettagliate dell’esame 
saranno comunicate nella prima lezione.
Contenuto del corso: Il problema di una teoresi adeguata dell’assoluto costituisce il 
tema principale della modernità che la ritiene possibile soltanto pensandolo come sog-
getto e come libertà. Con Hegel e Rosmini, alla fine della modernità, si prospetta un 
importante ridimensionamento della categoria della soggettività in due paradigmi me-
tafisici nuovi.Metodologicamente, si presentano gli autori centrali per l’evoluzione del 
pensiero moderno tramite l’analisi di una o due delle loro opere principali. Una scelta 
di tesi sarà messa a disposizione.
Bibliografia essenziale:

• M. Mori, Storia della filosofia moderna, Laterza, Roma-Bari 20093.
• S. Vanni roViGHi, Storia della filosofia moderna, con la collaborazione di A. Bausola, 

2 voll., La Scuola, Brescia 1976-1980.
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• Wilhelm weisCHedeL, Il dio dei filosofi, vol. 1. Dai presocratici a Kant, Il Nuovo 
Melangolo, Genova 20053; vol. 2. Dall’idealismo tedesco a Heidegger, Il Nuovo 
Melangolo, Genova 19962.

Etica generale. Libertà – Morale – Diritto
Prof. Dr. Markus Krienke
Sigla: FFCP   Semestre primaverile  Ects: 6
Obiettivo corso: Il corso introduce i modelli principali dell’etica tramite un approccio 
storico-concettuale, affrontando il suo evolversi tramite la storia del pensiero dagli an-
tichi greci fino agli autori contemporanei.
Modalità di valutazione: Esame orale di 20 minuti; le modalità dettagliate dell’esame 
saranno comunicate nella prima lezione.
Contenuto del corso: Il corso affronta in maniera storico-sistematica i concetti fon-
damentali dell’etica: felicità, virtù, utilità, riconoscimento, discorso, alterità, giustizia, 
valori, bene, responsabilità. In questo modo, i singoli autori non restano semplicemente 
nella loro epoca, ma si trasformano in interlocutori per l’uomo di oggi e per le nostre 
sfide morali: si comprende che determinate strutture e problematiche si ripropongono, 
sebbene in veste nuova, e possono darci ancora oggi concetti di orientamento.
Bibliografia essenziale:

• S. CreMasCHi, Breve storia dell’etica, Carocci, Roma 2012,
• A. da re, Filosofia morale. Storia, teorie, argomenti, Bruno Mondadori, Milano 2008,
• P. donateLLi, Etica. I classici, le teorie e le linee evolutive, Einaudi, Torino 2015,
• M. VerGani, Responsabilità. Rispondere di sé, rispondere all’altro, Raffaello Cortina, 

Milano 2015.

Filosofia politica. L’uomo e lo stato
Prof. Dr. Markus Krienke
Sigla: FFCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo corso: Il corso introduce non solo i centrali testi classici, moderni e contem-
poranei del pensiero politico, ma anche alla comprensione sistematica dello stato libe-
rale secolare moderno: libertà e diritti, democrazia, sovranità, giustizia sociale.
Modalità di valutazione: Esame orale di 20 minuti; le modalità dettagliate dell’esame 
saranno comunicate nella prima lezione.
Contenuto del corso: Dopo aver chiarito casa si intenda con lo «stato liberale secolare 
moderno» e come è nato, il corso affronterà gli autori principali del pen-siero politico 
dall’antichità fino all’epoca contemporanea. La parte sistematica affronta i problemi dei 
diritti e della giustizia, della democrazia e della sovranità, del «ritorno della religione» e 
dell’etica della pace. Particolare attenzione è dedicata al dibattito intorno al rapporto 
tra stato di diritto e democrazia, da un lato, e alla sovranità nella teologia politica e nel 
pensiero biopolitico, dall’altro.
Bibliografia essenziale:

• J. HaBerMas, L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica, a c. di Leonardo Ceppa, 
Feltrinelli, Milano 20132.



82

C
or

si
 2

01
6/

20
17

• S. Maffettone, Filosofia politica. Una piccola introduzione, LUISS University Press, 
Roma 2014.

• S. PetruCCiani, Modelli di filosofia politica, Einaudi, Torino 2003.
• S. VeCa, Giustizia e liberalismo politico, Milano 1996.

Questioni di filosofia morale
Prof. Dr. Markus Krienke
Sigla: FFCO/MO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo corso: Riflettere su alcuni temi attuali della filosofia morale in riferimento ai 
classici del pensiero. In questo modo il corso si integra con quello di “Etica generale”.
Modalità di valutazione: Esame orale di 20 minuti; le modalità dettagliate dell’esame 
saranno comunicate nella prima lezione.
Contenuto del corso: Rivolto a studenti di altri percorsi di studio oppure a coloro che 
stanno frequentando il corso “Etica generale”, il corso presuppone una conoscenza 
almeno scolastica della storia della filosofia morale. Su questa base si affrontano 12 temi 
scelti da Platone fino ad oggi: l’etica e il potere (Platone), la virtù (Aristotele), l’arte del 
vivere (Epicuro), la felicità come pace (Agostino), la coscienza (Tommaso), il dovere e 
la libertà (Kant), il male (Fichte), il rimorso (Scheler), la libertà ed l’esistenza (Sartre), il 
diritto e la legge (Radbruch), la giustizia come equi-tà (Rawls), la virtù e la felicità (Foot).
Bibliografia essenziale:

• L. aLiCi, Filosofia morale, La Scuola, Brescia 2011,
• A. da re, Filosofia morale. Storia, teorie, argomenti, Bruno Mondadori, Milano 2008.

La nascita della psicologia durante l’età della Riforma.
Tra teologia, metafisica, filosofia naturale e anatomia
Prof. Dr. Marco Lamanna
Sigla: SICO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
La descrizione sarà fornita all’inizio del semestre primaverile.

Lingua greca A
Prof. Dr. Jean-Claude Lechner
Sigla: DICP   Semestri autunnale/primaverile Ects: -
Presentazione: Il corso intende dare le conoscenze basilari della grammatica greca (mor-
fologia, sintassi, vocabolario) insistendo sulle particolarità della lingua greca del Nuovo 
Testamento. Alla fine del corso si leggeranno brani semplici tratti dai vangeli canonici.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Bibliografia essenziale:

• Novum Testamentum graece et latine
• Joseph dey, Schola Verbi, Münster 1953 (Quest’opera è stata adattata per il corso).
• Friedrich BLass, Albert deBrunner, Grammatica greca del Nuovo Testamento (ed. 

it.), Brescia 1997.
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Lingua greca B
Prof. Dr. Jean-Claude Lechner
Sigla: DICO   Semestri autunnale/primaverile Ects: 3
Presentazione: Il corso intende approfondire le conoscenze acquistate durante il cor-
so di base. Il corso viene tenuto in modo seguente: Grammatica ed esercizi (1° ora), 
lettura accompagnata del Vangelo di Marco (2° ora) o qualche testo facile tratto dalla 
letteratura patristica.
Bibliografia essenziale:

• Novum Testamentum graece et latine
• Marguerite HarL, La langue de Japhet, Paris 1992
• Friedrich BLass, Albert deBrunner, Grammatica greca del Nuovo Testamento (ed. 

it.), Brescia 1997.

Introduzione a Erasmo da Rotterdam
Prof. Dr. Jean-Claude Lechner
Sigla: DICO   Semestre autunnale  Ects: 3
Presentazione: Erasmo (ca. 1468-1536) è conosciuto oggi in ambito italofono quasi 
unicamente a causa dell’Elogio della Follia dimenticando la sua stragrande produzione, 
tra l’altro, e di editoria – tra cui l ‘edizione del NT e traduzioni latine del Padri della 
Chiesa – e l’immenso carteggio .
Il corso si propone di presentare alcuni testi maggiori dell’umanista di Rotterdam, testi 
in parte difficilmente accessibili ma di grande importanza dal punto di vista ermeneuti-
co, che ci permetterà di entrare nel suo pensiero.
Il corso inizierà con la visita della mostra ERASMUS MDXVI allestita a Basilea in occasio-
ne del quinto centenario della pubblicazione del Novum Instrumentum.
Bibliografia essenziale:
La bibliografia viene presentata durante le lezioni.

Proseminario di metodologia del lavoro scientifico 
Prof. Dr. Jean-Claude Lechner
Sigla: DICP   Semestre autunnale  Ects: -
Obiettivo corso: Fornire agli studenti del primo anno gli elementi fondamentali della 
metodologia del lavoro scientifico.
Modalità di valutazione: Diversi esercizi scritti e lavoro scritto da produrre durante il 
seminario secondo le indicazioni del docente.
Contenuto del corso: Il corso si divide in due parti. Nella prima vengono forniti gli 
elementi fondamentali per l’avvio allo studio universitario, la ricerca e la elaborazione 
di testi nell’ambito delle discipline teologiche. Visita di biblioteche con fondo librario di 
teologia e filosofia. Nella seconda parte gli studenti preparano progressivamente un pic-
colo testo imparando ad applicare i criteri metodologici corretti. I lavori degli studenti 
saranno discussi, commentati e corretti durante le lezioni.
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Bibliografia essenziale:
La bibliografia verrà data nel corso delle lezioni.

Teoria della conoscenza
Prof. Dr. Michele Lenoci e Prof. Dr. Costante Marabelli
Sigla: FFCP   Semestre autunnale  Ects: 6
Parte generale (Michele Lenoci):
Obiettivo corso: Il corso intende offrire gli strumenti concettuali per orientarsi nelle 
tematiche fondamentali della teoria della conoscenza.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: La natura della conoscenza e l’intenzionalità; l’evidenza e il circolo 
ermeneutico; universali e concetti; il problema della verità e le soluzioni proposte.
Bibliografia essenziale:

• S. Vanni roViGHi, Elementi di filosofia, vol. I, La Scuola, Brescia 2013, pp. 97-177,
• M. LenoCi, Appunti di teoria della conoscenza, (pro manuscripto),
• N. VassaLLo, Teoria della conoscenza, Laterza, Bari 2003.

Parte monografica: Etica e Fenomenologia. Husserl, Scheler, Hartmann (Costan-
te Marabelli):
Il corso può essere seguito anche separatamente dalla parte generale di Teoria della cono-
scenza come seminario monografico opzionale di 4 ects
Obiettivo corso: Seminario per studenti di filosofia e di teologia già formati in filosofia 
contemporanea.
Contenuto del corso: Saranno presentati dal docente i principali caratteri della fenome-
nologia e le linee di ricerca in campo etico di alcuni suoi esponenti, poi si assegneranno 
temi di indagine agli studenti che dovranno lavorare sulle opere indicate in bibliografia, 
producendo e presentando agli altri partecipanti al seminario uno scritto.
Bibliografia essenziale:

• E. HusserL, Introduzione all’etica, a cura di F. S. Trincia, tr. N. Zippel, Roma-Bari, 
Laterza 2009,

• P. sPiniCCi - P. Basso (a cura), Lineamenti di etica formale, Le Lettere, Firenze 2002,
• M. sCHeLer, Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori, a cura di R. Gucci-

nelli, Bompiani, Milano 2013 (o San Paolo Edizioni, Milano 1996),
• N. HartMann, Etica, 3 voll. Guida, Napoli 1969-72,
• E. LéVinas - A. PePerzaCK, Etica come filosofia prima, a cura di F. Ciaramelli, Guerini 

e Associati, Milano 1990.

Filosofia delle scienze sociali. Eguaglianza, libertà e potere
Prof. Dr. Carlo Lottieri
Sigla: FFCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo corso: Il corso esamina la filosofia liberal e quella libertarian, contrapponendo 
John Rawls e Michael Huemer.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: La riflessione si focalizzerà su visioni della giustizia contrapposte, 
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sottolineando pregi e limiti delle filosofie sociali che dominano la cultura occidentale. Ci 
si sforzerà anche di cogliere la relazione esistente tra le teorie normative e le dinamiche 
effettive del potere (tra filosofia morale e scienza politica), prestando attenzione al 
rapporto Stato-giustizia.
Bibliografia essenziale:

• J. rawLs, Una teoria della giustizia, Milano, Feltrinelli, 1992 (1971), parti,
• M. HueMer, Il problema dell’autorità politica, Macerata, Liberilibri, 2016 (2008), 

parti.

Diritto ecclesiastico svizzero II: parte speciale
Prof. Dr. Claudius Luterbacher
Sigla: DCCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Descrizione del corso: Il corso di diritto ecclesiastico svizzero, parte speciale approfon-
disce il sistema ecclesiastico in diversi cantoni scelti. La conoscenza di diversi sistemi 
permette anche una comparazione con il diritto ecclesiastico in altri paesi.
Sarà presentata la giurisprudenza recente del tribunale federale svizzero nella materia, 
specialmente in questioni di appartenenza alla chiesa. Il diritto ecclesiastico svizzero è 
strettamente legato alla questione del finanziamento del culto. Il corso si soffermerà su 
questo tema, in generale e in un modo approfondito riguardo alla gestione delle parroc-
chie e delle diocesi cattoliche.
Bibliografia essenziale:

• L. Gerosa (Hrsg.), Le corporazioni ecclesiastiche di diritto pubblico al servizio della 
missione della chiesa cattolica in Svizzera, Lugano 2014; 

• C. LuterBaCHer, Differenti modelli di finanziamento pubblico delle chiese nei cantoni 
svizzeri, in: V. PaCiLLo (Hrsg.), Il finanziamento pubblico delle chiese: Sguardi incro-
ciati tra Svizzera ed Europa, Lugano 2014, pp. 147-159.

• röMisCH-KatHoLisCHe zentraLKonferenz, Il finanziamento pubblico della chiesa 
cattolica in Svizzera. Cifre, nessi e prospettive per il futuro, in: http://www.rkz.ch/
fileadmin/user_upload/Dokumente/4._Kirche_und_Geld/4.3_Referate_Arti-
kel/4.3.20120914_Kirchenfinanzierung_CH_it.pdf.

Diritto delle chiese protestanti
Prof. Dr. Claudius Luterbacher
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Descrizione del corso: Il corso ha lo scopo di introdurre ai fondamenti del diritto delle 
Chiese protestanti. Saranno trattati sia aspetti del diritto religioso interno sia del diritto 
ecclesiastico protestante. Il corso si soffermerà sulla questione dell’appartenenza alla 
Chiesa e su altri temi, come il diritto matrimoniale. Parallelamente sarà presentata una 
comparazione con il diritto canonico cattolico.
Bibliografia essenziale:

• G. LonG, Ordinamenti giuridici delle chiese protestanti, Bologna 2008.
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Dolore innocente, prove della vita, tentazioni sataniche 
e la misericordia provvidente del Padre
Prof. Dr. Franco Manzi
Sigla: NTCO/SO   Semestre autunnale  Ects: 3/4
Obiettivo corso: Il corso illustra la testimonianza biblica sulla vittoria della misericordio-
sa provvidenza di Dio sul male.
Modalità di valutazione: Esposizione orale con breve scritto (seminario) oppure esame 
orale (corso opzionale). Per favorire l’apprendimento, il docente mette a disposizione 
una dispensa.
Contenuto del corso: Il corso di taglio teologico-biblico ripercorre la rivelazione scrit-
turistica per mostrare come il Dio sempre e soltanto buono rivelatoci definitivamente 
da Cristo, dispiega la sua misericordia per far concorrere «tutto» – persino il dolore, 
le prove della vita, le tentazioni e i peccati – alla salvezza di chi lo ama. Così purifica 
progressivamente le concezioni imperfette, ingenue ed equivoche di lui, pur presenti 
in vari passi biblici.
Bibliografia essenziale:

• F. Manzi, Prove di Dio o tentazioni del diavolo? Itinerario biblico per non perdere la 
fede, Àncora, Milano, 2015, pp. 112 [unico testo obbligatorio per l’esame].

• F. Manzi, Introduzione alla letteratura paolina, EDB, Bologna, 2015 [testo soltanto 
consigliato].

Propedeuticità: Per partecipare al corso, non è necessario avere già seguito l’intero 
curriculum istituzionale.

Uomini e donne di fede nel Vangelo secondo Giovanni: stili di santità 
per l’oggi
Prof. Dr. Franco Manzi
Sigla: NTCO/SO   Semestre primaverile  Ects: 3/4
Obiettivo corso: Il corso di taglio teologico-biblico propone un’esegesi agile e «attualiz-
zata» del Vangelo di Giovanni.
Modalità di valutazione: Esposizione orale con breve scritto (seminario) oppure esame 
orale (corso opzionale). Per favorire l’apprendimento, il docente mette a disposizione 
una dispensa.
Contenuto del corso: Il commento al Vangelo giovanneo illustra come il Figlio di Dio 
«fatto carne» abbia vissuto la santità come «comunione» sia con Dio che con il prossi-
mo, e non come «separazione» da peccatori, impuri e malati. Analizzando le relazioni 
di Gesù con uomini e donne di fede – discepoli, Maria, samaritana, cieco nato, Lazzaro, 
Marta… –, il corso individua itinerari di santità validi per l’«oggi» della Chiesa.
Bibliografia essenziale:

• F. Manzi, Amicizia di Gesù e risurrezione. Spunti biblici, Cittadella, Assisi, 2008, pp. 
165 [unico testo obbligatorio per l’esame].

• R.E. Brown, Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, Cittadella, Assisi, 62005 [te-
sto soltanto consigliato].
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Propedeuticità: Per partecipare al corso, non è necessario avere già seguito l’intero 
curriculum istituzionale.

Momenti dell’estetica medievale
Prof. Dr. Costante Marabelli
Sigla: FFSO/MO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo corso: Introdurre gli studenti alla comprensione di una teoria estetica nel 
medioevo latino.
Contenuto del corso: Offrire una panoramica sulla riflessione estetica, da Boezio alle 
grandi somme teologiche del secolo XIII, focalizzando più analiticamente, con approc-
cio e lavoro sui testi, le dottrine sul Bello dei principali protagonisti della storia filosofi-
co-teologica del medioevo.
Bibliografia essenziale:

• E. de Bruyne, Études d’esthétique médiévale, 2 voll., pref. de M. de Gandillac, 
postf. de M. Lemoine, Albin Michel, Paris 1998,

• U. eCo, Arte e bellezza nell’estetica medievale, in Scritti sul pensiero medievale, 
Bompiani, Milano 2012, pp. 21-259,

• U. eCo, Il problema estetico in Tommaso d’Aquino, ibid., pp. 261-525.

Storia della filosofia antica
Prof. Dr. Costante Marabelli
Sigla: FFCP   Semestre autunnale  Ects: 6
Obiettivo corso: Introdurre alle questioni e alle principali figure di filosofi antichi.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: L’interrogazione sul principio della physis e i filosofi arcaici – la 
questione della psychè e del principio che la guida (Socrate e la cultura dei Sofisti) – la 
divinità della forma (Platone) – Il mondo come tras-formazione eterna delle cose (Ari-
stotele) – l’uomo in cerca di un progetto per l’esistenza (soluzioni ellenistiche) – l’unità 
del divino e i suoi gradi (Plotino).
Bibliografia essenziale:

• G. CaMBiano, Storia della filosofia antica, Laterza, Roma-Bari 2009,
• M. Bonazzi - F. traBattoni - E. sPineLLi - R. CHiaradonna, Storia della filosofia anti-

ca, 4 voll., Carocci, Roma 2016,
• yarza, Filosofia antica, pref. E. Berti, EDUSC, Roma 2007.

Teoria della conoscenza - parte monografica: Etica e Fenomenologia. 
Husserl, Scheler, Hartmann 
Prof. Dr. Costante Marabelli, semestre autunnale
Vedere corsi Prof. Dr. Michele Lenoci, p. 84.
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Che cos’è il “nominalismo”?
Prof. Dr. Costante Marabelli
Sigla: FFCO/SO   Semestre primaverile  Ects: 3/4
Obiettivo corso: Chiarire con gli studenti la comprensione di un concetto per diversi 
aspetti problematico.
Contenuto del corso: A partire dalla Sofistica antica fino a Quine-Goodman, passando 
per la teologia medievale (da Roscellino alla ockhamistica ‘via moderna’) e per la gno-
seologia moderna (Hobbes, Locke, Berkeley), il cosiddetto nominalismo si offre come 
un concetto inquietante, nello stesso tempo demonizzato e “salutare”, in ogni caso non 
facilmente connotabile. Il corso si propone un’indagine storica fatta di attenzione ai testi 
e ai contesti per una valutazione delle sue molteplici implicazioni.
Bibliografia essenziale:

• A. de LiBera, Il problema degli universali da Platone alla fine del Medioevo, La Nuova 
Italia, Firenze 1999,

• P. ViGnaux, La problématique du nominalisme médiéval peut-elle éclairer des pro-
blèmes philosophiques actuels?, in «Revue Philosophique de Louvain» 75 (1977)/ 
26, pp. 293-331 (e altri precedenti lavori di Vignaux che saranno indicati),

• C. PanaCCio, Les Mots, les concepts et les choses. La sémantique de Guillaume d’Oc-
cam et le nominalisme d’aujourd’hui, Vrin, Paris 1992.

Politica ed Etica. Seminario sulla filosofia pratica di Aristotele
Prof. Dr. Costante Marabelli
Sigla: FFSO   Semestre primaverile  Ects: 4
Obiettivo corso: A partire dai temi proposti dal testo della Politica di Aristotele, con-
durre letture e indagini atte a valutare l’attualità o universalità della riflessione aristote-
lica, scontando tutti gli elementi di contingenza storica.
Contenuto del corso: Nella prima parte del seminario si introducono alcuni temi pre-
senti nei testi aristotelici (dall’Etica a Nicomaco e soprattutto dalla Politica); si affida poi 
ai partecipanti il compito di mettere in relazione, con l’esposizione di uno studio asse-
gnato e circoscritto a un tema particolare, il pensiero aristotelico con altre prospettive.
Temi: 1. Giustizia: la dimensione comunitaria della virtù (confronto, per esempio, 
Aristotele-Rawls). 2. Comunità. 3. Sovranità. 4. Virtù socializzanti. 5. Schiavitù (Hegel, 
Marx) ecc.
Bibliografia essenziale:

• aristoteLe, Politica, 2 voll., tr. R. Radice, T. Gargiulo, intr. L. Canfora, R. Kraut, 
comm. T.J. Saunders, R. Robinson, D. Keyt, R. Kraut, Fond. Lorenzo Valla-Mon-
dadori, Milano 2014-2015,

• R. Kraut, Aristotle: Political Philosophy, OUP, Oxford 2002.
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Storia della filosofia medievale
Prof. Dr. Costante Marabelli
Sigla: FFCP   Semestre primaverile  Ects: 6
Obiettivo corso: Introdurre ai temi e alle questioni di un pensiero filosofico che si è ori-
ginalmente sviluppato in simbiosi mutualistica con le religioni (ebraica, araba, cristiana).
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Le dottrine filosofiche elaborate nel millennio medievale, così 
come i loro autori, saranno situati all’interno delle dinamiche epocali, mostrando quindi 
la stretta relazione con l’evoluzione della società e del suo bisogno di utilizzare ogni 
risorsa intellettuale per forgiare una nuova cultura in orizzonti fortemente segnati dal-
le religioni. Contesti presi in considerazione: tardo antico-patristico – alto-medievale 
(s. VII-X) – filosofia nell’islam e nella diaspora ebraica – rinascite dei secoli XI-XII – il 
mondo delle università (secolo XIII) – nominalismo e anti-scolastica nell’“autunno del 
medioevo”. 
Bibliografia essenziale:

• S. Vanni roViGHi, Storia della filosofia medievale. Dalla Patristica al XIV secolo, a cura 
di P. B. Rossi, Vita e Pensiero, Milano 2006,

• É. GiLson, La filosofia nel Medioevo. Dalle origini patristiche alla fine del XIV secolo, 
BUR, Milano 2011,

• É. GiLson, Lo spirito della filosofia medioevale, Morcelliana, Brescia 2009.

L’Economia buona: riflessioni economiche e sociali per la costruzione 
di una società più umana
Prof. Dr. Giuseppe Mastromatteo
Sigla: TMCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Il corso è obbligatorio per gli studenti iscritti alla Licenza in Teologia morale.
Obiettivo corso: Il corso affronterà le condizioni per una società dove la prosperità sia 
condivisa e a questo fine  propone un’analisi aperta su tema della vita buona e sui pre-
supposti dell’impegno cristiano per favorirla. Esso parte dal richiamo del Santo Padre 
Francesco nella Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium e nella Laudato Sì, dove si ri-
corda l’importanza dell’impegno cristiano per un mondo migliore.  Per essere autentici 
protagonisti di questa frontiera occorre un profondo cambiamento di prospettiva: non 
si deve più chiedersi cosa serve per raggiungere il benessere e a quali condizioni farlo (il 
metro della attuale concezione degli studi di economia politica e di politica economica), 
ma che cosa sia davvero il nostro bene.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Il tema della vita buona trova nella visione concreta cristiana 
un ancoraggio possibile in elementi comuni che contraddistinguono la vita dell’essere 
umano. Tali elementi comuni si potrebbero chiamare i “beni fondamentali”: la salute, 
il rispetto, la sicurezza, i rapporti di fiducia. Essi   possono essere riconosciuti ovunque 
come parti integranti di una buona vita umana. Si può sinteticamente affermare che 
la disponibilità dei beni fondamentali è essa stessa la concreta espressione della vita 
buona. Ci vuole una teoria dell’azione umana non convenzionale, che abbia una base 
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importante nella condivisione di valori e di comportamenti etici. Un aspetto specifico 
di riflessione in questo percorso riguarda la generale incertezza sul futuro e la quo-
tidiana difficoltà nel soddisfare bisogni crescenti che condizionano gli orizzonti degli 
individui (accorciandoli nei termini temporali della provvisorietà e della precarietà), ma 
che impongono a ogni persona di accettare, come sostiene Papa Francesco, il rischio di 
essere i protagonisti di una nuova educazione, frutto dell’incontro con Dio. In generale, 
adottare questa prospettiva di ricerca intellettuale permette di mettere in discussione 
il concetto di ricchezza e di denaro come fine in sé; significa esplorare la prospettiva 
secondo la quale la produzione e la distribuzione di beni e di servizi siano piuttosto un 
mezzo per vivere una vita buona e condurre una prima riflessione per tratteggiare pos-
sibili nuove forme di organizzazione sociale ed economica.
Bibliografia essenziale:

• e. CaMPiGLio, L’economia Buona, Bruno Mondadori, Milano 2012.
• R. E. sKideLsKy, Quanto è abbastanza, A. Mondadori Ed., Milano 2013.
• S. zaMaGni, L’economia come se la persona contasse: Verso una teoria economica re-

lazionale, in Facoltà di economia – Università di Bologna – Sede di Forlì - Working 
Paper n. 32, maggio 2006.

Povertà e ricchezza: dall’impoverimento alla valorizzazione dell’uomo
Prof. Dr. Giuseppe Mastromatteo
Sigla: TMCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo corso: Analizzare il problema della povertà e della ricchezza porta a porsi 
la questione della dimensione e della composizione della produzione economica, par-
tendo dalla differenza tra distribuzione primaria e secondaria del reddito. La prima è 
influenzata dalle relazioni di mercato e dai rapporti più o meno bilanciati e regolati tra 
attori o classi di attori: è rilevante la regolamentazione del mercato del lavoro. La se-
conda è operata dalle istituzioni dello Stato e dalla loro azione di redistribuzione tramite 
prelievo, spesa e fornitura di prestazioni in natura. A questo proposito sono rilevanti i 
concetti rispettivamente di giustizia commutativa e distributiva.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Il corso, partendo da una riflessione sulle recenti analisi sulle 
prospettive di sviluppo dell’economia mondiale, intende proporre una valutazione che 
riporti alle radici del problema della povertà e della ricchezza. Ci si chiede infatti come 
in un contesto dove sembrano essere registrati risultati positivi impressionanti in mate-
ria di riduzione della povertà, tutti gli indicatori di ineguaglianza socio-economica sono 
in crescita. La riflessione proposta porta a spostare i ragionamenti economici, politici e 
sociali dal terreno della distribuzione dei redditi a quello più complesso della finalità e 
dei modi di produzione, nonché dell’uso della ricchezza accumulata. Il riferimento alla 
Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium e all’enciclica Laudato Sì del Santo Padre 
Francesco è illuminante nel suo accento profondo al contrasto dell’economia dell’esclu-
sione e dell’iniquità e al ritorno ad una etica in favore dell’essere umano. Il confronto di 
idee su queste tematiche porta a riflettere su quali debbano essere gli orizzonti scien-
tifici e sociali per la prevalenza di visioni cooperative su quelle puramente egoistiche.
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Bibliografia essenziale:
• G. MastroMatteo, Il bene comune: linee di riflessione, in F. Botturi, A. CaMPodoni-

Co (a cura di), Bene Comune. Fondamenti e pratiche, Vita & Pensiero, Milano 2014, 
p.157-172.

• G. MastroMatteo, S. soLari, The idea of common good in political economy, PHILO-
SOPHICAL NEWS, n. 6 (2013).

• J. stiGLitz, Il prezzo della diseguaglianza, Einaudi, Torino 2013.

Storia della musica sacra: intorno a Bach e Haendel
Prof. Dr. Giulio Mercati
Responsabile scientifico: Prof. Dr. Nicola Zanini
Sigla: DICO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo corso: Introdurre gli studenti alla natura e agli scopi della musica sacra in 
occidente, nei contesti liturgico, paraliturgico e semplicemente concertistico, a partire 
dallo studio della sua lunga evoluzione, dalle testimonianze del Nuovo Testamento al 
Concilio Vaticano II.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Ogni anno il corso sarà dedicato a un tema attinto dal cammino 
della musica sacra in Occidente. Il corso non trascurerà le corrispondenze tra le disci-
pline normalmente contemplate dai piani di studio umanistici, quali Letteratura, Storia, 
Filosofia, Storia dell’Arte, e la Storia della Musica. La parte storica e teorica sarà quindi 
affiancata dalla parte analitica: ogni lezione prevede infatti una serie di ascolti musicali e 
frequenti esemplificazioni dal vivo al clavicembalo. Il corso dell’anno 2017 sarà dedicato 
all’epoca di Bach e di Haendel, toccando dunque la musica sacra cattolica al tempo di 
Vivaldi, la musica luterana, il repertorio sacro in Francia e in Inghilterra nell’età dell’as-
solutismo.
Bibliografia essenziale:

• AA. VV., Enciclopedia della musica (Le Garzantine, Musica), Milano, Garzanti, 1996 
e successive ristampe.

• O. KaroLy, Grammatica della musica, Torino, Einaudi, 1967 e successive ristampe.
• A. Basso, L’età di Bach e di Haendel, Torino, EDT, 1991 e successive ristampe.

Felicità e benessere
Prof. Dr. Kevin Mulligan
Sigla: FFCO   Semestre autunnale  Ects: 1.5
Obiettivo corso: Introdurre gli studenti alla comprensione delle questioni principali del-
la filosofia delle emozioni e della mente.
Modalità di valutazione: Esame scritto.
Contenuto del corso: Cos’è la felicità, la gioia, il godimento, la lietezza, il piacere, la 
soddisfazione? Cos’è un’emozione? Qual è la funzione delle emozioni nella struttura 
della mente? Cosa possiamo apprendere dalle scienze affettive e cognitive, dalla psico-
logia e della filosofia della mente a proposito dei rapporti tra le emozioni positive, tra le 
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emozioni, i desideri, le credenze, il ricordo, il pensiero e l’autoinganno? Saranno queste 
le domande a cui questo corso tenterà di dare risposta.
Bibliografia di introduzione:

• J. deonna - F. teroni, The Emotions: A Philosophical Introduction, Routledg, New 
York 2012 (Qu’est-ce qu’une émotion? Vrin, Paris 2008),

• C. taPPoLet - F. teroni - A. KonzeLMann ziV, Le ombre dell’anima. Pensare le emo-
zioni negative, Raffaello Cortina, Milano, 2013,

• M. GeiGer, La fruizione estetica. Estetica fenomenologica II, Liviana, Padova, 1973,
• I. joHansson, « Species and Dimension of Pleasure », in Metaphysica, 2 (2), 39-72, 

2002,
• A. Kenny - C Kenny, Life, Liberty, and the Pursuit of Utility, Imprint Academic, 2006

Questioni di storia della filosofia 2 (Filosofia contemporanea)
Prof. Dr. Kevin Mulligan, semestre primaverile
Vedere corsi Prof. Dr. Costantino Esposito, p. 67.

Storia della Chiesa III: riforma protestante e cattolica
Prof.ssa Dr.ssa Simona Negruzzo
Sigla: SCCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo corso: Formare la capacità di analizzare criticamente i fatti storici di lunga e 
breve durata che hanno scandito la storia della Chiesa e del cristianesimo nella prima 
età moderna, una chiave indispensabile per comprendere i movimenti e le dinamiche 
sociali, culturali e religiose del nostro tempo.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Si tratterà della storia della Chiesa e del cristianesimo dal XV al 
XVII secolo. Dopo aver illustrato l’origine e lo sviluppo della riforma protestante attra-
verso le biografie dei principali esponenti e le vicende delle Chiese da loro fondate, si 
intendono ripercorrere le linee principali della riforma cattolica, le tappe del concilio 
di Trento, le iniziative e gli strumenti messi in atto della controriforma tra Cinque e 
Seicento.
Bibliografia essenziale:

• Robert Bireley, Ripensare il cattolicesimo 1450-1700, Genova-Milano, 2010;
• Giacomo Martina, Storia della Chiesa. I: L’età della Riforma, Brescia, 20085;
• Peter George waLLaCe, La lunga età della riforma, Bologna, 2006.

Lutero e la Lettera ai Romani
Prof. Dr. Mauro Orsatti
Sigla: NTCO/SO   Semestre autunnale  Ects: 3/4
Descrizione corso: La Riforma celebra presto i 500 anni della sua nascita. Subito viene 
alla mente il nome di Lutero, forse involontario artefice di una rivoluzione epocale. 
Molti autori legano gli inizi della Riforma al Commento alla Lettera ai Romani che Lutero 
dettò durante le lezioni universitarie. Cogliamo l’occasione di tale ricorrenza per appro-
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fondire la sua figura e soprattutto per accostare questo scritto di san Paolo, al quale si 
ispirò il Riformatore per fondare e appoggiare le sue tesi.
Bibliografia essenziale:

• CoMMissione CattoLiCo-Luterana, Dal conflitto alla comunione, EDB, Bologna 
2013.

• M. Lutero, Lettera ai Romani (1515-1516), (a cura di F. Buzzi), Paoline, Milano 
1991.

• M. orsatti, Il capolavoro di Paolo. Lettura pastorale della Lettera ai Romani, EDB, 
Bologna 2008.

Vangeli sinottici
Prof. Dr. Mauro Orsatti
Sigla: NTCP   Semestre autunnale  Ects: 6
Descrizione corso: Il corso si propone di dare allo studente la possibilità di familiarizza-
re con i testi evangelici attraverso un approccio esegetico-teologico aperto alla molte-
plicità dei metodi; sarà pure attento a portare alla luce il messaggio essenziale a servizio 
della vita spirituale e dell’annuncio. Supponendo conosciute le questioni introduttive, 
si metteranno a fuoco i principali filoni tematici dei tre vangeli sinottici, privilegiando la 
lettura approfondita di pagine scelte. Di volta in volta si terrà presente sia il confronto 
sinottico, sia l’originalità del progetto narrativo e teologico di ciascun vangelo.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Bibliografia essenziale:

• D. friCKer, “Vangelo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio”. Introduzione ai Vangeli sinot-
tici, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2016. [or. francese]

• M. Mazzeo, I Vangeli sinottici. Introduzione e percorsi tematici, Paoline, Milano 
2001.

• M. orsatti, Introduzione al Nuovo Testamento, FTL, Lugano 2005.

La sessualità nella Bibbia
Prof. Dr. Mauro Orsatti
Sigla: NTCO/SO   Semestre primaverile  Ects: 3/4
Descrizione corso: La sessualità, caratteristica e dato essenziale in ogni tempo, ha pre-
so negli ultimi tempi un rilievo particolare, a volte perfino stravagante, con proposte e 
interpretazioni che possono piacere o lasciare profondamente disorientati. La molte-
plicità e divergenza di opinioni fanno spesso parlare di “tempo di grande confusione”. 
Il corso propone una serena lettura di alcuni passi biblici sul tema, per trarre conclusioni 
che aiutino a pensare e a discutere, partendo dal progetto di Dio, come si manifesta 
nella rivelazione biblica e nell’applicazione della plurisecolare storia della Chiesa.
Bibliografia essenziale:

• E. BorGHi, Donna e uomo, femmina e maschio, moglie e marito. Messaggero, Padova 
2007.

• P. CaPeLLi (ed.), Eros e Bibbia, Morcelliana, Brescia 2003.
• P. faGGioni, Sessualità. Matrimonio, Famiglia, EDB, Bologna 2010.
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Letteratura paolina
Prof. Dr. Mauro Orsatti
Sigla: NTCP   Semestre primaverile  Ects: 6
Descrizione corso: Paolo è, dopo Gesù Cristo, il personaggio più conosciuto del Nuo-
vo Testamento. Oltre agli Atti degli Apostoli, di lui parlano abbondantemente le sue 
lettere, prezioso documento storico e teologico della primitiva cristianità. Il corso si 
propone di far conoscere Paolo, ascoltandolo nella viva voce dei suoi scritti, dove si 
legge la forza dirompente di un incontro che ha ribaltato la sua vita e l’ha reso intrepido 
apostolo del Vangelo.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Bibliografia essenziale:

• G. BarBaGLio – R. faBris (edd.), Le lettere di Paolo, I-II-III, Borla, Roma 19902.
• J. MurPHy-o’Connor, Vita di Paolo, Paideia, Brescia 2003. [or. inglese]
• B. MaGGioni – F. Manzi (edd.), Le lettere di Paolo, Cittadella, Assisi 2005.

Etica applicata: Umano e post-umano
Prof.ssa Dr.ssa Laura Palazzani
Sigla: FFCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo corso: Il corso analizza il concetto filosofico di persona quale soggettività mo-
rale e giuridica nell’ambito del recente e rapido sviluppo della tecno-scienza.
Modalità di valutazione: Test scritto alla fine del corso o paper.
Contenuto del corso: Il corso mette a fuoco in particolare due aspetti: 1) la riduzione 
dell’applicazione del concetto di persona rispetto all’‘umano’ (con riferimento al confi-
ne iniziale e finale della vita umana, e alla c.d. vita ‘marginale’); 2) la espansione dell’ap-
plicazione del concetto di persona al ‘post-umano’ e al ‘trans-umano’. In particolare 
si discute il progetto di trasformazione tecnologica dell’uomo mediante l’ibridazione 
uomo-macchina (cyborg) e la costruzione di macchine pensanti o intelligenze artificiali 
e robots para-umani, nel contesto delle nuove tecnologie emergenti/convergenti NBIC 
(nanotecnologie, biotecnologie, informatica, scienze cognitive). 
Il corso si articola in due parti: 1) una parte teorica ed espositiva che affronta e analizza 
in modo critico le teorie tra riduzionismo-funzionalismo e personalismo; 2) una parte 
pratica con l’analisi di documenti (di istituzioni e comitati internazionali) e la discussione 
di questioni e casi concreti.
Bibliografia essenziale:
Il materiale verrà distribuito durante il corso.

Lingua ebraica B
Prof. Dr. Giorgio Paximadi
Sigla: ATCO   Semestri autunnale/primaverile Ects: 3
Lo studente deve contattare personalmente il professore.
Presentazione del corso: Il corso si articola su due semestri: il primo semestre sarà 
dedicato all’approfondimento del sistema verbale, della sintassi e del lessico della lingua 
ebraica, anche attraverso la lettura di semplici brani in prosa; nel secondo semestre 
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saranno proposti testi di difficoltà crescente dapprima in prosa ed in seguito anche po-
etici. Gli studenti saranno invitati a preparare personalmente la traduzione dei testi ed il 
commento grammaticale, cosicché il lavoro di lettura e di traduzione in classe sia svolto 
attivamente da essi sotto la guida del professore. Commenti di tipo letterario e teolo-
gico saranno svolti dal professore, senza però perdere di vista l’indole essenzialmente 
linguistica del corso. Requisito necessario per la frequenza è l’aver già seguito il corso di 
Lingua ebraica A (primo livello) ed aver sostenuto il relativo esame, oppure avere una 
sufficiente conoscenza di base dell’ebraico biblico.
Bibliografia essenziale:

• Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart 1987 (o posteriori).
• J. weinGreen, A Practical Grammar for Classical Hebrew, Oxford 19592 (ed. france-

se Hébreu Biblique. Méthode élémentaire, Paris 1984).
• P. joüon, Grammaire de l’hébreu biblique, Rome 1923 (e ristampe posteriori).

Introduzione alla critica testuale
Prof. Dr. Giorgio Paximadi
Sigla: ATCO/SO   Semestre primaverile  Ects: 3/4
Presentazione del corso: Il corso si propone di fornire ai licenziandi e dottorandi in 
Sacra Scrittura gli strumenti di base riguardanti la critica textus tanto del Testo Mas-
soretico che del Nuovo Testamento. Si prenderanno prima di tutto in considerazione 
i criteri generali che presiedono all’edizione critica di un testo antico; si studieranno 
in seguito le caratteristiche del testo ebraico massoretico e delle sue edizioni critiche 
(BHS e BHQ) e si prenderanno in considerazione le altre forme del testo ebraico (Sa-
maritano, Qumran) e delle sue versioni antiche (LXX, Peshitta, Volgata). Si studierà poi 
la critica del testo del Nuovo Testamento nella sua storia e nel suo stato attuale. Parte 
essenziale del corso sarà l’utilizzo delle edizioni critiche correnti. Ogni studente dovrà 
essere in possesso di BHS e di Nestle-Aland27. Per il corso è indispensabile la conoscen-
za dell’ebraico e del greco biblico. Il corso è obbligatorio per i licenziandi e i dottorandi 
in Antico Testamento.
Bibliografia essenziale:

• E. toV, Textual Criticism of the Hebrew Bible, Minneapolis-Assen 20012

• B.M. MetzGer, Il testo del Nuovo Testamento, Introduzione allo studio della Bibbia, 
Supplementi 1, Brescia 1996

• W. R. sCott, A Simplified Guide to BHS, Berkeley 19953

“La tua legge è tutta la mia gioia” (Sal 119,174) 
Testi legali del Pentateuco
Prof. Dr. Giorgio Paximadi
Sigla: ATCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Obiettivo corso: La sezione dell’Antico Testamento che nella tradizione cristiana va 
sotto il nome di “Pentateuco”, nel canone ebraico viene definita “Torah”, ossia “Leg-
ge”. In effetti i testi legislativi costituiscono la parte preponderante in termini quantitati-
vi del Pentateuco, ma hanno anche una preminenza di significato: YHWH si forma il suo 
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popolo, lo libera dall’oppressione e lo conduce al Sinai per donargli la sua legge ed una 
terra nella quale questa legge potrà essere praticata. La parte narrativa del Pentateuco 
risulta così indissolubilmente legata a quella legislativa, mentre la nostra sensibilità, per 
comprensibili motivi, tende a dare alla prima una preponderanza a scapito della secon-
da. Il corso si propone di passare in rassegna le differenti sezioni legislative del Penta-
teuco, illustrandone l’origine storica e cercando di evidenziarne il contenuto teologico, 
legato indissolubilmente al concetto di “alleanza”.
Bibliografia essenziale:
La bibliografia sarà indicata durante il corso.

Profeti
Prof. Dr. Giorgio Paximadi
Sigla: ATCP   Semestre primaverile  Ects: 4.5
Presentazione del corso: Il fenomeno del profetismo è uno degli aspetti più caratteriz-
zanti dell’esperienza religiosa dell’antico Israele, insieme elemento di continuità con le 
culture vicine ma anche strumento privilegiato di espressione della novità portata dalla 
Rivelazione biblica. Per una comprensione corretta del messaggio profetico è necessa-
rio seguirne lo sviluppo storico inserendolo nel contesto culturale dell’antico Israele, ma 
anche apprendere ad interpretarne le forme letterarie con le quali l’ispirazione profeti-
ca si è espressa. Il corso affronterà questi temi e guiderà alla lettura di passi scelti della 
letteratura profetica.
Bibliografia essenziale:

• L. aLonso sCHöKeL-j.L. siCre diaz, I Profeti, Roma 1989.
• s. aMsLer e a., I profeti e i libri profetici, Roma 1987.
• J. BLenKinsoPP, Storia della profezia in Israele, Brescia 1997.

Diritto degli Istituti di Vita Consacrata
Prof. Dr. Alfredo Rava
Sigla: DCCO   Semestre autunnale  Ects: 1.5
Descrizione del corso: Il corso si prefigge di affrontare e di approfondire, dal punto di 
vista giuridico, “particolari” tematiche inerenti alla Vita Consacrata. La consacrazione 
di vita: rapporto tra i consigli evangelici e i voti o gli altri vincoli giuridici, uguaglianze 
e differenze. Vita consacrata o consacrazione di vita nelle associazioni di fedeli e nelle 
“nuove forme” con i criteri per il discernimento e l’approvazione di nuovi istituti. Le 
forme individuali di vita consacrata: ordo virginum, vita eremitica, ordo viduarum. Rappor-
to Vita consacrata e chiesa locale: il vescovo e il vicario per la vita consacrata in relazio-
ne agli IVC di diritto pontificio, di diritto diocesano, ai monasteri sui iuris. La separazione 
dall’istituto: approfondimento di alcune tipologie, in particolare la dimissione per delitti 
ecclesiastici o i delicta graviora. Istituti secolari e Società di vita apostolica. All’interno 
del corso il Prof. Dr. A. Kukla terrà una lezione sul tema: “Ammissione al noviziato: la 
maturità umana richiesta ad ogni candidato” (can. 642).
Bibliografia essenziale:

• Testo dei cann. 573-730 del Codex Iuris Canonici 
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• G. GHirLanda, «I fedeli nella vita consacrata», in Il diritto nella Chiesa, mistero di 
comunione, Roma 20003;

• V. de PaoLis, La vita consacrata nella Chiesa, Venezia 20102;
• Vari articoli tratti da riviste scientifiche in materia che saranno indicati durante le 

lezioni.

Storia della Chiesa e patrologia dei primi 3 secoli
Prof. Dr. René Roux
Sigla: SCCP   Semestre primaverile  Ects: 3
La descrizione sarà fornita all’inizio del semestre primaverile.

“Due anime dormono nel mio petto” - Una teologia delle virtù e dei vizi 
come risposta pneumatologica al problema del peccato originale
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur
Sigla: TDSO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo corso: Il seminario intende aprire la nostra coscienza sull’importanza essen-
ziale degli aspetti pneumatologici della vita cristiana e su una spiritualità attiva che rag-
giunge una vera conversione.
Modalità di valutazione: Saranno valutati i lavori (scritti e/o orali) presentati dagli stu-
denti e la partecipazione attiva alle discussioni sui lavori altrui.
Contenuto del corso: Che cosa è il peccato originale? La conseguenza del peccato di 
Adamo? Una punizione collettiva di un Dio che porta rancore? O solo il frutto del cat-
tivo esempio storico e continuo degli altri? Tutta la teologia antica, medioevale e mo-
derna fino al XIX secolo dava sempre un gran peso ad un’antropologia spirituale e 
pratica come elemento integrale di una teologia che vuole guidare l’uomo ad un vero 
umanesimo. Il seminario non si occupa solo delle varie teorie teologiche sul peccato 
originale, ma vuole innanzitutto (e positivamente) raggiungere una riscoperta della ricca 
tradizione di una “teologia delle virtù” come “via alla nobilitazione dell’uomo”.
Bibliografia essenziale:

• E. MaLnati, Antropologia teologica, ed. PIEMME, Casale Monferrato 2002;
• D. VitaLi (ed. nel nome dell’Ass. teol. italiana), Le virtù teologali. La vita cristiana 

nella fede, speranza, carità, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2005;
• G. raVasi, Le Porte del Peccato. I sette vizi capitali, ed. Mondadori Milano 2007;
• eVaGrio PontiCo, Gli otto Spiriti della Malvagità, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 

1996;
• eVaGrio PontiCo, A euLoGio. Sulle confessione dei pensieri e consigli di vita. I vizi 

opposti alle virtù, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2006.

Teologia della Parola - parte prima
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur
Sigla: TDCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo corso: La giusta interpretazione della Sacra Scrittura, che secondo 1Tess 2,13 
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è da accettare come un “Verbo di Dio”, è oggi confrontata con vari tipi di esegesi con 
metodologie e premesse diverse, ma anche con una discrepanza vieppiù significativa tra 
il rapporto scientifico con la Bibbia ed il suo ruolo e rango come Sacra Scrittura in fede, 
liturgia e spiritualità. Prima del decreto conciliare Dei Verbum, che li ha fortemente ispi-
rati, molti teologi avevano già iniziato a sviluppare una nuova Teologia della Parola più 
differenziata che permetteva non solo un dialogo costruttivo con il pensiero moderno, 
ma anche con l’ecumenismo e le altre religioni. Il corso non intende offrire solo un’a-
nalisi delle teorie di H. Schlier, O. Semmelroth, K. Rahner, J. Ratzinger, O. Cullmann e 
D. Concolino, ma una riscoperta della Teologia della Parola tradizionale nell’antichità 
e nel medioevo.
Modalità di valutazione: Saranno valutati esami orali o lavori scritti presentati dagli stu-
denti.
Bibliografia essenziale:

• D. ConCoLino, Teologia della Parola. Per una comprensione sinfonica della Parola di 
Dio alla luce della Costituzione Dogmatica “Dei Verbum”, Soneria Mannelli 2006;

• F. refouLé/F. dreyfus, Quale esegesi oggi nella Chiesa? II, Reggio Emilia 1993;
• G. aLBeriGo, Storia del Concilio Vaticano I-IV, Bologna 1995-2001, qui II,221-230; 

IV,473-77.

Teologia sacramentaria: introduzione generale, battesimo,
confermazione
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur
Sigla: TDCP   Semestre autunnale  Ects: 4.5
Presentazione: I 7 sacramenti come centro delle prassi liturgiche e “momenti culmi-
nanti” di ogni riunione ecclesiale plasmano la spiritualità cristiana e sono considerati 
come “segni” o “simboli” efficaci della presenza continua del Cristo risorto nel mezzo 
del suo popolo fedele nei quali si attualizzano e realizzano di nuovo le opere salvifiche 
del Signore in mezzo a noi. La Chiesa cattolica si considera da secoli come “una Chiesa 
del sacerdozio, dei sacramenti, dei riti e dell’opus operatum” – in contrapposizione ad 
una Chiesa protestante come “Chiesa della Parola e dell’opus operantis” –, e per questo 
motivo una “Teologia della Parola” ed una “Teologia dei sacramenti” sono spesso pas-
sati in secondo piano fino in certi casi a ridursi ad una difesa apologetica della posizione 
cattolica contro le antitesi dei protestanti. Ma con il “movimento liturgico” degli anni 50 
incominciò una riscoperta dell’importanza dei simboli e segni, e del rapporto tra parola 
e sacramento nella e per la vita ecclesiale. Questa “riscoperta” ha fortemente ispirato 
le Costituzioni del Concilio Vaticano II Sacrosanctum Concilium, Inter mirifica, Lumen 
Gentium, Dei Verbum, Gaudium et spes ed Ad gentes che conduceva anche la teologia 
dei decenni seguenti ad una comprensione più ampia ed analoga del terminus techni-
cus “sacramento” che lo riunisce ai misteri centrali dell’antropologia, della cristologia, 
dell’ecclesiologia e dell’ecumenismo! Solo utilizzando una prospettiva approfondita si 
può descrivere il vero senso ed il vero contenuto dei due sacramenti del Battesimo e 
della Confermazione ed anche entrare in un dialogo ecumenico che porta frutti.
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Bibliografia essenziale:
• G.L. MüLLer, Dogmatica cattolica, Milano 1999
• Th. sCHneider, Nuovo Corso di Dogmatica 2, Brescia 1995
• G. Padoin, “Molti altri segni fece Gesù” (Gv 20,30). Sintesi di teologia dei sacramenti, 

Bologna 2006

ll Signore dell’armonia - Uno sguardo asiatico su Cristo - Parte VIII
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur
Sigla: TDCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo corso: Incontro con i teologi cristiani principali recenti in Giappone, Taiwan, 
Corea e le Isole Filippine.
Modalità di valutazione: Saranno valutati esami orali o lavori scritti presentati dagli stu-
denti.
Contenuto del corso: Il cristianesimo e la Chiesa, e oggi anche la teologia cristiana, sono 
diventati “fenomeni mondiali”: negli altri continenti non si accetta più solamente la no-
stra “teologia occidentale” e tradizionale! Molti teologi cristiani in India, Cina, Giappone, 
Corea, Filippine o altri paesi dell’Asia si confrontano oggi con i propri modelli teologici 
e cristologici genuinamente asiatici e ciononostante veramente cristiani. Questi modelli 
sono insieme un arricchimento affascinante e prezioso sia per l’autocomprensione della 
nostra religione, sia per i vari aspetti etici, antropologici e spirituali fino ad oggi inosser-
vati della persona di Gesù Cristo stesso! Il corso opzionale invita ad un primo incontro 
con i vari autori recenti del “cristianesimo asiatico” che mette il nostro Signore in una 
nuova luce sorprendente!
Bibliografia essenziale:

• M. fédou, Regards asiatiques sur le Christ, ed. Desclée, Paris 1998 [Bibl. Univ. di 
Lugano];

• ConCiLiuM. Rivista internazionale di teologia 2/2008; Queriniana/Brescia 2008 
[Bibl. Univ. Lugano];

• H.B. Maitre / P. HuMBertCLaude / M. Prunier, Présences occidentales au Japon. Du 
siècle chrétien à la récouverture du XIX siècle, ed. Cerf Paris 2011;

• H. roetz, Konfuzius, München 2/1998;
• L. GutHeinz, Chinesische Theologie im Werden. Ein Blick auf die Werkstatt der chri-

stlich-chinesischen Theologie (Theologie interkulturell 22), ed. Grünewald, Ostfil-
dern 2012.

“Senza la speranza la vita si spegne” – Un incontro con gli elementi ed 
impulsi centrali della Teologia della Speranza fino all’Enciclica Spe salvi
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur
Sigla: TDSO   Semestre primaverile  Ects: 4
Obiettivo corso: Il seminario intende da ravvivare la nostra consapevolezza per l’im-
portanza della prospettiva escatologica ottimista che deriva dal cristianesimo come una 
religione storico-salvifica.
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Modalità di valutazione: Saranno valutati i lavori (scritti e/o orali) presentati dagli stu-
denti e la partecipazione attiva alle discussioni sui lavori altrui.
Contenuto del corso: L’enciclica Spe salvi (2007) ha messo in luce un tema di massima 
importanza per ogni uomo (credente e no): la necessità della speranza, perché senza 
speranza la vita si spegne! L’uomo non può darsi, o trovare in se stesso, la speranza, ma 
deve riferirsi ad un altro o un’altra cosa che gli dia un senso ed una speranza oggettiva, 
offrendogli una nuova prospettiva! Il tema della speranza dà al divino e alla religione un 
valore durevole che supera anche oggi tutte le obiezioni dell’ateismo, dell’immanenti-
smo, dello scetticismo e dell’individualismo esistenzialista. Ma il papa non era il primo 
“teologo della speranza”. Nel 1960 un nuovo approccio alla teologia emerse con il 
libro di Jürgen Moltmann: “La teologia della speranza” che descrive l’intera storia della 
salvezza come un pellegrinaggio con un Dio che è “avanti a noi” e “presente con le sue 
promesse” di “fare nuove tutte le cose”. Così tutto, l’uomo, l’umanità e il mondo intero 
con tutti i suoi processi diventano altri: uomini della speranza, una storia della speranza 
ed un mondo della speranza, plasmati da un ottimismo che opera già oggi e cambia il 
presente!
Ma Moltmann non rimane l’unico “teologo della speranza”, il suo modello affascinante 
fu seguito da W. Pannenberg, J.B. Metz, C. Péguy, U. Perone e molti altri in tutti i con-
tinenti. Il seminario permette un incontro con i pensieri affascinanti di questa “teologia 
della speranza” spesso sottovalutata o ignorata!
Bibliografia essenziale:

• J. MoLtMann, Teologia della speranza, Brescia 1970;
• B. Mondin, I teologi della speranza, Torino 1974;
• C. HaroLd, La vita dopo la morte nelle grande religioni del mondo, Ed. Paolina 2000;
• I. sanna, Fede, scienza e fine del mondo. Come sperare oggi, Brescia 2002;
• I. sanna, Nomadi o pellegrini. Sentieri di speranza, ed. AVE 2005.

Teologia della Grazia
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur
Sigla: TDCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Presentazione: “Gratia supponit naturam et perficit eam”: Con questo concetto la te-
ologia tradizionale descrive il rapporto tra natura e grazia nella storia della salvezza: 
L’uomo come persona ed immagine di Dio ha un “desiderio naturale ad videndum 
Dei” ed è destinato ad unificarsi nella comunità d’amore con il suo creatore, anche se 
dopo il peccato originale la natura umana è una natura parzialmente danneggiata. Per 
raggiungere la sua destinazione naturale l’uomo ha bisogno di una grazia guaritrice e 
santificante. La natura umana come ragione ed amore è destinata alla grazia di Dio che 
offre una relazione interpersonale. Nella storia del cristianesimo la dottrina della grazia 
ha sviluppato molte teorie differenti: Il conflitto tra Agostino e Pelagio, tra la “via antica” 
scolastica e la “via nuova”, tra i riformatori ed il concilio di Trento, ed in epoca moderna 
con le dottrine di Rahner, Teilhard de Chardin e Henri de Lubac.
Bibliografia essenziale:

• G.L. MüLLer, Dogmatica cattolica, Milano 1999
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• Th. sCHneider, Nuovo Corso di Dogmatica 2, Brescia 1995
• G. Padoin, “Molti altri segni fece Gesù” (Gv 20,30). Sintesi di teologia dei sacramenti, 

Bologna 2006

Teologia sacramentaria: Eucaristia
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur
Sigla: TDCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Presentazione: Nessun sacramento plasma più la Chiesa cattolica, le sue Chiese, la sua 
vita liturgica quotidiana, il suo anno liturgico con le sue grandi feste, e la sua spiritualità 
comune e privata come il sacramento dell’eucaristia. Il “Santissimo Sacramento” sta 
sempre al centro della vita della Chiesa! L’eucaristia come “simbolo e segno della con-
vivenza divino-umana” non è solo un “cibo” o “nutrimento” quotidiano ed esistenziale, 
ma anche l’oggetto principale dell’adorazione e di una comunione spirituale dei nostri 
fedeli. Questa teologia e spiritualità dell’eucaristia che si formò a partire dai primi secoli 
fino ad oggi, ha formato tutta la nostra cultura ecclesiale e la nostra ecclesiologia catto-
lica che è fino in fondo una “ecclesiologia sacramentale”, come dimostrano anche tutte 
le Encicliche tra Mystici Corporis di Pio XII (1943) ed Ecclesia de Eucharistia di Giovanni 
Paolo II. Malgrado il fatto che nel dialogo scientifico-teologico di oggi non si fissa più ai 
vecchi temi della transustanziazione o della presenza reale e continua del Signore nel 
Santissimo Sacramento, siamo oggi confrontati con nuovi problemi nella vita pastorale 
e spirituale. Con una evaporazione latente della spiritualità eucaristica e con un nuovo 
lassismo nei nostri rapporti con l’eucaristia e con gli altri sacramenti nelle nostre par-
rocchie, dove si “svende” il sacramento dell’eucaristia, della prima comunione e della 
cresima in modo sconsiderato, anche ai non praticanti, come un commerciante serve la 
sua “clientela di passaggio”! Altri problemi s’incontrano con la domanda della cosiddetta 
“intercomunione” nel dialogo e nelle prassi dell’ecumenismo!
Bibliografia essenziale:

• G.L. MüLLer, Dogmatica cattolica, Milano 1999
• Th. sCHneider, Nuovo Corso di Dogmatica 2, Brescia 1995
• G. Padoin, “Molti altri segni fece Gesù” (Gv 20,30). Sintesi di teologia dei sacramenti, 

Bologna 2006

Filosofi davanti al Vangelo
Prof. Dr. Giorgio Sgubbi
Sigla: DICO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo corso: Il centro dell’annuncio cristiano è costituito dalla proclamazione-ce-
lebrazione che, in Cristo, Dio si è autocomunicato all’uomo. Nel Verbo fatto carne, 
Divinità e umanità vivono un rapporto di reciproca apertura e indissolubile riferimento: 
questo esige che la Trascendenza sia capace di immanenza e che la storia sia accogliente 
nei confronti del Mistero. Con le parole di R. Guardini: “Dio è assai più umano di quanto 
pensiamo; e l’uomo è più divino di quanto pensiamo”.
L’annuncio cristiano esige quindi l’affermazione di una Trascendenza distinta dal mon-
do, conoscibile e irriducibile ad esso: tutto ciò interpella e coinvolge la filosofia.
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Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Di fronte alle provocazioni ed esigenze del Vangelo la filosofia 
italiana degli ultimi venti anni ha offerto riflessioni articolate, contrapposte e stimolanti, 
capaci di provocare e interrogare la teologia. Il corso vorrebbe discutere alcune tra le 
proposte più originali e significative di alcuni pensatori la cui riflessione si estende anche 
oltre i confini italiani. Fra questi: E. Severino, M. Cacciari, G. Vattimo, M. Vannini e I. 
Mancini.
Bibliografia essenziale:

• D. antiseri, Teoria della razionalità e ragioni della fede, Milano 1994.
• E. seVerino, Pensieri sul Cristianesimo, Milano 1995.
• G. VattiMo, Credere di credere, Milano, Garzanti, 1996.
• I. ManCini, Frammento su Dio, Brescia 2000.
• M. CaCCiari, Dell’inizio, Milano 2001, oppure: Della cosa ultima, Milano 2004.
• M. Vannini, La morte dell’anima. Dalla mistica alla psicologia, Firenze, 2003. 

L’agape e il logos. Rivelazione, ragione e amore nel pensiero di E. Jüngel
Prof. Dr. Giorgio Sgubbi
Sigla: TDSO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo corso: Eberhard Jüngel è certamente uno dei teologi evangelici più significativi 
e stimolanti del tempo presente. La centralità da lui assegnata all’evento della Croce, 
l’assoluto primato della Rivelazione e della Parola di Dio, congiuntamente alla critica 
radicale della metafisica e della filosofia moderna, offrono abbondante materia di studio 
e discussione in ordine al rapporto fra cristologia e filosofia e, in ultima analisi, al rap-
porto fra ragione e fede. Obiettivo del seminario vorrebbe essere un primo approccio a 
questo teologo, mediante una lettura consapevole e critica del suo testo fondamentale.
Modalità di valutazione: Ogni partecipante dovrà relazionare in sede seminariale su una 
parte del testo indicato in bibliografia), offrendo ai partecipanti una traccia scritta della 
relazione.
Contenuto del corso: Secondo E. Jüngel la ragione umana che non procede dalla Parola 
di Dio condanna se stessa a non poter conoscere Dio: in direzione opposta alla tenden-
za protestante, che generalmente accusa la ragione di eccesso nei confronti del miste-
ro, la ragione metafisica è secondo Jüngel sempre in ritardo e in deficit rispetto al Dio 
vero. E poiché il Dio cristiano è essenzialmente un Dio che ama, ogni forma di ragione 
che non procede dall’amore rivelato è destinata a non poter congiungersi all’amore di 
Dio, restando sempre distante e indietro rispetto alla pienezza dell’amore crocifisso. 
L’ateismo e la teologia moderna hanno un comune esito: l’impensabilità di Dio: la ri-
flessione di Jüngel affronta questo tema imposto dalla “fine della metafisica” e intende 
proporre un nuovo modo di dire e pensare Dio dopo un’epoca che ha sentenziato la 
morte di Dio.
L’orizzonte cristocentrico e staurologico di Jüngel offre al teologo cattolico l’opportu-
nità di ricomprendere l’importanza dell’analogia dell’essere e la sua conformità ad ogni 
teologia cristocentrica; e in risposta a Jüngel si vedrà come ogni istanza della ragione 
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umana è sempre richiesta – e dunque inclusa – dall’evento stesso dell’autorivelazione 
di Dio.
Bibliografia essenziale:

• E. jünGeL, Gott als Geheimnis der Welt. Zur Begründung der Theologie des Gekreu-
zigten im Streit zwischen Theismus und Atheismus, Tübingen 1986, (trad. it.: Dio 
mistero del mondo. Per una rifondazione della teologia del Crocifisso nella disputa tra 
teismo e ateismo, Brescia 2008). 

• id., Nemo contra deum nisi deus ipse. Zum Verhältnis von theologia crucis und Tri-
nitätslehre, in id., “Ganz werden. Theologische Erörterungen V”, Tübingen 2003, 
231-252.

• id., Glaube und Vernunft, in G. auGustin / K. KräMer, “Gott denken und bezeugen. 
Für Walter Kardinal Kasper”, Freiburg i.B. 2008, 15-32.

• id., Die Leidenschaft, Gott zu denken. Ein Gespräch über Denk- und Lebenserfahrun-
gen, Zürich 2009.

Bibliografia essenziale su E. Jüngel:
• A. CisLaGHi, Interruzione e corrispondenza. Il pensiero teologico di Eberhard Jüngel, 

Brescia 1994. 
• M. sCHuLz, Sein und Trinität. Systematische Erörterungen zur Religionsphilosophie 

G.W.F. Hegels im ontologiegeschichtlichen Rückblick auf J. Duns Scotus und I. Kant 
und die Hegel-Rezeption in der Seinsauslegung und Trinitätstheologie bei W. Pan-
nenberg, E. Jüngel, K. Rahner und H.U. von Balthasar, St. Ottilien 1997.

• A. tonioLo, La Theologia crucis nel contesto della modernità. Il rapporto tra croce e 
modernità nel pensiero di E. Jüngel, H.U. von Balthasar e G.W.F. Hegel, Milano 1995.

• F. PesCe, Amore di Dio e amore dell’uomo. Tra teologia e antropologia in Eberhard 
Jüngel, Padova 2014.

Propedeuticità: La conoscenza della lingua tedesca è assai utile e raccomandata (pur 
non essendo prescritta).

Le teologie pluraliste della religione. Sguardo teologico-fondamentale 
alla teologia contemporanea
Prof. Dr. Giorgio Sgubbi
Sigla: TDCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo corso: Le teologie pluraliste rappresentano nuove sfide e nuove domande per 
il Cristianesimo. Esse, tuttavia, sottendono premesse filosofiche la cui individuazione, 
discussione e valutazione costituisce l’obiettivo del corso.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: In pochi decenni l’Occidente ha attraversato diverse “fasi” nel 
rapporto con la religione: dal “Cristo sì, Chiesa no” degli anni ’70, al “Dio sì, Cristo no” 
dell’epoca attuale. E non manca nemmeno chi professa oggi una sorta di religione civile 
che si esprime nello slogan “religione sì, Dio no”. Contenuto del corso sarà il tentativo 
di offrire una “guida” al confronto delle diverse proposte teologiche oggi esistenti sul 
rapporto tra il cristianesimo e le altre religioni.  Pur esistendo anche altre prospettive, 
la proposta oggi più diffusa è quella che organizza le diverse proposte nelle tripartizione 
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esclusivismo, inclusivismo e pluralismo, oppure ecclesiocentrismo, cristocentrismo e 
teocentrismo. Dopo una riflessione sulle nozioni di rivelazione e di salvezza, nel conte-
sto interreligioso, si cercherà di individuare la specificità del Cristianesimo rispetto ad 
ogni altra religione, indagando al tempo stesso le radici filosofiche a partire dalle quali si 
nega la possibilità di una rivelazione storica e incarnata di Dio.
Bibliografia essenziale:

• J.S. duPuis, Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso, Brescia 1997.
• CoMMissione teoLoGiCa internazionaLe, Il Cristianesimo e le religioni (1997), in id., 

“Documenti”, Bologna 2006, 543-597. 
• E. CasteLLuCCi, Annunciare Cristo alle genti. La missione dei cristiani nell’orizzonte 

del dialogo tra le religioni, Bologna 2008.
• W. KasPer, Dialog mit den Religionen, in id., “Katholische Kirche. Wesen, Wirkli-

chkeit, Sendung”, Freiburg-Basel-Wien 2011, 439-452.
• J. werBiCK, Philosophische Probleme der pluralistischen Religionstheologie, in A. Ge-

orGe / S. saiLer-Pfister / K. VeLGutH (Hg.), Christentum im Dialog. Perspektiven chri-
stlicher Identität in einer pluralen Gesellschaft, Freiburg i.B. 2014.

• J.S. duPuis, Perché non sono eretico. Teologia del pluralismo religioso: le accuse, la 
mia difesa, Bologna 2014.

Teologia naturale
Prof. Dr. Giorgio Sgubbi
Sigla: FFCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo corso: Questo corso, di natura teoretica, si propone di mostrare come l’’in-
telligenza dell’essere, la cui percezione/affermazione è ineludibile, implica di per sé una 
dimostrazione dell’Assoluto. Al tempo stesso, però, ogni autentica affermazione razio-
nale dell’Assoluto non rappresenta affatto la cattura concettuale di Dio all’interno del 
dominio della ragione, ma piuttosto rivela quest’ultima quale orizzonte in cui libertà, 
trascendenza e impossedibilità dell’Assoluto si compenetrano, costituendo l’esito e il 
termine dell’itinerario della ragione.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Accogliendo l’obiezione di Heidegger, secondo il quale un Dio 
“dimostrato” non è già più un “dio divino” e dopo aver chiarito come va intesa una 
“prova di Dio”, saranno esaminate le posizioni di Anselmo, Tommaso e Kant quali pas-
saggi significativi e obbligati della teologia naturale. Muovendo poi dall’esperienza onto-
logica, si dimostrerà che non è possibile affermare l’ente senza concludere all’Essere. La 
dimostrazione della necessità di Dio agli effetti dell’esistente coincide con la dimostra-
zione della libertà della creazione: Dio è necessario al mondo, ma non il mondo a Dio. 
Dopo avere posto la questione se e come il linguaggio possa esprimere la Trascenden-
za, l’itinerario si concluderà con una riflessione sulla personalità, onnipotenza e onni-
scienza di Dio.
Bibliografia essenziale:

• B. MiLLer, From existence to God. A Contemporary Philosophical Argument, London 
1992.
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• S. Vanni roViGHi, La filosofia e il problema di Dio, Lugano 2005. 
• A. Kreiner, Das wahre Antlitz Gottes oder was wir meinen, wenn wir Gott sagen, 

Freiburg i. B. 2006.
• J. MiLBanK, Theology and Social Theory. Beyond Secular Reason, Oxford 2006.

Propedeuticità: L’accesso al corso è consigliabile a studenti che abbiano già svolto i corsi 
di filosofia della conoscenza e ontologia.

Il mistero del Dio rivelato
Prof. Dr. Giorgio Sgubbi
Sigla: TDCP   Semestre primaverile  Ects: 6
Obiettivo corso: Il corso si propone come introduzione all’intelligenza teologica dell’af-
fermazione neotestamentaria: “Dio è amore” (1Gv 4, 16), evidenziandone le implica-
zioni filosofiche, antropologiche ed ecclesiologiche.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Dopo una previa determinazione teologica dei termini “mistero” 
e “rivelazione” e dopo avere compreso l’Antico Testamento come testimonianza di una 
“prossimità trascendente e santificante” di Dio (Von Rad), si ricnoscerà nella cristologia 
del Nuovo Testamento il punto d’avvio della dottrina trinitaria; la “Triunità” non è infat-
ti un rompicapo teologico o un “mysterium logicum”, quanto piuttosto un “mysterium 
salvificum”, la cui contemplazione coincide con la compiuta e matura riflessione cristo-
logica e pneumatologica. Dopo avere esaminato alcuni fondamentali modelli teologici 
classici, il corso si occuperà del rapporto fra Trinità immanente e Trinità economica, 
per concludere con una sintesi sistematica finalizzata a mostrare “la dottrina trinitaria 
come paradigma, grammatica e somma della teologia” (W. Kasper).
Bibliografia essenziale:

• W. KasPer, Il Dio di Gesù Cristo, Queriniana, Brescia 1984.
• G. o’CoLLins, The Tripersonal God. Understanding and Interpreting the Trinity, New 

York 1999.
• S. Grenz, Rediscovering the Triune God. The Trinity in Contemporary Theology, For-

tress Press, Minneapolis 2004.
• G. eMery, La Trinité. Introduction à la doctrine catholique sur Dieu Trinité, Du Cerf, 

Paris 2009.
• Ottmar fuCHs, Der zerrissene Gott. Das trinitarische Gottesbild in den Brüchen der 

Welt, Ostfildern, Matthias Grünewald, 2014.

“Letture balthasariane”. Pagine scelte dalla “Theodramatik”
Prof. Dr. Giorgio Sgubbi
Sigla: TDSO   Semestre primaverile  Ects: 4
Obiettivo corso: La lettura e l’approfondimento della riflessione di uno dei massimi 
teologi cattolici del XX secolo fa parte dell’offerta formativa della Facoltà Teologica di 
Lugano. Il seminario si propone di accostare, comprendere e discutere i punti caratte-
ristici della cristologia balthasariana, così come sono stati fissati e ordinati nei “figli più 
cari”, definizione data dallo stesso Von Balthasar ai volumi della Theodramatik.
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Modalità di valutazione: Ogni partecipante dovrà relazionare in sede seminariale su un 
testo da lui scelto (fra quelli indicati in bibliografia), offrendo ai partecipanti una traccia 
scritta della sua relazione.
Nella prima seduta del seminario sarà distribuito a ciascun partecipante un testo 
dell’Autore in lingua originale per verificare l’effettiva conoscenza della lingua (requisito 
necessario per la partecipazione al seminario stesso).
Contenuto del corso: Lo sviluppo della ricerca balthasariana evidenzia e conferma che 
origine, anima e scopo dell’attività del teologo svizzero fu la determinazione teologica 
della “singolarità” di Gesù Cristo, e dunque la cristologia quale chiave di volta della teo-
logia cristiana come tale. Al tempo stesso, sarà evidenziato come la cristologia contiene 
e fonda l’antropologia teologica, la mariologia e l’escatologia.
Bibliografia essenziale:

• Hans Urs Von BaLtHasar, Theodramatik I. Prolegomena, Johannes, Einsiedeln 2009.
• id., Theodramatik II. Die Personen des Spiels. Teil I: Der Mensch in Gott, Johannes, 

Einsiedeln 1976.
• id., Theodramatik. IV. Das Endspiel, Johannes, Einsiedeln 1983.

Propedeuticità: La partecipazione al seminario esige buona conoscenza della lingua te-
desca per la lettura dell’Autore.

Ragione e fede
Prof. Dr. Giorgio Sgubbi
Sigla: TFCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo corso: Partendo dall’osservazione storica che ragione e fede non hanno mai 
potuto ignorarsi, scopo del corso è indagare la reciproca circolarità di entrambe, evi-
denziando che, come la ragione, in fedeltà a sé stessa, non può escludere la fede, così 
come la fede, in fedeltà al proprio dinamismo, non può non includere la ragione. Alla 
fine, sarà proprio l’orizzonte cristocentrico della Rivelazione ad attestarsi come fonda-
mento sia della distinzione che dell’unità di fede e ragione.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Dopo avere preso in considerazione la proposta di alcuni signi-
ficativi teologi contemporanei (Barth, Von Balthasar, Ratzinger, Rahner) insieme alle 
obiezioni e riserve di alcuni filosofi, si dovrà considerare che ragione e fede non solo 
non rappresentano grandezze conflittuali, ma, al contrario, quanto più ciascuna riflette 
sulla propria natura, tanto più comprenderà la sua “familiarità” con l’altra. Dedicando 
particolare attenzione all’enciclica “Fides et ratio”, il corso si propone di mostrare il ca-
rattere specificamente cristocentrico della fede cristiana, grazie al quale l’esercizio della 
ragione appare come dimensione irrinunciabile di una fede che rifiuta ogni suggestione 
autoreferenziale, fideista e, in definitiva, incomunicabile.
Bibliografia essenziale:

• M. deLGado - G. VerGauwen, (Hg.), Glaube und Vernunft - Theologie und Philoso-
phie. Aspekte ihrer Wechselwirkung in Geschichte und Gegenwart, APF, Fribourg 
2003.

• F. Bousquet - P. CaPeLLe, (edd.), Dieu et la raison. L’intelligence de la foi parmi les 
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rationalités contemporaines, Bayard, Paris 2005.
• F. riCKen, Ethik des Glaubens, Stuttgart-Berlin-Köln 2012.
• C. Lotz, Zwischen Glauben und Vernunft. Letzbegründungsstrategien in der Ausei-

nandersetzung mit Emmanuel Levinas und Jacques Derrida, Paderborn 2008.
• Jan roHL, Offenbarung, Vernunft und Religion. Ideengeschichte des Christentums I, 

Tübingen, Mohr Siebeck, 2012.

Teologia dei Padri. Lettura e interpretazione del De civitate Dei 
di Sant’Agostino
Prof. Dr. Damian Spataru
Responsabile scientifico: Prof. Dr. René Roux
Sigla: PACP   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo corso: Il corso si prefigge di portare in attualità uno dei libri fondamentali della 
letteratura patristica e di estrare nuovi punti di riflessione per lo sviluppo della teologia 
contemporanea.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Attraverso la lettura e l’interpretazione del testo saranno evi-
denziati gli aspetti specifici della teologia agostiniana, il carattere enciclopedico dell’o-
pera, che spesso esamina a fondo temi che vanno al di là delle circostanze storiche che 
ne hanno suggerito la composizione e, allo stesso modo, il rapporto del cristianesimo 
con l’ordine temporale che, di riflesso, riconduce alla situazione politica internazionale 
odierna.
Bibliografia essenziale:

• Sant’Agostino. La città di Dio. Libri I-IX, XI-XVIII, XIX-XXII, a cura di A. traPè – R. 
russeLL – S. Cotta et al., Città nuova editrice, Nuova Biblioteca Agostiniana V/1-3, 
Roma 19902, 1988, 1991;

• A. fitzGeraLd (ed.), Dizionario enciclopedico, Città Nuova Editrice, Roma 2007 (tit. 
or.: Augustine through the Ages - an Encyclopedia, Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 
Michigan 1999);

• C. Mayer (ed.), Augustinus-Lexikon, 3 vol., Schwabe & Co. AG, Basel 1986-1994, 
1996-2001, 2004-2010.

Istituzioni Generali di Diritto Canonico
Prof. Dr. Andrea Stabellini
Sigla: DCCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo corso: Introdurre alla conoscenza del diritto canonico attraverso l’esposizio-
ne sintetica delle principali realtà giuridiche della Chiesa Cattolica.
Modalità di valutazione: Esame orale costituito dalle risposte ad un tesario distribuito 
ad inizio corso.
Contenuto del corso: Il diritto canonico, sia come realtà strutturale intrinseca alla co-
munione ecclesiale sia come scienza, è ultimamente informato – e perciò spiegabile – a 
partire dai tre elementi primordiali della costituzione della Chiesa: Parola, Sacramento 
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e Carisma. Ciò vale anche per sistematica e contenuti normativi del Codex Iuris Canonici 
1983, così come appare attraverso le principali istituzioni dell’ordinamento giuridico 
canonico.
Bibliografia essenziale:

• Libro di testo: L. Gerosa, Introduzione al diritto canonico, Vol. II, Città del Vaticano, 
2012.

• M.J. arroBa Conde (ed.), Manuale di Diritto Canonico, Città del Vaticano, 2014.
• G. daLLa torre, Lezione di Diritto Canonico, Torino, 20042.
• L. Gerosa, Introduzione al diritto canonico, Vol. II, Città del Vaticano, 2012.

L’università nella cultura canonica
Prof. Dr. Andrea Stabellini
Sigla: DCCO   Semestre autunnale  Ects: 1.5
Obiettivo corso: Conoscere l’ordinamento giuridico canonico sull’istruzione accademi-
ca superiore.
Modalità di valutazione: Esame orale costituito dalle risposte ad un tesario distribuito 
a fine corso.
Contenuto del corso: Dalla analisi delle norme codiciali (soprattutto cann. 793-821) e 
delle costituzioni apostoliche in merito, il corso presenta, da un’angolatura specificata-
mente giuridica, l’istituzione accademica universitaria quale espressione dell’irrinuncia-
bile munus docendi Ecclesiae.
Bibliografia essenziale:

• Appunti pro manuscripto del docente.
• J.P. doss (cur.), Parola di Dio e legislazione ecclesiastica, Roma, 2008.
• C.J. errázuriz M., La parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale. Il munus docendi 

della Chiesa, Roma, 2012.
• A.G. urru, La funzione di Insegnare della Chiesa. Nella legislazione attuale, Roma, 

2001.

Partecipazione ai sacramenti e situazioni “irregolari”.
Profili canonistici
Prof. Dr. Andrea Stabellini
Sigla: DCSO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo corso: Accostarsi alle problematiche attuali circa la recezione dei sacramenti 
da un profilo giuridico.
Modalità di valutazione: Redigere un elaborato (max 3 cartelle), su di un argomento af-
fidato durante il seminario. La valutazione dello scritto e della presentazione orale dello 
stesso costituirà il voto del seminario.
Contenuto del corso: Il seminario intende mettere a confronto i presupposti istituzio-
nali dei sacramenti con le richieste dei fedeli, soprattutto coloro che versano in situa-
zioni “irregolari” o “difficili”, al fine di evidenziare i profili canonistici della questione.
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Bibliografia essenziale:
• Appunti pro manuscripto del docente.
• La bibliografia verrà distribuita durante il corso.

Teologia del Diritto Canonico e Norme Generali I
Prof. Dr. Andrea Stabellini
Sigla: DCCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo corso: Comprendere la teologia quale nota dello statuto epistemologico del 
diritto canonico e conoscere le Norme Generali del CIC 1983.
Modalità di valutazione: Esame orale costituito dalle risposte ad un tesario distribuito 
a fine corso.
Contenuto del corso: Il corso si divide in due parti. Nella I (Teologia del Diritto Cano-
nico) si fonda, dal punto di vista storico e sistematico, la epistemologia canonistica nella 
sua base teologica. Nella II (Norme Generali I), si espone la normativa contenuta nella 
I parte del Libro I CIC 1983: le leggi ecclesiastiche (cann. 7-22); la consuetudine (cann. 
23-28); gli atti giuridici generali e singolari (cann. 29-95 e 124-128) e le persone, fisiche 
e giuridiche (cann. 96-123).
Bibliografia essenziale:

• Per la parte Teologia del Diritto Canonico, libro di testo: L. Gerosa, Introduzione al 
diritto canonico, Vol. I, Città del Vaticano, 2012.

• Per la parte Norme Generali I: Appunti pro manuscripto del docente.
• L. Gerosa, Introduzione al diritto canonico, Vol. I, Città del Vaticano, 2012.
• J.G. Martín, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma, 20065.
• P. VaLdrini, Comunità, Persone, Governo. Lezioni sui Libri I e II del CIC 1983, Città 

del Vaticano, 2013.

Diritto costituzionale canonico I
Prof. Dr. Andrea Stabellini
Sigla: DCCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo corso: Comprendere i principali elementi della struttura costituzionale della 
Chiesa Cattolica.
Modalità di valutazione: Esame orale costituito dalle risposte ad un tesario distribuito 
a fine corso.
Contenuto del corso: Dalla disamina dei fondamenti ecclesiologici alla base del diritto 
costituzionale della Chiesa, si espone la I Parte del Libro II del CIC 1983 (De Populo Dei) 
relativa ai Christifideles (cann. 204-329).
Bibliografia essenziale:

• Appunti pro manuscripto del docente.
• J.I. arrieta, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Milano, 1997.
• P. VaLdrini, Comunità, Persone, Governo. Lezioni sui Libri I e II del CIC 1983, Città 

del Vaticano, 2013.
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Introduzione al diritto costituzionale canonico: CIC e CCEO
a confronto
Prof. Dr. Andrea Stabellini
Sigla: DICO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo corso: Acquisire il metodo canonico-comparativo attraverso l’esposizione si-
nottica delle principali istituzioni canoniche contenute nel CIC 1983 e nel CCEO 1990.
Modalità di valutazione: Esame costituito dalle risposte ad un tesario distribuito alla fine 
del corso.
Contenuto del corso: Attraverso l’esposizione di alcuni settori normativi e di alcuni 
temi di diritto costituzionale, il corso intende mostrare le identità e le differenze nell’u-
nico ordinamento giuridico della Chiesa Cattolica - latina ed orientale – in una sinossi 
che trova unità nell’ecclesiologia del Concilio Vaticano II, alla quale “sempre l’esposizio-
ne delle norma canoniche deve riferirsi” (OT 16).
Bibliografia essenziale:

• L.M. de Bernardis, Possibilità e limiti dell’osmosi fra CIC e CCEO, in: PontifiCiuM 
ConsiLiuM de LeGuM textiBus interPretandis (ed.), Jus in vita ed in missione Eccle-
siae. Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X anniversario pro-
mulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana 
celebrati, Città del Vaticano 1994, 785-790;

• D. saLaCHas, Istituzioni di Diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali, Bologna 
2008.

• Appunti pro manuscripto del docente.

Ius divinum. Presupposti e prospettive della cultura canonistica
Prof. Dr. Andrea Stabellini
Sigla: DICO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Obiettivo corso: Comprendere la rilevanza del “tema” dello ius divinum nell’ordina-
mento canonico.
Modalità di valutazione: Per l’esame si chiede di presentare un elaborato scritto (max 
3 cartelle), su di un argomento affidato durante il corso. La valutazione dello scritto e 
della presentazione orale dello stesso costituirà il voto del corso.
Contenuto del corso: Il corso intende presentare, in un approccio ermeneutico la rile-
vanza dello “ius divinum” nell’ordinamento canonico, attraverso un accostamento alle 
norme canoniche ed ai principi costitutivi della cultura canonica.
Bibliografia essenziale:

• Appunti pro manuscripto del docente.
• J.I. arrieta (ed.), Ius Divinum, Venezia, 2010.
• S. BerLinGò, L’ultimo diritto. Tensioni escatologiche nell’ordine dei sistemi, Torino, 

1998.
• C.J. errázuriz M.-L. naVarro (edd.), Il concetto di diritto canonico. Storia e prospet-

tive, Milano, 2000.
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L’ammissione all’ordine sacro: condizioni psicologiche ed umane
Prof. Dr. Andrea Stabellini
Sigla: DCSO   Semestre primaverile  Ects: 4
Obiettivo corso: Conoscere la normativa circa la rilevanza di qualità umane-psicologi-
che per ricevere e per esercitare il ministero ordinato.
Modalità di valutazione: Per l’esame si chiede di presentare un elaborato scritto (max 3 
cartelle), su di un argomento affidato durante il seminario. La valutazione dello scritto e 
della presentazione orale dello stesso costituirà il voto del seminario.
Contenuto del corso: Attraverso la lettura dei documenti emanati, al riguardo, dalla 
autorità ecclesiastica, il seminario intende presentare i requisiti umani e psicologici pre-
visti dalla legge canonica per regolare la valida e lecita ammissione all’ordine sacro e per 
l’esercizio dello stesso.
Bibliografia essenziale:

• A. d’auria, Libertà del fedele e scelta della vocazione. La tutela giuridica del can. 129 
C.I.C., Roma 2012;

• V. de PaoLis, Amissio status clericalis, in: Periodica LXXXI (1991);
• A.G. inCitti, Il sacramento dell’Ordine nel Codice di Diritto Canonico. Il ministero 

dalla formazione all’esercizio, Roma 2013.

Introduzione alla teologia spirituale
Prof. Dr. Claudio Stercal
Sigla: DICP   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo corso: Introdurre alla conoscenza dell’esperienza cristiana e alla sua com-
prensione teologica.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: 1) la “teologia spirituale”: origine, finalità, metodo e contenuti; 2) 
momenti e figure della storia della spiritualità cristiana e della sua comprensione teolo-
gica; 3) linee per la elaborazione di una teologia dell’esperienza cristiana.
Bibliografia essenziale:

• A. BertuLetti – L.E. BoLis – C. sterCaL, L’idea di spiritualità, Glossa, Milano 1999;
• G. MoioLi, L’esperienza spirituale. Lezioni introduttive, a cura di C. Stercal, Glossa, 

Milano 20142;
• G. MoioLi, La teologia spirituale, a cura di C. Stercal, Centro Ambrosiano, Milano 

2014.

Latinità canonica
Prof. Dott. Antonio Tombolini
Sigla: DCCO   Semestri autunnale/primaverile Ects: 3
Obiettivo corso: Scopo precipuo del corso non è l’insegnamento di base della lingua 
latina, ma l’esposizione dei princìpi compositivi applicati a una determinata lingua spe-
ciale. Lo studio proposto, dunque, presuppone una conoscenza fondamentale della 
morfologia e sintassi latine, insieme a una familiarità almeno minima con il mondo del 
diritto canonico.
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Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Parte I: 1. Elementi fondamentali della grammatica e della sintassi 
latina; 2. Iniziazione al vocabolario del Codice di Diritto Canonico.
Parte II: 1. Approfondimento della grammatica e della sintassi latina; 2. Iniziazione alla 
traduzione in lingue volgari delle sentenze e dei decreti del Supremo Tribunale della 
Segnatura Apostolica, delle sentenze della Rota Romana e di altri documenti della Curia 
Romana.
Bibliografia essenziale:

• M. aGosto, Latino per il diritto canonico. Avvio allo studio della microlingua, Luga-
no 2011.

L’ulteriore bibliografia verrà concordata con gli studenti all’inizio delle lezioni.

Lingua italiana
Prof. Dott. Antonio Tombolini
Sigla: DICP   Semestri autunnale/primaverile Ects: -
Obiettivo corso: Il corso si prefigge di condurre lo studente a una padronanza dei più 
semplici ed elementari aspetti della lingua italiana; in base agli obiettivi di apprendi-
mento indicati dal Livello Waystage del Consiglio d’Europa, lo studente deve essere in 
possesso delle abilità necessarie a soddisfare essenziali bisogni comunicativi in ricorrenti 
situazioni quotidiane.
Modalità di valutazione: Esame scritto (suddiviso in 4 test dell’Università per stranieri 
di Perugia).
Contenuto del corso: Nel semestre autunnale saranno considerati gli aspetti morfolo-
gici, in quello primaverile si passerà allo studio dei primi elementi di sintassi; oltre agli 
esercizi scritti, si riserverà anche uno spazio dedicato alla conversazione e si lavorerà 
sulla comprensione di testi scritti (soprattutto di carattere filosofico e teologico).
Bibliografia essenziale:

• B. storni, Vademecum italiano, Romano/Sabe, Kilchberg-Zürich.
L’ulteriore bibliografia verrà concordata con gli studenti all’inizio delle lezioni.

Lingua latina
Prof. Dott. Antonio Tombolini
Sigla: DICP  Semestri autunnale/primaverile/autunnale Ects: -
Obiettivo corso: Il corso mira a fornire agli studenti le conoscenze linguistiche necessa-
rie per la comprensione di testi latini relativamente semplici e per un adeguato accesso 
alla terminologia filosofica.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Nei primi due semestri si affronteranno lo studio della morfologia 
del nome (le cinque declinazioni; gli aggettivi della prima e seconda classe; l’uso dei 
principali complementi), del verbo (le quattro coniugazioni attive e passive) e dei primi 
elementi di sintassi del periodo. Nel corso dell’anno accademico si terranno alcune 
verifiche del lavoro svolto, che confluiranno in una valutazione conclusiva utile anzitutto 
agli studenti per avere un’idea del livello di preparazione raggiunto.
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Bibliografia essenziale:
La bibliografia verrà segnalata all’inizio dei corsi.

Introduzione alla filosofia
Prof.ssa Dr.ssa Lucia Urbani Ulivi
Sigla: FFCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: Il corso fornirà gli strumenti concettuali indispensabili per orientar-
si nella comprensione di temi e problemi filosofici classici.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Verrà affrontato il problema di che cosa sia la filosofia anche 
in relazione all’ambito scientifico e teologico, identificando un dominio proprio della 
metafisica e dei suoi problemi (l’essere, la sostanza, le prove dell’esistenza di Dio). 
Verranno presentati i principali quesiti epistemo-logici (il rapporto soggetto-oggetto, gli 
universali) in riferimento allo statuto dell’umano, in un confronto avvertito e critico con 
le neu-roscienze e con l’approccio sistemico, al quale sarà dedicata speciale attenzione.
Bibliografia essenziale:

• L. urBani uLiVi, Introduzione alla filosofia, Educatt, Milano 2014
• aristoteLe, Metafisica, IV libro, edizioni varie.

Storia delle fonti del diritto canonico
Prof. Dr. Cesare Varalda
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Descrizione del corso: Il corso intende studiare la formazione e l’evoluzione delle fonti 
del diritto canonico nel corso della sua storia bimillenaria, seguendo la scansione tra-
dizionale che suddivide la storia giuridica della Chiesa in diritto canonico pregrazieneo, 
diritto canonico medioevale e formazione del “Corpus Iuris canonici”, Diritto canonico po-
stridentino, Codex Iuris Canonici. Per meglio illustrare la storia delle fonti, insieme ai testi, 
il corso si propone di considerare i contesti teologici nei quali essi si consolidarono, 
evidenziando così l’essenziale ed ineliminabile apporto del pensiero teologico nell’ela-
borazione del diritto della Chiesa.
Bibliografia essenziale:

• B.E. ferMe, Introduzione alla storia delle fonti del diritto canonico, Pontificia Univer-
sità Lateranense, Mursia 1998;

• J. GaudeMet, Storia del diritto canonico, Cinisello Balsamo 1998;
• C fantaPPiè, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, Bologna, Il 

Mulino 2011.

L’uomo alla luce del Dio di Gesù
Prof.ssa Dr.ssa Agnese Varsalona
Sigla: TFCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo corso: Approfondire alcune questioni attuali di antropologia teologica.
Modalità di valutazione: Esame orale.
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Contenuto del corso: Le implicazioni derivanti dalla fede nel Dio unitrino sono ancora 
ampiamente da esplorare nella loro rilevanza per la comprensione di chi è l’uomo. A 
partire da tale consapevolezza, il corso intende mettere a tema la relazione tra cristo-
logia e antropologia (cfr. GS 22), la comprensione teologica della persona e la sua strut-
tura “trialogica” insieme alla rilevanza che tale concezione ha per la convivenza umana 
nelle società multiculturali.
Bibliografia essenziale:

• G. GresHaKe, Il Dio unitrino, Queriniana, Brescia 2000. 
• L.F. Ladaria, Antropologia teologica, Piemme, Casale Monferrato 2005. 
• W. KasPer, “Cristologia e antropologia”, in id. Teologia e Chiesa, Queriniana, Bre-

scia 1989, 202-225.

Questioni di storia della filosofia 1 (Filosofia medievale)
Prof. Dr. Giovanni Ventimiglia, semestre autunnale
Vedere corsi Prof. Dr. Enrico Berti, p. 54.

Aristotele parla inglese. La metafisica e le sue letture contemporanee
Prof. Dr. Giovanni Ventimiglia
Sigla: FFSO   Semestre primaverile  Ects: 4
Obiettivo corso: L’obiettivo del seminario è quello di rileggere la Metafisica di Aristo-
tele a partire da alcuni concetti fondamentali della filosofia di Frege e di Wittgenstein e, 
inoltre, di discutere criticamente la correttezza delle nuove interpretazioni proposte e 
la loro tenuta teoretica.
Modalità di valutazione: Verrà valutato il lavoro scritto, la presentazione in aula e la 
partecipazione attiva alla discussione.
Contenuto del corso: Da più di cinquant’anni ormai la metafisica è tornata al centro dei 
dibattiti di filosofia, specialmente all’interno della cosiddetta “filosofia analitica”.
Il seminario si propone di tornare alle origini di questa disciplina, ossia alla Metafisica di 
Aristotele, al fine di individuarne i temi più importanti.
Si propone altresì di rileggere questo libro alla luce di alcune acquisizioni fondamentali 
della filosofia di Frege e di Wittgenstein, sulla scia dei lavori di Peter Geach, Elisabeth 
Anscombe, Anthony Kenny, William Vallicella ed altri.
Bibliografia essenziale:

• aristoteLe, Metafisica, a cura di G. Reale, Bompiani, Milano 2000 (con testo greco 
a fronte),

• G.E.M. ansCoMBe - P.T. GeaCH, Three Philosophers. Aristotle, Aquinas, Frege, 
Blackwell, Oxford 1961,

• A. Kenny, The Legacy of Wittgenstein, Blackwell, Oxford 1984,
• D. D. noVotný - L. noVáK (eds.), Neo-Aristotelian Perspectives in Metaphysics, 

Routledge, London 2014.
Per un primo orientamento: G. VentiMiGLia: Aristotele è emigrato in Australia, Corriere 
della Sera, inserto “La Lettura” 12.4.2015, p. 7:
www.isfi.ch/uploads/rassegna_PaginaAristoteleVentimiglia.compressed.pdf; 
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id., L’ontologia è svizzera e vale milioni, Corriere della Sera, inserto “La Lettura” 
15.4.2016, p. 12: www.isfi.ch/uploads/rassegna_Ontologiasvizzera.pdf.
Propedeuticità: Il seminario è pensato per studenti non principianti. Presuppone la co-
noscenza della lingua inglese scritta.

Laici e teologia. Ragioni di una ri-trattazione
Prof. Dr. Marco Vergottini
Sigla: DICO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo corso: Che ne è della figura dei fedeli laici nel quadro dell’ecclesiologia conci-
liare del popolo di Dio, considerata la drastica caduta d’interesse sul tema nella recente 
teologia cattolica?
Modalità di valutazione: L’esame orale si articola in due momenti: a) verifica dell’ap-
prendimento dell’impianto e dei contenuti del corso; b) esposizione di una monografia 
a scelta dello studente fra quelle indicate dal docente.
Contenuto del corso: a) L’episodio della Teologia del laicato riferito ai Jalons di Y. Con-
gar (indole secolare come nota distintiva). b) Una corretta ermeneutica del corpus conci-
liare in tema di laici/laicato, per esplorarne ricchezza/varietà di luoghi e sollecitazioni. c) 
La figura del christifidelis: rilancio dell’agire credente nelle forme quotidiane dell’esisten-
za (testimonianza); chances di un fattivo inserimento dei laici ai ministeri della Chiesa.
Bibliografia essenziale:

• Y. ConGar, Per una teologia del laicato, Morcelliana, Brescia 1967 (or. fr. 19643).
• G. CanoBBio, Laici e cristiani? Elementi storico-sistematici per una descrizione del 

cristiano laico, Morcelliana, Brescia 19972.
• M. VerGottini, «Laico», in Teologia, a cura di G. Barbaglio, G. Bof, S. Dianich, San 

Paolo, Cinisello B. (Mi) 2002, 776-787.

Liturgia pastorale e pratica
Prof. Dr. Nicola Zanini
Sigla: LTCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo corso: Tradurre nella pratica pastorale i grandi principi della teologia liturgica 
eucaristica.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Si percorrerà interamente l’Ordinamento Generale del Messale 
Romano secondo la terza edizione tipica, promulgata il 20 aprile 2000, con uno sguardo 
pratico e pastorale. I vari elementi teologici evidenziati troveranno un applicazione alla 
vita liturgica concreta, affinché la lex credendi contenuta nella lex orandi coinvolga la vita 
(lex vivendi).
Bibliografia essenziale:

• Ordinamento Generale del Messale Romano secondo la terza edizione tipica, Cit-
tà del Vaticano 2000.

• Centro nazionaLe PastoraLe LiturGiCa PariGi, Exsultet. Enciclopedia pratica della 
liturgia, Brescia 2002.

• G. BoseLLi, Il senso spirituale della Liturgia, Magnano 2011.
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Introduzione alla liturgia
Prof. Dr. Nicola Zanini
Sigla: LTCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo corso: Offrire agli studenti una panoramica generale sulla disciplina liturgica.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Verrà data riposta a 7 grandi domande: cos’è la liturgia? (defini-
zione); da dove nasce la liturgia? (storia); chi sono i soggetti della liturgia? (dinamismo); 
quali sono i contenuti della liturgia? (teologia liturgica); quali sono gli strumenti della 
liturgia? (libri liturgici); come parla la liturgia? (segni e simboli); quali spazi occupa la 
liturgia? (arte sacra).
Bibliografia essenziale:

• ConCiLio eCuMeniCo VatiCano II, Sacrosanctum Concilium. Costituzione sulla sacra 
liturgia, Enchiridion Vaticanum, vol. 1, EDB, Bologna 1979, 16-95. 

• A. CHuPunGCo (a cura di), Scientia Liturgica (Handbook for Liturgical Studies), 5 vol., 
Piemme, Casale Monferrato 1998. 

• M. KunzLer, La liturgia della Chiesa, aMateCa 10, Jaca Book, Lugano-Milano 1996.

Anno liturgico
Prof. Dr. Nicola Zanini
Sigla: LTCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo corso: Comprendere l’attuale ciclo annuale liturgico romano.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Contenuto del corso: Da alcune considerazioni antropologiche sul tempo si passerà a 
studiare le feste ebraiche, la domenica come nucleo neotestamentario di ogni celebra-
zione, la Pasqua annuale con la cinquantina pasquale, il Triduo pasquale e la Quaresima, 
il tempo della Manifestazione con la preparazione dell’Avvento, il Tempro per Annum 
con le feste del Signore fra l’Anno, il culto a Maria e dei Santi. Non mancherà un accen-
no all’anno liturgico ambrosiano.
Bibliografia essenziale:

• M. auGè, Anno liturgico. È Cristo stesso presente nella sua Chiesa, Città del Vaticano 
2009. 

• M. naVoni, Anno liturgico ambrosiano alla luce del nuovo lezionario, Milano 2009. 
• J. ndouM, L’anno liturgico, Padova 2010.


