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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.

Lettura espressiva e dizione nella Parola di Dio
Dott. Roberto Albin
Responsabile scientifico: Prof. Dr. Mauro Orsatti
Sigla: DICO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo corso: rendere i partecipanti cogniti dell’importanza di una pertinente lettura 
espressiva e della sua dizione quando essi sono incaricati di effettuare una lettura pub-
blica della Parola di Dio. Di conseguenza, apprenderne le basi essenziali, teoriche e pra-
tiche, al fine di esercitare il servizio della Lettura con chiarezza ed espressività. Trovarsi 
nelle condizioni come dice Dietrich Bonhoeffer: “Spogliarsi di se stessi e fare in modo 
che Dio parli attraverso chi è canale della sua parola, in quel momento”. Evitare, così, 
che gli ascoltatori si distraggano, non recependo la parte essenziale nella comunicazio-
ne diretta e cioè: imparare a coinvolgere con sguardo e suono della voce, unito a consona 
mimica, i presenti, in modo particolare, nella fattispecie, il popolo di Dio.
Modalità di valutazione: esame orale (dimostrare la conoscenza delle più elementari 
e complesse regole di dizione; descrivere i vari gradi di apertura mascellare; lettura 
espressiva a prima vista di un brano della Bibbia del Vangelo o di un brano a scelta della 
commissione).
Contenuto del corso: esercizi di consapevolezza corporea e corpo vocale. Studio del-
la dizione e dell’espressione nella lettura. Respirazione ed emissione della voce che 
coinvolgerà anche movimenti corporei. Letture vari e riscontri personali a fine lezione. 
Improvvisazione.
Bibliografia essenziale: 

• “Corso di fonetica e dizione” di Luigi Todarello, ed. De Vecchi Editore 
• “Parlare Chiaro” di Antonio Ferrante, edizione teatro laboratorio mobile
• “Corso di dizione” Di Nicoletta Ramorino, ed. Giunti

Alcuni libri essendo fuori edizione, potrebbero non trovarsi in vendita, e saranno foto-
copiati in dispense. Si useranno anche altre dispense e materiale integrativo

I commenti alla Torah e la gioia di Dio
Dr. Patrizio Alborghetti
Sigla: DISO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo corso: presentare i maggiori esegeti dell’ebraismo.
Modalità di valutazione: esame orale.

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



52

C
or

si
 2

01
8/

20
19

Contenuto del corso: la Torah, la parola di Dio, ossia Dio Stesso, è stata accostata lungo 
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, la quale vuole comprendere Scrittura in sé stessa. 
Il seminario mostrerà questo nuovo metodo attraverso la lettura di alcuni passi dei loro 
commentari.
Bibliografia essenziale: i testi saranno indicati durante il corso.

I personaggi biblici nella tradizione ebraica
Dr. Patrizio Alborghetti
Sigla: DISO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo corso: mostrare come i commentatori ebrei hanno presentato i protagonisti 
della Bibbia
Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto del corso: la Torah presenta nella sua narrazione diverse eminenti figure, 
che hanno rapporti singolari con Dio e compiti speciali nei confronti del popolo di 
Israele.
I padri – Abramo, Isacco e Giacobbe –, Mosè, i re – Davide e Salmone –, e i profeti, 
emergono nel corso delle narrazioni e diventano figure di riferimento anche per le 
generazioni successive.
Il seminario si soffermerà, attraverso la lettura di testi, su come gli interpreti ebrei le 
abbiano descritte, contribuendo a renderle vive e vicine ai loro contemporanei.
Bibliografia essenziale: iI testi saranno indicati durante il corso.

Introduzione all’ebraismo
Dr. Patrizio Alborghetti
Sigla: DICO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo corso: introduzione ai diversi aspetti della tradizione ebraica
Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto del corso: il termine ebraismo rimanda a quella realtà che ha inizio con la 
comparsa dei Patriarchi.  Tuttavia, dal momento fondante, la fede d’Israele ha assunto, 
nel corso della sua storia, pur nella fedeltà all’origine, molteplici e differenti aspetti. 
Dopo aver presentato gli eventi fondamentali che aprono la storia di Israele, il corso 
si vuole soffermare, soprattutto, sul momento specifico che, più degli altri, ha caratte-
rizzato l’identità ebraica, ossia il periodo rabbinico, con la formazione della tradizione 
orale: la Mishnah e il Talmud. 
Bibliografia essenziale:

• Philippe Haddad, L’ebraismo spiegato ai miei amici, Giuntina, Firenze 2003.
• Maurice-Ruben Hayoun, L’ebraismo. Storia e identità, Jaca Book, Milano 2010.
• Deborah CoHenCa, Rav Ariel di Porto, Giordana Limentani, Gaia PiPerno, Tiziana 

Sonnino, Le basi dell’ebraismo, Morasha, Milano 2011.
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La lettura ebraica della Scrittura
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 dalla Torah (Penta-
teuco), dai Nevi’im (Libri profetici) e dai Ketuvim (Libri agiografi): innanzitutto la Torah, 
che è il testo per eccellenza, poi i Profeti e gli Agiografi. 
Oltre alla Torah, abbiamo, come «una siepe» che la protegge, con le sue interpreta-
zioni e le sue spiegazioni, 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 com-
mento.
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, 
mostrando come nelle loro opere esegetiche il riferimento alla tradizione sia sempre 
vivo e presente. 
Bibliografia essenziale: i testi saranno indicati durante il corso.

Filosofia ebraica. Antica e medievale
Dr. Patrizio Alborghetti
Sigla: DICO   Semestre primaverile  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.

Il libro dello Splendore
Dr. Patrizio Alborghetti
Sigla: DISO   Semestre primaverile  Ects: 4
Obiettivo corso: introdurre alla lettura del maggior testo della mistica ebraica
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Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto del corso: il Libro dello splendore rappresenta il grande testo della tradizio-
ne mistica, che riassume la sapienza di tremila anni di storia, ed è considerato dall’ebrai-
smo ortodosso odierno uno dei tre pilastri su cui fonda, assieme alla Bibbia e al Talmud, 
la fede di Israele.
Questo testo, che espone la dottrina teosofica dell’ebraismo, ossia la riflessione su Dio 
e la Sua vita interiore, è essenzialmente un commento al testo biblico.
Il seminario si soffermerà su alcuni dei suoi passi fondamentali, mostrando un nuovo 
metodo di lettura della Bibbia.
Bibliografia essenziale: iI testi saranno indicati durante il corso.

La mistica ebraica
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.

La riflessione sulla fede ebraica
Dr. Patrizio Alborghetti
Sigla: DISO   Semestre primaverile  Ects: 4
Obiettivo corso: introdurre ad alcune opere fondamentali del pensiero medievale.
Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto del corso: il pensiero ebraico, dopo secoli in cui gli studi tradizionali erano 
stati egemoni, vive nel periodo medioevale una fase unica per la comprensione dei 
contenuti della fede. 
I nuovi contesti e gli influssi del pensiero arabo spingono i principali pensatori ebrei a 
riprendere, dopo Filone, l’elaborazione razionale degli eventi biblici.
In questo periodo vi sono alcuni testi, tra i quali La guida dei perplessi di Mosè Maimo-
nide e Il libro delle credenze e delle opinioni di Sa‘adia Ga’on, che svolgeranno in modo 
singolare la nuova riflessione, divenendo il riferimento per gli sviluppi successivi.
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Il seminario vuole introdurre, attraverso la lettura di testi, ad alcune parti di queste 
opere.
Bibliografia essenziale: iI testi saranno indicati durante il corso.

Introduzione al diritto islamico
Dr. Antonio Angelucci
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Obiettivo corso: Il corso di Introduzione al diritto islamico intende avviare lo studente 
alla conoscenza della tradizione giuridica islamica, delle sue fonti e dei metodi di inter-
pretazione, oltre che delle principali correnti del pensiero giuridico islamico contempo-
raneo. Il diritto islamico verrà presentato nelle sue diverse dimensioni – locale, statale e 
transnazionale – senza dimenticare l’impatto della storia nella sua evoluzione.
Bibliografia essenziale:

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

• P. BranCa, I musulmani, Il Mulino, Bologna, ultima edizione.

Prassi amministrativa canonica
Prof. Dr. Alessandro Aste
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Descrizione e bibliografia: saranno fornite all’inizio del corso.

Introduzione all’Antico Testamento I
Prof. Dr. Dan Bahat e Prof. Dr. Marcello Fidanzio
Sigla: ATCP   Semestre autunnale  Ects: 4.5
Il modulo del prof. Bahat “Archeologia dell’Antico Israele” all’interno del corso di 
Introduzione all’AT I è finanziato dalla Fondazione Goren, Monti, Ferrari.
Obiettivo del corso: introdurre allo studio dell’Antico Testamento: Storia d’Israele e 
formazione del testo.
Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto del corso: geografia, storia e archeologia dell’Israele antico. Formazione e 
caratteristiche del testo biblico (rapporto oralità e scrittura, famiglie testuali e antiche 
versioni, rotoli del mar Morto e codici, introduzione alla critica testuale).
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; 
• S. PiSano, Il testo dell’Antico Testamento, in Metologia dell’Antico Testamento, a 

cura di H. Simian-Yofre, Bologna 1995, 39-78.
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Matrimoni misti: diritto ebraico, islamico e canonico
Dr. Darius Bamuene Solo
Sigla: DCCO   Semestre autunnale  Ects: 1.5
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.
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. Bamuene SoLo, L’adultere et la dissolution du mariage: una analyse comparée du 
droit canonique, droit juif et droit musulman. Theses ad doctoratum in iure canoni-
co, Romae 2011;

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

Capitalismo e modernità: un dibattito filosofico
Prof. Dr. Luigi Marco Bassani
Sigla: FFCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Corso per master, licenza e dottorato FTL.
Contenuto del corso: in questo corso si analizzeranno le teorie di alcuni studiosi, in 
particolare Marx, Weber e Baechler, per tentare di rispondere a una domanda classica 
della storiografia europea: come è nato il sistema economico e sociale che ha mutato 
radicalmente prima la storia dell’Occidente e poi del mondo intero?
Modalità di valutazione: Esame orale.
Bibliografia essenziale:

• Jean BaeCHLer, Le origini del capitalismo, Prefazione di Luigi Marco Bassani e Alber-
to Mingardi, Torino, IBL libri, 2015 (1971) 

• Max WeBer, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo (1905), BUR, 1991 
• Karl marx, L’accumulazione originaria, Il Capitale, 1867, XXIV 
• Ludwig von miSeS, Il calcolo economico nello Stato socialista (1920), ebook, IBL, 

2016
• Thomas A. aSHton, La rivoluzione industriale: 1760-1830 (1937), Roma-Bari, La-

terza, 2006
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Lo Stato moderno: origini, filosofia, significato
Prof. Dr. Luigi Marco Bassani
Sigla: FFCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: fornire agli studenti adeguati strumenti di comprensione storica e 
filosofica di quella che è stata la risposta europea al problema dell’ordine politico nell’e-
tà moderna, lo Stato.
Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto del corso: la nascita e il successivo consolidamento dello Stato sono il vero 
fattore di novità politica dell’età moderna. Il dispositivo politico della modernità sarà 
presentato vuoi nella sua genesi storica istituzionale, vuoi nelle sue articolazioni teo-
retiche. A partire dalla tradizione del diritto naturale e poi attraverso la riflessione di 
Machiavelli, Bodin, Althusius, Hobbes e Locke, si discuteranno i concetti fondamentali 
che hanno presieduto alla formazione dello Stato (moderno): sovranità, potere, assolu-
tismo, stato di natura, contratto, proprietà e società civile.
Bibliografia essenziale:

• Luigi Marco BaSSani, Alberto mingardi, Dalla Polis allo Stato. Introduzione alla storia 
del pensiero politico, Torino, Giappichelli, 2017.

• Nicola matteuCCi, Lo Stato moderno. Lessico e percorsi, Bologna, Il Mulino, 1997.
• Gianfranco migLio, Genesi e trasformazioni del termine-concetto ‘Stato’ (1981), 
• G.G. ortu, Lo Stato moderno. Profili storici, Roma-Bari, Laterza, 2001

Dio come Essere o come Persona? Filosofia antica 
e riprese contemporanee
Prof. Dr. Enrico Berti
Sigla: FFSI   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: illustrare la concezione del divino nella filosofia antica, mettendo 
a confronto il concetto di Dio come Essere, presente nel platonismo e nel neoplatoni-
smo, e il concetto cristiano di Dio come persona, parzialmente presente in Aristotele.
Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto del corso: esame della concezione del divino nei presocratici, in Platone, in 
Aristotele, negli Stoici, nel De mundo, nel discorso di San Paolo agli Ateniesi, nel medio-
platonismo, nel neoplatonismo e nella filosofia del XX secolo.
Bibliografia essenziale:

• E. Berti, In principio era la meraviglia, Roma-Bari, Laterza, 2010, cap. III: «Chi sono 
gli dèi?».

• E. Berti, Argomenti aristotelici contro l’esistenza di un Essere per essenza, «Giornale 
di Metafisica», n. s., 38, 2016, pp. 23-36.

Paradossi e contraddizioni
Prof. Dr. Francesco Berto
Sigla: FFCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: questo corso introduce al dibattito intorno al Principio di Non-
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Contraddizione attraverso lo studio dei più noti paradossi logico-filosofici, e delle stra-
tegie per risolverli.
Modalità di valutazione: 30%: disputatio con voto collettivo.  70%: saggio di fine corso 
basato su tre domande aperte.
Contenuto del corso: “Non è possibile che la medesima cosa in un unico e medesimo 
tempo sia e non sia”: così Aristotele formula nella Metafisica il Principio di Non-Con-
traddizione (PNC), firmissimum omnium principiorum, la legge più autorevole nella storia 
del pensiero occidentale. Questo corso introduce al dibattito intorno al PNC sollevato 
dai più noti paradossi logico-filosofici, come il paradosso scoperto da Russell nella teoria 
c.d. ingenua degli insiemi, e lo storico paradosso del Mentitore (“Questo enunciato 
non è vero” è vero o no?). Indaga le strategie per risolverli proposte dai maggiori logici 
contemporanei, da Tarski a Kripke. Investiga l’ipotesi, intrattenuta da alcuni filosofi, 
secondo cui i paradossi attestano che, in circostanze molto speciali, il PNC può fallire e 
una contraddizione può realizzarsi nel mondo.
Bibliografia essenziale:

• F. Berto [2006], Teorie dell’assurdo, Carocci, Roma. [Capitoli: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 13, 
14].*

• G. PrieSt [1998], “What Is So Bad About Contradictions?”, Journal of Philosophy, 
94: 410-26.**

* Il .pdf del testo verrà fornito agli studenti ed è anche scaricabile da qui:
http://www.academia.edu/attachments/40933518/download_file?s=portfolio
** Una traduzione italiana verrà fornita agli studenti.

Diritto amministrativo canonico I
Dr.ssa Letizia Bianchi Meda
Sigla: DCCO   Semestre autunnale  Ects: 3
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: l’esame si svolge in forma orale.
Obiettivo del corso: il corso ha per oggetto l’introduzione generale al diritto ammini-
strativo dell’Ordinamento canonico, con particolare attenzione alla normativa canonica 
codiciale latina affrontata nell’ottica della qualificazione giuridica dell’agire ecclesiale di 
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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.

Sistemi giuridici e terminologia giuridica canonica
Dr.ssa Letizia Bianchi Meda
Sigla: DCCO   Semestre autunnale  Ects: 1
Descrizione del corso: il corso si propone di introdurre lo studente, non giurista, all’ap-
prendimento dei primi rudimenti del diritto; in particolare l’attenzione sarà riservata 
a questioni di metodo, con i problemi legati alla lingua e alla classificazione dei sistemi 
giuridici che verranno trattati in visione comparativa. Costante sarà il riferimento alla 
“tradizione giuridica occidentale” quale punto di raccordo tra diritto e cultura.
Bibliografia essenziale:

• A. torrente – P. SCHLeSinger, Manuale di Diritto Privato, Milano 2017;
• A. gamBaro – R. SaCCo, Sistemi giuridici comparati, Torino 2008.

Diritto amministrativo canonico II
Dr.ssa Letizia Bianchi Meda
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 3
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: 
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 
elementi strutturali e funzionali che dovranno guidare la regolamentazione e la corretta 
gestione all’interno di una effettiva vita ecclesiale.
Il corso si prefigge di completare la formazione della sensibilità ed attitudine “ammini-
strativistica” dei futuri operatori del Diritto canonico attraverso la conoscenza degli am-
biti operativi del diritto amministrativo canonico mediante un approccio alla concreta 
attività amministrativa “di Curia” tanto diocesana che religiosa.
Modalità di valutazione: l’esame si svolge in forma orale.
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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.

I livelli del mistero eucaristico
Prof. Dr. Inos Biffi
Sigla: TDCO   Semestri autunnale e primaverile Ects: 6
Il corso si svolge su due semestri.
Descrizione e bibliografia: saranno fornite all’inizio del corso.

Etica generale
Prof.ssa Dr.ssa Maddalena Bonelli
Sigla: FFCP   Semestre primaverile  Ects: 6
Il corso si articola su due moduli indivisibili (6 Ects), i dettagli del secondo possono 
essere consultati nella parte dei corsi del prof. Adriano Fabris.
Obbiettivo del corso: fornire una preparazione sull’etica aristotelica grazie all’analisi 
degli argomenti dell’Etica Nicomachea.
Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto: l’Etica Nicomachea, ha segnato la rinascita degli studi etici nel XX secolo, 
non solo come riscoperta dell’etica antica in chiave moderna, ma anche per lo sviluppo 
stesso delle discipline etiche e politiche contemporanee. Il corso si propone di leggere 
con scrupolosità e vivacità teoretica alcune sezioni di quest’opera fondamentale, relati-
ve al metodo in etica, al bene per l’uomo, alle virtù, alla saggezza pratica.
Bibliografia essenziale: 

• ariStoteLe, Etica Nicomachea, a cura di C. Natali, Laterza, Roma-Bari 1999
• J. BarneS, Aristotle and the Method of Ethics, in M. BoneLLi (ed), Jonathan Barnes: 

Method and Metaphysics, Oxford 2011, pp. 174-194
• A. Kenny, The Aristotelian Ethics, Oxford 1979
• C. nataLi, Il metodo e il trattato. Saggio sull’Etica Nicomachea, Roma 2017 

Storia della filosofia contemporanea
Prof. Dr. Andrea Bottani
Sigla: FFCP   Semestre primaverile  Ects: 6
Il corso si articola su due moduli indivisibili (6 Ects), i dettagli del secondo possono 
essere consultati nella parte dei corsi del prof. Costantino Esposito.
Obiettivo corso: introdurre alla storia della filosofia analitica, tramite l’esame di alcuni 
momenti fondamentali del suo sviluppo.
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Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto del corso: un secolo e oltre di filosofia analitica. Cinque snodi fondamentali. 
1) La semantica di Frege; 2) L’atomismo logico in Wittgenstein e Russell; 3) Quine sui 
due dogmi dell’empirismo; 4) La teoria del riferimento diretto in Kripke e Putnam; 5) 
La ‘svolta ontologica’ e il realismo modale di D. Lewis.
Bibliografia essenziale:

• G. frege, ‘Senso e significato’, in P. Casalegno e altri Filosofia del linguaggio, Cor-
tina, pp. 18-41

• L. WittgenStein, Tractatus Logico-Philosophicus (parti), in L. WittgenStein, Tracta-
tus Logico Philosophicus e Quaderni (1914-1916), Einaudi 

• quine, ‘Due dogmi dell’empirismo’, in quine, Da un punto di vista logico. Saggi 
logico-filosofici, Cortina.

• S. KriPKe, ‘Identità e necessità’, in A. Bonomi (a cura di) La struttura logica del lin-
guaggio, Bompiani, pp. 259-294

• LeWiS, ‘Mondi possibili’, in A. varzi (a cura di), Metafisica, Laterza, pp. 282-291

Teologia del diritto canonico
Prof. Dr. Arturo Cattaneo
Sigla: DCCP   Semestre autunnale  Ects: 1.5
Descrizione del corso: il corso si propone di fondare, dal punto di vista storico e si-
stematico, la dimensione teologica nell’epistemologia della canonistica. Si esamineran-
no i seguenti aspetti: la nozione di diritto e i suoi elementi fondamentali; il rapporto 
diritto-giustizia; lo sviluppo storico del rapporto fra canonistica e teologia; il progresso 
ecclesiologico realizzato dal Vaticano II; il nuovo Codice e i pronunciamenti di san Gio-
vanni Paolo II; l’introduzione della nuova disciplina: “La teologia del diritto canonico”; i 
successivi dibattiti epistemologici e le attuali tendenze.
Modalità di valutazione: esame scritto.
Bibliografia essenziale:

• A. Cattaneo, Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico, con la collaborazione di 
Costantino-M. Fabris, Marcianum Press, Venezia 2011;

• P. erdö, Teologia del diritto canonico, Ed. G. Giappichelli, Torino 1996;
• L. geroSa, Introduzione al diritto canonico, Vol. I, Città del Vaticano, 2012;
• id., Teologia del diritto canonico: fondamenti storici e sviluppi sistematici, Ed. Eu-

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

Concilio e Codice, Ed. Glossa, Milano 1991.

Diritto associativo canonico
Prof. Dr. Arturo Cattaneo
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Descrizione del corso: 1. Introduzione storica: a. Le associazioni dal CIC del 1917 al 
CIC del 1983; b. «La nuova stagione aggregativa dei fedeli laici» (CfL, 29). 2. Norme 
comuni a tutte le associazioni: a. Il diritto di fondare associazioni e quello di associarsi; 
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b. Il rapporto fra autorità e associazioni; la partecipazione di consacrati. 3. Le associa-
zioni pubbliche di fedeli. 4. Le associazioni private di fedeli. 5. Le norme speciali per le 
associazioni di laici. 6. Associazioni e movimenti ecclesiali.
Modalità di valutazione: esame scritto.
Bibliografia essenziale:

• AA.VV. (gruPPo itaLiano doCenti di diritto CanoniCo), Fedeli, associazioni e mo-
vimenti, Milano 2002;

• M. deLgado, Gli statuti delle associazioni di fedeli, in «Ephemerides Iuris Canonici», 
51/2 (2011), pp. 429-444;

• V. marano, Il fenomeno associativo nell’ordinamento ecclesiale, Milano 2003;
• L. navarro, Persone e soggetti nel diritto della Chiesa (cap. IX-XI), Roma 2000;
• LL. martínez SiStaCH, Le associazioni di fedeli, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 

2006.

Storia della Chiesa III
Dr. Carlo Cattaneo
Sigla: SCCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Contenuto del corso: 1) Ecclesia semper riformanda: le riforme cattoliche; 2) Lutero; 3) 
Il Concilio di Trento (preparazione, svolgimento e conseguenze); 4) La Controriforma 
o Riforma Cattolica.
Bibliografia essenziale: 

• Giacomo martina, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, I, L’età della Riforma, 
Brescia, 1993; 

• Peter Georges WaLLaCe, La lunga età della Riforma, Bologna, 2006; 
• Guido zagHeni, L’età moderna. Corso di storia della Chiesa, III, Cinisello Balsa-

mo,1995. 

Il Cantico dei cantici: dalla lettera allo spirito. La lettura del libro 
nella tradizione ebraica e cristiana: 2’000 anni d’interpretazione
Prof. Dr. Azzolino Chiappini
Sigla: DICO   Semestre autunnale  Ects: 3
Descrizione del corso: l’accoglienza di questo scritto nella tradizione antica ebraica non 
fu immediata. Solo alla fine del primo secolo, per l’influenza del grande maestro Akiba 
fu riconosciuto come libro sacro: “Il mondo intero non è degno del giorno in cui il 
Cantico è stato donato a Israele. Tuti i libri della Bibbia sono santi, ma il Cantico è il più 
santo di tutti”. Le parole del saggio dicono come questo testo è da considerarsi al cuore 
della rivelazione. Così è significativo il fatto che il testo è letto in occasione della Pasqua 
ebraica. La Chiesa l’ha accolto nel canone di cui costituisce un gioiello. Ma rimangono 
domande fondamentali: quale la sua origine? quale il genere letterario (poema che canta 
l’amore umano, l’eros)? testo da leggere con una chiave simbolica? La tradizione cristi-
ana presenta tutte queste interpretazioni, leggendo il Cantico anche come una delle più 
alte espressioni dell’esperienza spirituale o mistica.
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Il corso, partendo dalle questioni esegetiche, intende presentare i commenti della 
tradizione giudaica, dei padri della Chiesa, degli spirituali del secondo millennio. La sto-
ria delle diverse letture del Cantico è pure l’occasione di riflettere a che cosa significa 
interpretare la Sacra Scrittura.
Bibliografia essenziale: 

• Cantico dei Cantici (a cura di Andrea Ponso), il Saggiatore, Milano 2018.
• Anne Marie PeLLetier, Lectures du Cantique des Cantiques: de l’énigme du sens aux 

figures du lecteur, Editions du Cerf, Paris 1990.
• Testi di lettura della tradizione verranno indicati o distribuiti nel corso.

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.

Ragione e fede
Prof. Dr. Azzolino Chiappini
Sigla: TFCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Descrizione del corso: Chiesa e vita cristiana nascono dalla fede, accoglienza e adesione 
alla Rivelazione, donata nella lunga storia dei patriarchi, di Mosè e dei profeti, e culmi-
nata nella vita, nella parola, nella morte e risurrezione di Gesù di Nazaret. In lui, Verbo 
del Padre, si è manifestata la luce di Dio, venuta a vincere le tenebre e illuminare ogni 
uomo. Essere cristiani significa credere: cioè accogliere con fiducia la Rivelazione dell’a-
more di Dio, testimoniata dalla Sacra Scrittura. Il credente ha però anche un bisogno di 
capire, comprendere: non capire il mistero di Dio nella sua profondità assoluta, ma di 
accogliere anche con l’intelligenza la parola della Rivelazione. E compito della teologica 
è proprio “pensare la fede”, cioè l’evento della Rivelazione.
Bibliografia essenziale:

• Fides et ratio, enciclica di Giovanni Paolo II.
Altre indicazioni saranno date nel corso.
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Antropologia filosofica
Dr. Damiano Costa
Sigla: FFCP   Semestre autunnale  Ects: 6
Obiettivo del corso: introdurre gli studenti del primo anno alla comprensione delle 
questioni filosofiche principali intorno all’essere umano.
Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto del corso: dopo un excursus storico-filosofico, il corso si propone di intro-
durre alla comprensione di alcuni problemi classici della filosofia dell’uomo: cos’è l’uo-
mo? 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.

Le origini dello scetticismo antico: il “Teeteto” di Platone
Prof. Dr. Paolo Crivelli
Sigla: FFCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: il corso affronterà il testo platonico “Teeteto”.
Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto del corso: la struttura del “Teeteto”; differenti interpretazioni complessive 
del “Teeteto”: interpretazione maieutica, unitaria e dialettica; la risposta alla domanda 
‘Che cos’è la conoscenza?’ basata su una lista di tipi di conoscenza (prima definizione 
di conoscenza); la struttura della discussione della ‘tesi di Teeteto’, ossia la tesi che la 
conoscenza è sensazione (seconda definizione di conoscenza, 151D-187A); il sostegno 
alla ‘tesi di Teeteto’: la dottrina di Protagora che l’uomo è misura di tutte le cose e la 
dottrina segreta di Protagora (flusso eracliteo); la traduzione italiana dei termini ‘ai-
sthesis’ (‘sensazione’) ed ‘epistemē’ (‘conoscenza’); l’attacco diretto contro la ‘tesi di 
Teeteto’ (184B–187A): un’argomentazione in tre stadi che introduce importanti tesi ri-
guardanti il rapporto tra coscienza, sensazione e giudizio; la definizione della conoscen-
za come giudizio vero (terza definizione di conoscenza): la discussione del giudizio falso 
(vari tentativi di giustificare l’esistenza del giudizio falso, falliscono tutti) e la refutazione 
della definizione; la definizione della conoscenza come giudizio vero accompagnato da 
un discorso (logos) (quarta definizione di conoscenza): il sogno di Socrate e la distinzio-
ne di tre possibili significati di ‘discorso’, tutte le alternative sono refutate; conclusione 
aporetica del dialogo. 
Bibliografia essenziale: traduzione italiana consigliata: 

• G. CamBiano, in PLatone, Dialoghi filosofici, a cura di G. Cambiano, vol. II, Torino 
1981, pp. 223-325.
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Studi:
• D. BoStoCK, Plato’s Theaetetus, Oxford 1988.
• M. Burnyeat, The Theaetetus of Plato, Indianapolis and Cambridge 1990.

Il cristianesimo del dissenso
Dr. Paolo de Petris
Sigla: STCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: rileggere criticamente la teologia di alcuni dei più significativi movi-
menti del dissenso, a partire dall’Arianesimo sino ai giorni nostri. 
Per favorire la comprensione verrà fatto uso di presentazioni in Powerpoint.
Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto del corso: nella storia del Cristianesimo si sono sviluppate forme di fede e di 
spiritualità in contrasto con l’orientamento delle chiese ufficiali. Alcuni di questi movi-
menti sono scomparsi mentre altri, usciti dalla fase della clandestinità e del settarismo, 
sono diventati veri e propri movimenti di massa.
La storia, spesso e volentieri scritta dai vincitori, non è stata sempre equanime nei con-
fronti della dissidenza.
Bibliografia essenziale:

• Michel teron, Piccola Enciclopedia delle Eresie Cristiane, Il Nuovo Melangolo, 2008
• Paul tiLLiCH, Storia del Pensiero Cristiano, Ubaldini,1969.

La Riforma protestante in Svizzera: Ulrich Zwingli
Dr. Paolo de Petris
Sigla: STCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: Introdurre gli studenti all’approfondimento di un pensiero che 
esercitò un’influenza determinante non solo sulla teologia, ma sulla storia e la politica 
di questo paese.
Per favorire la comprensione verrà fatto uso di presentazioni in Powerpoint.
Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto del corso: lo scorso anno è stato celebrato il 500esimo anniversario della Ri-
forma Protestante e in quest’ occasione l’attenzione si è in particolar modo concentrata 
sulla figura di Martin Lutero autore delle celebri 95 tesi sulle indulgenze trascurando 
la figura e l’opera dello svizzero Ulrich Zwingli che a Zurigo, indipendentemente dal 
riformatore tedesco, iniziò un opera di Riforma della Chiesa.
Bibliografia essenziale:

• Valdo vinay, La Riforma Protestante, Paideia, 1979.
• Ulrich zWingLi, La Provvidenza di Dio, Torino, 2004.
• Ulrich zWingLi, Scritti teologici e politici, Torino, 1983.
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Filosofia del diritto e diritto delle religioni
Prof. Dr. Paolo Di Lucia
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Descrizione del corso: “Che cosa hanno in comune il diritto dei babilonesi e il dirit-
to oggi vigente negli Stati Uniti d’America? Che cosa hanno in comune l’ordinamento 
sociale di una tribù dominata da un capo dispotico e la costituzione della Repubblica 
Svizzera?”.
Il corso muoverà da queste provocatorie domande del giurista e filosofo del diritto 
austriaco Hans Kelsen per introdurre gli studenti a una riflessione critica sul concetto di 
diritto e sui rapporti tra diritto e giustizia.
Bibliografia essenziale:

• A.G. Conte – P. di LuCia – L. ferrajoLi – M. jori, Filosofia del diritto. A cura di Paolo 
Di Lucia. Seconda edizione ampliata: Milano, Raffaello Cortina, 2013;

• H. KeLSen, Che cos’è la giustizia? Lezioni americane. A cura di Paolo Di Lucia e Lo-
renzo Passerini Glazel. Macerata, Quodlibet, 2015;

• J. PiePer, La giustizia. Morcelliana, 2000.

Le reti pastorali della Diocesi di Lugano
Dr. Emanuele Michele Di Marco
Sigla: TPCO/SO   Semestre autunnale  Ects: 3/4
Obiettivo del corso: apprendere il metodo critico-pastorale, acquisire strumenti di va-
lutazione della prassi ecclesiale di una specifica situazione. Progettare una pastorale “di 
chiamata e partecipazione ecclesiale” riferita particolarmente al contesto della Diocesi 
di Lugano.
Modalità di valutazione: esame orale di 15 minuti o ricerca scritta personale.
Contenuto del corso: la Chiesa si realizza e si attua in una particolare situazione: un 
tempo, un luogo. Secoli e secoli di storia non hanno esaurito la poliedricità della comu-
nità ecclesiale, ma anzi hanno consentito di sviluppare forme pastorali differenti, riferite 
ad un particolare contesto. La contemporaneità richiede una nuova riflessione sulla 
prassi ecclesiale: la globalizzazione, la multiculturalità, la forte urbanizzazione come la 
nuova mobilità o la forte presenza dei social network: sono solo alcuni degli elementi 
che verranno analizzati e costantemente riferiti alla realtà diocesana luganese. Negli 
ultimi anni la Diocesi di Lugano ha infatti intrapreso un cammino di riflessione sulla 
propria pastorale e sugli ambiti che la contraddistinguono, arrivando ad una fase speri-
mentale di attuazione delle cosiddette “reti pastorali”. Il corso intende essere lo stru-
mento di accompagnamento di questa nuova proposta e fornisce strumenti validi per 
l’osservazione, la comprensione, l’attuazione e la verifica dei processi ecclesiali attuali.
Bibliografia essenziale:

• CommiSSione Per Le reti PaStoraLi, Le reti pastorali, Diocesi di Lugano, Lugano 2018
• Dispense del corso, a cura del Professore
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Bambini, giovani e religione: l’Istruzione religiosa scolastica
Dr. Emanuele Michele Di Marco
Sigla: TPCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: il corso si pone come obiettivo il conseguimento di alcune nozioni 
pedagogiche fondamentali, nonché l’ottenimento di alcuni strumenti di programmazio-
ne 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 semestre.
Contenuti 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. L’ulti-
ma parte del corso vedrà la considerazione di alcuni materiali a disposizione per l’azione 
didattica.
Bibliografia essenziale:

• Z. trenti, Il linguaggio nell’educazione religiosa, LDC, Torino 2008
• M. PoLLo, Giovani e sacro, LDC, Torino 2010
• M.T. moSCato - R. gatti - M. CaPuto (ed.), Crescere tra vecchi e nuovi dei. L’espe-

rienza religiosa in prospettiva multidisciplinare, Armando, Roma 2012

L’omelia: evento comunicativo nel mondo 2.0
Dr. Emanuele Michele Di Marco
Sigla: TPCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: riflettere sull’attuale prassi omiletica, identificare i tratti fondamen-
tali di un’omelia, elaborare alcuni strumenti comunicativi efficaci.
Modalità di valutazione: esame orale di 15 minuti.
Contenuto del corso: in una prima parte del corso si affronta la base dell’omiletica: si 
riflette sui contenuti della scienza, sui suoi metodi e strumenti. In una seconda fase, 
identificato il centro dell’evento omiletico, si proporranno degli strumenti per una co-
municazione efficace durante le celebrazioni liturgiche. “L’omelia è la pietra di paragone 
per valutare la vicinanza e la capacità d’incontro di un Pastore con il suo popolo” (Papa 
Francesco, Evangelii Gaudium, 135). L’insistenza del Santo Padre sulla centralità dell’o-
melia spinge ad una riflessione accurata sulla comunicazione omiletica.
Bibliografia essenziale:

• A. M. triaCCa, Dizionario di omiletica (a cura di M. Sodi), VELAR – Elledici, Gorle 
1998

• Congregazione Per iL CuLto divino e La diSCiPLina dei SaCramenti, Il Direttorio omi-
letico, 29 giugno 2014

L’uomo e l’ordine politico
Dr.ssa Myriam Lucia Di Marco
Sigla: TFSO/FFSO  Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo del corso: offrire agli studenti materiale per affrontare e discutere la relazio-
ne, e la sua evoluzione storica, tra la natura umana e l’istituzione di un ordine politico.



68

C
or

si
 2

01
8/

20
19

Modalità di valutazione: elaborato scritto, presentazione orale, partecipazione in classe.
Contenuto del corso: non esiste “nessuna antropologia che non sia rilevante politica-
mente”, scriveva Carl Schmitt nel 1932. Una concezione dell’uomo, sviluppata in con-
testi storico-geografici ben precisi, che spesso ha indirizzato la ricerca verso un ordine 
politico che le si adattasse. Da tale premessa, il seminario vuole ripercorrere il pensiero 
antropologico dei principali filosofi che hanno influenzato il pensiero politico nella sto-
ria, dalla Repubblica di Platone al personalismo di Jacques Maritain, dalla natura fattuale 
di Macchiavelli all’homo homini lupus di Hobbes, dall’uomo come animale politico di 
Aristotele all’egoismo ragionevole lockiano.
Bibliografia essenziale:

• Roberto gatti, Filosofia politica. Gli autori, i concetti, i problemi, La Scuola, Brescia 
2011

• Paul PouPard, Eredità cristiana della cultura europea, Il Cerchio, Rimini 2007
• Romano guardini, Persona e personalità, Morcelliana, Brescia 2006

Estetica
Prof. Dr. Roberto Diodato
Sigla: FFCO   Semestre autunnale/primaverile Ects: 6
Obiettivo del corso: introdurre alla comprensione della nozione di estetica attraverso 
la discussione dei concetti emergenti dalla storia della disciplina.
Modalità di valutazione: esame orale che comprende entrambi i moduli.
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.
Bibliografia essenziale:
Primo modulo:

• 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;

Secondo modulo:
• P. d’angeLo, Estetica, Laterza, Roma-Bari 2016;
• S. veLotti, La filosofia e le arti, Laterza, Roma-Bari 2012;
• R. diodato, Relazione e virtualità, Edizioni Dehoniane, Bologna 2013.

Diritto matrimoniale canonico I
Dr.ssa Gabriela Eisenring
Sigla: DCCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: il corso ha per oggetto l’introduzione generale al Diritto matrimo-
niale canonico.
Modalità di valutazione: esame orale.
Descrizione del corso: il corso studia nella prima parte le nozioni fondamentali: quella di 
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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;
• C.J. errázuriz M., Il matrimonio e la famiglia quale bene giuridico ecclesiale. Introdu-

zione al diritto matrimoniale canonico, Roma 2016;
• 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
Dr.ssa Gabriela Eisenring e lic.iur.can. Liliana Gagliano
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) 
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.

Storia delle fonti del diritto canonico
Dr.ssa Gabriela Eisenring
Sigla: DCCO   Semestre autunnale  Ects: 3
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, 
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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:

• P. erdö, Storia delle fonti del diritto canonico, Venezia 2008;
• P. erdö, Storia della scienza del diritto canonico. Una introduzione, Roma 1999;
• C. fantaPPiè, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, Bologna, Il 

Mulino 2011;
• 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.

Diritto naturale
Dr.ssa Gabriela Eisenring
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
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
Dr.ssa Gabriela Eisenring e lic.iur.can. Liliana Gagliano
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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Processi canonici speciali
Dr.ssa Gabriela Eisenring e lic.iur.can. Liliana Gagliano
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 secondo le indicazioni del Motu proprio Mitis iudex (cann. 1671-
1685); b) il processo documentale (cann. 1686-1691); c) il processo di separazione 
coniugale (cann. 1692-1696); d) il processo circa il matrimonio 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 procedura 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.

Storia delle istituzioni canoniche
Dr.ssa Gabriela Eisenring
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Descrizione del corso: il corso si propone di analizzare, in luce storica, il profilo canoni-
stico delle principali istituzioni ecclesiali (con particolare riguardo agli organi di Governo 
della Chiesa universale e locale ed allo sviluppo della giurisdizione ecclesiastica) e degli 
istituti tipici dello “ius canonicum” (ad esempio il matrimonio). Tale analisi sarà effettuata 
individuando i momenti nodali della trasformazione della disciplina che concerne i set-
tori oggetto di studio, in stretto collegamento con lo sviluppo delle fonti e della dottrina 
del diritto canonico dalle origini ad oggi.
Bibliografia essenziale:

• C. fantaPPié, Introduzione storica al diritto canonico, Bologna 2003;
• J. gaudemet, Eglise et cité, histoire du droit canonique, Paris 1994 (trad. ital.: Storia 

del diritto canonico, Cinisello Balsamo 1998);
• L. muSSeLLi, Storia del diritto canonico. Introduzione alla storia del diritto e delle isti-

tuzioni ecclesiali, Torino 2007;
• J. orLandiS, Le istituzioni della Chiesa Cattolica, Cinisello Balsamo 2005.

Storia della filosofia contemporanea
Prof. Dr. Costantino Esposito
Sigla: FFCP   Semestre primaverile  Ects: 6
Il corso si articola su due moduli indivisibili (6 Ects), i dettagli del secondo possono 
essere consultati nella parte dei corsi del prof. Andrea Bottani.



72

C
or

si
 2

01
8/

20
19

Obiettivo corso: introdurre, mediante l’affronto sintetico di autori, testi e correnti, alla 
comprensione di base di alcune questioni fondamentali della filosofia contemporanea, 
secondo lo “stile” cosiddetto continentale.
Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto del corso: La filosofia continentale: XX e XXI secolo. In particolare: a) La 
crisi dei sistemi razionalisti e l’irrompere del nichilismo: Nietzsche; b) La vita come sto-
ria: da Dilthey a Bergson; c) La via fenomenologica dell’ontologia: da Husserl a Merleau-
Ponty; d) Heidegger e il pensiero della “storia dell’essere”; e) La filosofia dell’esistenza: 
Sartre e Jaspers; f) La svolta ermeneutica: da Gadamer a Vattimo; g) La teoria critica: 
i Francofortesi e Habermas; h) Archeologia e genealogia: Foucault; i) Critica della me-
tafisica ed etica dell’alterità: Lévinas e Derrida; l) Filosofia pratica e filosofia giuridico-
politica: Hannah Arendt.
Bibliografia essenziale:

• C. eSPoSito – P. Porro, il Manuale Filosofia, vol. 3 (contemporanea), Laterza, Ro-
ma-Bari 2009

Sarà utilizzata in particolare l’ampia sezione finale dei “Percorsi tematici” con brani an-
tologici di diversi autori sui seguenti temi: 1) L’io in questione. La crisi del soggetto mo-
derno; 2) Tempo ed esistenza; 3) Il linguaggio; 4) Politica e storia; 5) Etica e religione.
Ulteriore Bibliografia critica sarà dettata durante il corso.

Etica generale
Prof. Dr. Adriano Fabris
Sigla: FFCP   Semestre primaverile  Ects: 6
Il corso si articola su due moduli indivisibili (6 Ects), i dettagli del secondo possono 
essere consultati nella parte dei corsi della prof.ssa Maddalena Bonelli.
Obbiettivo del corso: il corso intende presentare e discutere alcune questioni fonda-
mentali della storia dell’etica, partendo dall’elaborazione di alcune domande fondamen-
tali riguardanti l’agire umano.
Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto: il corso ricostruirà alcuni filoni della storia dell’etica filosofica a partire dalle 
seguenti domande di fondo: Che cosa sto facendo? Che cosa devo fare? Qual è il senso 
del mio agire? Per ciascuna di queste domande sarà fatto riferimento, in particolare, a 
un autore, che sarà analizzato, con riferimento a opere specifiche, allo scopo di mo-
strare le varie possibili strategie di risposta. Nelle lezioni di quest’anno gli autori di 
riferimento saranno Aristotele, Kant e Levinas.
Bibliografia essenziale: 

• ariStoteLe, Etica Nicomachea, Laterza, Roma-Bari 2005
• Immanuel Kant, Critica della ragion pratica, Bompiani, Milano 2000.
• Emmanuel LevinaS, Etica e infinito. Dialoghi con Ph. Nemo, Caltelvecchi, Roma 

2014.
Altri testi saranno indicati durante il corso.
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Il pensiero ebraico e la tradizione filosofico-religiosa dell’Occidente:
testi e problemi a confronto
Prof. Dr. Adriano Fabris
Sigla: FFCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Il corso è finanziato dalla Fondazione Goren, Monti, Ferrari.
Obbiettivo del 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 oc-
cidentale. Particolare attenzione verrà prestata al pensiero ebraico contemporaneo.
Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto: il corso si dividerà in due parti principali. Nella prima verranno indicati al-
cuni elementi specifici del pensiero ebraico nel corso della sua storia, mettendo soprat-
tutto in luce le sue differenze rispetto alla riflessione filosofica occidentale. Sarà altresì 
ricostruita, in quest’ottica, la storia della filosofia ebraica dall’età moderna fino ai giorni 
nostri. Nella seconda parte, attraverso un’accurata lettura di testi, sarà condotta l’analisi 
concreta di un momento novecentesco di questo confronto fra un pensiero ebraica-
mente ispirato e una filosofia che ha come principale riferimento la tradizione filosofi-
ca di matrice greca. Il terreno di quest’analisi comparata sarà costituito dal problema 
del linguaggio. Gli autori presi in esame a questo scopo saranno, da una parte, Walter 
Benjamin e Gershom Scholem, e, dall’altra, Martin Heidegger e Hans-Georg Gadamer.
Bibliografia essenziale: 
Per la prima parte del corso:

• A. faBriS (a cura di), Il pensiero ebraico nel Novecento, Carocci, Roma 2015.
Per la seconda parte del corso:

• W. Benjamin, Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo, in Angelus Novus, Ei-
naudi, Torino 2014.

• G. SCHoLem, Il nome di Dio e la teoria cabbalistica del linguaggio, Adelphi, Milano 
1998.

• M. Heidegger, Il linguaggio, in In cammino verso il linguaggio, Mursia, Milano 2014.
• H.-G. gadamer, Verità e metodo, Bompiani, Milano 2000, parte terza.

I testi specifici per sostenere l’esame saranno indicati e messi a disposizione all’inizio 
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).
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Modalità di valutazione: esame orale.
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.

Il grande rotolo dei Salmi a Qumran (11QPsa) e il frammento E
Prof. Dr. Marcello Fidanzio e Prof. Dr. Émile Puech
Sigla: ATSO/NTSO  Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo del corso: introdurre gli studenti allo studio della paleografia, della ricostru-
zione di un manoscritto, dello studio delle sue caratteristiche particolari.
Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto del corso: il seminario fa parte di un progetto di ricerca, condotto dai due 
professori con il supporto della Dead Sea Scrolls Foundation, che si propone di re-
alizzare una nuova edizione del grande rotolo dei Salmi (11QPsa) di Qumran e del 
frammento“E”, di consueto attribuito allo stesso rotolo. Studi e scoperte recenti hanno 
riaperto la discussione sui contenuti del rotolo. Il seminario prevede alcune sedute di 
preparazione a Lugano, dedicate alla presentazione delle questioni introduttive (i mano-
scritti di Qumran, i rotoli contenenti i salmi, il rotolo 11QPsa e il frammento E) seguite 
da una sessione intensiva di 8 giorni a Gerusalemme (lezioni di paleografia ed esercizi 
di ricostruzione della prima parte del rotolo, questioni di critica testuale e interpreta-
zione).
Bibliografia essenziale:

• Y. yadin, “Another Fragment (E) of the Psalms Scroll from Qumran Cave 11 
(11QPsa),” Text 5 (1966): 1-10.

• J.A. SanderS, The Psalms Scroll of Qumrân Cave 11 (11QPsa), DJD 4, Oxford 1965. 
• É. PueCH, Édition et reconstruction des manuscrits, in Nuove luci sulla Bibbia e l’E-

braismo: i manoscritti di Qumran a settant’anni dalla scoperta (1947-2017) e il Sefer 
Torah della Biblioteca Universitaria di Bologna, Ravenna, 20 settembre, Bologna, 21-
22 settembre 2016, Henoch 39 (2017) 105-125.

Indagini archeologiche alle grotte di Qumran: 3Q e 6Q
Prof. Dr. Marcello Fidanzio
Sigla: NTSO  Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo del corso: introdurre gli studenti all’archeologia del periodo del Secondo 
Tempio attraverso la partecipazione ad un caso studio della paleografia, della ricostru-
zione di un manoscritto, dello studio delle sue caratteristiche particolari.
Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto del corso: il seminario fa parte del progetto di ricerca sule grotte di Qumran 
realizzato in collaborazione tra l’Ecole Biblique et Archeologique Française di Gerusa-
lemme e l’ISCAB –FTL con l’obiettivo di pubblicare il final report sugli scavi compiuti a 
partire dagli anni ’50. Il programma prevede alcune sedute di preparazione a Lugano, 
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dedicate allo studio delle pubblicazioni e dei documenti di scavo sulle grotte 3Q e 6Q 
di Qumran, seguite da una campagna di scavi alla stesse grotte con lo scopo di com-
pletare la documentazione e preparare la pubblicazione. Nel corso della permanenza 
a Qumran ci saranno visite e lezioni sull’archeologia di Qumran e sul giudaismo e del 
periodo del secondo Tempio.
Bibliografia essenziale:

• R. de vaux, “Archéologie,” in M. BaiLLet, J. T. miLiK, and R. de vaux, Les ‘petites 
grottes’ de Qumrân: Exploration de la falaise. Les grottes 2Q, 3Q, 5Q, 6Q, 7Q à 10Q. 
Le rouleau de cuivre, DJD III, Oxford 1962, 3-36.

• The Caves of Qumran: Proceedings of the International Conference, Lugano 2014, a 
cura di M. Fidanzio, STDJ 118, Leiden-Boston 2016.

• R. de vaux, Archaeology  and the Dead Sea Scrolls, London 1973

Lingua ebraica A
Prof. Dr. Marcello Fidanzio e Dr. Giancarlo Camisasca
Sigla: ATCP   Semestri autunnale Ects: -
Obiettivo del corso: introdurre alle strutture fondamentali della lingua ebraica biblica. 
Elementi di lessicografia.
Modalità di valutazione: esame scritto.
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 lessico ebraico.
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).

• L. aLonSo SCHöKeL, Dizionario di Ebraico Biblico, a cura di M. Zappella, Cinisello 
Balsamo 2013.

• E. jenni – C. WeStermann, Dizionario Teologico dell’Antico Testamento, a cura di 
G.L. Prato, Torino 1978.

Comprendere e proclamare il vangelo di Marco: l’inizio del racconto
Prof. Dr. Marcello Fidanzio, Dr. Emanuele Michele Di Marco
e Dott.ssa Anna Traini
Sigla: NTCO/SO   Semestre primaverile  Ects: 3/4
Obiettivo del corso: studio del primo capitolo del Vangelo di Marco, e laboratorio di 
lettura liturgica e catechesi biblica. 
Modalità di valutazione: esame orale
Contenuto del corso: corso e seminario rivolto a studenti di Bibbia, lettori liturgici, 
catechisti. La proposta parte da questo assunto: comprendere e proclamare il testo bi-
blico sono operazioni profondamente collegate. La lettura liturgica non è un’operazione 
tecnica disgiunta dall’appropriazione personale del contenuto del testo. Il programma 
prevede due moduli: il primo “Cosa dice il testo?” sarà dedicato all’approfondimento 
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dei contenuti del primo capitolo del Vangelo di Marco servendosi dei principali stru-
menti esegetici: sfondo storico e redazione, analisi retorica e analisi narrativa. Il secondo 
modulo “Dire il testo” sarà un laboratorio dedicato alla pratica della lettura pubblica e 
alla catechesi biblica con l’uso tecniche attive. 
Bibliografia essenziale:

• Entrarono a Cafarnao: lettura interdisciplinare di Mc 1. Studi in onore di P. Virginio 
Ravanelli, a cura di M. Adinolfi – P.A. Kaswalder, SBFA 44, Jerusalem 1997.

• B. Standaert, Marco: Vangelo di una notte; vangelo per la vita; commentario. 1. Mc 
1,1 - 6,13, Bologna 2011;

• C. foCant, Vangelo secondo Marco, Assisi 2015.
• A. reginato, Che il lettore capisca” (Mc 13,14). Il dispositivo di cornice nell’Evangelo 

di Marco, Assisi 2009.

Critica testuale
Prof. Dr. Marcello Fidanzio e Prof. Dr. Giorgio Paximadi
Sigla: ATCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo corso: fornire ai licenziandi e dottorandi in Sacra Scrittura gli strumenti di 
base riguardanti la critica textus tanto del Testo Massoretico che del Nuovo Testamen-
to.
Modalità di valutazione: esame scritto
Contenuto del corso: si prenderanno prima di tutto in considerazione i criteri generali 
che presiedono all’edizione critica di un testo antico; si studieranno in seguito le carat-
teristiche del testo ebraico massoretico e delle sue edizioni critiche (BHS e BHQ) e si 
prenderanno in considerazione le altre forme del testo ebraico (Samaritano, 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-Aland28. Per il corso è indispensabile la conoscenza 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

Introduzione al Nuovo Testamento
Prof. Dr. Marcello Fidanzio
Sigla: NTCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: introdurre allo studio del Nuovo Testamento valendosi delle scien-
ze 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 
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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 B
Prof. Dr. Marcello Fidanzio e Dr. Giancarlo Camisasca
Sigla: ATCO   Semestri primaverile  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: in continuità con il corso Lingua ebraica A, proseguimento dello 
studio delle strutture fondamentali della lingua.
Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto del corso: A) Approfondimento di ortografia e fonologia B) Proseguimento 
dello studio del sistema verbale C) Elementi di sintassi D) Lessico ebraico.
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).

• L. aLonSo SCHöKeL, Dizionario di Ebraico Biblico, a cura di M. Zappella, Cinisello 
Balsamo 2013.

• E. jenni – C. WeStermann, Dizionario Teologico dell’Antico Testamento, a cura di 
G.L. Prato, Torino 1978.

Seminario Qumran 2019
Prof. Dr. Marcello Fidanzio
Sigla: ATSO   Semestre primaverile  Ects: 4
Il seminario segue i progetti di ricerca in cui è impegnato l’Istituto di Cultura e archeo-
logia delle terre Bibliche. La descrizione e sarà comunicata all’inizio del corso.

Storia del misticismo medievale. Autori, fonti e testi
Dr. Roberto Fusco
Sigla: SCCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: studio del significato del termine misticismo, analisi di figure e di 
testi mistici del periodo medievale.
Modalità di valutazione: elaborato scritto.
Contenuto del corso: approfondimento del concetto di misticismo; introduzione al pe-
riodo medievale e al misticismo medievale: riferimenti, significati e implicazioni. Stu-
dio delle fonti e dei testi di alcune figure particolarmente significative: Aelredo di Rie-
vaulx, Ugo e Riccardo di San Vittore, Giuliana di Norwich, Ildegarda di Bingen, Maestro 
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Eckhart, Angela da Foligno, Caterina da Siena, e altri ancora.
Bibliografia essenziale:

• K. ruH, Storia della mistica occidentale. Volume I. Le basi patristiche e la teologia 
monastica del XII secolo. Vita e Pensiero, Milano 1995. 

• id., Storia della mistica occidentale. Volume II. Mistica femminile e mistica francesca-
na delle origini. Vita e Pensiero, Milano 1993.

• P. zovatto (ed.), Storia della spiritualità italiana. Città Nuova, Roma 2002.

Introduzione alla metodologia e all’ermeneutica del diritto canonico
Prof. Dr. Libero Gerosa e lic.iur.can. Krystian Nowicki
Sigla: DCCO   Semestri autunnale  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: in ogni disciplina scientifica il discorso sul metodo è già in qualche 
modo anche un discorso sui contenuti. Per questa ragione, nonché per meglio coniuga-
re esperienza e forma, accanto all’apprendimento degli elementi formali e rigorosi del 
metodo scientifico nella canonistica, sarà pure curato l’apprendimento degli elementi 
basilari di una corretta ermeneutica canonistica.
Bibliografia essenziale: letteratura e materiale didattico saranno distribuiti nelle prime 
lezioni del corso.

La funzione di santificare della Chiesa I e II
Prof. Dr. Libero Gerosa e lic.iur.can. Krystian Nowicki
Sigla: DCCO/CP   Semestri primaverile  Ects: 1.5+1.5
Obiettivo del corso: i sacramenti “non sono mai azioni private, ma appartengono all’in-
tero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano” (SC 26). In questa sintesi dei 
Padri del Concilio Vaticano II si evidenziano ad un tempo sia i nessi intrinseci fra i profili 
giuridici del “munus sanctificandi” di tutta la Chiesa e la sua missione universale, sia 
quelli fra i diritti di ogni battezzato e l’obbligo di santificarsi.
La distribuzione organica di una così ampia materia fra la prima e la seconda parte del 
corso sarà dettagliatamente spiegata nel piano di lavoro distribuito nelle prime lezioni 
assieme alla letteratura obbligatoria e quella di approfondimento.

Seminario. Temi di epistemologia contemporanea
Prof. Dr. Alessandro Giordani
Sigla: FFSO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo del corso: il seminario ha lo scopo di discutere alcuni problemi fondamentali 
dell’epistemologia contemporanea, introducendo gli studenti alle modalità del dibattito 
attuale sulla filosofia della conoscenza.
Modalità di valutazione: il seminario prevede la presentazione e la discussione in classe 
di scritti sui temi trattati da parte degli studenti. La valutazione è ripartita in questo 
modo: 60% valutazione del lavoro scritto; 40% valutazione della partecipazione alla 
discussione in classe.
Contenuto del corso: i problemi trattati saranno i seguenti. 
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1. la definizione classica di conoscenza: internalismo ed esternalismo;
2. la struttura della giustificazione epistemica: fondazionalismo e posizioni alternative
3. le fonti della giustificazione epistemica: intuizione ed inferenza
4. i limiti della conoscenza: contestualismo e relativismo.
Bibliografia essenziale:

• greCo, J. & SoSa, E. (eds.). 1999. The Blackwell Guide to Epistemology. Oxford: 
Oxford University Press.

• moSer, P. (ed.). 2005. The Oxford Handbook of Epistemology. Oxford: Blackwell.
• WiLLiamSon, T., 2000. Knowledge and its Limits. Oxford: Oxford University Press.

Seminario. Forma e materia
Prof. Dr. Alessandro Giordani
Sigla: FFSO   Semestre primaverile  Ects: 4
Obiettivo del corso: il seminario ha lo scopo di analizzare la costituzione degli oggetti 
materiali considerando le maggiori posizioni circa la composizione materiale degli og-
getti presenti nel dibattito metafisico contemporaneo.
Modalità di valutazione: il seminario prevede la presentazione e la discussione in classe 
di scritti sui temi trattati da parte degli studenti. La valutazione è ripartita in questo 
modo: 60% valutazione del lavoro scritto; 40% valutazione della partecipazione alla 
discussione in classe.
Contenuto del corso: il seminario è organizzato in modo da introdurre il tema mediante 
una presentazione generale dei problemi legati alla costituzione materiale degli oggetti 
e trattare questi problemi dal punto di vista delle soluzioni classiche e contemporanee. 
In particolare:
1. la soluzione basata sull’assunzione di oggetti coincidenti; 2. la soluzione basata sull’e-
liminazione degli oggetti; 3. la soluzione basata sull’assunzione del 4-dimensionalismo; 
4. la soluzione basata sull’assunzione dell’identità relativa a kinds; 5. la soluzione basata 
sull’assunzione della composizione di materia e forma.
Bibliografia essenziale:

• Conee, E. & Sider, T., 2007, Riddles of Existence: A Guided Tour of Metaphysics, 
Oxford: Oxford University Press.

• LoWe, E. J., 2009, More Kinds of Being: A Further Study of Individuation, Identity, and 
the Logic of Sortal Terms, Oxford: Wiley-Blackwell.

• Sider, T., 2001, Four-Dimensionalism, Oxford: Oxford University Press.
• varzi, A., 2001, Parole, oggetti, eventi, Carocci.

Il tempo secondo la liturgia
Docente: Luca Girello
Responsabile scientifico: Prof. Dr. Nicola Zanini
Sigla: LTCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: il corso intende far gustare agli studenti il mistero di Cristo che si 
sviluppa secondo la coordinata temporale, tramite le sue implicazioni storiche, teologi-
che, pastorali, spirituali.
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Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto del corso: le lezioni si occupano di dare ragione e sistematizzazione all’an-
nuncio dell’Epifania: «La gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in 
mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e vivia-
mo i misteri della salvezza. Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore croci-
fisso, sepolto e risorto. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende 
presente questo grande evento. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi. Anche 
nelle feste della santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione 
dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore».
Bibliografia essenziale/obbligatoria: 

• Pontificio Istituto Liturgico S. Anselmo, Scientia Liturgica, Vol. V. Tempo e spazio 
liturgico, Piemme, Casale Monferrato 1998.

• Patrimonio eucologico del Messale Romano (pagine scelte, fornite dal docente)
Bibliografia complementare:

• Mathias augè, L’Anno Liturgico è Cristo stesso presente nella sua Chiesa, LEV, Città 
del Vaticano 2009.

Introduzione alla liturgia
Docente: Luca Girello
Sigla: LTCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Responsabile scientifico: Prof. Dr. Nicola Zanini
Obiettivo del corso: il corso è volto a far conoscere principlamente le basi teologiche che 
sottendono la celebrazione cristiana e da cui ha preso corpo la riforma liturgica attuale.
Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto del corso: le singole lezioni si occuperanno dei vari aspetti del celebrare 
cristiano, per introdurre gli studenti alla scientia liturgica e alle discipline accessorie. 
Grande parte avranno i testi della bibliografia essenziale (che si danno per letti).
In modo particolare si affronteranno le seguenti tematiche: (1) Necessità di una riforma 
liturgica? (2) Quali scienze per la liturgia? (3) Storia della liturgia. (4) La Riforma liturgica 
del Concilio Vaticano II. (5) Sviluppi da SC a oggi.
Bibliografia essenziale/obbligatoria:

• Luigi girardi – Andrea griLLo – Dario Edoardo viganò, Commentario ai documenti 
del Vaticano II: Sacrosanctum concilium, Inter mirifica, EDB Bologna 2014.

• Giorgio BonaCCorSo, La liturgia e la fede. La teologia e l’antropologia del rito, Mes-
saggero, Padova 2004. /oppure/ Giorgio BonaCCorSo, Il rito e l’altro. La liturgia 
come tempo, linguaggio e azione, LEV, Città del Vaticano 2001.

• Marcel metzger, Storia della liturgia. Le grandi tappe, San Paolo Cinisello Balsamo 
20142.
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L’opera della Creazione nella “Summa theologiae” di san Tommaso 
d’Aquino
Prof. Dr. Manfred Hauke
Sigla: TDSO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo del corso: il seminario approfondisce alcuni aspetti della teologia della Crea-
zione presenti nell’opera più importante di san Tommaso d’Aquino.
Modalità di valutazione: lavoro scritto (e partecipazione orale).
Contenuto del corso: nella parte dedicata alla Creazione nella “Summa theologiae” si tro-
va una grande ricchezza di temi e prospettive che possono completare la presentazione 
del corso istituzionale. Alcuni aspetti sono legati alla cosmologia antica, ma la sostanza 
valida proviene dal patrimonio di fede accolto dalla Sacra Scrittura e dai Padri della Chiesa, 
con l’utilizzo prudente della speculazione filosofica. L’attenzione si focalizzerà sulle qua-
estiones 44-119 della prima pars della “Summa theologiae”, dalle quali saranno studiate 
varie parti scelte. Tra i temi selezionati vanno menzionati le caratteristiche fondamentali 
della creazione da parte di Dio, la questione del male nel creato, la creazione degli angeli 
e la loro prova, l’uomo creato con anima e corpo, la creazione dei progenitori, l’essere 
creato ad immagine di Dio, il paradiso originale, la divina provvidenza e l’influsso degli an-
geli custodi. Sia il testo latino sia una traduzione italiana sono disponibili anche su internet.
Bibliografia essenziale:

• Tommaso d’Aquino, Somma teologica, 35 voll., Firenze 1949-72; voll. 4 (La cre-
azione), 5 (L’opera dei sei giorni), 6 (L’uomo), 7 (Il governo del mondo) (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. 1; edi-
zione bilingue più recente). 

• Battista Mondin, Dizionario enciclopedico del pensiero di san Tommaso d’Aquino, 
ESD, Bologna 1991.

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.



82

C
or

si
 2

01
8/

20
19

La devozione mariana
Prof. Dr. Manfred Hauke
Sigla: TDCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: un approfondimento di vari aspetti della mariologia “pratica”.
Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto del corso: “Mi chiameranno beata tutte le generazioni” (Lc 1,48). Questa 
previsione della Madre del Signore si manifesta in una grande ricchezza della devozione 
mariana. Il corso mostra il fondamento biblico della devozione mariana e presenta le 
sue espressioni più importanti, tenendo conto dello sviluppo storico e dell’importanza 
per la fede. Si guarda sia alla liturgia che alla devozione popolare. Un’attenzione par-
ticolare va alle “Messe della Beata Vergine Maria”, frutto dell’Anno Mariano 1986-87.
Bibliografia essenziale:

• Manfred HauKe, Introduzione alla Mariologia (Collana di Mariologia, 2), EuPress – 
Reggiani, Lugano – Varese 2008.

• Messe della Beata Vergine Maria (Compostela: Missale per la vita cristiana, 4), Li-
breria Editrice Vaticano, Città del Vaticano 1996.

• Maria Marcellina PediCo, La più amata dei cristiani: la pietà mariana secondo il ma-
gistero, Messaggero, Padova 2013.

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.

L’Unzione degli infermi. Un approfondimento storico, teologico 
e pastorale
Prof. Dr. Manfred Hauke
Sigla: TDCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: studiare il sacramento istituito da Cristo per sollevare la sofferenza 
della grave malattia fisica. 
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Modalità di valutazione: esame orale.
Presentazione del corso: «L’“Estrema unzione”, che può essere chiamata anche e me-
glio “Unzione degli infermi”, non è il sacramento soltanto di coloro che sono in fin di 
vita …» (Sacrosanctum concilium, 73). Con queste parole iniziano le direttive del Con-
cilio Vaticano II a proposito di un sacramento che in qualche maniera ha cambiato volto 
negli ultimi cinquant’anni. Siccome l’Unzione degli infermi si trova spesso al margine 
della sacramentaria, una chiarificazione teologica è opportuna. Il corso desidera favorire 
una pastorale attenta ai dati di fede e alla situazione di chi si trova in una crisi esisten-
ziale a causa della malattia. Avendo studiato il fondamento biblico e lo sviluppo storico, 
verrà elaborato il profilo sistematico. Sarà presente anche uno sguardo sulla situazione 
ecumenica e sulla prassi liturgico-pastorale.
Bibliografia essenziale:

• Pierre adnèS, L’unzione degli infermi. Storia e teologia, Ed. San Paolo, Cinisello Bal-
samo 1996.

• Ruggero daLLa mutta, Liturgia degli infermi, LEV, Città del Vaticano 2012.
• Anton ziegenauS, La presenza della salvezza nella Chiesa. Sacramentaria (Dogmati-

ca cattolica, 7), Lateran University Press, Città del Vaticano 2017, cap. VIII.

La teologia di Joseph Ratzinger - Benedetto XVI. Temi scelti
di Dogmatica e di Teologia fondamentale
Prof. Dr. Manfred Hauke
Sigla: TDSO/TFSO  Semestre primaverile  Ects: 4
Obiettivo del corso: studiare alcuni interventi importanti riguardanti la dogmatica e la 
teologia fondamentale. 
Modalità di valutazione: lavoro scritto (e partecipazione orale).
Presentazione del corso: l’edizione critica delle “opera omnia” di Joseph Ratzinger, ini-
ziata nel 2010 anche in lingua italiana, costituisce un’occasione propizia per accostarsi al 
ricco patrimonio teologico di colui che è diventato Sommo Pontefice dal 2008 al 2013. 
Come professore, Ratzinger ha insegnato sia Teologia fondamentale che Dogmatica. 
Prenderemo in esame alcuni temi significativi, tra i quali la natura e il compito della teo-
logia, la divina rivelazione, il rapporto tra fede e ragione, la cristologia, le basi teologiche 
dei rapporti interreligiosi, l’ecclesiologia, la mariologia e l’escatologia.
Bibliografia essenziale:

• Pablo BLanCo, La teología de Joseph Ratzinger: una introducción, Palabra, Madrid 
2011.

• Siegfried WiedenHofer, Die Theologie Joseph Ratzingers/Benedikts XVI. (Ratzinger-
Studien X), Pustet, Regensburg 2016.

• Bernardo eStrada e altri (edd.), I Vangeli: storia e cristologia. La ricerca di Joseph 
Ratzinger – Benedetto XVI, 2 voll., LEV, Città del Vaticano 2014.
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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 
(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.

Verso un quinto dogma mariano?
Prof. Dr. Manfred Hauke
Sigla: TDCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: studiare e discutere le varie proposte per formulare un dogma sul 
“compito sociale” di Maria.
Modalità di valutazione: esame orale.
Presentazione del corso: quando papa Pio IX definì come dogma di fede l’Immacolata 
Concezione di Maria nel 1854, si aprì la strada per altri chiarimenti magisteriali ana-
loghi, soprattutto per quanto chiamato il “compito sociale” di Maria. A differenza dei 
“privilegi” (maternità divina, verginità perpetua, concezione senza peccato originale, 
assunzione in cielo con anima e corpo), la “funzione sociale” della Madre di Dio è stata 
descritta come maternità spirituale, mediazione universale e cooperazione alla reden-
zione. Si tratta del compito salvifico di Maria per la Chiesa e l’umanità intera destinata 
a fare parte del corpo mistico di Cristo. Si studieranno l’importanza di una definizione 
dogmatica, a differenza dell’insegnamento del magistero ordinario, le diverse proposte, 
le obiezioni e le prospettive future.
Bibliografia essenziale:

• Manfred HauKe, Maria, “Mediatrice di tutte le grazie”. La mediazione universale di 
Maria nell’opera teologica e pastorale del Cardinale Mercier (Collana di Mariologia, 
6), EuPress FTL, Reggiani, Lugano – Varese 2005 (esiste anche in tedesco e in-
glese).

• Gloria faLCão dodd, The Virgin Mary. Mediatrix of All Grace. History and Theology 
of the Movement for a Dogmatic Definition from 1896 to 1964, Academy of the 
Immaclate, New Bedford, Mass. 2012.

• Maria Corredentrice. Storia e Teologia, 18 voll., Casa mariana editrice, Frigento 
1998-2016.
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Il pensiero teologico di Papa Francesco
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis e Dr.ssa Linda Pellicioli
Sigla: TMCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: percepire i fondamenti teologici e filosofici del pensiero del papa 
Francesco.
Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto del corso: il pensiero di papa Francesco presenta una continuità con i grandi 
temi svilupati durante il periodo argentino. Come lo afferma M. Borghese, “Il suo ideale 
era quello del cattolicesimo come coincidentia oppositorum, come superamento di quel-
le oposizioni che, radicalizzate si trasformano in insanabilli contradizzioni”. Si tratterà 
nel corso di evidenziare le grande figure filosofiche e teologiche che hanno influenzato 
il suo pensiero magisteriale.
Bibliografia essenziale:

• M. fazio, Con Papa Francesco. Le chiavi del suo pensiero, Milano 2013
• M. BorgHeSi, Jose Mario Bergoglio. Una biografia intellettuale, Milano 2017.
• AA.VV., La Teologia di papa Francesco, 11 Vol. , Città del Vaticano 2017.

Questioni di bioetica: ecologia integrale – impegno cristiano per la cura 
della casa comune
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis e Dr.ssa Linda Pellicioli
Sigla: TMSO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo del seminario: approfondire il tema dell’ecologia integrale.
Modalità di valutazione: partecipazione alle discussioni, presentazione e lavoro scritto.
Contenuto del seminario: con una metodologia interdisciplinare, il seminario vuole 
affrontare diverse problematiche di bioetica nel campo della ecologia integrale. Papa 
Francesco invita la Chiesa di «uscire» per affrontare non solo la crisi di «antropologica» 
ma anche quella «socio-ambientale», che si manifesta in degrado dell’ambiente e in ca-
tastrofi naturali. L’ecologia integrale trascende il linguaggio delle scienze esatte o della 
biologia e si collega con l’essenza dell’umano, per offrire un pieno sviluppo del genere 
umano.
Bibliografia essenziale:
H. jonaS, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, curato da P. P. 
Portinaro, Torino 2002.
C.giuLiodori; P.maLavaSi, Laudato si’. Ricerca, formazione, conversione, Milano 2016.
E. SgreCCia (a cura di), Uomo, ambiente, lavoro: per una ecologia integrale, Siena 2018.

Teologia morale fondamentale I. Teologia morale fondamentale 
generale. Storia e fondamenti
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis e Dr.ssa 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 
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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 e Dr.ssa Linda Pellicioli
Sigla: TMCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: presentare la storia della bioetica, la sua fondazione epistemologica 
e i 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 
fondamentale intende trattare diversi modelli della bioetica, la loro fondazione episte-
mologica e i paradigmi interpretativi. La parte della bioetica speciale tratterà brevemen-
te di temi particolari come la biotecnologie e l’ambiente, gli agroalimentari, gli animali 
transgenici, la vita umana nei suoi primissimi stadi - la sperimentazione, l’aborto, come 
anche dei temi legati al fine vita.
Bibliografia essenziale:

• G. ruSSo, Bioetica. Manuale per teologi, Roma 2005.
• E. CHiodi, Etica della vita, Milano 2006.
• M. aramini, Introduzione alla bioetica, Milano 2013.

La diversità tra l’uomo e la donna: dalla discriminazione
alla neutralizzazione?
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis e Dr.ssa Linda Pellicioli
Sigla: TMCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: proporre una riflessione filosofico-teologica sulla differenza fon-
damentale 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 que-
stione della dualità dell’umano – tra le risposte estreme del maschilismo e del femmi-



87

C
or

si
 2

01
8/

20
19

nismo, 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 tendenza 
all’annullamento della differenza ontologica. Il corso propone una riflessione sulla dif-
ferenza tra l’uomo e la donna fondato sulla differenza biologica, psicologica, culturale, 
metafisica e teologica. La differenza 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 umano 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
• L. meLina; S. BeLardineLLi (a cura di), Amare nella differenza. Le forme della sessualità 

e il pensiero cristiano; Studio interdisciplinare, Roma 2012.

Senso di colpa, senso del peccato e il perdono
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis e Dr.ssa Linda Pellicioli
Sigla: TMSO   Semestre primaverile  Ects: 4
Obiettivo seminario: approfondimento dei temi di teologia morale sul senso di colpa, il 
senso del peccato, la colpa morale ed il bisogno di perdono.
Modalità di valutazione: presentazione e lavoro scritto.
Contenuto del seminario: con una metodologia interdisciplinare, il seminario vuole af-
frontare il tema della colpa in teologia morale. Tutti sperimentiamo un senso di imper-
fezione e la conflittualità: la difficoltà di perdonare se stessi, il «dovere» di perdonare gli 
altri e la speranza di essere perdonati. Il seminario vuole approfondire questi temi nella 
Sacra Scrittura, nella teologia morale e la psicologia.
Bibliografia essenziale:

• E. WortHington, L’arte del perdono, Milano 2003.
• J. monBourquette, Comment pardonner?, Paris 2011.
• G. teSta, Il perdono è un bel guadagno. Un cammino semplice verso la riconciliazione, 

Cantalupa 2015. 
• G. Sovernigo, Senso di colpa, peccato e confessione: aspetti psicopedagogici, Bologna 

2000.

Teologia morale fondamentale II: La libertà filiale
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis e Dr.ssa 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 
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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 e Dr.ssa 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).
Bibliografia essenziale:

• G. dianin, Matrimonio, sessualità, fecondità. Corso di morale familiare, Padova 2006;
• S. KamPoWSKi, La fecondità di una vita. Verso un’antropologia del matrimonio e della 

famiglia, Siena 2018;
• E. maLnati, Matrimonio e famiglia dopo l’“Amoris Laetitia”, Siena 2018.

Fundamentals in English (B1 - Intermediate)
Docente: Meghan Jones
Sigla: DICO   Semestri autunnale/primaverile Ects: 3
Il corso prevede un test di valutazione ad inizio semestre per essere ammessi.
Obiettivo del corso: fondare una base solida di grammatica inglese e metterla in pratica 
esercitando la produzione e la comprensione scritta e orale.
Questo corso è un prerequisito del corso Preparation for First Certificate Exam (FCE).
Modalità di valutazione: partecipazione in classe, ai compiti, agli esami scritti (metà se-
mestre e finale).
Contenuto del corso: come parte del requisito del Bachelor of Arts in filosofia, agli 
studenti si richiede l’acquisizione della certificazione B2, Cambridge First Certificate. 
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Questo corso ha lo scopo di aiutare gli studenti del primo anno, che sono privi di com-
petenze inglesi, a raggiungere il livello richiesto per il corso Preparation for First Certifi-
cate Exam (FCE) (offerto a partire dal 2019/2020).
Fundamentals in English (B1) si concentra su argomenti di grammatica attesi a livello in-
termedio. Il lavoro comunicativo svolto in classe supporta ulteriormente la grammatica 
appresa per migliorare le competenze linguistiche dell’inglese.
Eccezioni: gli studenti che dimostrano un livello B2 nel test di valutazione all’inizio del 
semestre possono iscriversi direttamente al corso, Preparation for First Certificte Exam 
(FCE) (Offerto a partire dal 2019/2020).
Gli studenti che hanno già ottenuto una certificazione esterna a questo livello (Cam-
bridge First Certificate o IELTS Band 5.5) soddisfano il requisito del Bachelor of Arts in 
filosofia e sono esentati dai corsi d’inglese del dipartimento.
I certificati delle scuole private (inLingua, Reist, ecc.) non sono riconosciuti.
Bibliografia essenziale: 

• R. murPHy, English Grammar in Use:  Fourth Edition (with answers and eBook), Cam-
bridge University Press, 2015 (ISBN: 978-1107539334).

Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa. Persona – libertà – 
società civile
Prof. Dr. Markus Krienke
Sigla: TMCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo corso: si tratta di comprendere i principi, i concetti centrali e il carattere 
particolare della Dottrina sociale della Chiesa nella sua sistematica teologica e in dialogo 
con le varie scienze sociali.
Modalità di valutazione: esame orale di 20 minuti; le modalità dettagliate dell’esame sa-
ranno 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, nel loro sviluppo storico attraverso tre paradigmi: (1) quello 
del diritto naturale dalla Rerum novarum fino al Concilio Vaticano II; (2) quello del diritto 
personalistico dal Concilio Vaticano II fino alla Centesimus annus; (3) quello del diritto 
umano dalla Caritas in veritate fino ai nostri giorni. Una particolare attenzione sarà dedi-
cata al contesto di origine nell’800, da un lato, e al contesto ticinese, dall’altro.
In modo specifico si considerano inoltre le riflessioni della Dottrina sociale della Chiesa 
in campo politico ed economico, e come tali riflessioni cercano di considerare le dina-
miche di un mondo globalizzato, delle società tardo-moderne e post-secolari, e della 
sfida migratoria e ambientale.
Bibliografia essenziale:

• Alcide de gaSPeri, I tempi e gli uomini che prepararono la “Rerum novarum”, Vita e 
Pensiero, Milano 1984.

• Giuseppe franCo, Economia senza etica? Il contributo di Wilhelm Röpke all’etica 
dell’economia e al pensiero sociale cristiano, Rubbettino, Soveria Mannelli 2016.

• Maurizio ormaS, La questione sociale da Papa Leone a Francesco. Le encicliche so-



90

C
or

si
 2

01
8/

20
19

ciali che hanno disegnato un nuovo umanesimo (Prospettive, 13), Lateran University 
Press, Città del Vaticano 2017.

La metafisica di Rosmini
Prof. Dr. Markus Krienke
Sigla: FFSO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo corso: obiettivo del seminario offerto per gli studenti della specializzazione o 
di dottorato è di approfondire la metafisica di Rosmini e di contestualizzarla nel pensie-
ro moderno e contemporaneo.
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: a partire dalla Teosofia di Rosmini si approfondisce il suo pensiero 
metafisico, cercando di comprenderne non solo i concetti principali e di analizzarne 
i luoghi più discussi, ma anche di contestualizzarla in riferimento (1) alle metafisiche 
antiche, (2) alle metafisiche idealistiche, (3) ai tomismi moderni, (4) al pensiero con-
temporaneo. Così si cerca di elaborare insieme, nel gruppo, i cardini di un “paradigma 
rosminiano” di metafisica – quale tema centrale di ricerca della Cattedra Rosmini (la “IV 
fase” del pensiero rosminiano).
Bibliografia essenziale:

• Markus KrienKe (ed.), Sulla ragione. Rosmini e la filosofia tedesca (La Rosminiana, 1), 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2008.

• Maria Adelaide raSCHini, Studi sulla Teosofia, Marsilio, Venezia 20004.
• Antonio roSmini, Teosofia, a cura di Samuele Tadini, Bompiani, Milano 2011.

Storia della filosofia moderna. Da Cartesio a Hegel e Rosmini
Prof. Dr. Markus Krienke e Dr. Samuele Tadini
Sigla: FFCP   Semestre autunnale  Ects: 6
Obiettivo del corso: si percorrono i principali filosofi dell’età moderna da Cartesio a 
Hegel e Rosmini, focalizzando sulle loro idee intorno al soggetto, all’assoluto e alla li-
bertà.
Modalità di valutazione: esame orale di 20 minuti; le modalità dettagliate dell’esame sa-
ranno comunicate nella prima lezione.
Contenuto del corso: il pensiero moderno viene presentato come problema del sog-
getto in rapporto all’assoluto, tematizzando in modo particolare l’evoluzione delle cate-
gorie della metafisica (soprattutto la sostanza, la causalità) attraverso i vari paradigmi da 
Cartesio fino a Hegel e Rosmini. In tal modo la modernità filosofica è caratterizzata da 
una serie di confronti profondi con l’intera gamma dei problemi metafisici, da posizione 
critiche e affermative di metafisica, che possono essere letti tutti in una prospettiva di 
filosofia cristiana.
Metodologicamente, si presentano gli autori centrali per l’evoluzione del pensiero mo-
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derno tramite l’analisi di una o due delle loro opere principali. Una scelta di tesi e una 
dispensa completa saranno messe a disposizione.
Bibliografia essenziale:

• Costantino eSPoSito / Pasquale Porro, Filosofia moderna, Laterza, Roma-Bari 2011.
• Leonardo meSSineSe, Il problema di Dio nella filosofia moderna, Lateran University 

Press, Città del Vaticano 2017.
• Sofia vanni rovigHi, Storia della filosofia moderna, con la collaborazione di A. Bau-

sola, 2 voll., La Scuola, Brescia 1976-1980.

Il sacerdozio di Cristo e la sua partecipazione nella Chiesa: il sacerdozio 
della Vergine Maria, il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio comune
Prof. Dr. Habil. Serafino Lanzetta
Sigla: TDCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: illuminare la triplice e gerarchica partecipazione al sacerdozio di 
Cristo a partire dalla sua fonte. 
Modalità di valutazione: esame orale o scritto.
Contenuto del corso: dopo una breve introduzione al mistero soteriologico di Cristo, 
ci si concentra sul suo sommo sacerdozio così come sviluppato principalmente dalla 
Lettera agli Ebrei al fine di elucidarne la partecipazione nella Chiesa. Tale partecipazio-
ne sarà studiata a partire da Maria Vergine che in primis e in modo singolare si associa 
alla Redenzione di Cristo e quindi al suo sacerdozio. Ciò consentirà di vedere in modo 
distinto e tuttavia reciprocamente ordinato il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio 
battesimale.
Bibliografia essenziale:

• Serafino M. Lanzetta, Il sacerdozio di Maria. Analisi storico-filosofico-teologica, Casa 
Mariana Editrice, Frigento (Av) 2006;

• Albert vanHoye, L’epistola agli ebrei. «Un sacerdote diverso», EDB, 2010;
• Albert vanHoye, Franco manzi, Ugo vanni, Il sacerdozio della nuova alleanza, An-

cora, Milano 1999.

Lingua greca A
Dr. Jean-Claude Lechner
Sigla: NTCP   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
Dr. Jean-Claude Lechner
Sigla: NTCO   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.

Proseminario di metodologia del lavoro scientifico
Dr. Jean-Claude Lechner
Sigla: DICP   Semestre autunnale  Ects: -
Obiettivo del corso: il corso introduce ai metodi del lavoro scientifico ed alle regole 
dello studio universitario.
Modalità di valutazione: esame scritto.
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.
Bibliografia essenziale: eventuali titoli verranno comunicati durante le lezioni.

Filosofia del diritto. Normativismo, realismo giuridico e diritto naturale
Prof. Dr. Carlo Lottieri
Sigla: FFCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Corso per master, licenza e dottorato FTL.
Obiettivo del corso: gli orientamenti prevalenti all’interno dell’età contemporanea han-
no ridotto il diritto alla validità (normativismo) e, in misura minore, all’effettività (reali-
smo giuridico).  Il corso si propone di mostrare la perdurante vitalità del diritto naturale 
e del tema della giustizia, pur evidenziando l’opportunità di evitare quelle prospettive 
giusnaturalistiche tipicamente moderne e viziate da razionalismo.
Modalità di valutazione: esame orale
Contenuto del corso: durante il Novecento nel dibattito filosofico-giuridico si sono con-
frontate posizioni molto diverse, ognuna delle quali ha mostrato limiti e punti di forza. 
Dopo un’introduzione di carattere storico ai temi maggiori della riflessione sul diritto, 
l’analisi si svilupperà a partire da Hans Kelsen, offrendo un quadro d’assieme di quella 
prospettiva. Di seguito si darà quindi spazio alle tesi realiste (grazie a Bruno Leoni) e, 
infine, ai temi maggiori della linea giusnaturalista, come è stata interpretata da Lon L. 
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Fuller. Il corso punta a mostrare come la questione della giustizia sia ineludibile e come, 
al contempo, il cosiddetto “eterno ritorno del diritto naturale” non possa prescindere 
da una comprensione dei limiti della ragione umana.
Bibliografia essenziale:

• P. groSSi, Prima lezione di diritto, Roma, Laterza, 2003.
• H. KeLSen, Lineamenti di teoria generale del diritto, Torino, Einaudi, 2000 (1934).
• B. Leoni, Il diritto come pretesa, Macerata, Liberilibri, 2004 (parti).
• L.L. fuLLer, La moralità del diritto, Milano, Giuffrè, 1986 (1964), parti.

Filosofia politica
Prof. Dr. Carlo Lottieri
Sigla: FFCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: il corso intende introdurre alle questioni fondamentali della filo-
sofia politica, mostrando come la discussione sul migliore ordine politico sia profonda-
mente cambiata con l’evolversi della storia occidentale: nel passaggio dall’età classica a 
quella medievale, a quella moderna. Nella parte monografica, quindi, si focalizzerà l’at-
tenzione sui temi principali di quel dibattito sulla giustizia distributiva che si è sviluppato, 
soprattutto nel contesto americano, a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso. 
Grazie ai testi di alcuni dei protagonisti di quella stagione ci si concentrerà sul contrasto 
tra l’egualitarismo liberal e la teoria libertarian.
Modalità di valutazione: esame orale
Contenuto del corso: le lezioni muovono da uno sguardo d’insieme sui problemi del-
la vita associata (partendo dai temi più classici dell’età greca e romana), richiamando 
l’attenzione sull’intrico di opposte esigenze – non sempre facilmente conciliabili – che 
hanno dominato la discussione pubblica. Nella parte monografica si evidenzierà l’oppo-
sizione – al cuore della filosofia politica contemporanea – tra egualitarismo liberal e libe-
ralismo classico, cercando di mostrare come questa discussione riproponga la tensione 
tra eguaglianza e libertà, tra una teoria che punta alla redistribuzione e una visione della 
giustizia che, al contrario, si propone di tutelare la proprietà e far rispettare i contratti.
Bibliografia essenziale:

• K. minogue, Breve introduzione alla politica, Torino, IBL Libri, 2014 (2000).
• J. raWLS, Una teoria della giustizia, Milano, Feltrinelli, 2009 (1971).
• M. N. rotHBard, L’etica della libertà, Macerata, Liberilibri, 1996 (1982).

Diritto delle chiese protestanti
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.
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Bibliografia essenziale: 
• G. Long, Ordinamenti giuridici delle chiese protestanti, Bologna 2008.

Diritto ecclesiastico svizzero II: parte speciale
Dr. Claudius Luterbacher
Sigla: DCCO/CP   Semestre primaverile  Ects: 1.5
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 presen-
tata la giurisprudenza recente del tribunale federale svizzero nella materia, specialmen-
te 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 parrocchie 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_Artikel/ 
4.3.20120914_Kirchenfinanzierung_CH_it.pdf.

La grazia, la fede, le opere e la legge nella Lettera di Paolo ai Romani
Dr. Franco Manzi
Sigla: NTCO/SO   Semestre autunnale  Ects: 3/4
Obiettivo corso: l’agile esegesi della Lettera ai Romani è volta a presentarne il messag-
gio teologico-pastorale.
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: nella Lettera ai Romani Paolo ha elaborato un’approfondita pre-
sentazione del suo annuncio missionario. Inquadrato il capolavoro sotto il profilo sto-
rico e letterario, il corso ne spiega le idee principali e le reazioni opposte ad esse da 
alcune frange cristiane. Affiora così l’attualità teologica e pastorale della Lettera, anche 
per il dialogo con la Riforma, a cinquecento anni dal suo inizio.
Bibliografia essenziale:

• F. manzi (ed.), AsSaggi biblici. Introduzione alla Bibbia anima della teologia, Àncora, 
Milano, 2006, pp. 217-231 [unico testo obbligatorio per l’esame].

• F. manzi, «La “giustificazione”: dalle lettere di Paolo al “Commento alla Lettera 
ai Romani”», in Pierpaolo CaSPani (ed.), Giusti per grazia. La dottrina luterana della 
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giustificazione, Àncora, Milano, 2017, pp. 55-90 [testo soltanto consigliato].
• B. maggioni – F. manzi, Lettere di Paolo, Cittadella, Assisi, 2005, pp. 1-161 [testo 

soltanto consigliato].
Propedeuticità: per partecipare a questo corso, non è necessario avere già seguito l’in-
tero curriculum istituzionale.

La ricerca di Gesù, Figlio di Dio, nel Vangelo secondo Luca
Dr. Franco Manzi
Sigla: NTCO/SO   Semestre autunnale  Ects: 3/4
Obiettivo del corso: il corso di taglio teogico-biblico dà una chiave interpretativa della 
cristologia di Luca.
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 presenta le tappe storiche della formazione dei vangeli, 
intesi come «attestazioni» credenti («testimonianze» di fede cristallizzate in «testi» nar-
rativi) dei ricordi sulla vita di Gesù. Si sofferma poi a spiegare brani del Vangelo di Luca, 
da cui traspare come Gesù sia cresciuto «drammaticamente», passando attraverso l’ap-
prendimento dell’obbedienza al Padre soprattutto durante la passione.
Bibliografia essenziale:

• F. manzi, La bellezza di Maria. Riflessioni bibliche, Milano, 2005.
• F. manzi, Le orme di Cristo. Discernimento e profezia, Milano, 2005.
• F. manzi, Gesù dodicenne. Spunti biblici e riflessioni teologiche, Milano, Àncora, 

2007.
Propedeuticità: per partecipare a questo corso, non è necessario avere già seguito l’in-
tero curriculum istituzionale.

Seminario di storia della teologia medievale. 
Confronto tra le concezioni della teologia di Tommaso d’Aquino 
e di Giovanni Duns Scoto
Prof. Dr. Costante Marabelli
Sigla: FFSO / STSO  Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo del seminario: riflettere e discutere sui limiti storici e sulla proponibilità nel 
contesto dell’inizio del III millennio dello statuto epistemologico della teologia espresso 
da due maestri medievali.
Modalità di valutazione: esposizioni e discussione di lavori scritti assegnati
Contenuto del seminario: l’obiettivo sarà mirato attraverso la lettura dei principali testi 
di Tommaso d’Aquino e di Giovanni Duns Scoto che esprimono le rispettive concezioni 
del sapere teologico e del suo rapportarsi con le scienze filosofiche, integrata dal ricorso 
a una letteratura critica scelta. Durante i primi incontri sarà assegnato il lavoro di studio 
ai partecipanti e fissato un calendario delle esposizioni e delle conseguenti discussioni.
Bibliografia essenziale:

• Francesco fiorentino (a cura di), Il Prologo dell’‘Ordinatio’ di Giovanni Duns Scoto, 
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introduzione, testo, traduzione e commento, (Traditiones) Città Nuova, Roma 
2016.

• S. tommaSo d’aquino, Sum. Theol., I, q. 1, tr. it. in La Somma teologica, vol. 1, ESD, 
Bologna 1996 pp. 32-44.

• O. BouLnoiS, Duns Scoto. Il rigore della carità, tr. di C. Marabelli, Jaca Book, Milano 
1999 (ora anche in I. Biffi-C. Marabelli [dir.], Figure del pensiero medievale, vol. 5, 
Jaca Book, Città Nuova, Miilano-Roma 2009).

• M.-D. CHenu, San Tommaso d’Aquino e la teologia, tr. it. C. Camandone, Gribaudi, 
Milano 2000.

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 finale.
Contenuto del corso: parte generale: l’interrogazione sul principio della physis e i filo-
sofi 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 (Aristotele) – l’uomo in cerca di un progetto per l’esistenza (soluzioni elle-
nistiche).
Parte monografica: nelle ultime lezioni del corso (sarà comunicato l’inizio) si svolgerà 
un approfondimento monografico con lettura di testi di Plotino sul tema «l’unità del 
divino e i suoi gradi». 
Bibliografia essenziale:

• Storia della filosofia antica, a cura di Vari, 4 voll., Carocci, Roma 2004,
• F. traBattoni, La filosofia antica. Profilo critico-storico, Carocci, Roma 2008,
• PLotino, Enneadi, a cura di G. Reale, tr. R. Radice, Meridiani-Mondadori, Milano 

2002.

Teologia naturale
Prof. Dr. Costante Marabelli
Sigla: FFCP   Semestre autunnale  Ects: 6
Obiettivo del corso: mostrare come il problema di Dio non sia uno dei (possibili) temi 
della filosofia, ma coincida di diritto con il problema stesso della filosofia.
Modalità di valutazione: sarà richiesto un breve lavoro scritto assegnato (da consegnare 
prima della conclusione del corso) e un colloquio finale sui contenuti del corso
Contenuto del corso: si evidenzieranno, per tipologie, le modalità esperite storicamen-
te di porre da parte dei filosofi il problema di Dio; si privilegeranno i momenti nodali 
della discussione, storicamente data, sulla possibilità o meno di sviluppare un discorso 
su Dio e sui modi più congrui di tale discorso. Il confronto critico tra le posizioni stori-
che oggetto di analisi profilerà le condizioni e gli elementi teoretici per una conciliazione 
del “Dio dei filosofi” e il Dio della religione.
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Bibliografia essenziale:
• F W. WeiSCHedeL, Il Dio dei filosofi: fondamenti di una teologia filosofica nell’epoca del 

nichilismo, Il melangolo, Genova 1995-1996.
• S. vanni rovigHi, Il problema teologico come filosofia, Eupress FTL, Lugano 2004.
• M. F. SCiaCCa-A. negri (a c.), Con Dio e contro Dio, 4 voll. (1-2: Raccolta sistema-

tica degli argomenti pro e contro l’esistenza di Dio; 3-4: Novecento teologico), 
Marzorati, Milano 1990-1995.

Dante, la filosofia e la teologia
Prof. Dr. Costante Marabelli
Sigla: FFCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo corso: informare sul dibattito novecentesco intorno all’individuazione delle 
fonti filosofico-teologiche nell’opera di Dante e profilare i temi filosofici di maggior in-
teresse per Dante stesso.
Modalità di valutazione: esame orale finale (potranno anche essere richieste esercita-
zioni scritte da consegnare prima dell’esame).
Contenuto del corso: 1. Principali contributi della storiografia del Novecento sugli 
aspetti filosofico-teologici presenti in Dante e sulla natura del pensare dantesco (Oza-
nam, Nardi, Grabmann, Busnelli, Mandonnet, Guardini, Nardi, Étienne Gilson, Cor-
ti, Imbach, Simon A. Gilson ecc.) 2. La presenza della filosofia nella vita e nell’opera 
dantesche: Dalle rime dottrinali, al ‘Convivio’, alla ‘Monarchia’ alla ‘Commedia’. alla 
‘Quaestio’. 3. Virgilio e Beatrice ispiratori dell’amore sapienziale.  4. Tommaso e Bona-
ventura. 5. La “luce etterna di Sigieri”. 6. La mistica di san Bernardo.
Bibliografia essenziale:
Sulla storiografia si fornirà bibliografia a inizio corso.
Riferimento di preferenza all’opera dantesca:

• Monarchia, in Nuova edizione commentata delle Opere di Dante (NEC), vol. IV, 
Salerno Editore, Roma 2013.

• Vita nuova – Rime, NEC, vol. I, ibid. 2015.
• Epistole – Egloge – Questio de aqua et terra, NEC, vol. 5, ibid., 2016.
• Commedia, a cura di A. M. Chiavacci Leonardi (I Meridiani peperback) Mondadori, 

Milano 2015.

Seminario. Problemi relativi alle edizioni critiche di testi medievali.
Il caso del Commento delle Sentenze di Guglielmo di Ware
Prof. Dr. Costante Marabelli
Sigla: FFSO   Semestre primaverile  Ects: 4
Obiettivo del seminario: far partecipi gli studenti del secondo e terzo ciclo (senza pre-
clusioni per quelli del primo ciclo che dimostrassero adeguata preparazione) ai proble-
mi di un’edizione critica, partendo da un esempio concreto oggetto attuale di studio 
del docente
Modalità di valutazione: attraverso esercitazioni proposte agli studenti e concordate 
con loro.
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Contenuto del seminario: 1. Che cosa hanno rappresentato nella storia della teologia le 
Sententiae di Pietro Lombardo e i commenti su di esse che si sono avuti dal secolo XIII 
fino al secolo XVI. 2. Presentazione della ricerca svolta dal docente sulle inedite Qua-
estiones super quatuor libros Sententiarum del francescano inglese Guglielmo di Ware, 
ritenuto uno dei maestri di Duns Scoto. Che cos’è un’edizione critica? 4. Aspetti tecnici 
di un’edizione critica (potranno essere invitati studiosi esterni alla FTL per riferire su 
loro esperienze di edizione di testi medievali). 5. Possibili utilizzi di edizioni critiche.
Bibliografia essenziale:
Materiale illustrativo e bibliografia saranno indicati e/o partecipati durante il seminario.

Storia della filosofia medievale
Prof. Dr. Costante Marabelli
Sigla: FFCP   Semestre primaverile  Ects: 6
Obiettivo del corso: introdurre alle questioni e alle principali figure di filosofi medievali.
Modalità di valutazione: esame orale finale.
Contenuto del corso: parte generale: 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 forte-
mente segnati dalle religioni. Contesti presi in considerazione: tardo antico-patristico 
– altomedievale (s. VII-X) – filosofia nell’islam e nella diaspora ebraica – rinascite dei 
secoli XI-XII – il mondo delle università (secoli XIII-XIV).
Parte monografica: nelle ultime lezioni del corso (sarà comunicato l’inizio) si svolgerà 
un approfondimento monografico su «Guglielmo di Ockham e il nominalismo». 
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,  

• de LiBera, Storia della filosofia medievale, Jaca Book, Milano 2009.
• M. Bettetini et aL., Filosofia medievale, Cortina, Milano 2004 (antologia).

Platone sulla metafisica della “partecipazione” alle Idee
Prof.ssa Dr.ssa Anna Marmodoro
Sigla: FFCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo corso: introdurre, mediante la lettura di testi primari e la lettura secondaria, 
la teoria di Platone secondo la quale i particolari sensibili hanno le proprietà che hanno 
perché “partecipano” alle Forme.
Modalità di valutazione: esame scritto
Contenuto del corso: questo corso tratterà della metafisica della partecipazione dei 
particolari sensibili nelle Idee, secondo Platone. Discuteremo cosa sono le Idee, cosa 
sono i Due Mondi di Platone, come si “relazionano” e come la teoria di Platone evolve 
nel corso della sua riflessione filosofica che culmina nel Timeo.
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Bibliografia: tesi introduttivi: 
• Julia annaS, Plato. A Very Short Introduction. OUP 2003
• Andrew maSon, Plato, Acumen 2010.

Ulteriori letture saranno fornite come “dispense”.

Misticismo ed Economia. Spazi per lo sviluppo di un’economia spirituale 
Prof. Dr. Giuseppe Mastromatteo
Sigla: TMCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Corso prescritto per gli iscritti alla Licenza in teologia specializzazione teologia 
morale.
Obiettivo del corso: il corso ha l’obiettivo di sviluppare un approfondimento delle re-
lazioni tra l’economia – la scienza triste che è normazione di vincoli e di regole di otti-
malità e di efficienza – e i possibili spazi per un’alternativa di significato per ogni uomo e 
per l’intera umanità. È possibile un’economia spirituale? Cosa ha a che fare l’economia 
con la sfera del divino, dello spirituale, del mistico? Dove troviamo le interconnessioni? 
Questi sono gli interrogativi che  la proposta di lezioni intende approfondire, formulan-
do una linea di ricerca, che non è un pensiero consolidato, ma piuttosto un’assunzione 
di responsabilità a livello individuale e comunitario che sia in grado di sfuggire alla trap-
pola per l’umanità e per il mondo naturale che il sistema economico contemporaneo 
ha creato con le logiche dell’homo economicus e  con le sue prospettive di egoismo 
individualistico. Rispondere a tali interrogativi significa anche cercare strade alternative 
sostenibili. L’idea di un’economia mistica è quindi legata alla ricerca di una nuova visio-
ne, ossia di paradigmi innovativi che aprano la prospettiva a equilibri che comportano il 
pensare e l’agire in una dimensione di responsabilità.
Modalità di valutazione: esame orale o scritto. 
Contenuto del corso: l’invito di Papa Francesco  a  portare la riflessione etico-sociale 
cristiana a un livello nuovo è da accogliere:  il Santo Padre, nella Laudato Sì, propone una  
sezione significativamente intitolata “diversità di opinioni” in cui si riconosce l’esistenza 
di “diverse visioni e linee di pensiero in merito alla situazione e alle possibili soluzioni”. 
È interessante che il pluralismo metodologico invocato dal Papa possa essere utilizzato 
come sfida ad accostare prospettive più aperte: “quando si propone una visione della 
natura unicamente come oggetto di profitto e di interesse, ciò comporta anche gravi 
conseguenze per la società. La visione che rinforza l’arbitrio del più forte ha favorito im-
mense disuguaglianze, ingiustizie e violenze per la maggior parte dell’umanità, perché le 
risorse diventano proprietà del primo arrivato o di quello che ha più potere: il vincitore 
prende tutto” (par. 82). Le strade  che la Dottrina sociale della Chiesa e che il Santo Pa-
dre ci invitano a percorrere nella sequela di Cristo Salvatore sono quelle della conver-
sione  del modo di vivere dentro una dinamica di responsabilità di “ognuno verso tutti”. 
E’ necessario comprendere sempre meglio le strutture complesse dell’economia e della 
finanza a livello mondiale,  riconoscere i deficit delle istituzioni attuali e  chiedere come 
la giustizia sociale possa essere realizzata attraverso, non contro, l’economia. Ci si ren-
de conto che una nuova  proposta, per essere di grande rilevanza teoretica, debba an-
dare  in controtendenza con la tradizione occidentalistica di separare e dividere ambiti 
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di conoscenza e di esperienza (etica, filosofia e teologia; etica, teologia e scienza; etica e 
politica; etica ed economia, ecc.). La riflessione si snoda secondo una duplice prospetti-
va: da una parte, il confronto di idee e di visioni  con economisti, filosofi, teologi aperti 
anche al pensiero di nuovi modelli di convivenza e di paradigmi di riferimento; dall’altra, 
il coraggio intellettuale di ricercare strade diverse. 
Il percorso suggerito parte dalla Regola di San Benedetto per  valutare gli  elementi che 
approfondiscono  e danno un senso alla  nostra umanità: a) l’unicità, l’essere umano ha 
valore in se stesso ed è unico sulla faccia della terra; b) la relazionalità, l’essere umano 
è in se stesso relazione e la relazione chiede fedeltà,  affidamento, reciprocità; c) l’es-
sere umano non è semplicemente finito, ma relazione vivente di finito ed infinito (se la 
creatura umana non è aperta all’infinito, alla creatività, al senso, al bene e a Dio, la cre-
atura umana non può umanizzarsi); d) l’integrità, ossia l’idea che l’essere umano non è 
scisso ma, pur nelle contraddizioni, è impegnato in un percorso; e) la responsabilità (un 
essere umano che non sia responsabile non è presente). Da questo percorso di senso 
per l’umanità derivano le esigenze di svolta rispetto a comportamenti che non sono 
coerenti con la dimensione espressa: le necessità di svolta sono sia di tipo spirituale nella 
convergenza culturale verso un impegno di cambiamento, sia di tipo organizzativo ed 
economico alla ricerca del valore delle cose, sia di particolare spessore culturale e poli-
tico. È la svolta che si nutre del potenziale motivazionale di un’etica del bene comune e 
della forza trasformativa di una politica che sviluppi la democrazia.
Bibliografia essenziale: 

• Roberto manCini, Trasformare l’economia. Fonti culturali, modelli alternativi, pro-
spettive politiche, pp. 336, Milano, Franco Angeli editore, 2014.

• Raj PateL, Il valore delle cose e l’illusione del capitalismo, Universale Economica 
Feltrinelli, 2009. 

• Giuseppe maStromatteo, Il bene comune: linee di riflessione, Vita e Pensiero, 2014.
• Giuseppe maStromatteo, Morale sociale fondamentale, Dispense  in corso di re-

daziione, 2018.
• Giuseppe maStromatteo, La costruzione della civiltà dell’amore in San Benedetto: 

una sfida per l’economia. Testo in corso di elaborazione, 2018.

Povertà e ricchezza: dall’impoverimento alla valorizzazione dell’uomo 
Prof. Dr. Giuseppe Mastromatteo
Sigla: TMCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del 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.
Contenuto del corso: il corso, partendo da una riflessione sulle recenti analisi sulle 
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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 Fran-
cesco è illuminante nel suo accento profondo al contrasto dell’economia dell’esclusione 
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 scientifici e 
sociali per la prevalenza di visioni cooperative su quelle puramente egoistiche.
Bibliografia essenziale:

• maStromatteo G. (2014), Il bene comune: linee di riflessione, in Botturi F., Cam-
PodoniCo A. (a cura di), Bene Comune. Fondamenti e pratiche, Vita & Pensiero, 
Milano, p.157-172.

• maStromatteo G., venturini L. (2014), Governance globale, preferenze sociali e si-
curezza alimentare, in Botturi F., zoBoLi R. (a cura di), Attraverso il Convivio. Cibo e 
alimentazione tra bisogni e culture, Vita & Pensiero, Milano, p. 189-207.

• maStromatteo G., SoLari S. (2014), The idea of “common good” and the role of 
the state in present day socio-economics studies, Rivista Internazionale di Scienze 
Sociali, n. 1, 85-102.

• maStromatteo G., SoLari S. (2013), The idea of common good in political economy, 
Philosophical News, n. 6.

• StigLitz (2013), Il prezzo della diseguaglianza, Einaudi, Torino.

Storia della musica sacra: Romanticismo e musica sacra
Dott. Giulio Mercati
Responsabile scientifico: Prof. Dr. Nicola Zanini
Sigla: DICO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del 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. Il corso dell’anno 2019 sarà dedicato all’Ottocento 
e ai primi anni del Novecento: dagli estremi lasciti di Mozart e Haydn, attraverso la 
mediazione di Beethoven, si giungerà ad analizzare la grande fioritura del repertorio 
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sacro durante tutto il secolo, per giungere alla riforma promossa da S. Pio X e alle sue 
conseguenze.
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.
• R. di Benedetto, L’Ottocento I, Torino, EDT, 1982 e successive ristampe.
• F. deLLa Seta, Italia e Francia nell’Ottocento, Torino, EDT, 1993 e successive ri-

stampe.
• G. SaLvetti, La nascita del novecento, Torino, EDT, 1977 e successive ristampe. 

Logica I
Dr. Vittorio Morato
Sigla: FFCP   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo del corso: presentazione della logica aristotelica e di alcune questioni metafi-
siche ed epistemologiche ad essa collegate.
Modalità di valutazione: esame scritto.
Contenuto del corso: nel corso verranno presentati gli aspetti fondamentali della logica 
classica aristotelica (come la relazione tra le proposizioni quantificate, la natura dell’infe-
renza, la sillogistica e la sua completezza, le conversioni, cenni di sillogistica modale) ed 
alcune tematiche metafisiche ed epistemologiche ad essa collegate (come il problema 
degli universali, la teoria delle categorie, il problema dei futuri contingenti).
Bibliografia essenziale:

• A. giordani, Introduzione alla logica, Educatt, Milano 2016,
• M. mignuCCi, “Logica” in Aristotele, a cura di E. Berti, Laterza, Roma-Bari, 1997, 

pp. 47-101,
• M. vegetti e F. ademoLLo, Incontro con Aristotele, cap. 5 (pp. 59-83) e cap. 7 

(pp.105-123), Einaudi, Torino, 2016.

Logica II
Dr. Vittorio Morato
Sigla: FFCO   Semestre primaverile  Ects: 4
Il corso include due ore settimanali di Esercitazioni di logica.
Obiettivo del corso: presentazione elementare della logica proposizionale, predicativa 
e cenni di logica modale. 
Modalità di valutazione: esame scritto.
Contenuto del corso: linguaggio formale della logica proposizionale, connettivi vero-
funzionali, tavole di verità, deduzione naturale ed alberi di refutazione. Linguaggio della 
logica proposizionale modale e semantica dei “mondi possibili”. Linguaggio della logica 
predicativa con identità, deduzione naturale ed alberi di refutazione. Cenni di meta-
logica (completezza e correttezza). 
Bibliografia essenziale:

• A. giordani, Introduzione alla logica, Educatt, Milano 2016,
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• E.J. Lemmon, Elementi di logica. Laterza Roma /Bari 2008,
• D. PaLLadino e C. PaLLadino, Logiche non-classiche, Carocci, Roma, 2007.

Mente e persone
Prof. Dr. Kevin Mulligan
Sigla: FFCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Modalità di valutazione: esame scritto.
Contenuto del corso: di che cosa parla Sam quando dice «sono molto triste»? Della 
sua tristezza certamente. Ma parla anche di se stesso? In questo caso di che cosa parla 
esattamente? Del suo corpo? Del suo io? Della sua persona? La sua tristezza presup-
pone delle credenze?  Quali sono le similarità e le differenze fra le emozioni e gli altri 
stati ed atti mentali? Una credenza può essere giustificata. Anche la tristezza può essere 
giustificata?
Bibliografia essenziale:

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

• PaternoSter, Alfredo 2003 Introduzione alla filosofia della mente, Laterza
• SearLe, John 1985 Della intenzionalità. Un saggio di filosofia della conoscenza, Mila-

no, Bompiani.

Storia della Chiesa IV
Prof.ssa Dr.ssa Simona Negruzzo
Sigla: SCCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: analisi dell’evoluzione storica della Chiesa dal XVIII al XX secolo.
Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto del corso: si approfondirà la storia della Chiesa nell’età dell’assolutismo 
(dalla genesi dell’idea di tolleranza al giansenismo e all’illuminismo), soffermandosi sul 
tornante e sugli esiti della Rivoluzione francese, trattando poi dell’età liberale (rapporto 
stato-Chiesa e rinnovamento pastorale, il pensiero teologico nel XIX secolo tra intran-
sigenza e accoglienza della modernità, il Risorgimento italiano e la questione romana, 
la rivoluzione industriale e la società, l’espansione attraverso l’iniziativa missionaria e 
l’emigrazione, l’età del colonialismo e del rinnovamento). In seguito, si illustreranno le 
riforme nella Chiesa all’inizio del secolo XX e il modernismo, l’atteggiamento di fronte 
al nazionalismo e al totalitarismo, lo snodo del concilio Vaticano II, fino al cattolicesimo 
post-conciliare.
Bibliografia essenziale:

• Giacomo martina, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni. 3. L’età del liberali-
smo, e 4. L’età contemporanea, Brescia, Morcelliana, 1998

• Umberto deLL’orto – Saverio xereS (dir.), Manuale di storia della Chiesa. 4. L’epo-
ca contemporanea, Brescia, Morcelliana, 2017.
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Lezioni di felicità dalla Bibbia
Prof. Dr. Mauro Orsatti
Sigla: NTCO/SO   Semestre autunnale  Ects: 3/4
Descrizione del corso/seminario: la felicità, chiamata anche gioia o letizia, è il motore 
dell’esistenza e tutto quello che facciamo è finalizzato al benessere della nostra persona. 
Secondo E. Fromm «La gioia non è l’estasi infuocata di un momento, ma lo splendore 
che aureola l’essere». Quindi, niente di momentaneo o di occasionale. Anche san Paolo 
esorta a «Siate sempre lieti nel Signore» (Fil 4,4). Belle parole o possibile verità? Il corso 
aiuterà, partendo dalla Bibbia, a trovare risposte per realizzare l’essenziale e universale 
bisogno di felicità.
Modalità di valutazione: esame orale (corso), lavoro scritto, presentazione orale e par-
tecipazione (seminario).
Bibliografia essenziale:

• AA.VV., La gioia, Parola Spirito e Vita n. 76, EDB, Bologna 2017
• M. orSatti, Il canto della gioia. La Lettera di Paolo ai Filippesi, Pro Sanctitate, Roma 

20042.
• PaoLo VI, Gaudete in Domino, Esortazione apostolica del 9 maggio 1975.

Vangeli sinottici
Prof. Dr. Mauro Orsatti
Sigla: NTCP   Semestre autunnale  Ects: 6
Descrizione del corso: il corso si propone di dare allo studente la possibilità di fami-
liarizzare con i testi evangelici attraverso un approccio esegetico-teologico aperto alla 
molteplicità dei metodi; sarà pure attento a portare alla luce il messaggio essenzia-
le, 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:

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

• M. orSatti, Introduzione al Nuovo Testamento, FTL, Lugano 2005.
Ulteriore bibliografia sarà indicata durante il corso.

Le parabole evangeliche
Prof. Dr. Mauro Orsatti
Sigla: NTSO   Semestre primaverile  Ects: 4
Descrizione del seminario: le parabole sono un ingegnoso “audiovisivo” perché ricche, 
sia di immagini che si possono facilmente avere davanti agli occhi, sia di parole che spie-
gano le immagini. Genere letterario già presente nell’Antico Testamento, furono molto 
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utilizzate da Gesù per spiegare il suo messaggio. Hanno il vantaggio di rendere semplici 
e più chiare realtà divine, partendo da esempi di vita quotidiana.
Il seminario intende aiutare gli studenti a conoscere meglio il messaggio delle parabole 
e a insegnare un metodo di catechesi sempre valido e attuale.
Modalità di valutazione: lavoro scritto, presentazione orale e partecipazione.
Bibliografia essenziale:

• J. duPont, Il metodo parabolico di Gesù, Paideia, Brescia 2007 (=1978).
• J. jeremiaS, Le parabole di Gesù, Paideia, Brescia 19732.
• R. zimmermann (ed.),Compendio delle parabole di Gesù, Queriniana, Brescia 2007.

Pagine difficili della Bibbia
Prof. Dr. Mauro Orsatti
Sigla: NTCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Descrizione del corso: «Il diluvio è avvenuto veramente come lo descrive la Bibbia?», 
«Com’è possibile che Dio comandi di uccidere e perfino di sterminare intere città?», 
«Perché Gesù maledice il fico senza frutti, quando non era la stagione dei fichi?» e tante 
altre domande interpellano il lettore che rimane spesso disorientato e a volte anche 
scandalizzato. Il corso, riproponendo il titolo e la tematica di un famoso libro, tenterà di 
dare alcune risposte spiegando il contesto, il vocabolario e la mentalità in cui fu scritta 
la Bibbia, al fine di rasserenare il lettore, aiutandolo a capire correttamente e gustare il 
messaggio biblico.
Modalità di valutazione: esame orale (corso), lavoro scritto, presentazione orale e par-
tecipazione (seminario).
Bibliografia essenziale:

• E. gaLBiati – A. Piazza, Pagine difficili della Bibbia, Massimo, Milano 19965.
• A. girLanda, Come leggere la Bibbia, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 20023.
• W. KeLLer, La Bibbia aveva ragione, Garzanti, Milano 20177.

Salmi e il Nuovo Testamento
Prof. Dr. Mauro Orsatti
Sigla: NTSO   Semestre primaverile  Ects: 4
Descrizione del seminario: il Salterio, o Libro dei salmi, è un gioiello della lirica ebraica e 
un tesoro dell’umanità. I Salmi sono preghiere nelle quali l’uomo trascende se stesso e 
si sente interlocutore di Dio. Sono stati definiti il ‘microcosmo’ di Israele, perché in essi 
si intrecciano limpidi pensieri su Dio e nozioni di storia, geografia, astronomia, filosofia 
e altro ancora. Hanno valore teologica e bellezza letteraria.
Il seminario studierà i Salmi citati nel Nuovo Testamento, mostrando il collegamento tra 
il loro messaggio e la sua attualizzazione nella persona di Cristo e nella vita della Chiesa.
Modalità di valutazione: lavoro scritto, presentazione orale e partecipazione.
Bibliografia essenziale:

• L. aLonSo SCHoeKeL, I Salmi, I-II, Borla, Roma 1992-1993.
• G. BarBiero, Il tuo amore è meglio della vita. Salmi commentati per la preghiera, 

Paoline, Milano 2009.
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• G. ravaSi, Il libro dei salmi, I-II-III, EDB, Bologna 1981-1983-1984.

Scienze naturali e teologia
Dr. Alberto Palese
Sigla: DICO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: fornire i riferimenti storici, tecnici e magisteriali per affrontare il 
rapporto tra scienze e fede.
Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto del corso: Le scienze naturali nel loro indagare il mondo offrono prospettive 
che suscitano meraviglia e sono fonte di ispirazione ma anche di domande per il creden-
te. Il corso fornirà le coordinate essenziali provenienti dalla Ricerca scientifica e dalla 
Tradizione della Chiesa per poi affrontare in modo critico alcuni dei maggiori dibattiti in 
corso, ripercorrendone la storia e analizzandoli criticamente.
Bibliografia essenziale:

• Michael HeLLer, La scienza e Dio, La Scuola, Brescia 2012
• Alister mC gratH, La grande domanda. Perché non si può fare a meno di parlare di 

scienza, di fede e di Dio, Bollati Boringhieri, Torino, 2016
• Dominique LamBert, Scienze e teologia, figure di un dialogo, Città Nuova, Roma, 

2006

Lettura del libro di Rut in lingua ebraica (lingua ebraica C)
Prof. Dr. Giorgio Paximadi
Sigla: ATCO   Semestri autunnale e primaverile Ects: 3
Obiettivo del corso: acquisizione di competenza linguistica sull’ebraico biblico.
Modalità di valutazione: lo studente verrà valutato sulla base della sua partecipazione 
al corso.
Contenuto del corso: il corso si articola su due semestri ed è essenzialmente linguistico. 
Verranno studiate le forme grammaticali e sintattiche non prese in considerazione dai 
corsi di Lingua ebraica A e B, con particolare riferimento ai verbi deboli ed alla struttura 
sintattica della prosa ebraica. La lettura di alcuni estratti del libro di Rut avrà essenzial-
mente lo scopo di illustrare i fenomeni grammaticali e sintattici studiati. Gli studenti 
prepareranno personalmente la traduzione dei testi (esercizi della grammatica di Wein-
green e testi scelti dal Libro di Rut), cosicché il lavoro di lettura e di traduzione in classe 
sia svolto attivamente da essi sotto la guida del professore. Requisito necessario per la 
frequenza è l’aver già seguito i corsi di Ebraico A e B. Nozioni generali di grammatica, 
di analisi logica e di sintassi sono altresì necessarie.
Bibliografia essenziale:

• Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart 1987 (o posteriori).
• J. Weingreen, Grammatica di Ebraico biblico, Eupress FTL, Lugano 2011.
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“Il primogenito dei tuoi figli lo darai a me” (Es 22,28). Sacrifici umani 
nell’Antico Testamento?
Prof. Dr. Giorgio Paximadi
Sigla: ATCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Presentazione del corso: i profeti hanno sempre condannato «senza se e senza ma» 
l’abitudine, piuttosto diffusa nel Vicino Oriente Antico dei sacrifici umani e particolar-
mente di quelli dei primogeniti. Vi sono tuttavia alcuni testi in cui la cosa sembra presen-
tata in modo più sfumato. Anche il famoso racconto di Gn 22, solitamente considerato 
come la Magna Charta del superamento biblico della barbara pratica, potrebbe celare 
un giudizio più articolato. Il corso si propone di passare in rassegna i testi veterotesta-
mentari che trattano di questo problema, presentandoli sullo sfondo vicino orientale 
antico, per tentare di presentare alcune linee di teologia biblica in merito.
La bibliografia verrà presentata durante il corso.

Lettura di brani scelti del Levitico in lingua ebraica
Prof. Dr. Giorgio Paximadi
Sigla: ATCO   Semestre autunnale  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: Lettura in lingua originale di brani scelti del Levitico particolarmen-
te significativi dal punto di vista teologico e filologico.
Modalità di valutazione: esame orale
Contenuto del corso: leggendo in ebraico alcuni estratti più significativi del Libro del 
Levitico, ci si familiarizzerà con il particolare linguaggio dei testi sacerdotali e si prende-
ranno in considerazione le caratteristiche teologiche ed i problemi esegetici presentati 
dal testo. Verranno affrontati anche aspetti di critica testuale. Il corso presuppone una 
buona padronanza dell’ebraico biblico. 
Bibliografia essenziale:

• Levitico, Introduzione, traduzione e commento a cura di G. Paximadi, San Paolo, 
Cinisello Balsamo 2017.

Storie e istituzioni del mondo antico
Prof. Dr. Giorgio Paximadi
Sigla: ATCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: fornire allo studente le nozioni essenziali di storia del mondo antico 
indispensabili per la comprensione dei libri biblici.
Modalità di valutazione: esame orale
Contenuto del corso: dando per presupposta la storia dell’antico Israele, trattata nel 
corso di Introduzione all’Antico Testamento I, il corso ripercorrerà le linee essenziali 
della storia e dell’assetto istituzionale delle civiltà del bacino mediterraneo. Verrà de-
lineata in primo luogo la storia dell’Egitto antico, dell’antica Mesopotamia e dei regni 
cananei, illustrando poi brevemente la storia ellenica, per soffermarsi di più sul mondo 
ellenistico e romano, con particolare riferimento al suo assetto istituzionale ed al pro-
cesso che portò alla fondazione dell’impero. 
La bibliografia essenziale: verrà fornita durante il corso.
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Introduzione all’Antico Testamento II
Prof. Dr. Giorgio Paximadi
Sigla: ATCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: fornire allo studente alcune linee guida ermeneutiche per orientar-
lo nella comprensione della valenza teologica dei diversi metodi esegetici.
Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto del corso: dopo aver presentato a grandi linee la storia della ricerca critica 
moderna sul Pentateuco e sul corpus profetico, evidenziando i vantaggi ed i limiti dei 
metodi esegetici, il corso prenderà in considerazione l’aspetto più propriamente teo-
logico ed ermeneutico. Si esporrà il ruolo della sacra scrittura come testimone della 
rivelazione e la necessità di muoversi nel quadro della fede cattolica per operare un’in-
terpretazione corretta dei testi biblici. I criteri esposti saranno in primo luogo applicati 
all’Antico Testamento, ma varranno anche per una corretta interpretazione del Nuovo.
Bibliografia essenziale:

• I. CarBajoSa, Dalla fede nasce l’esegesi. L’interpretazione della Scrittura alla luce della 
storia della ricerca sull’Antico Testamento. Marcianum Press, Venezia 2017.

• PontifiCia CommiSSione BiBLiCa, Ispirazione e verità della Sacra Scrittura, Libreria Edi-
trice Vaticana, Roma 2014.

• PontifiCia CommiSSione BiBLiCa, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Libreria 
Editrice Vaticana, Roma 1993.

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.

Iconografia cristiana ed ermeneutica biblica
Dr. Gabriele Pelizzari
Sigla: STCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: presentare l’importanza teologica dell’iconografia cristiana: esegesi 
delle Scritture e manifesto di fede.
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Modalità di valutazione: elaborazione di una relazione (studio di un documento icono-
grafico assegnato dal docente).
Contenuto del corso: il corso mira a descrivere, attraverso l’analisi di un piccolo dossier 
documentario, lo spazio peculiare occupato dall’arte nella formazione della tradizione 
cristiana e cattolica soprattutto. Il patrimonio iconografico della Chiesa viene qui pre-
sentato e studiato come laboratorio teologico ed ermeneutico; come strumento di edi-
ficazione ecclesiale e di catechesi; come documentazione insigne della storia cristiana e 
manifesto di fede.
Bibliografia essenziale:

• G. PeLizzari, Vedere la parola, celebrare l’attesa: scritture, iconografia e culto nel 
cristianesimo delle origini, Cinisello Balsamo, 2013, San Paolo.

• J. dreSKen WeiLand, Immagine e parola. Alle origini dell’iconografia cristiana, Roma, 
2012, LEV

• P. Bernardi, I colori di Dio. L’immagine cristiana fra Oriente e Occidente, Milano, 
2007, Bruno Mondadori

Storia della Chiesa e patrologia dei primi 3 secoli
Dr. Gabriele Pelizzari
Sigla: SCCP   Semestre primaverile  Ects: 6
Obiettivo del corso: delineare criticamente le dinamiche storiche e la genesi teologica 
delle origini cristiane (I-III secolo).
Modalità di valutazione: esame orale. L’esame verterà sulla verifica dell’avvenuto ap-
prendimento della bibliografia istituzionale segnalata di seguito e su un argomento a 
scelta del candidato tra quelli affrontati a lezione, da approfondire secondo la bibliografia 
monografica messa a disposizione dal Docente.
Contenuto del corso: i momenti salienti e le figure di spicco dei primi tre secoli di storia 
cristiana. L’itinerario delineato, articolato secondo la “trilogia” di Jean Danielou, mira 
a presentare agli studenti le coordinate fondamentali – sotto il profilo metodologico e 
contenutistico – per orientarsi entro questa fondamentale stagione della storia cristiana, 
per importanza seconda solo alle Scritture (cfr. Optatam Totius V,16).
Bibliografia essenziale:

• P. mattei, Il cristianesimo antico. Da Gesù a Costantino, Bologna (Il Mulino) 2012.
• C. moreSCHini, Storia del pensiero cristiano tardo-antico, Milano (Bompiani) 2013, 

pagine 3-595.
• C. moreSCHini - E. noreLLi, Antologia della letteratura cristiana antica greca e latina, 

1: Da Paolo all’età costantiniana, Brescia (Morcelliana) 1999.

Filosofia e felicità: Dante come specchio dei dibattiti scolastici 
del suo tempo
Prof. Dr. Pasquale Porro
Sigla: FFSI   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: il corso si propone di offrire, attraverso l’analisi di alcuni luoghi del 
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Convivio e della Commedia, un accesso diverso ai dibattiti scolastici della fine del XIII e 
degli inizi del XIV secolo, e al modo in cui Dante ripensa il rapporto tra poesia, filosofia 
e teologia.
Modalità di valutazione: esame orale
Contenuto del corso: attraverso l’esame di alcuni luoghi dei 4 trattati del Convivio e 
di alcuni canti del Purgatorio e del Paradiso saranno considerate alcune tesi peculiari di 
Dante, e in particolare: la possibilità di fare filosofia e teologia in volgare; i caratteri es-
senziali del linguaggio; l’ordinamento delle scienze; la limitazione del desiderio naturale 
di conoscere; nobiltà e fisiognomica; il libero arbitrio; la salvezza dei non cristiani; la 
predestinazione e la giustizia divina.
Bibliografia essenziale (testi di riferimento):

• dante aLigHieri, Convivio [una qualsiasi edizione a scelta degli studenti; si con-
sigliano l’edizione a cura di G. Inglese, BUR, Milano 1993 e quella a cura di G. 
Fioravanti in dante aLigHieri, Opere, a cura di M. Santagata. Volume II: Convivio, 
Monarchia, Epistole, Egloge, a cura di G. Fioravanti, C. Giunta, D. Quaglioni, C. 
Villa, G. Albanese, Mondadori, Milano 2014].

• Dante aLigHieri, Commedia [una qualsiasi edizione a scelta degli studenti; si con-
sigliano l’edizione a cura di G. Inglese, Carocci, Roma 2016 e quella a cura di A. 
Chiavacci Leonardi, Mondadori, Milano 1991-1997 e successive ristampe, anche 
in edizione economica].

Come in Cielo, così anche in Terra – La Persona come realtà 
e sostanza socio-comunicativa. La Dottrina trinitaria 
come Via alla vera Autocomprensione dell’Uomo
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur
Sigla: TDSO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo del corso: la scoperta del concetto di persona e la sua trasmissione dalla 
teologia nella filosofia, antropologia, giurisprudenza e morale è una delle conquiste più 
preziose del cristianesimo alla cultura umana che nei tempi moderni ha anche condotto 
alla proclamazione e introduzione di diritti umani inalienabili.
Modalità di valutazione: saranno valutati i lavori (scritti e/o orali) presentati dagli studen-
ti e la partecipazione attiva alle discussioni sui lavori altrui.
Contenuto del corso: è vero che idee come la libertà della coscienza, dell’opinione e 
della religione, o della sovranità del popolo e d’uno stato secolare con la separazione 
tra stato e Chiesa sono conquiste dell’illuminismo, ma è poco conosciuto che i concetti 
di soggetto e persona – una volta creati dalla filosofia antica – hanno solo ricevuto 
una nuova comprensione più profonda e dinamico-comunicativa mediante la loro inte-
grazione nella teologia trinitaria: da una nuova comprensione dinamica e comunicativa 
dell’essere di Dio gli uomini hanno potuto in seguito ascendere alla scoperta del sogget-
to spirituale come terza realtà indipendente e qualità originaria dell’essere accanto alla 
sostanza autonoma e meri accidenti.
Il corso si mette sulle tracce dello sviluppo dinamico dell’interpretazione del concetto 
della persona tra la sua crescita nell’ambiente del teatro romano antico, attraverso la 
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sua integrazione nella teologia patristica fino alla sua diffusione nell’occidente latino me-
diante la dottrina trinitaria di S. Agostino. In seguito si entrerà in un’analisi del suo uso 
speculativo nel medioevo fino all’illuminismo e della sua riscoperta nel Personalismo 
del XX secolo che ha portato la teologia postconciliare a una riscoperta della rilevanza 
antropologica, cristologica ed ecclesiologica della teologia trinitaria.
Bibliografia essenziale:

• J. ratzinger, Dogma e Predicazione, ed. Queriniana, Brescia 2/2005, pp. 173-188;
• G. deodato, La persona in San Tommaso d’Aquino. Gli inediti apporti tommasiani per 

una fondazione cristologica e metafisica della relazione in antropologia, ed Rubbetti-
no, Soveria Mannelli 2009;

• E. maLnati, Antropologia teologica, ed. Piemme, Casale Monferrato 2002;
• Ignazio Sanna, Chiamati per nome. Antropologia teologica, ed. San Paolo, Cinisello 

Balsamo 1994;
• Luis F. Ladaria, Il Dio vivo e vero. Il mistero della Trinità, ed. San Paolo, Cinisello 

Balsamo 2012.

Le nuove Teologie del XX Secolo – Una partenza a risposte per nuove 
domande
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur
Sigla: TDCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: il corso intende essere un incontro e una ricostruzione globale 
della storia del pensiero cristiano del XX secolo nei suoi momenti e movimenti più 
significativi.
Modalità di valutazione: saranno valutati esami orali o lavori scritti presentati dagli stu-
denti.
Contenuto del corso: nella teologia dogmatica, il XIX secolo può essere considera-
to come un periodo di isolamento auto-difensivo contro la critica della religione e le 
obiezioni dell’epoca moderna. La risposta della Teologia cercava di raggiungere questo 
risultato con un sistema razionale (Neoscolastica e Neotomismo). Questo non provocò 
solo una grave stagnazione dentro la Chiesa, ma anche una mancanza di risposte soddi-
sfacenti alle varie domande e sfide dei tempi moderni. Il corso intende seguire le linee 
principali che hanno condotto la teologia dalla cosiddetta “Controversia modernista” 
attraverso la “Svolta antropologica”, la Filosofia trascendentale e la Fenomenologia allo 
sviluppo di nuovi modelli come la Teologia ermeneutica, dialettica, politica, femminista 
ed ecumenica.
Bibliografia essenziale:

• B. mondin, I grandi teologi del secolo ventesimo, 2 voll., ed. Borla Torino 1969; 
• F. arduSSo-G. ferretti-A.M. PaStore-U. Perone, La teologia contemporanea. Intro-

duzione e brani antologici, ed. Marietti Torino 1980;
• R. giBeLLini, La Teologia del XX secolo, ed. Queriniana Brescia 5/2004 (BTC 69).
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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 a 
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 a 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 e Ad gentes che conduceva anche la teo-
logia dei decenni seguenti a una comprensione più ampia e 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 e il vero contenuto dei due sacramenti del Battesimo e 
della Confermazione e anche entrare in un dialogo ecumenico fruttuoso.
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

Giustizia o Misericordia? – Fede o Opere? – Giustificazione 
e Soddisfazione? – La Lotta continua sulla giusta interpretazione 
del Primato della Grazia nella nuova ed eterna alleanza
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur
Sigla: TDSO   Semestre primaverile  Ects: 4
Obiettivo del corso: sia le Encicliche Deus caritas est, Spe salvi e Caritas in Veritate di 
Benedetto XVI, sia anche l’Amoris laetitia di Papa Francesco sottolineano il primato 
assoluto della grazia e della misericordia sia nell’essere divino stesso, sia anche nel-
la Nuova alleanza che ha come base le Beatitudini (Mt 5,1-11) come superamento e 
adempimento dei comandamenti e della legge della Prima alleanza. Dall’altra parte, 
anche Gesù ha rivendicato lo stato d’un legislatore divino, così che anche le norme della 
Nuova alleanza hanno un carattere vincolante (cf. Mt 5,17-20) che si esprime sia nel 
CIC della Chiesa, sia nelle dichiarazioni del suo magistero. In che modo si distinguono 
però tra di loro secondo il loro valore e uso?
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Modalità di valutazione: saranno valutati i lavori (scritti e/o orali) presentati dagli studen-
ti e la partecipazione attiva alle discussioni sui lavori altrui.
Contenuto del corso: il seminario si riferisce alle varie fonti e motivi del vivo dibattito 
recente su certi detti dell’Enciclica Amoris laetitia che culminava nella famigerata Exhor-
tatio filialis di vari teologi dell’anno scorso e cerca di arricchirli con altri aspetti dogma-
tici che vengono dalla Soteriologia ed Antropologia cristiana.
Bibliografia essenziale:

• A. ganoCzy, Dalla sua Pienezza noi tutti abbiamo ricevuto. Lineamenti fondamentali 
della Dottrina della Grazia, ed. Queriniana Brescia 1991;

• W. tHöniSSen, Gerechtigkeit oder Barherzigkeit? Das ökumenische Ringen um die 
Rechtfertigung, ed. Bonifatius Paderborn 2016;

• A. maffeiS (ed.), Giustificazione. Percorsi teologici nel dialogo tra le chiese, ed. S. 
Paolo, Cinisello Balsamo 1998;

• Dossier sulla giustificazione. La dichiarazione congiunta cattolico-luterana (gdt 276), 
ed. Queriniana Brescia 2000;

• F. G. BramBiLLa, Antropologia teologica (NCDTS 12), ed. Queriniana. Brescia 2005;
• O. H. PeSCH, Liberi per grazia. Antropologia teologica, ed. Queriniana Brescia 1988 

(BTC 54).

Il Signore dell’armonia - Uno sguardo asiatico su Cristo – Parte IX
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur
Sigla: TDCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: incontro con i teologi cristiani principali recenti in Giappone, Tai-
wan, Corea e nelle Isole Filippine.
Modalità di valutazione: saranno valutati esami orali o lavori scritti presentati dagli stu-
denti.
Contenuto del corso: per lungo tempo il cristianesimo e la Chiesa sono stati considerati 
“fenomeni mondiali”, oggi a loro si aggiunge anche la teologia cristiana. Negli altri con-
tinenti non si studia più solo la nostra “teologia occidentale” e tradizionale! C’è quindi 
un confronto continuo con la teologia cristiana dei paesi orientali (India, Cina, Giappo-
ne, Corea, Filippine, e altri paesi d’Asia) e ciò da vita a un arricchimento affascinante e 
prezioso sia dell’autocomprensione della nostra religione, sia anche di vari aspetti etici, 
antropologici e spirituali fino a oggi inosservati della persona di Gesù Cristo stesso! Il 
corso opzionale invita a un primo incontro con i vari autori recenti del “cristianesimo 
asiatico” che mette anche 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;
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• L. gutHeinz, Chinesische Theologie im Werden. Ein Blick auf die Werkstatt der chri-
stlich-chinesischen Theologie (Theologie interkulturell 22), ed. Grünewald, Ostfil-
dern 2012.

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 
teologia tradizionale descrive il rapporto tra natura e grazia nella storia della salvez-
za. L’uomo come persona ed immagine di Dio ha un “desiderio naturale ad videndum 
Deum” 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: i conflitti 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
• 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 ci 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 
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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

“Vedo le stelle sopra di me e la legge eterna in me” – Esperienza di Dio 
nel pensiero
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur
Sigla: TDSO   Semestre primaverile  Ects: 4
Obiettivo del corso: la teologia cristiana è prima di tutto una “teologia ascendente” che 
segue le tracce dell’autorivelazione discendente di Dio nel mondo. Ma questo chiede 
dall’uomo una potenza soprannaturale o capacità di pensare l’assoluto che trascendono 
i confini della mera categorialità. Il seminario si occupa dei vari segni che indicano all’as-
soluto, che danno all’uomo un’esperienza di Dio nel pensiero e che cercano di situare i 
confini della conoscibilità razionale dell’Assoluto.
Modalità di valutazione: saranno valutati i lavori (scritti e/o orali) presentati dagli studen-
ti e la partecipazione attiva alle discussioni sui lavori altrui
Contenuto del corso: tanto il nostro mondo empirico esterno, quanto il nostro spirito 
con la sua logica e le sue categorie come “mondo interno” della nostra interpretazione 
ed analisi, e della nostra autocomprensione come soggetto portano in sé una grande 
ambivalenza: da una parte formano una parte integrale del nostro ego e sono vera-
mente i “nostri”, dall’altra hanno anche un carattere “prefabbricato” che non viene da 
noi e che non dipende da noi. La grande domanda fino a che punto quest’esperienza 
già indica ad un’esperienza indiretta di Dio nel nostro pensiero o non, è il tema del 
seminario che s’occupa della validità e delle pretese di valore di vari argomenti storici e 
contemporanei in teologia e filosofia.
Bibliografia essenziale:

• S. vanni rovigHi, Il problema teologico come filosofia, ed. EUPRESS FTL, Reggiani 
S.p.A., Varese 2004;

• H. WaLdenfeLS, Dio. Alla ricerca del fondamento della vita, Ed. San Paolo, Cinisello 
Balsamo 1998;

• E. CoretH, Dio nel pensiero filosofico, ed. Queriniana/Brescia 2004;
• W. SCHuLz, Il Dio della metafisica nell’età moderna, Città del Vaticano 2008 [Late-

ran univ. Press];
• J. SPLett, Gotteserfahrung im Denken. Zur philosophischen Rechtfertigung des Redens 

von Gott, München 2005.
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Metodologia della ricerca in filosofia
Dr. Pietro Snider
Sigla: FFCO   Semestre autunnale  Ects: 1
Obiettivo del corso: il corso di metodologia della ricerca in filosofia ha il duplice obiet-
tivo di rendere gli studenti consapevoli della molteplicità degli approcci alla ricerca in 
filosofia e di fornire loro gli strumenti fondamentali e alcune indicazioni pratiche utili alla 
ricerca in filosofia.
Modalità di valutazione: lavoro di preparazione individuale, esame scritto.
Contenuto del corso: il corso di metodologia della ricerca in filosofia tratterà la questio-
ne di cosa significa fare ricerca in filosofia, ponendo l’accento su questioni di carattere 
pratico, quali ad esempio le modalità di ricerca e reperimento di testi filosofici tramite 
banche dati tradizionali e digitali, o ancora le modalità di redazione di testi filosofici e 
di bibliografie.
Bibliografia essenziale: verrà consegnata in classe unitamente ai testi da leggere.

Teologia dei Padri
Prof. Dr. Habil. Damian Spataru
Sigla: PACP   Semestre primaverile  Ects: 4.5
Obiettivo del corso: favorire lo sviluppo della teologia attuale indagando l’intelligenza 
delle fonti patristiche, deposito vivo della fede. 
Modalità di valutazione: esame orale
Contenuto del corso: un aspetto caratterizzante delle fonti letterarie cristiane, fin da-
gli inizi dello sviluppo della teologia, è costituito dall’inesausta riflessione teologica dei 
Padri. Il corso intende mostrare in prospettiva sistematica i fondamenti, i metodi e i 
contenuti della riflessione patristica sulla fede cristiana, rilevando sia il quadro ricco e 
sfaccettato delle voci, sia l’intrinseca, lineare e progressiva unità di fondo. 
Bibliografia essenziale:

• M. fiedroWiCz, Teologia dei Padri della Chiesa. Fondamenti dell’antica riflessione 
cristiana sulla fede (tit. or.: Theologie der Kirchenväter. Grundlagen frühchristlicher 
Glaubensreflexion, Herder, Freiburg im Breisgau – Basel – Wien 2007), Biblioteca 
di Teologia contemporanea 151, Queriniana, Brescia 2010. 

• E. Cattaneo [et al.], Patres ecclesiae. Una introduzione alla teologia dei padri della 
Chiesa, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2009. 

• G. mura (a cura di), La teologia dei Padri. Testi dei Padri latini, greci, orientali, scelti e 
ordinati per temi, vol. I-V (tit. or.: Texte der Kirchenväter. Eine Auswahl nach Themen 
geordnet, Kösel, München 1963-1966), Città Nuova, Roma 1974-1976.  

Il “dovere etico” e il “dovere giuridico”
Prof. Dr. Andrea Stabellini e Prof. Dr. Markus Krienke
Sigla: DICO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: comprendere la rilevanza epistemologica della interdisciplinarietà 
per una corretta valutazione dell’agire doveroso della persona.
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Contenuto del corso: il corso intende presentare, in un approccio ermeneutico, il pro-
cesso di qualificazione della doverosità delle azioni umane evidenziando la non univocità 
etica e giuridica delle esigenze imperative interpersonali e, insieme, la loro necessaria 
interazione in un dialogo interdisciplinare tra etica e diritto, efficace alla costruzione 
della persona e della società.
Modalità di valutazione: esame orale costituito dalle risposte ad un tesario distribuito a 
fine corso.
Bibliografia essenziale: materiale didattico distribuito durante il corso.

Il munus praedicandi. Profili giuridici del ministero della predicazione
Prof. Dr. Andrea Stabellini
Sigla: DCSO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo del corso: accostarsi alle problematiche attuali inerenti l’esercizio della pre-
dicazione.
Contenuto del corso: il seminario intende mettere a confronto i presupposti istituzio-
nali del munus praedicandi con le esigenze delle comunità ecclesiali: perché è doverosa 
la predicazione? Un laico può predicare? A quali condizioni?
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.
Bibliografia essenziale: appunti pro manuscripto del docente.

Istituzioni generali di diritto canonico
Prof. Dr. Andrea Stabellini
Sigla: DCCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: introdurre alla conoscenza del diritto canonico attraverso l’esposi-
zione sintetica delle principali realtà giuridiche della Chiesa Cattolica.
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 
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.
Modalità di valutazione: esame orale costituito dalle risposte ad un tesario distribuito 
ad inizio corso.
Bibliografia essenziale:

• M.J. arroBa Conde (ed.), Manuale di Diritto Canonico, Città del Vaticano 2014;
• G. daLLa torre, Lezione di Diritto Canonico, Torino 20042;

Libro di testo:
• L. geroSa, Introduzione al diritto canonico, Vol. II, Città del Vaticano 2012.
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Norme generali I
Prof. Dr. Andrea Stabellini
Sigla: DCCP   Semestre autunnale  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: 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 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:

• Dispensa redatta dal docente e distribuita durante il corso.
• 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 del corso: comprendere i principali elementi della struttura costituzionale 
della Chiesa Cattolica.
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).
Modalità di valutazione: esame orale costituito dalle risposte ad un tesario distribuito a 
fine corso.
Bibliografia essenziale:

• 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.
• Appunti pro manuscripto del docente.

Introduzione comparata al CIC e CCEO
Prof. Dr. Andrea Stabellini
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: acquisire il metodo canonico-comparativo attraverso l’esposizio-
ne sinottica delle principali istituzioni canoniche contenute nel CIC 1983 e nel CCEO 
1990.
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’unico 
ordinamento giuridico della Chiesa Cattolica – latina ed orientale – in una sinossi che 
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trova unità nell’ ecclesiologia del Concilio Vaticano II, alla quale “sempre l’esposizione 
delle norme canoniche deve riferirsi” (OT 16).
Modalità di valutazione: esame orale costituito dalle risposte ad un tesario distribuito a 
fine corso.
Bibliografia essenziale:

• L.M. de BernardiS, Possibilità e limiti dell’osmosi fra CIC e CCEO, in: PontifiCium 
ConSiLium de Legum textiBuS interPretandiS (ed.), Ius in vita et in missione Ecclesiae. 
Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X anniversario promulgationis 
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.

L’università nella cultura canonica
Prof. Dr. Andrea Stabellini
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: conoscere l’ordinamento giuridico canonico sull’istruzione acca-
demica superiore.
Contenuto del corso: dalla analisi delle norme codiciali (soprattutto cann. 793-821) e 
delle costituzioni apostoliche in merito – in specie della recente Veritatis gaudium –, 
il corso presenta, da un’angolatura specificatamente giuridica, l’istituzione accademica 
universitaria quale espressione dell’irrinunciabile munus docendi Ecclesiae, in un dialogo 
necessario con la cultura universitaria espressa dalle società civili.
Modalità di valutazione: esame orale costituito dalle risposte ad un tesario distribuito a 
fine corso.
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.

La Parrocchia: stabilità e adattabilità dell’istituto parrocchiale
Prof. Dr. Andrea Stabellini
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: comprendere le potenzialità missionarie della parrocchia a partire 
dai suoi elementi giuridico-istituzionali.
Contenuto del corso: il corso presenta gli elementi strutturali della parrocchia analiz-
zando il diritto canonico parrocchiale – offerto sia nel CIC 1983 sia in altri documenti e 
norme, universali e particolari – evidenziando limiti e potenzialità di un istituto informa-
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to, dal suo sorgere, da una tensione pastorale e missionaria.
Modalità di valutazione: esame orale costituito dalle risposte ad un tesario distribuito a 
fine corso.
Bibliografia essenziale:

• Appunti pro manuscripto del docente
• A. BorraS, La parrocchia. Diritto canonico e prospettive pastorali, Bologna, 1997.
• F. CoCCoPaLmerio, De paroecia, Roma, 1991. 
• P. vaLdrini, Comunità, Persone, Governo. Lezioni sui Libri I e II del CIC 1983, Città 

del Vaticano, 2013.

Omnes ad sancititatem vocantur (LG, 39). Una lettura morale e giuridica 
della Esortazione Apostolica Gaudete et exultate
Prof. Dr. Andrea Stabellini e Prof. Dr. André-Marie Jerumanis
Sigla: DICO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: comprendere le rilevanze morali e giuridiche della chiamata uni-
versale alla santità contenute nella recente Esortazione di papa Francesco.
Contenuto del corso: attraverso la lettura della Esortazione Apostolica Gaudete et exul-
tate, si intende presentare gli elementi qualificanti il dovere alla santità in una lettura 
interdisciplinare tra teologia morale e diritto canonico.
Modalità di valutazione: esame orale costituito dalle risposte ad un tesario distribuito a 
fine corso.
Bibliografia essenziale: verrà distribuita durante il corso.

Introduzione alla teologia spirituale
Prof. Dr. Claudio Stercal
Sigla: DICO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del 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.
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Latinità canonica
Dott. Antonio Tombolini e lic.iur.can. Liliana Gagliano
Sigla: DICO   Semestre autunnale/primaverile Ects: -
Modalità di valutazione: esame al termine del terzo semestre.
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. Approfon-
dimento 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.

Lingua italiana
Dott. Antonio Tombolini
Sigla: DICP   Semestre autunnale/primaverile Ects: -
Obiettivo del 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
Dott. Antonio Tombolini
Sigla: DICP  Semestri autunnale/primaverile/autunnale Ects: -
Obiettivo del corso: il corso mira a fornire agli studenti le conoscenze linguistiche ne-
cessarie 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 
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verifiche del lavoro svolto, che confluiranno in una valutazione conclusiva utile anzitutto 
agli studenti per avere un’idea del livello di preparazione raggiunto.
Bibliografia essenziale:
La bibliografia verrà segnalata all’inizio dei corsi.

Diritto missionario: parte generale
Dr. Mario Trulio
Sigla: DCCO   Semestre autunnale  Ects: 1.5
Presentazione del corso: la Chiesa è “missionaria per sua natura” (AG 2,1), come in-
segna il Concilio Vaticano II. Il CIC/83 ha fissato i criteri per la differenziazione delle 
responsabilità nella realizzazione di questo mandato (cann. 781-785) e indicato le forme 
principali in cui esso si concretizza (cann. 786-791). Il corso introduce nei concetti fon-
damentali che sottostanno ai primi come alle seconde. 
Piano del corso e letteratura saranno distribuiti nelle prime lezioni.

Diritto missionario: formazione dei nuovi missionari
Dr. Mario Trulio
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Presentazione del corso: questo corso, naturale sviluppo della parte generale, si con-
centra nella spiegazione delle norme relative agli attori principali dell’azione missionaria 
(cann. 785-786), nonché sulla loro formazione, sui loro rapporti giuridici con la Chie-
sa particolare d’appartenenza (Convenzioni) e sul loro impegno nelle nuove forme di 
“missio ad gentes”.
Piano del corso e letteratura saranno distribuiti nelle prime lezioni.

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 e contemporanei.
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 a quello teologico, identificando il dominio proprio 
della metafisica e dei suoi problemi (l’essere, la sostanza, le prove dell’esistenza di Dio). 
Verranno presentati i principali quesiti epistemologici (il rapporto soggetto-oggetto, gli 
universali) in riferimento allo statuto dell’umano, in un confronto avvertito e critico con 
le neuroscienze 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.
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L’uomo alla luce del Dio di Gesù
Dr.ssa Agnese Varsalona
Sigla: TFCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: l’approfondimento di alcune questioni attuali di antropologia teo-
logica
Modalità di valutazione: esame orale.
Contenuto del corso: Le implicazioni derivanti dalla fede nel Dio unitrino sono ancora 
ampiamente da esplorare nella loro rilevanza per la comprensione dell’uomo e delle sue 
relazioni. A partire da tale consapevolezza, il corso intende mettere a tema il rapporto 
tra cristologia e antropologia (cfr. GS 22), la comprensione teologica della persona e la 
sua struttura “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. 

Dio come Essere o come Persona? Filosofia medievale 
e riprese contemporanee
Prof. Dr. Giovanni Ventimiglia
Sigla: FFSI   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Contenuto del corso: il Dio della Bibbia pensa, vuole, si adira, si commuove, soffre, 
ama, e non sembra affatto senza tempo o al di fuori del tempo. In altre parole, è un Dio 
personale. Il Dio della teologia medievale, invece, è la causa prima dell’essere, è unico, 
è l’Essere stesso sussistente, semplice, perfetto, indiveniente, eterno, immune da pas-
sioni. Fra queste due diverse concezioni di Dio, entrambe ben presenti nella teologia e 
nella filosofia medievale, sembra esservi una certa contraddizione. Come cercarono di 
porvi rimedio i teologi e i filosofi medievali? E come cercano di porvi rimedio i teologi e 
i filosofi della religione ai nostri giorni che si cimentano con la stessa questione?
Bibliografia essenziale:

• tommaSo d’aquino, La Somma di Teologia, questioni indicate dal docente a lezione;
• Eleonore StumP, The God of the Bible and the God of the Philosophers, Milwaukee, 

Wisconsin: Marquette University Press, 2016.
• Giovanni ventimigLia, Ist Gott das Sein selbst? Von Platon zu Anthony Kenny (über 

Thomas von Aquin und Gottlob Frege), “Freiburger Zeitschrift für Philosophie und 
Theologie”, 63 (2016), 2, 320-345.

• Giovanni ventimigLia, Dio non “esiste” ma “avviene”. Un punto d’incontro (medie-
vale) tra filosofia analitica e teologia continentale, “Teoria”, 37 (2017), 1, 121-138.

• Giovanni ventimigLia, Is the Thomistic Doctrine of God as “Ipsum Esse Subsistens” 
Consistent? (text of the talk given at the International Conference “Analityc Theo-
logy and the Nature of God: Advancing and Challenging Classical Theism” on 8th 
August 2017 in Munich) (forthcoming).
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Il cristiano testimone. Congedo dalla teologia del laicato
Dr. Marco Vergottini
Sigla: TDCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: mostrare come una corretta teologia del popolo di Dio invalidi 
l’idea di una teologia del laicato.
Modalità di valutazione: l’esame orale si articola in due momenti: a) verifica dell’appren-
dimento 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 Yves 
Congar. b) Una corretta ermeneutica del corpus conciliare in tema di laici e laicato, per 
esplorarne ricchezza/varietà di luoghi e sollecitazioni. c) La figura del christifidelis: rilan-
cio dell’agire credente nelle forme quotidiane dell’esistenza (testimonianza); chances di 
un fattivo inserimento dei laici ai ministeri della Chiesa.
Bibliografia essenziale:

• Y. Congar, Per una teologia del laicato, Morcelliana, Brescia 1966 (or. fr. 19643).
• G. CanoBBio, Laici e cristiani? Elementi storico-sistematici per una descrizione del 

cristiano laico, Morcelliana, Brescia 20183.
• M. vergottini, Il cristiano testimone. Congedo dalla teologia del laicato (di prossima 

pubblicazione presso EDB, Bologna 20182.

Introduzione alla Teologia della comunicazione
Dr.ssa Cristina Vonzun
Sigla: DICO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: il corso mette a tema lo sviluppo, l’oggetto, il metodo e i contenuti 
della Teologia della comunicazione.
Modalità di valutazione: esame orale
Contenuto del corso: dopo un’introduzione alla prospettiva biblica della comunicazio-
ne, si affronta lo sviluppo dell’atteggiamento della Chiesa nei confronti dei mezzi di 
comunicazione. In seguito si individuano lo statuto della teologia della comunicazione, 
i suoi punti di incontro con le scienze della comunicazione e l’interculturalità alla luce 
dell’antropologia cristiana. Si analizzano anche le reti sociali e le nuove forme di identità 
che creano. 
Bibliografia essenziale:

• Cei, Comunicazione e missione, Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione 
della Chiesa, LEV, Roma 2004.

• C. menegHetti, Elementi di teologia della comunicazione, Libreriauniversitaria.it – 
IUSVE, Limena (Pd) 2015.

• A. SPadaro, Cyberteologia, pensare il cristianesimo al tempo della rete, Vita e Pen-
siero, Milano 2012.
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Seminario pratico sulle comunicazioni sociali
Dr.ssa Cristina Vonzun
Sigla: DISO   Semestre primaverile  Ects: 4
Obiettivo del corso: comunicare oggi la Chiesa per partire verso le missioni nelle pro-
prie realtà locali con strumenti e competenze.
Modalità di valutazione: esame scritto (elaborato pratico)
Contenuto del corso: dopo due moduli teorici sul giornalismo e il giornalismo religio-
so (prerogative e punti di incontro) e l’etica nell’informazione religiosa, si svolgeranno 
degli stage pratici presso le redazioni web e reti sociali,  Tv e radio, e stampa di Media 
cattolici in Ticino. È previsto anche una lezione pratica riguardante la comunicazione 
istituzionale nella Chiesa.
Bibliografia essenziale:

• Cei, Comunicazione e Missione, Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione 
della Chiesa, LEV, Roma, 2004.

• Teoria e pratica del giornalismo religioso, a cura di G. Tridente, EDUSC, Roma 2014
Altra bibliografica sarà indicata durante il Seminario.


