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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.

Il Cantico dei cantici nella mistica d’Israele II
Dr. habil. Patrizio Alborghetti
Sigla: SBSO/STSO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo del seminario: avvicinare alla lettura mistica del Cantico dei cantici attraverso 
il commento dello Zohar.
Descrizione del seminario: il Cantico dei cantici ha avuto un ruolo fondamentale nello 
sviluppo del pensiero esoterico ebraico. Una sua nuova lettura, unita alle antiche rifles-
sioni sull’Opera di Genesi e sull’Opera del carro di Ezechiele, condusse allo sviluppo di 
una diversa forma interpretativa della realtà divina. Così, il racconto del legame d’amore 
tra Dio e il Suo popolo si trasformò sempre più nella descrizione dell’essenza profonda 
di Dio. Il re biblico, che guida e conduce, è ora compreso come una serie di forze che 
agiscono al Suo interno e che orientano ogni essere. Lo Zohar, il testo più importante 
della mistica ebraica, per sottolineare la maestosità del Cantico, afferma che esso fu 
composto «da Salomone nel giorno in cui il Tempio fu costruito e tutti i mondi furono 
in uno stato di pienezza», e che «dal giorno in cui [ogni cosa] fu creata, non vi era mai 
stata una simile gioia di fronte al Santo, benedetto sia».
Il seminario proseguirà la lettura del Commento dello Zohar al Cantico dei cantici.
Modalità didattica: lezione orale.
Modalità di valutazione: lavoro scritto.
Bibliografia essenziale:

• The Zohar, Prizker Edition, Vol. XI, 2016.

Il Cantico dei cantici nella tradizione ebraica II
Dr. habil. Patrizio Alborghetti
Sigla: SBCO/STCO  Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: il corso, attraverso la prosecuzione della lettura del Cantico dei 
cantici, chiarita mediante i diversi commentari che gli interpreti ebrei gli hanno dedicato 
nel corso della storia, vuole presentare la singolarità e la maestosità di questo testo.
Descrizione del corso: Il Targum del Cantico dei cantici afferma: «Dieci cantici sono stati 
detti in questo mondo, ma questo cantico è il più glorioso di tutti». Similmente rabbi 
Aqiva, nella Mishnah, dice: «L’intero mondo non ebbe mai un tale valore, come nel 
giorno in cui fu dato il Cantico dei cantici a Israele, in quanto tutti gli scritti sono santi, 
ma il Cantico dei cantici è il santo dei santi». Questo testo, che all’apparenza sembre-

L’orario dei corsi è consultabile in bacheca o nel sito web della FTL.
Per eventuali cambiamenti d’orario e altre precisazioni: www.teologialugano.ch
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rebbe narrare una semplice storia d’affetto tra un uomo e una donna, in realtà, e in 
questo consiste la sua grandezza, esprime il grande legame d’amore che unisce Dio al 
Suo popolo, a Israele: esso riassume in poche pagine l’intera storia della salvezza. Nella 
tradizione è proprio questa la via che seguono i commentatori. Essi rintracciano nelle 
singole descrizioni del libro i momenti salienti della vita di Israele, dal Sinai alla venuta 
del Messia, mostrando come dietro ogni espressione sia presente l’azione di Dio in 
favore del Suo popolo.
Modalità didattica: lezione orale.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• Cantico dei cantici, DLI, 1997.
• Il Targum del Cantico dei Cantici. Il Targum del Libro di Ruth, Marietti, 2010.
• Rashi di Troyes, Commento al Cantico dei cantici, Qiqajon, 1997.

Il Libro dei Salmi e i suoi commentatori II
Dr. habil. Patrizio Alborghetti
Sigla: SBSO/STSO   Semestre primaverile  Ects: 4
Obiettivo del seminario: avvicinare lo studente alle diverse interpretazioni dei Salmi 
nella tradizione ebraica.
Descrizione del seminario: il Libro dei Salmi, che esprime non solo i desideri e i sen-
timenti del popolo ebraico, ma, anche, quelli dell’intera umanità, è stato oggetto di 
diverse spiegazioni da parte dei più grandi commentatori ebrei nel corso del tempo. 
Considerato da alcuni autori come un secondo Pentateuco, è stato letto attraverso i 
diversi sensi della Scrittura: così, le verità filosofiche, cosmologiche e i segreti mistici 
sono emersi dai suoi versetti. Sono proprio tali interpretazioni che permettono di con-
siderare questo testo come l’espressione dell’intera vicenda dell’uomo, dalla creazione 
di Adamo, al Messia, al mondo a venire, in quanto esse fanno emergere dalle sue pagine 
sia il perenne desiderio di compimento dell’uomo, frustrato dal continuo fallimento, sia 
la consapevolezza che solo il Signore lo potrà salvare.
Il seminario analizzerà Salmi, che non sono stati letti l’anno precedente.
Modalità didattica: lezione orale.
Modalità di valutazione: lavoro scritto.
Bibliografia essenziale:

• Rashi, Rashi’s Commentary on Psalms, The Jewish Publication Society, 2007.
• Avraham Ibn Ezra, Avraham Ibn Ezra’s Commentary on Psalms, Academic Studies 

Press, 2009.
• David Kimchi, Commento ai Salmi, Città nuova, 1991.

Il Libro dei Salmi nella tradizione ebraica II
Dr. habil. Patrizio Alborghetti
Sigla: SBCO/STCO  Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: presentare il modo in cui i maestri di Israele hanno compreso e 
interpretato il Libro dei Salmi.
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Descrizione del corso: ogni creatura ha il compito di elevare una lode al proprio creato-
re: così, quando ogni cosa agisce in accordo al disegno di Dio, un suono melodioso sale 
al cielo. L’uomo, che per la sua corporeità riassume in sé tutte le creature, ma che per 
l’intelletto se ne differenzia, è il direttore d’orchestra, egli ha il compito di armonizzare 
le varie voci. Adamo fu il primo a svolgere questo ruolo, ma, a causa del peccato, non 
lo portò a termine. Si narra che il progenitore, dopo la trasgressione, ebbe la possibilità 
di vedere le generazioni a lui successive, e in esse intravide qualcuno che sarebbe stato 
in grado di riuscire là dove lui aveva fallito, ossia il re Davide. Adamo gli donò la regalità 
e il canto. Anche Davide fallì nel suo compito, tuttavia utilizzò il dono del canto per 
comporre i Salmi. La regalità caratterizza, poi, il contenuto di queste lodi, che portano 
in sé le gioie e i dolori di tutto il popolo.
Il seminario analizzerà Salmi, che non sono stati letti l’anno precedente.
Modalità didattica: lezione orale.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• Psalm. A new Translation with a Commentary anthologized from Talmudic, Mi-
drashic and Rabbinic source, The Artscroll Tanach series, Mesorah Publications, 
1997.

• Uriel Simon, Four Approaches to the Book of Psalms. From Saadia Gaon to Abraham 
ibn Ezra, State University of New York Press,1991.

• Laurent Cohen, Il re David. Una biografia mistica, Giuntina, 2001.

Diritto buddista
Dr. Antonio Angelucci
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: il corso vuole introdurre lo studente ai fondamenti del diritto bud-
dista attraverso lezioni frontali, letture specialistiche e video di carattere scientifico.
Descrizione del corso: il corso è strutturato in tre parti: la prima, di carattere storico; la 
seconda, concernente l’analisi dei principali concetti normativi elaborati nel buddismo; 
la terza, riguardante aspetti di attualità del buddismo nelle società europee. In questa 
terza parte, non si dimenticherà la dimensione etica del buddismo nell’attività sociale 
del “prendersi cura” specie in ambienti segreganti.
Modalità didattica: lezioni frontali e approfondimenti seminariali con l’ausilio di stru-
menti informatici.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• D. Francavilla, Diritto buddista, in S. Ferrari – A. neri, Introduzione al diritto com-
parato delle religioni, Lugano 2007, pp. 239-58.

• G. Tucci, Le religioni del Tibet, Mondadori 1997.
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Introduzione al diritto islamico
Dr. Antonio Angelucci
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: l’Islam è presente nella società e interroga per alcune sue dina-
miche peculiari. Il corso intende introdurre il diritto islamico nella tradizione giuridica 
classica e nella contemporaneità.
Descrizione del 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 interpretazione, oltre che delle principali correnti del pensiero giuridico islamico con-
temporaneo. Il diritto islamico verrà presentato nelle sue diverse dimensioni – locale, 
statale e transnazionale – senza dimenticare l’impatto della storia nella sua evoluzione.
Modalità didattica: lezioni frontali e approfondimenti seminariali con l’ausilio di stru-
menti informatici.
Modalità di valutazione: esame orale.
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
La descrizione sarà fornita all’inizio dell’anno accademico.

Matrimoni misti: diritto canonico - diritto ebraico - diritto musulmano
Dr. Darius Bamuene Solo
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: rendere gli studenti consapevoli delle difficoltà incontrate nei ma-
trimoni misti di questo genere e cercare di capire quanto sia possibile concedere la 
dispensa per la loro autentica celebrazione. Da ciò, l’impegno pastorale che richiede la 
preparazione catechista di questi matrimoni dai cattolici.
Descrizione del corso: partendo dal canone 1086 CIC che considera questo tipo di 
matrimonio come impedimento dirimente, esaminare i divieti e le aperture proposte 
nei tre ordinamenti giuridici, attraverso lo studio della costituzione del matrimonio. 
Studiare e analizzare le divergenze e le convergenze presenti nei tre ordinamenti. Dopo 
la conclusione, fare delle esercitazioni riguardo al matrimonio misto tra cattolici e mu-
sulmani, con un’attenzione ai requisiti dei canoni 1125-1127 CIC.
Modalità didattica: il corso viene presentato agli studenti con il metodo analitico esposi-
tivo, con lettura di testi indicati. Segue poi la discussione sulla lettura dei testi.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• S. Ferrari, Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto, il 
Mulino, Bologna 2002.
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• D. Bamuene Solo, L’adultère et la dissolution du mariage: una analyse comparée du 
droit canonique, droit juif et droit musulman. Theses ad doctoratum in iure canoni-
co, Roma 2010.

• M. agoSTino, Il matrimonio nel diritto canonico. I Commento ai canoni 1055-1165. II 
Approfondimenti, Roma 2008.

Filosofia delle scienze sociali
Ordine spontaneo e costruzione dell’ordine: politica ed economia alla prova 
della modernità
Prof. Dr. Marco Bassani e Prof. Dr. Carlo Lottieri
Sigla: FFCO   Semestre autunnale  Ects: 6
Obiettivo del corso: il corso si propone di introdurre lo studente alla comprensione 
di due distinte modalità dell’interazione umana: quella basata sull’emergere di ordini 
spontanei di carattere evolutivo e quella, invece, fondata su logiche pianificatrici e di 
natura “costruttivista”. 
Descrizione del corso: al fine di mostrare il contrasto tra gli ordini evolutivi (top-down) 
e quelli pianificati (bottom-up), il corso seguirà due distinte linee espositive, affidate ai 
due docenti. Una serie di lezioni, affidate al prof. Marco Bassani, focalizzerà l’attenzio-
ne sull’analisi dell’economia di mercato, uno degli ordini spontanei nella vita sociale, 
soffermandosi in particolare sulla teoria del valore (focalizzandosi in particolar modo 
sull’analisi di Carl Menger e della sua scuola), sull’individualismo metodologico, sulla 
prasseologia: il tutto per cogliere come un ordine degli scambi e delle produzioni sia il 
prodotto non intenzionale di decisioni intenzionali. 
Le altre lezioni, del prof. Carlo Lottieri, analizzeranno lo Stato moderno, basandosi su 
studi di natura filosofico-politica, storico-istituzionale e sociologica. L’obiettivo sarà di 
esaminare gli elementi essenziali di questa istituzione e il dibattito sulla sua natura, sulla 
sua origine, sul suo sviluppo, sulla sua giustificazione. 
Modalità didattica: il corso sarà basato su lezioni frontali. 
Modalità di valutazione: gli esami avranno luogo in forma orale. 
Testi d’esame:

• Gianfranco Poggi, Lo Stato. Natura, sviluppo, prospettive, il Mulino, 1992, 
• Jesus HuerTa de SoTo, La Scuola austriaca. Mercato e creatività imprenditoriale, So-

veria Mannelli, Rubbettino, 2003.

Paradossi e contraddizioni
Prof. Dr. Francesco Berto
Sigla: FFSO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo del corso: questo corso introduce al dibattito intorno al Principio di Non-
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 
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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 e procedimento amministrativo canonico I
Dr.ssa Letizia Bianchi Meda
Sigla: DCCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: oggetto del corso è l’introduzione al diritto amministrativo 
dell’ordinamento canonico, con particolare attenzione alla normativa codiciale latina 
nell’ottica della qualificazione giuridica dell’agire ecclesiale di ciascun Christifidelis in 
funzione di una corretta ed efficace azione ecclesiale.
Descrizione del corso: in una prima parte del corso si intende esporre gli specifici el-
ementi 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 e un ef-
ficace supporto metodologico per riconoscere la necessaria qualificazione dell’agire ec-
clesiale dei differenti membri del Popolo di Dio, guidando gli studenti a riconoscere gli el-
ementi 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 dello Studio delle Norme Generali, conferendo concretezza 
all’applicazione nella vita e nella missione della Chiesa, sulla scorta di quanto sottolineato 
dal Santo Padre Francesco sulla prospettiva missionaria delle strutture giuridiche.
Modalità didattica: lezioni frontali e approfondimenti seminariali con l’ausilio di stru-
menti informatici.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• P. BarBero, Diritto amministrativo canonico, Lugano 2014.
• 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.
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Diritto patrimoniale canonico
Dr.ssa Letizia Bianchi Meda
Sigla: DCCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: il corso si prefigge di presentare agli studenti i fondamenti su cui 
poggia il diritto patrimoniale della Chiesa e le questioni più rilevanti che si incontrano 
nella gestione di detti beni.
Descrizione del corso: nello specifico il programma si articola nell’analisi di cinque temi 
fondamentali: 1. Il concetto di bene ecclesiastico (tra le teorie del diritto civile e canon-
ico) e la classificazione degli stessi attraverso le categorie proprie del diritto canonico 
e/o mutuate dal diritto civile. Il diritto della Chiesa ai beni temporali e la sua stretta cor-
relazione ai fini. Capacità dei soggetti con riferimento al diritto di proprietà e le limitazi-
oni dello stesso. 2. L’acquisto dei beni: il sistema di acquisto dei beni complessivamente 
considerato e i differenti modi di acquisto. Preferenza del ricorso al modo di acquisto 
basato sulle contribuzioni volontarie e disciplina delle libere offerte, collette e questue; 
previsione di uno ius exigendi e disciplina di tributi, imposte e tasse. Diritto e dovere 
dei fedeli di contribuire alle necessità della Chiesa. 3. L’amministrazione dei beni: il 
concetto di amministrazione ordinaria e straordinaria e la regolamentazione dei singoli 
atti di amministrazione dei beni con particolare riferimento a quelli di amministrazione 
straordinaria. Il Romano Pontefice e l’amministrazione dei beni, il Vescovo diocesano 
e l’amministrazione diocesana; l’Ordinario e la funzione di vigilanza. Gli amministratori 
dei beni temporali e i loro compiti; la responsabilità degli amministratori. 4. I contratti: 
la loro disciplina e la canonizzazione delle norme di diritto civile. Concetto di aliena-
zione in diritto canonico e disciplina delle alienazioni. L’atto quo condicio patrimonialis 
personae iuridicae peior fieri possit. La locazione. 5. Le pie volontà e le cause pie: capacità 
di disporre in favore di cause pie ed esecuzione delle pie volontà con riferimento parti-
colare al ruolo e ai compiti dell’Ordinario. a) Le pie fondazioni: concetto, classificazioni 
e disciplina. b) La modificazione degli oneri.
Modalità didattica: lezioni frontali e approfondimenti seminariali con l’ausilio di stru-
menti informatici.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• A. BeTTeTini, Gli enti e i beni ecclesiastici, Milano 2013.
• C. BeguS, Diritto patrimoniale canonico, Città del Vaticano 2007.
• V. de PaoliS, I beni temporali della Chiesa, Bologna 1995.

Sistemi giuridici e terminologia giuridica e canonica
Dr.ssa Letizia Bianchi Meda
Sigla: DCCO   Semestre autunnale  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: fornire i paradigmi fondamentali della strutturazione di uno sta-
to moderno. Implementare l’utilizzo della terminologia corretta in ambito giuridico e 
canonico.
Descrizione del corso: il corso propone di introdurre lo studente, non giurista, 
all’apprendimento dei primi rudimenti del diritto; in particolare l’attenzione sarà ris-
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ervata a questioni di metodo, con i problemi legati alla lingua e alla classificazione dei sis-
temi giuridici che verranno trattati in visione comparativa. Costante sarà il riferimento 
alla “tradizione giuridica occidentale” quale punto di raccordo tra diritto e cultura.
Modalità didattica: lezioni frontali e approfondimenti seminariali con l’ausilio di stru-
menti informatici.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• A. TorrenTe - P. ScHleSinger, Manuale di Diritto Privato, 25° ed. Milano 2021.
• A. gamBaro - R. Sacco, Sistemi giuridici comparati, 4° ed. Milano 2018.

Diritto e procedimento amministrativo canonico II
Dr.ssa Letizia Bianchi Meda
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso:  obiettivo è completare la formazione della sensibilità “amministra-
tivistica” dei futuri operatori attraverso la conoscenza degli ambiti operativi del diritto 
amministrativo canonico mediante un approccio alla concreta attività amministrativa “di 
Curia” tanto diocesana quanto religiosa.
Descrizione del corso: nella prima parte studieremo le principali articolazioni operative 
dell’ordinamento canonico: Curie e Organismi di consultazione e governo (diocesani e 
religiosi) come presentati nel Codice latino. 
Nella seconda parte verranno esaminate alcune tipologie amministrative specifiche: Uf-
fici e istituzioni ecclesiastiche, Statuti e Regolamenti.
Nella terza parte sarà fornito un inquadramento di massima delle procedure amminis-
trative volte alla soluzione dei “problemi” derivanti dal Governo ecclesiastico: patologia 
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 e un modus operandi che 
permettano di leggere le differenti circostanze della vita ecclesiale, individuando gli el-
ementi strutturali e funzionali che dovranno guidare la corretta gestione all’interno di 
una effettiva vita ecclesiale.
Modalità didattica: lezioni frontali e approfondimenti seminariali con l’ausilio di stru-
menti informatici.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• P. BarBero, Diritto amministrativo canonico, Lugano 2014;
• J. I. arrieTa, Il sistema dell’organizzazione ecclesiastica. Norme e documenti, Roma 

2003;
• P. gHerri, Diritto amministrativo canonico. Attività codiciali, Milano 2021

Questioni di teologia
Prof. Dr. Inos Biffi
Sigla: SCCO  Semestri autunnale e primaverile  Ects: 6
Descrizione del corso: riflessioni su diversi argomenti teologici.
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Modalità didattica: lezione orale.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale: la bibliografia sarà indicata durante il corso.

Teologia della coscienza morale
Prof. Dr. Graziano Borgonovo
Sigla: TMCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del seminario: il tema della “coscienza morale” conserva una perenne attuali-
tà, riguarda ciascuno, in qualsiasi frangente storico. In tale “luogo interiore” si pone con-
cretamente la domanda fondamentale circa il bene e il male morale. Il corso cercherà 
di mostrare la sua strutturale apertura al Mistero di Dio.
Descrizione del seminario: teologia della coscienza morale – Ad una prima parte di 
carattere storico-filosofico-teologico, con l’individuazione di alcuni Autori e di alcune 
epoche di grande rilievo (san Paolo e la filosofia antica; Agostino e i Padri della Chiesa; 
Tommaso e Bonaventura; Martin Lutero e Ignazio di Loyola; i “manuali” di tradizio-
ne casuistica e Alfonso Maria de Liguori; J.H. Newman e R. Guardini; K. Wojtyla e J. 
Ratzinger), faranno seguito alcuni approfondimenti sistematici (Chiesa, Stato, libertà e 
coscienza nel secolo XIX; tra XIX e XX secolo: Leone XIII e la dottrina sociale della 
Chiesa; l’insegnamento del Concilio Vaticano II in alcuni scritti di J. Ratzinger; dopo il 
Vaticano II: itinerari della coscienza per una nuova evangelizzazione; la coscienza come 
“eco dello Spirito”; cenni a M. Heidegger, E. Lévinas, P. Ricoeur; Dignitatis humanae, 
evangelizzazione e pensiero dialettico contemporaneo).
Modalità didattica: lezioni in presenza, con possibilità di collegamento online su piat-
taforma. Verranno condivisi testi e documenti, oggetto della materia di volta in volta 
esposta. Altri contributi di approfondimento saranno suggeriti lungo lo svolgimento del 
corso per la lettura e lo studio personali.
Modalità di valutazione: oltre all’acquisizione della materia, si terrà in debito conto la 
capacità di riflessione e di rielaborazione di quanto appreso, che lo studente sarà in 
grado di offrire in sede di esame.
Bibliografia essenziale:

• G. Borgonovo, Sinderesi e coscienza nel pensiero di san Tommaso d’Aquino. Contri-
buti per un “ri-dimensionamento” della coscienza morale nella teologia contempora-
nea, Editions Universitaires, Fribourg 1996.

• G. Borgonovo, Soggetto morale e Chiesa. Lutero, Erasmo, Newman e Guardini a 
confronto, Piemme, Casale Monferrato 2000.

• A. Fumagalli, L’eco dello Spirito. Teologia della coscienza morale, Queriniana, Bre-
scia 2012.

Storia della filosofia contemporanea
Prof. Dr. Andrea Bottani e Prof. Dr. Adriano Fabris
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.
Sigla: FFCP   Semestre primaverile  Ects: 6
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Obiettivo del corso: introdurre alla storia della filosofia analitica, tramite l’esame di 
alcuni momenti fondamentali del suo sviluppo.
Descrizione 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.
Modalità didattica: lezioni frontali, che prevedono in ogni fase del corso il coinvolgimen-
to attivo degli studenti nella discussione dei problemi filosofici e delle loro soluzioni.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• Gottlob Frege, “Senso e significato”, in P. Casalegno e altri Filosofia del linguaggio, 
Cortina, pp. 18-41;

• Ludwig WiTTgenSTein, Tractatus Logico-Philosophicus (parti), in Wittgenstein, L. 
Tractatus Logico Philosophicus e Quaderni (1914-1916), Einaudi;

• Willard van orman Quine, “Due dogmi dell’empirismo”, in Quine, Da un punto di 
vista logico. Saggi logico-filosofici, Cortina.

Ebraico Biblico A
Dr. Giancarlo Camisasca
Sigla: SBCP   Semestre autunnale  Ects: -
Obiettivo del corso: introdurre alle strutture fondamentali della lingua ebraica biblica. 
Elementi di lessicografia.
Descrizione 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 del lessico ebraico.
Modalità didattica: lezioni frontali (eventualmente a distanza), esercizi.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• J. Weingreen, Grammatica di Ebraico Biblico, trad. di M. Fidanzio, Lugano-Milano, 
Eupress FTL-Glossa, 2011;

• L. alonSo ScHökel, Dizionario di Ebraico Biblico, a cura di M. Zappella, Cinisello 
Balsamo, San Paolo, 2013.

L’arte narrativa dei racconti biblici
Dr. Giancarlo Camisasca
Sigla: SBSO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo del seminario: fornire qualche strumento concettuale e formale per l’analisi 
dei testi narrativi biblici.
Descrizione del seminario: il seminario vuole introdurre all’analisi dei testi narrativi bi-
blici, tenendo conto delle loro peculiarità e facendone un punto di partenza per una 
comprensione più generale della Scrittura e del suo mondo. “Imparando a gustare le 
storie bibliche più in pienezza, leggendole proprio in quanto tali, arriveremo anche a 
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vedere in modo più chiaro ciò che esse intendono dirci su Dio, sull’uomo e sul regno 
pericoloso e cruciale della storia” (Robert Alter).
Modalità didattica: lezioni frontali introduttive e seminario con esposizione delle ricer-
che dei partecipanti.
Modalità di valutazione: presentazione orale nel corso del seminario e consegna di un 
elaborato scritto.
Bibliografia essenziale:

• R. alTer, The Art of Biblical Narrative, New York 1981 (traduzione italiana: L’arte 
della narrativa biblica, Brescia 1990).

• A. Berlin, Poetics and Interpretation of Biblical Narrative, Sheffield 1983
• M. STernBerg, Time and Space in Biblical (Hi)story Telling: The Grand Cronology, in R. 

Schwartz (ed.), The Book and the Text, Oxford 1990, 81-145 (traduzione italiana: 
La grande cronologia, Roma - Cinisello Balsamo 2015).

Ebraico Biblico B
Dr. Giancarlo Camisasca
Sigla: SBCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: in continuità con il corso Lingua ebraica A, proseguimento dello 
studio delle strutture fondamentali della lingua.
Descrizione del corso: A) Approfondimenti di ortografia e fonologia. B) Proseguimento 
dello studio del sistema verbale. C) Elementi di sintassi. D) Lessico ebraico.
Modalità didattica: lezioni frontali (eventualmente a distanza), esercizi.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• J. Weingreen, Grammatica di Ebraico Biblico, trad. di M. Fidanzio, Lugano-Milano, 
Eupress FTL-Glossa, 2011;

• L. alonSo ScHökel, Dizionario di Ebraico Biblico, a cura di M. Zappella, Cinisello 
Balsamo, San Paolo, 2013.

Logica I
Prof. Dr. Massimiliano Carrara
Sigla: FFCP   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo del corso: introduzione informale alla logica (elementi di teoria dell’argo-
mentazione) e presentazione della logica classica aristotelica (teoria delle proposizioni 
e sillogistica).
Descrizione del corso: nel corso verranno prima presentati alcuni elementi di base di 
logica informale (proposizioni, argomenti, induzioni e deduzioni, definizioni e fallacie), 
verranno poi analizzati gli aspetti fondamentali della logica classica aristotelica (come la 
relazione tra le proposizioni quantificate, la natura dell’inferenza, la sillogistica categori-
ca, e la sillogistica modale).
Modalità didattica: lezioni frontali.
Modalità di valutazione: esame scritto.
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Bibliografia essenziale:
• Andrea canTini e Pierluigi minari, Introduzione alla logica, Le Monnier, Firenze 

2009 (capitolo 6);
• Irving marmer coPi e Carl coHen, Introduzione alla logica, Il Mulino, Bologna 1998 

(alcuni capitoli delle parti I, II e III);
• Mario mignucci, “Logica” in Aristotele, a cura di E. Berti, Laterza, Roma-Bari 1997, 

pp. 47-101.

Teologia del diritto canonico
Prof. Dr. Arturo Cattaneo
Sigla: DCCP   Semestre autunnale  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: offrire agli alunni una buona comprensione delle caratteristiche 
scientifiche della canonistica, tenendo presente il suo sviluppo storico fino all’attualità. 
Tali caratteristiche riguardano il suo statuto scientifico (in particolare la sua dimensione 
giuridica e teologica) e la sua metodologia.
Descrizione del corso: 1) La nascita della canonistica; 2) Lo sviluppo nell’epoca del di-
ritto canonico classico e i primi sintomi della rottura fra canonistica e teologia; 3) Luci e 
ombre della canonistica nei secoli XVI-XVIII e, in modo particolare: la rottura fra Stato 
moderno e Chiesa, così come l’isolamento degli studi teologici e canonistici dal mondo 
universitario e culturale; 4) La Scuola del Diritto pubblico ecclesiastico (secolo XIX); 
5) Il fenomeno della codificazione del diritto canonico, il CIC17 e la Scuola esegetica; 
6) La Scuola dogmatico-giuridica; 7) Il progresso ecclesiologico realizzato dal Vaticano 
II e il nuovo Codice; 8) I pronunciamenti di san Giovanni Paolo II sul diritto canonico; 
9) L’introduzione della nuova disciplina «Teologia del diritto canonico»; 10) I successivi 
sviluppi della canonistica e le attuali tendenze; 11) Univocità o analogia del termine 
“diritto” applicato al diritto canonico e a quello secolare?
Modalità didattica: lezioni e studio con l’aiuto di dispense, manuali e articoli.
Modalità di valutazione: tramite un elaborato su di un tema prefissato. Ampiezza: 3-4 
pagine a spazio semplice, ossia circa 10’000-12’000 battute, spazi inclusi.
Bibliografia essenziale:

• E. corecco, Ius et communio, Vol. I ed Piemme, Casale Monferrato 1997(con 
bibliografia alla fine dell’articolo Teologia del Diritto canonico: pp. 214-220);

• P. erdö, Teologia del diritto canonico, Ed. G. Giappichelli, Torino 1996;
• L. geroSa, Teologia del diritto canonico: fondamenti storici e sviluppi sistematici, Ed. 

Eupress FTL, Varese 20102.

Diritto associativo canonico
Prof. Dr. Arturo Cattaneo
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: trasmettere la comprensione del fenomeno associativo nella Chie-
sa e soprattutto i suoi risvolti canonistici.
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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; 
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 didattica: lezioni.
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.

Mons. Aurelio Bacciarini
Dr. Carlo Cattaneo
Sigla: SCCO   Semestre autunnale  Ects: 1.5
Presentazione: il corso vuole presentare la figura di mons. Aurelio Bacciarini nel suo 
contesto storico partendo dall’analisi della documentazione raccolta in previsione di 
una biografia scientifica. Ci si prefigge di riscoprire la figura di questo Vescovo che ha 
segnato una pagina importante della storia della diocesi di Lugano.
Bibliografia essenziale: la bibliografia sarà indicata durante il corso.

Archivistica
Dr. Carlo Cattaneo
Sigla: DICO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Presentazione: Il corso di Archivistica vuole offrire una introduzione all’Archivistica e 
ai suoi principali campi di applicazione. Si prefigge di fornire una conoscenza generale 
del panorama degli archivi ecclesiastici in quanto complessi di documenti, sia in quanto 
luoghi e istituti di conservazione, gestione e fruizione dei beni archivistici. 
L’obiettivo principale del corso è quello di formare persone che sappiano gestire prin-
cipalmente gli archivi parrocchiali fornendo loro guide per il riordino e l’inventariazione 
dei fondi custoditi nelle parrocchie.
Nel corso saranno esaminate le seguenti tematiche: 1. Introduzione all’archivistica; 2. 
Definizione e ruolo dell’archivio; 3. Breve storia degli archivi; 4. Tipologia: archivi pub-
blici e privati, ecclesiastici, di famiglia e di persona; 5. La generazione e la collocazione 
del documento; 6. L’organizzazione dell’archivio. È prevista una visita all’Archivio Sto-
rico Diocesano.
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Bibliografia essenziale:
• Patrizia angelucci, Breve storia degli archivi e dell’archivistica, Perugia, Morlacchi 

editore, 2017.
• Paolo FranzeSe, Manuale di archivistica, Perugia, Morlacchi editore U.P. seconda 

edizione, 2018.
• Federico valaccHi, Diventare archivisti. Competenze tecniche di un mestiere sul con-

fine, Milano, Editrice bibliografica, 2015. 
• Giorgetta BonFiglio doSio, Primi passi nel mondo degli archivi. Temi e testi per la 

formazione archivistica di primo livello, Padova, Cleup, 2010.
• Paola carucci, Maria guercio, Manuale di archivistica, Roma, Carocci, 2008;
• Linda giuva, Maria guercio, Archivistica, Roma, Carocci, 2014.

Introduzione al diritto comparato delle religioni
Prof.ssa Dr.ssa Cristiana Cianitto
Sigla: DCCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: lo studente avrà una conoscenza sufficientemente approfondita 
degli argomenti trattati nonché del metodo per la comparazione tra diritti secolari e 
religiosi; acquisirà inoltre la capacità di affrontare, in modo interdisciplinare le questioni 
poste dalla società plurale.
Descrizione del corso: il corso nella sua prima parte affronterà il tema della comparazi-
one dei diritti religiosi, evidenziandone utilità e metodo, fornendo anche una breve 
esposizione del diritto canonico, ebraico ed islamico, con particolare riguardo alle loro 
fonti e alle tecniche d’interpretazione. Saranno forniti anche alcuni elementi di rifles-
sione in relazione alle religioni orientali. La seconda parte del corso esaminerà, sempre 
attraverso la comparazione dei diritti, alcuni temi specifici, tra i quali il sistema sanzi-
onatorio (con i relativi concetti di delitto, pena, imputabilità, figure di delitto, ecc.) e il 
diritto di famiglia.
Modalità didattica: il corso si svolgerà attraverso lezioni frontali, approfondimenti semi-
nariali e discussioni su sentenze e casi pratici, con eventuale utilizzo di materiale mul-
timediale.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• S. Ferrari, Lo spirito dei diritti religiosi, Bologna, Il Mulino, 2002.
• S. Ferrari (a cura di), Introduzione al diritto comparato delle religioni, Bologna, Il 

Mulino, 2008.
• S. Ferrari (a cura di), Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni, Bolo-

gna, Il Mulino, 2019 (entro dicembre 2022 dovrebbe essere disponibile la nuova 
edizione ampliata).
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Scetticismo
Prof.ssa Dr.ssa Annalisa Coliva
Sigla: FFSO   Semestre primaverile  Ects: 4
Corso online.
Obiettivo del corso: il corso intende introdurre gli studenti alle principali forme di pa-
radosso scettico e alle principali risposte che ne sono state date nell’ambito dell’epi-
stemologia contemporanea. Il corso fornirà anche elementi utili per la redazione di un 
saggio filosofico.
Descrizione del corso: il corso verte sui due principali paradossi scettici, proposti ri-
spettivamente da Cartesio e Hume e sulle principali risposte che ne sono state date 
nell’ambito dell’epistemologia contemporanea. Tra queste sarà data particolare rilevan-
za alle risposte semantiche (Putnam, Wittgenstein), contestualiste (De Rose), modali 
(Nozick), del senso comune (G. E. Moore, Pryor), disgiuntiviste (McDowell), da parte 
dell’epistemologia delle virtà (Sosa) e della “hinge epistemology” (Wittgenstein, Wright). 
Le video lezioni preregistrate saranno seguite da incontri in remoto volti a chiarire e 
approfondire i temi affrontati nel corso.
Modalità didattica: lezioni video registrate e incontri da remoto.
Modalità di valutazione: saggio (5.000 parole ca.) su un argomento a scelta tra quelli 
affrontati durante il corso, da concordare con la docente.
Bibliografia essenziale:

• coliva, A., Scetticismo: dubbio, paradosso, conoscenza, Laterza, 2012.
• calaBi, coliva, Sereni, volPe (a cura di), Teorie della conoscenza, Raffaello Cortina 

2016
• WiTTgenSTein, L., Della certezza. L’analisi filosofica del senso comune, Einaudi 1999.

Antropologia filosofica
Dr. Damiano Costa e Dr. Paolo Natali
Responsabile scientifico: 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.
Descrizione del corso: dopo un excursus storico-filosofico, il corso si propone di in-
trodurre alla comprensione di alcuni problemi classici della filosofia dell’uomo: cos’è 
l’uomo? Il corpo è un accidente dell’io? La mente è riducibile al cervello?
Modalità didattica: lezione frontale, lavori di gruppo, lavoro su testi.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• Sandro nannini, L’anima e il Corpo. Un’introduzione storica alla filosofia della mente, 
Laterza, 2011;

• Michele di FranceSco, Introduzione alla Filosofia della Mente, Carocci, 2002;
• Tim crane, Fenomeni Mentali. Un’introduzione alla filosofia della mente, Cortina, 

2003.



70

C
or

si
 2

02
2/

20
23

Dio. Logica e metafisica della realtà ultima
Prof. Dr. Ciro De Florio
Sigla: FFSO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo del corso: l’obiettivo del corso è fornire una panoramica delle principali que-
stioni che riguardano la caratterizzazione logica e metafisica di Dio.
Descrizione del corso: il corso è costituito da quattro parti.
La prima parte è dedicata all’introduzione dei principali strumenti concettuali (logici e 
metafisici) per trattare filosoficamente il problema di Dio; verranno trattati anche alcuni 
aspetti metafilosofici classici riguardanti la possibilità di un discorso razionale su Dio.
La seconda parte è dedicata all’analisi logica dei principali argomenti per l’esistenza 
di Dio; particolare attenzione sarà data alla discussione circa la giustificazione delle 
premesse delle dimostrazioni.
Nella terza parte affronteremo la natura di Dio e i problemi che riguardano la compati-
bilità dei Suoi attributi (per esempio, l’onnipotenza, la perfetta bontà e la presenza del 
male o l’onniscienza e la libertà umana)
Infine nella quarta parte discuteremo i temi logici e metafisici di alcune verità rivelate 
come il dogma Trinitario e l’Incarnazione.
Modalità didattica: lezioni frontali; possibilità di seminari di lettura e discussione (a ri-
chiesta degli studenti).
Modalità di valutazione: gli studenti potranno scegliere se sostenere un esame orale o 
preparare uno short paper su un tema concordato con il docente.
Bibliografia essenziale:

• M.V. rea, M.J. murray, An Introduction to Philosophy of Religion, Oxford University 
Press, 2008.

• Y. nagaSaWa, The existence of God. A philosophical Introduction, Routledge, 2011.

Filosofia del diritto e diritto delle religioni
Prof. Dr. Paolo Di Lucia
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: il corso intende proporre agli studenti una riflessione sulla giustizia 
e sul rapporto tra diritto e giustizia a partire dalla lettura e dal commento di due testi 
classici del pensiero filosofico del XX secolo: Hans Kelsen, Che cos’è la giustizia? (1952) 
e Josef Pieper, La giustizia (1955).
Descrizione del corso: nel corso verranno indagate le seguenti domande: Che cosa 
intendiamo per ingiustizia? Quali sono i rimedi che gli ordinamenti giuridici - religiosi e 
secolari - offrono di fronte al fenomeno dell’ingiustizia? Qual è il rapporto tra giustizia e 
vendetta? È possibile una giustizia che non sia meramente sanzionatoria?  
Modalità didattica: lezioni frontali.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• H. kelSen, Che cos’è la giustizia? Lezioni americane. Macerata, Quodlibet 2016;
• J. PiePer, La giustizia. Brescia, Morcelliana, 2000;
• A. G. conTe / P. di lucia / L. Ferrajoli / M. jori, Filosofia del diritto. A cura di P. 
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Di Lucia, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2013 (seconda edizione riveduta e 
ampliata).

Il Magistero pontificio dal Vaticano II: Pastori per il nuovo Millennio
Dr. Emanuele Michele Di Marco
Sigla: TPCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: il corso si pone l’obiettivo di leggere e approfondire il Magistero 
papale da Giovanni XXIII a Francesco nella pastorale ecclesiale.
Descrizione del corso: attraverso la lettura dei testi magisteriali e della riflessione te-
ologico-pastorale degli ultimi anni, si approfondiranno i temi essenziali del Magistero 
dei papi. In quasi settant’anni di storia i Pastori della Chiesa universale hanno saputo 
condurre il popolo di Dio attraverso vicende inedite e circostanze disparate. Ogni papa 
ha voluto, nel corso del proprio Magistero, contribuire con la propria personalità e 
sensibilità: il corso si presenta come un occasione fondamentale per cogliere contesti 
e contributi di decenni segnati dall’accelerazione della storia. Famiglie, Ecologia, Sport 
e molto altro: i recenti pontefici hanno saputo affrontare temi attuali offrendone uno 
sguardo cristiano.
Modalità didattica: lezioni cattedratiche con letture condivise.
Modalità di valutazione: esame orale di 15 minuti o elaborato scritto secondo le moda-
lità concordate.
Bibliografia essenziale:

• Pierre de cHarenTenay, Paolo VI alle radici del magistero di Francesco. L’attualità di 
Ecclesiam suam ed evangelii nuntiandi, LEV 2018

• BenedeTTo XVI, Una nuova cultura per un nuovo umanesimo, LEV 2011.
• Dispense del corso, a cura del professore;

L’Istruzione Religiosa Scolastica: modulo specialistico
Dr. Emanuele Michele Di Marco (in collaborazione con l’Ufficio Insegnamento 
Religioso Scolastico della Diocesi di Lugano)
Sigla: TPCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: programmare e attuare un itinerario didattico di Istruzione Religio-
sa Scolastica (IRS), condurne una lezione, identificare aspetti critici e prevedere cam-
biamenti in corso d’opera. Valutare confrontarsi con la programmazione istituzionale.
Contenuti del corso: il corso è di carattere pratico e laboratoriale. Insieme a specialisti 
della didattica e della pedagogia religiosa, verrà affrontata la programmazione dell’IRS 
nel contesto culturale ticinese. Il modulo prevede anche esercitazioni pratiche e l’ap-
proccio alla didattica secondo la formazione HARMOS richiesta dai programmi canto-
nali.
Modalità didattica: esercitazioni pratiche, affiancate a lezioni frontali, consentiranno una 
pluralità di riferimenti a situazioni didattiche reali.
Modalità di valutazione: esame orale di 15 minuti con una prova scritta a metà semestre.
Bibliografia essenziale:

• Dispense del corso, a cura del professore;
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• Altri testi verranno presentati durante il corso.

Pastorale liturgica: vivere la celebrazione dei sacramenti nella prassi 
ecclesiale contemporanea
Dr. Emanuele Michele Di Marco
Sigla: LTCO/TPCO  Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: obiettivo del corso è affrontare i sacramenti in un approfondimen-
to della loro origine, dei segni che sono contenuti ed espressi, per giungere a riflettere 
sulla pastorale ecclesiale contemporanea, con proposte e iniziative.
Descrizione del corso: dinanzi alla critica attuale “la Chiesa si è ridotta alla sola cele-
brazione dei sacramenti” il corso si propone come riflessione sui tanti e diversi segni 
che la liturgia pone. I sacramenti dell’iniziazione cristiana (battesimo, confermazione, 
eucaristia), dell’edificazione ecclesiale (matrimonio, ordine) e della guarigione (unzione 
degli ammalati e riconciliazione) sono la strada che la comunità cristiana percorre con 
sensibilità e coinvolgimenti diversi. Per impostare una pastorale che consideri, valorizzi 
e soprattutto viva di questi “segni visibili di una grazia invisibile” è bene quindi conosce-
re l’origine e lo sviluppo dei riti che costituiscono la vita sacramentale ecclesiale. Una 
prima parte di scoperta e approfondimento dei segni liturgici, una seconda vedrà invece 
un percorso di proposte pastorali per la contemporaneità.
Modalità didattica: lezioni cattedratiche con letture condivise.
Modalità di valutazione: esame orale di 15 minuti o elaborato scritto secondo le moda-
lità concordate.
Bibliografia essenziale:

• M. rigHeTTi, Storia liturgica, 4 voll., Ancora 2014 (orig. 1944-1969).
• J. raTzinger, Introduzione allo spirito della liturgia, San Paolo 2014.
• Dispense a cura del professore;

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.
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.
Modalità di valutazione: esame orale di 15 minuti con una prova scritta a metà semestre.
Bibliografia essenziale:

• Z. TrenTi, Il linguaggio nell’educazione religiosa, LDC, Torino 2008
• M. Pollo, Giovani e sacro, LDC, Torino 2010
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• M.T. moScaTo - R. gaTTi - M. caPuTo (ed.), Crescere tra vecchi e nuovi dei. L’espe-
rienza religiosa in prospettiva multidisciplinare, Armando, Roma 2012

Laboratorio di ERES - Educazione Religiosa in Età Scolastica: Catechesi 
di iniziazione cristiana
Dr. Emanuele Michele Di Marco
Sigla: TPCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: al termine del corso, lo studente sarà in grado di: avere nozioni di 
pedagogia religiosa, programmare un corso di preparazione ad un sacramento, condur-
re lezioni di catechismo.
Descrizione del corso: essere catechisti richiede di avere non solamente delle buo-
ne conoscenze dei contenuti della fede, né cercare di condurre una vita di cristiano 
coerente. Il contesto attuale porta infatti ad avere sempre maggiori competenze di  
conoscenza del contesto culturale, di pedagogia religiosa, di comunicazione. Durante il 
corso, dopo aver identificato le competenze necessarie da attivare  per una catechesi 
efficace e coinvolgente, si imposteranno delle lezioni di catechismo che poi saranno 
messe in atto in alcuni contesti parrocchiali/ di oratorio, con un modulo di osservazione 
e valutazione da parte del professore.
Modalità didattica: laboratorio e presenza in alcuni momenti di catechismo presso le 
parrocchie.
Modalità di valutazione: elaborazione di una unità didattica: da presentare come pro-
grammazione e esecuzione in una lezione di catechesi.
Bibliografia essenziale:

• E.M. di marco, “Dire la fede”, in E.M. di marco, M. noTari, L’oggetto predica. 
Dalle cose quotidiane ai Vangeli festivi, Collana EDU, EuPress Cantagalli, Lugano - 
Siena 2022, 10-21.

• E.M. di marco, L’annuncio della fede nella contemporaneità: riflessioni e sviluppi, in 
“Dialoghi” 265 (2021), 7-10.

• Dispense a cura del docente.

Laboratorio di ERES - Educazione Religiosa in Età Scolastica: II ciclo 
Scuola Elementare
Dr. Emanuele Michele Di Marco
Sigla: TPCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: al termine del corso, lo studente sarà in grado di: avere nozioni di 
didattica, programmare un ciclo di insegnamento, condurre lezioni nell II ciclo di IRS.
Descrizione del corso: la prima parte del corso prevede l’approfondimento dei pro-
grammi per il II ciclo di IRS della Scuola Elementare nel contesto del Cantone Ticino. 
Seguirà la conseguente programmazione di alcuni interventi didattici e unità didattiche, 
nella terza fase si tratterà di attuare quanto programmato in una classe di riferimento. Il 
lavoro a piccoli gruppi e i moduli di osservazione consentiranno allo studente di affinare 
le tecniche di approccio, conduzione e gestione della classe. La cura del linguaggio, dei 
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gesti, di tempi e spazi consentirà di acquisire familiarità con l’insegnamento, per una 
serena quanto efficace presenza nelle scuole.
Modalità didattica: laboratorio e presenza nelle scuole.
Modalità di valutazione: elaborazione di una unità didattica: da presentare come pro-
grammazione e esecuzione in una classe scolastica.
Bibliografia essenziale:

• Dispense a cura del docente.

La democrazia nell’era contemporanea in Occidente e Medioriente
Dr.ssa Myriam Lucia Di Marco
Sigla: TFSO/FFSO  Semestre primaverile  Ects: 4
Obiettivo del seminario: analisi mediante un elaborato e una presentazione del concet-
to di democrazia in rapporto ad una caratteristica specifica della vita politica e sociale, 
esemplificandola mostrando la situazione contemporanea in alcuni Stati dell’Occidente 
e del Medioriente.
Descrizione del seminario: alle soglie del nuovo Millennio, il filosofo politico Otfried 
Höffe scrive che la globalizzazione impone un nuovo ripensamento di forma del poli-
tico, che non sostituisca i singoli stati ma li integri. Stati che si sentono minacciati nella 
loro confinata sovranità e che sottostanno a una rete globale a cui non possono sottrar-
si. Come intendere dunque la democrazia nell’era contemporanea? Il seminario propo-
ne tale concetto analizzandolo in rapporto alle caratteristiche contemporanee della vita 
politica (la società multiculturale, i media e la libertà di stampa, il nazionalismo, l’etica, 
il capitalismo, la religione, il neocolonialismo, l’educazione, le donne), mostrando la 
situazione attuale in alcuni Stati chiave dell’Occidente del Medioriente.
Modalità didattica: a seguito di due lezioni introduttive da parte della docente, gli stu-
denti saranno tenuti a presentare alla classe un loro elaborato sul tema specifico scelto 
tra quelli proposti secondo le indicazioni e tempistiche rilasciate. Possibilità di discussio-
ne a conclusione di ogni presentazione.
Modalità di valutazione: presentazione orale e partecipazione in aula (1/3 del voto fina-
le), elaborato (2/3 del voto finale).
Bibliografia essenziale:

• Colin croucH, Combattere la postdemocrazia, Laterza, Bari 2020.
• M.A. graBer - S. levinSon  - M. TuSHneT (edd.), Constitutional Democracy in Crisis?, 

Oxford University Press, New York 2018.
• Otfried HöFFe, La democrazia nell’era della globalizzazione, Il Mulino, Bologna 2007.

Estetica
Prof. Dr. Roberto Diodato
Sigla: FFCO   Semestri autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: introdurre alla comprensione della nozione di estetica attraverso 
la discussione dei concetti emergenti dalla storia della disciplina.
Descrizione del corso: il corso mostrerà lo sviluppo delle principali “categorie” este-
tiche (arte, bellezza, immaginazione, forma, gusto) nella storia del pensiero filosofico.
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Verranno in particolare esaminati i seguenti concetti: i significati dell’estetica; il rapporto 
arte-bellezza; il rapporto arte-verità.
Modalità didattica: lezioni frontali con frequenti momenti di interazione con gli studenti.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• R. diodaTo, E. de caro, G. BoFFi, Percorsi di estetica. Arte, bellezza, immaginazio-
ne, Morcelliana, Brescia 2012.

• W. TaTarkieWicz, Storia di sei idee, Aesthetica edizioni, Palermo 2011.
• F. deSideri-C. canTelli, Storia dell’estetica occidentale, Carocci, Roma 2008.

Temi di estetica
Prof. Dr. Roberto Diodato
Sigla: FFCO   Semestri primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: il corso si propone di riflettere su alcune categorie estetiche, in 
particolare quest’anno sarà dedicato all’analisi dell’idea di bellezza.
Descrizione del corso: quest’anno il corso si interroga in particolare sull’idea di bellezza 
e sul suo valore conoscitivo ed etico così come si è sviluppata nel corso del pensiero 
filosofico, e si interroga sull’esperienza della bellezza possibile nella dimensione artistica 
e nei processi di estetizzazione contemporanei.
Modalità didattica: lezioni frontali in aula, anche attraverso l’utilizzo di una didattica 
interattiva.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• R. diodaTo, La bellezza non salverà il mondo, Morcelliana, Brescia 2020 (ebook).
• R. Bodei, Le forme del bello, il Mulino, Bologna 2017.
• F. cHeng, Cinque meditazioni sulla bellezza, Bollati Boringhieri, Milano, 2007.

Diritto matrimoniale canonico I
Dr.ssa Gabriela Eisenring
Sigla: DCCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: il corso ha per oggetto l’introduzione generale al Diritto matrimo-
niale canonico.
Descrizione del corso: nella prima parte del corso si studiano le nozioni fondamentali di 
famiglia e di matrimonio, la genesi del patto coniugale, la struttura del vincolo coniugale, 
la sua sacramentalità, il favor matrimonii, lo ius connubii, la preparazione al matrimonio, 
la giurisdizione della Chiesa sulla famiglia e, infine, la dimensione formale della celebra-
zione delle nozze canoniche. Nella seconda parte si esamineranno le diverse cause di 
nullità del matrimonio sulla base della regolamentazione fornita dal Codice, della giuri-
sprudenza e della dottrina canonica. Vengono anche trattati gli impedimenti matrimo-
niali, le anomalie del consenso, la convalidazione e la sanazione del matrimonio invalido. 
Infine, il programma contempla anche i casi eccezionali di scioglimento del matrimonio, 
la separazione coniugale con permanenza del vincolo e alcuni elementi della relazione 
matrimoniale come pure gli aspetti giuridici della pastorale familiare.
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Modalità didattica: lezioni frontali. Saranno distribuite delle dispense.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• C.J. errázuriz M., Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa, Vol. II, cap. XI: il ma-
trimonio e la famiglia, Milano 2017, pp. 283-435.

• P. BiancHi, Quando il matrimonio è nullo? Guida ai motivi di nullità matrimoniale per 
pastori, consulenti e fedeli, Milano 2007.

• P.J. viladricH, Il consenso matrimoniale, Roma 2019.

Storia delle fonti e della scienza canonistica
Dr.ssa Gabriela Eisenring
Sigla: DCCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: il corso studia la formazione e l’evoluzione delle fonti del diritto 
canonico e della scienza canonistica.
Descrizione del corso: il corso intende studiare la formazione e l’evoluzione delle fon-
ti del diritto canonico nel corso della sua storia bimillenaria, seguendo l’articolazione 
tradizionale che suddivide la storia giuridica della Chiesa in: diritto canonico pregrazi-
aneo, medioevale, formazione del “Corpus Iuris Canonici”, postridentino e 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 all’elaborazione del diritto 
della Chiesa.
Modalità didattica: lezioni frontali.
Modalità di valutazione: esame scritto.
Bibliografia essenziale:

• J. errázuriz M., Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa, Vol. I, Introduzione; I 
soggetti ecclesiali di diritto, A. GIUFFRÈ, Milano 2009, cap. II.

• P. erdö, Storia delle fonti del diritto canonico, Venezia 2008.
• P. erdö, Storia della scienza del diritto canonico. Una introduzione, Roma 1999.

Diritto naturale
Dr.ssa Gabriela Eisenring
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: il corso studia il diritto naturale nella sua visione classica-realista.
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 ai canonisti e ad altri giuristi elementi per una rinno-
vata comprensione dell’importanza del diritto naturale per la cultura giuridica attuale.
Modalità didattica: lezioni frontali e lettura di testi che saranno indicati all’inizio del 
corso.
Modalità di valutazione: elaborato scritto e partecipazione orale.
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Bibliografia essenziale:
• J. Hervada, Cos’è il diritto? La moderna risposta del realismo giuridico, Roma 2013.
• W. WaldSTein, Scritto nel Cuore. Il diritto naturale come fondamento di una società 

umana, Torino 2012.
• La bibliografia di approfondimento e le fonti saranno indicate all’inizio del corso.

Storia delle istituzioni canoniche
Dr.ssa Gabriela Eisenring
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: il corso si propone di analizzare, in luce storica, il profilo canonisti-
co delle principali istituzioni ecclesiali.
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 e allo sviluppo della giurisdizione ecclesiastica) come 
pure degli istituti tipici dello “ius canonicum” (ad esempio il matrimonio). Tale analisi 
sarà effettuata individuando i momenti chiave della trasformazione della disciplina ri-
guardo ai settori oggetto di studio e in stretto collegamento con lo sviluppo delle fonti 
e della dottrina del diritto canonico dalle sue origini ad oggi.
Modalità didattica: lezioni frontali.
Modalità di valutazione: esame orale o scritto.
Bibliografia essenziale:

• C. FanTaPPiè, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, Bologna 2011.
• L. muSelli, Storia del diritto canonico. Introduzione alla storia del diritto e delle istitu-

zioni ecclesiali, Torino 2007.
• J. orlandiS, Le istituzioni della Chiesa Cattolica, Cinisello Balsamo 2005.

Friedrich Nietzsche: il problema della verità
Prof. Dr. Costantino Esposito
Sigla: FFSO   Semestre primaverile  Ects: 4
Obiettivo del corso: il seminario intende proporre un approfondimento del pensiero di 
Friedrich Nietzsche in riferimento al problema della verità, ricostruendo i modelli del 
discorso veritativo cui è diretta la critica nietzcheana e tracciando le prospettive critiche 
che ne derivano per la filosofia successiva.
Descrizione del corso: il pensiero di Nietzsche è abitualmente presentato come una 
violenta decostruzione del concetto di ‘verità’, centrale in tutta la tradizione del pen-
siero occidentale, e inteso come il fondamento stabile di ogni discorso filosofico. Ma 
attraverso una lettura attenta e critica di alcuni importanti scritti nietzschiani si può ve-
dere come quello della verità non sia affatto un problema liquidato o annientato, bensì 
un problema assolutamente decisivo per il pensiero di questo autore, che ne opera una 
critica radicale e una profonda messa in questione esattamente perché ne riconosce il 
carattere e il ruolo fondante per l’esperienza umana. Contro la concezione di una verità 
metafisica formale e universale, ma staccata dalla vita, Nietzsche tenta di ritrovare nella 
vita stessa l’unica strada e l’unico luogo possibili in cui riaprire il problema della verità. 
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Il suo tentativo – riuscito o fallito che sia – va considerato ancora per comprendere il 
discorso filosofico contemporaneo.
Modalità didattica: lezioni frontali e discussioni seminariali basate sulla lettura e l’inter-
pretazione di alcuni passi centrali dagli scritti di Nietzsche sul problema della verità, 
considerati nelle loro fonti, nei loro contesti e negli effetti lasciati sul pensiero filosofico 
successivo.
Modalità di valutazione: elaborato scritto finale.
Bibliografia essenziale:

• F. nieTzScHe, Su verità e menzogna in senso extramorale, in La filosofia nell’epoca 
tragica dei Greci - Scritti 1870-73, trad. di G. Colli, Adelphi, Milano 1991.

• F. nieTzScHe, La gaia scienza, trad. di F. Masini, Adelphi, Milano 1977.
• F. nieTzScHe, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, trad. di M. 

Montinari, Adelphi, Milano 1976.

Il Pensiero ebraico in età moderna e nel Novecento: temi e figure
Prof. Dr. Adriano Fabris
Sigla: FFCO/SO   Semestre primaverile  Ects: 3/4
Obiettivo del corso: il seminario 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.
Descrizione del corso: il seminario si dividerà in due parti principali.
Nella prima verranno indicati alcuni elementi specifici del pensiero ebraico nel corso 
della sua storia, mettendo soprattutto in luce le sue differenze rispetto alla riflessio-
ne 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 con-
creta di una problematica specifica, sviluppata in ambito ebraico. Quest’anno il tema 
prescelto sarà quello concernente il pensiero dialogico. Esso verrà sviluppato attraverso 
la lettura, in particolare, di testi di Martin Buber e di Franz Rosenzweig.
Modalità didattica: lezioni, letture e discussioni in classe.
Modalità di valutazione: esame orale. Possibilità di sostenere l’esame in forma semina-
riale con un elaborato scritto per 1 ECTS aggiuntivo.
Bibliografia essenziale:

• A. FaBriS, a cura di, Il pensiero ebraico nel Novecento, Carocci, Roma 2016.
• Martin BuBer, L’io e il tu, in Il pensiero dialogico e altri saggi, San Paolo, Cinisello 

Balsamo (MI).
• F. roSenzWeig, La Stella della redenzione, Vita e Pensiero, Milano, in special modo 

la Parte seconda.
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Storia della filosofia contemporanea
Prof. Dr. Adriano Fabris e Prof. Dr. Andrea Bottani
Il corso si articola su due moduli indivisibili (6 Ects), i dettagli del primo possono 
essere consultati nella parte dei corsi del prof. Andrea Bottani.
Sigla: FFCP   Semestre primaverile  Ects: 6
Obiettivo del corso: l’obiettivo del corso è quello di approfondire alcuni autori e pro-
blemi del pensiero filosofico tra Ottocento e Novecento. In particolare quest’anno il 
corso analizzerà la filosofia della tecnica elaborata in ambito europeo nel corso del 
Novecento.
Descrizione del corso: dopo un’introduzione generale, che delineerà le principali cor-
renti filosofiche in Europa tra l’Ottocento e il Novecento, il corso si concentrerà sulla 
riflessione che, a partire dagli anni Trenta del Novecento e fino ai giorni nostri, è stata 
elaborata riguardo agli sviluppi tecnici e tecnologici delle scienze. In particolare saranno 
affrontati testi di Heidegger, Anders e Jonas.
Modalità didattica: lezioni frontali, seguite da discussione in classe.
Modalità di valutazione: esame orale sul programma indicato. Possibilità d’integrazione 
attraverso paper elaborati dagli studenti.
Bibliografia essenziale:

• Martin Heidegger, La questione della tecnica, in Saggi e discorsi, Mursia, Milano.
• Hans jonaS, Il principio responsabilità, Einaudi, Torino.
• Gunther anderS, L’ultima vittima di Hiroshima, Mimesis, Milano.

Seminario Qumran: I rotoli del mar morto come manufatti in contesto 
archeologico
Prof. Dr. Marcello Fidanzio
Sigla: SBSO  Semestre autunnale   Ects: 4
Corso online.
Obiettivo del corso: favorire un approccio multidisciplinare allo studio dei manoscritti, 
integrado le informazioni non testuali per una adeguata comprensione dei testi.
Descrizione del corso: le ricerche recenti sui Rotoli del Mar Morto sottolineano la ne-
cessità che tutti gli studiosi, anche coloro che si occupano nello specifico dello studio 
dei testi, si interessino alla materialità dei manoscritti. I testi in essi contenuti non sono 
entità astratte, ma ci raggiungono in specifici manufatti realizzati con specifici scopi e 
modalità. L’indagine si allarga al contesto materiale dei loro ritrovamenti: le grotte di 
Qumran.
Modalità didattica: seminario. I temi delle sedute verranno introdotti dal professore e 
preparati da specifiche letture. Punto principale è il confronto critico con gli studi in 
corso e lo sviuppo di ricerche di prima mano sui temi affrontati.
Modalità di valutazione: partecipazione attiva alle lezioni, contributi scritti collegati alle 
sessioni del seminario.
Bibliografia essenziale: la bibliografia sarà indicata durante il corso.

• M. Fidanzio ed., The Caves of Qumran. Proceedings of the International conference, 
Lugano 2014, STDJ 118, Brill: Leiden, 2016. 
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• J. magneSS, The Archaeology of Qumran and the Dead Sea Scrolls, Grand Rapids, MI: 
Eerdmans 2021.

• G. Brooke, Dead Sea Scrolls as Archaeological Artefacts, in corso di pubblicazione.

Corso di Archeologia a Gerusalemme
Prof. Dr. Marcello Fidanzio (direttore del corso), Eugenio Alliata, Dan Bahat, 
Michael Cohen, Uzi Leibner, Jodi Magness, Hagit Maoz, Émile Puech, Maura 
Sala, Emanuel Tov
Sigla: SBCO  Semestre primaverile   Ects: 4.5
Obiettivo del corso: introdurre gli studenti all’archeologia del Levante Meridionale, con 
particolare attenzione all’archeologia Biblica e all’archeologia Cristiana.
Descrizione del corso: il corso si svolge in forma intensiva, alternando lezioni in aula ed 
escursioni. Punto forte del corso è la pluralità di docenti, espressione di diverse scuole 
e spesso autori di scavi o di rilevanti pubblicazioni sui siti che presentano.
Argomenti delle lezioni: Topografia di Gerusalemme, Storia e archeologia dell’Israele 
antico, Cultura materiale del I sec. d.C., Archeologia paleocristiana, Epigrafia, Pratiche 
scribali ebraiche.
Il programma delle escursioni prevede: visite a Gerusalemme (siti all’interno della Città 
Vecchia, Monte Sion, Monte degli Ulivi, Ophel, Città di Davide, Siloe; museo d’Israele 
e tempio del Libro, museo della Cittadella e museo dello SBF). Escursioni di giornata 
(Betlemme ed Erodion; Bet Guvrin e Maresha; Bersabea; Qumran e Gerico; Cesarea 
Marittima); visite in Galilea (Meghiddo, Sefforis, Nazaret, Cafarnao, Tabgha, Dan, Ba-
nias, Bet Shean).
Modalità didattica: lezioni in aula, visite/lezioni ai siti archeologici e ai musei.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• D. BaHaT, Atlante di Gerusalemme, Padova, Messaggero, 2011;
• Terra Sancta. Archeologia ed esegesi. A cura di G. Paximadi - M. Fidanzio, Lugano, 

Eupress FTL, 2012;
• J. murPHy-o’connor, La Terra Santa. Guida storico-archeologica, Bologna, Deho-

niane, 2014.

Cultura Materiale Ebraica al tempo di Gesù
Prof. Dr. Uzi Leibner e Prof. Dr. Marcello Fidanzio
Corso sostenuto dal Centro di Judaica GMFF e realizzato in collaborazione con 
l’Associazione Archeologica Ticinese.
Sigla: SBSO  Semestre primaverile   Ects: 4
Obiettivo del corso: il corso ha come obiettivo introdurre allo studio della cultura ma-
teriale come complemento allo studio dei testi per conoscere il giudaismo del tempo di 
Gesù. L’archeologia è una porta per il mondo dei Vangeli.
Descrizione del corso: Temi trattati: archeologia di Gerusalemme nel tardo periodo del 
Secondo Tempio; il Tempio di Gerusalemme ricostruito da Erode: storia e archeologia; 
le sinagoghe nel periodo del Secondo Tempio; archeologia della Purità nel periodo del 
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Secondo Tempio; vita quotidiana in Galilea nel periodo del Secondo Tempio.
Modalità didattica: il corso prevede alcune presentazioni da parte dei docenti seguite 
da discussioni e approfondimenti seminariali con la partecipazione attiva degli studenti.
Modalità di valutazione: elaborato scritto.
Bibliografia essenziale:

• Lee I. levine, La sinagoga antica. 2 voll., Brescia 2005.
• Lee I. levine, Jerusalem: Portrait of the City in the Second Temple Period (538 

B.C.E.-70 C.E.) Philadelphia, 2002.
• Jonathan L. reed, Archaeology and the Galilean Jesus, Harrisburg 2002.

Introduzione all’Antico Testamento I
Prof. Dr. Marcello Fidanzio
Sigla: SBCP  Semestre primaverile   Ects: 4.5
Obiettivo corso: introdurre allo studio dell’Antico Testamento valendosi delle scienze 
dell’antichità e della tradizione di lettura della Scrittura della Chiesa Cattolica.
Descrizione 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 successivi, Canone. Introduzione alla critica te-
stuale.
Modalità didattica: lezioni frontali con l’uso di strumenti multimediali.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Bibliografia essenziale:

• L. mazzingHi, Storia di Israele. Dalle origini al periodo romano, Bologna, Dehoniane, 
2007.

• M. Fidanzio, Leggere la Bibbia nella Chiesa: la Dei Verbum, in Riscoprire il Vaticano 
II, a cura di A. Cattaneo, Lugano, Eupress FTL 2014, 35-48.

• V. mannucci - L. mazzingHi, Bibbia come Parola di Dio. Introduzione generale alla 
sacra Scrittura, Queriniana, Brescia 2016.

Progetti di ricerca scientifica e progetti di comunicazione scientifica
Prof. Dr. Marcello Fidanzio
Sigla: DICO/SO  Semestre primaverile   Ects: 1.5/4
Obiettivo del corso: introdurre i partecipanti ai protocolli del Fondo Nazionale Sviz-
zero per i progetti di ricerca e di comunicazione scientifica. Accompagnare gli studenti 
a presentare le loro ricerche secondo le richieste del FNS e gli standard della ricerca 
scientifica internazionale.
Descrizione del corso: fare ricerca in università è un lavoro con regole precise: oltre ad 
un buon tema e ad un metodo di studio, è importante presentare il proprio progetto 
secondo protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica e dalle agenzie che sosten-
gono la ricerca. Altrettanto importante è che i ricercatori si abituino fin dall’inizio a 
comunicare le loro ricerche sia con altri studiosi sia con un pubblico di non specialisti.  
Nel seminario saranno presi in esame i diversi programmi di ricerca e comunicazione 
scientifica promossi dal FNS. Ogni protocollo sarà esaminato nel dettaglio: si compren-
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deranno i criteri e si studieranno le modalità per preparare le diverse applications. Ai 
partecipanti sarà proposto di esercitarsi a declinare la propria ricerca secondo gli sche-
mi dei progetti illustrati. A complemento sono previsti due interventi di esperti esterni: 
uno riguardo i progetti di ricerca, l’altro alla comunicazione scientifica.
Modalità didattica: il corso si svolgerà in modalità seminariale: l’introduzione dei con-
tenuti da parte del docente sarà seguita da presentazioni da parte dei partecipanti su 
argomenti assegnati dal docente. Ogni presentazione sarà conclusa da uno spazio di 
confronto e discussione.
Modalità di valutazione: partecipazione attiva; valutazione dell’esposizione individuale.
Bibliografia essenziale: la bibliografia sarà indicata durante il corso.

Storia del misticismo medievale: autori, fonti e testi
Dr. Roberto Fusco
Sigla: SCCO/TSCO  Semestre primaverile  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: studio del significato del termine misticismo, analisi di figure e di 
testi mistici del periodo medievale.
Descrizione del corso: approfondimento del concetto di misticismo; introduzione al 
periodo 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, Guglielmo di Saint-Thierry, Giuliana di Norwich, Ildegarda di Bingen, Maestro 
Eckhart, Angela da Foligno, Caterina da Siena, e altri ancora.
Modalità didattica: lezioni frontali.
Modalità di valutazione: esame orale.
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.

• K. ruH, Storia della mistica occidentale. Volume II. Mistica femminile e mistica fran-
cescana delle origini. Vita e Pensiero, Milano 1993.

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

Diritto processuale canonico I
Dr.ssa Liliana Gagliano
Responsabile scientifico: Dr.ssa Gabriela Eisenring
Sigla: DCCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: conoscere le norme giuridiche relative ai principi statici su cui si 
fonda il Diritto Processuale canonico.
Descrizione del corso: il corso De Processibus ha come oggetto lo studio della prima 
parte del Libro VII del CIC (cann. 1400-1500).
1. Il fondamento ecclesiale del processo canonico. 2. La potestà giudiziale. 3. La com-
petenza assoluta e relativa e i titoli di competenza. 4. L’organizzazione giudiziaria della 
Chiesa: a) I Tribunali Apostolici; b) I Tribunali diocesani, interdiocesani, regionali. 5. 
Strutture e composizione dei tribunali: 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. 
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6. Le parti private: a) l’attore e il convenuto; b) l’avvocato di fiducia; c) il tutore e il 
curatore processuale. 7. Profili deontologici delle parti pubbliche e private nella ricerca 
della verità. 8. Modo, tempo e luogo del processo.
Modalità didattica: lezioni frontali.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• M.J. arroBa conde, Diritto processuale canonico, 7a ed. Ediurcla, Roma 2020;
• J. lloBell, I processi matrimoniali nella Chiesa, Edusc, Roma 2015.

Diritto processuale canonico II
Dr.ssa Liliana Gagliano
Responsabile scientifico: Dr.ssa Gabriela Eisenring
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: conoscere le norme giuridiche che regolano lo svolgimento dina-
mico del processo, dall’introduzione della causa alla sua definizione e sviluppi successivi.
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: disa-
mina 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.
Modalità didattica: lezioni frontali.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• M.J. arroBa conde, Diritto processuale canonico, 7a ed. Ediurcla, Roma 2020.

La funzione di santificare della Chiesa I
Prof. Dr. Libero Gerosa e Dr. Krystian Nowicki
Obbligatorio per seminaristi.
Sigla: DCCO/CP   Semestre autunnale  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: introdurre alla corretta applicazione delle norme canoniche e litur-
giche riguardanti i sacramenti, e altre forme di culto.
Descrizione del corso: dopo un’introduzione sul «munus sanctificandi» della Chiesa, si 
ricorderanno i princìpi giuridici che regolano la liturgia. Si studieranno quindi le prin-
cipali norme codiciali riguardanti i singoli sacramenti (ad eccezione del matrimonio), 
con particolare attenzione all’Ordine sacro. Si accennerà anche agli altri atti del Culto 
divino: sacramentali, liturgia delle ore, esequie, culto dei santi, voto e giuramento; così 
come ai luoghi e ai tempi sacri.
Modalità didattica: lezioni frontali.
Modalità di valutazione: esame orale.
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Bibliografia essenziale:
• B.F. PigHin, Diritto sacramentale canonico, Venezia 2016;
• E. corecco, L. geroSa, Il Diritto della Chiesa, Milano 1995;
• AA.VV., La funzione di santificare della Chiesa, in AA.VV., Il diritto nel mistero della 

Chiesa. Vol. III, Roma 2004.

La funzione di santificare della Chiesa II
Prof. Dr. Libero Gerosa e Dr. Krystian Nowicki
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: approfondimento della normativa nei casi più problematici.
Descrizione del corso: la pastorale riguardo ai fedeli divorziati e risposati; Collabora-
zione dei laici al ministero ordinato; Alcuni temi riguardanti la celebrazione eucaristica; 
Norme che regolano lo stipendio per la S. Messa; Funerale di suicidi; Quando rifiutare 
o differire un sacramento.
Modalità didattica: lezioni frontali con l’analisi dei testi.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• T. rincón Pérez, La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa, Roma 2014.
• Documenti della CDF in materia sacramentale.
• Altro materiale distribuito in aula.

Forma e materia
Prof. Dr. Alessandro Giordani
Sigla: FFSO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo del seminario: il seminario ha lo scopo di analizzare la costituzione degli og-
getti materiali considerando le maggiori posizioni circa la composizione materiale degli 
oggetti presenti nel dibattito metafisico contemporaneo.
Descrizione del seminario: il seminario è organizzato in modo da introdurre il tema me-
diante una presentazione generale dei problemi legati alla costituzione materiale degli 
oggetti e trattare questi problemi dal punto di vista delle soluzioni classiche e contem-
poranee. In particolare: 1. la soluzione basata sull’assunzione di oggetti coincidenti; 2. la 
soluzione basata sull’eliminazione 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.
Modalità didattica: lezioni frontali + presentazioni da parte degli studenti.
Modalità di valutazione: il seminario prevede la presentazione e la discussione in classe 
di scritti sui temi trattati. La valutazione è ripartita in questo modo: 60% lavoro scritto; 
40% partecipazione.
Bibliografia essenziale:

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

• koSlicki, K. 2018, Form, Matter, Substance. Oxford: Oxford University Press.
• SaTTig, T. 2021, Material Objects. Cambridge. Cambridge University Press.
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Logica II
Prof. Dr. Alessandro Giordani e PhD Assistant Marta Pedroni
Sigla: FFCO   Semestre primaverile  Ects: 5
Obiettivo del corso: ottenere una conoscenza appropriata dei sistemi classici di logica 
proposizionale e del primo ordine e una conoscenza di base dei principali sistemi di 
logica modale utilizzati in ambito filosofico.
Descrizione del corso: il corso si articola in tre parti. Parte I: linguaggio della logica 
proposizionale classica; caratterizzazione semantica e assiomatica del corrispondente 
nesso di conseguenza logica. Parte II: linguaggio della logica dei predicati del primo ordi-
ne; caratterizzazione semantica e assiomatica del nesso di conseguenza logica. Parte III: 
introduzione al linguaggio e alla semantica della logica modale e presentazione di alcuni 
sistemi di logica deontica ed epistemica.
Modalità didattica: lezioni frontali + esercitazioni.
Modalità di valutazione: esame scritto.
Bibliografia essenziale:

• A. giordani. Introduzione alla logica. Milano: Educatt 2018.
• D. Palladino e C. Palladino. Logiche non-classiche. Roma: Carocci 2007.

Il tempo secondo la liturgia
Docente: Luca Girello
Responsabile scientifico: 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.
Descrizione del corso: le lezioni si occupano di dare sistematizzazione e ragione te-
ologica all’annuncio 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 viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo 
del Signore crocifisso, 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».
Si toccano dunque i seguenti temi: la gloria e il tempo; la pasqua; la domenica; la setti-
mana e la liturgia delle ore; l’anno liturgico.
Modalità didattica: le lezioni conservano il metodo tradizionale della relazione frontale, 
con l’intento di suscitare anche un dialogo con gli studenti. Il docente darà ampio spazio 
anche al commento di testi magisteriali e liturgici determinanti; a tal fine lo stesso prov-
vederà il materiale agli studenti.
Modalità di valutazione: esame conclusivo orale. 2 / 3 domande, su due delle varie te-
matiche affrontate nel corso.
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Bibliografia essenziale:
• PonTiFicio iSTiTuTo liTurgico S. anSelmo, Scientia Liturgica, Vol. V. Tempo e spazio 

liturgico, Piemme, Casale Monferrato 1998
• I praenotanda dei libri liturgici. La liturgia delle ore preghiera della Chiesa, CLV, 

Roma 2004

Introduzione alla liturgia
Dr. Luca Girello
Sigla: LTCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: il corso è volto a far conoscere principalmente le basi teologiche che 
sottendono la celebrazione cristiana e da cui ha preso corpo la riforma liturgica attuale.
Descrizione del corso: le singole lezioni si occuperanno dei vari aspetti del celebrare 
cristiano, per introdurre gli studenti alla scientia liturgica. In modo particolare, dopo 
l’introduzione, si affronteranno tre grandi tematiche: (1) La liturgia nell’esperienza degli 
uomini. Il rito e la fede. (2) Elementi di storia della liturgia. (3) Sacrosanctum Concilium. 
Spirito e lettera nella liturgia post-conciliare.
Modalità didattica: le lezioni conservano il metodo tradizionale della relazione frontale, 
con l’intento di suscitare anche un dialogo con gli studenti. Il docente darà ampio spazio 
anche al commento di testi magisteriali e liturgici determinanti; a tal fine lo stesso prov-
vederà il materiale agli studenti.
Modalità di valutazione: esame conclusivo orale. 3 domande, una per ognuna delle tre 
tematiche affrontate nel corso.
Bibliografia essenziale:

• L. girardi – A. grillo – D.E. viganò, Commentario ai documenti del Vaticano II: 
Sacrosanctum concilium, Inter mirifica, Bologna 2014;

• M. meTzger, Storia della liturgia. Le grandi tappe, Cinisello Balsamo 2014;
• G. BonaccorSo, La liturgia e la fede. La teologia e l’antropologia del rito, Messagge-

ro, Padova 2004.

Approcci di Teologia fondamentale nella “Summa contra gentiles”
di san Tommaso d’Aquino
Prof. Dr. Manfred Hauke
Sigla: TFSO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo del seminario: il seminario introduce all’opera più importante di Tommaso 
d’Aquino riguardante la Teologia fondamentale.
Descrizione del seminario: l’Aquinate scrisse la “Summa contra gentiles” per i missio-
nari inviati a coloro che non facevano parte della religione cristiana, specialmente tra i 
musulmani. Il titolo dei manoscritti è “Liber de veritate catholicae fidei contra errores 
infidelium”. Il “doctor communis” sottolinea che la verità divina è accessibile, per una 
parte, alla ragione umana comune a tutti, e, per l’altra, alla fede che accoglie la divi-
na rivelazione. L’opera si confronta con le obiezioni dei non cristiani e si concentra 
sull’ambito della verità conoscibile alla ragione naturale (libri I-III: Dio, creazione, etica). 
L’ultima parte (libro IV) spiega le verità salvifiche specificamente cristiane. L’insieme 
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manifesta l’armonia tra fede e ragione. Dopo un’introduzione generale, il seminario ap-
profondirà alcune parti selezionate dalla grande opera aventi una rilevanza particolare 
per la Teologia fondamentale.
Modalità didattica: introduzione del professore, esposizioni degli studenti e discussione.
Modalità di valutazione: lavoro scritto (e partecipazione orale).
Bibliografia essenziale:

• TommaSo d’aQuino, Somma contro i gentili, a cura di Tito S. Centi, Utet, Torino 
2006;

• B. mondin, Dizionario enciclopedico del pensiero di san Tommaso d’Aquino, ESD, 
Bologna 1991;

• B. davieS, Thomas Aquinas’ “Summa contra gentiles”: a guide and commentary, New 
York 2016.

La Creazione e il peccato originale
Prof. Dr. Manfred Hauke
Sigla: TDCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: conoscere la dottrina di fede sulla creazione nel contesto della 
discussione odierna.
Descrizione del corso: il corso dogmatico sulla creazione mostra l’importanza e la con-
cretezza della fede in Dio Creatore. Dopo un’introduzione biblica e storica del tema, 
si tratta la relazione generale del creato in Dio, in particolare la creazione dal nulla, la 
bontà del mondo e la divina provvidenza. Sono poi fatte oggetto di studio le singole 
opere del creato: l’uomo, il cosmo visibile nel suo rapporto con l’umanità e gli angeli. 
Infine è presentata la dottrina del peccato originale.
Modalità didattica: lezioni.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• Paul HaFFner, Il mistero della creazione, LEV, Città del Vaticano 1999;
• José moraleS, El Misterio de la Creación, Ediciones Universidad de Navarra, Pam-

plona 1994;
• Leo ScHeFFczyk, La creazione come apertura alla salvezza (Dogmatica cattolica 3), 

Lateran University Press, Città del Vaticano 2012.

La teologia femminista: origine, correnti e temi tipici.
Una presentazione critica
Prof. Dr. Manfred Hauke
Sigla: TDCO/SCCO  Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: il corso offre un’introduzione alle correnti femministe nella teolo-
gia contemporanea e alla loro valutazione.
Descrizione del corso: la teologia femminista, sorta all’inizio degli ’70 dell’ultimo secolo 
negli Stati Uniti, è stata un approccio molto influente nella teologia occidentale degli 
ultimi decenni. Il corso presenta l’origine e i tratti tipici del femminismo moderno e 
della teologia femminista. Saranno inoltre esplorati alcuni temi importanti, assieme a 
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una valutazione critica: l’antropologia come punto di partenza, il ruolo dell’esperienza 
rispetto alla Rivelazione, l’immagine di Dio, la cristologia e la soteriologia, la mariologia, 
l’ecclesiologia, la liturgia, l’ecologia e l’escatologia.
Modalità didattica: lezioni.
Modalità di valutazione: esami orali.
Bibliografia essenziale:

• M. Hauke, Gott oder Göttin? Feministische Theologie auf dem Prüfstand, Aachen 
1993; trad. inglese: God or Goddess? Feminist Theology: What is it? Where does it 
lead? San Francisco 1995; svedese: Gud fader eller Gud moder? En granskning av 
feministik teologi, Örebro 1998; spagnolo: La teología feminista. Significado y valo-
ración, Madrid 2013;

• E. göSSmann eT al. (edd.), Wörterbuch der Feministischen Theologie, Gütersloh 
20022;

• M. mcclinTock FulkerSon - S. BriggS (edd.), The Oxford Handbook of Feminist 
Theology, Oxford 2012.

Storia dei dogmi
Prof. Dr. Manfred Hauke
Sigla: TDCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Descrizione del corso: la dogmatica integra in sé una lunga storia delle risposte del-
la Chiesa nel proporre la divina Rivelazione. Occorre perciò una conoscenza di base 
delle principali tappe di questa storia la quale comincia già nei praesymbola del Nuovo 
Testamento, si articola con vigore nei Concili ecumenici e si manifesta anche in vari 
documenti pontifici. Il corso seguirà essenzialmente una traccia cronologica in cui sa-
ranno integrati i vari aspetti sistematici. Per partecipare alla presentazione dei testi è 
indispensabile l’utilizzo del “Denzinger”. Saranno sviluppati anche i principi ermeneutici 
inerenti allo sviluppo del dogma.
Modalità didattica: lezioni (con lettura di testi dal “Denzinger”).
Modalità di valutazione: esami orali.
Bibliografia essenziale:

• Heinrich denzinger, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus 
fidei et morum. Edizione bilingue, a cura di Peter Hünermann, EDB, Bologna 20187;

• Justo collanTeS, La fede della Chiesa cattolica. Le idee e gli uomini nei documenti 
dottrinali del Magistero, LEV, Città del Vaticano 1993;

• Bernard SeSBoüé – Joseph WolinSki (edd.), Storia dei dogmi, 4 voll., Piemme, Ca-
sale Monferrato 1996-98.

Il mistero dell’Eucaristia nella teologia contemporanea
Prof. Dr. Manfred Hauke
Sigla: TDCO/STCO  Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: il corso mira a studiare alcuni temi importanti sull’Eucaristia discus-
si nella teologia contemporanea.
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Descrizione del corso: il corso presuppone una conoscenza di base sull’Eucaristia e si 
focalizza su alcuni aspetti centrali, in parte precedentemente studiati nelle pubblicazioni 
del professore: la “figura fondamentale” della celebrazione eucaristica (“Che cosa è la 
Santa Messa?”), la consacrazione eucaristica, le parole dell’istituzione e la ripresenta-
zione della Nuova Alleanza stabilita da Gesù Cristo, la discussione dell’”essenza” del 
sacrificio eucaristico, le spiegazioni teologiche della concelebrazione, la questione dell’ 
“intercomunione”.
Modalità didattica: lezioni con dispense fornite dal professore.
Modalità di valutazione: esami orali.
Bibliografia essenziale:

• Ã. garcía iBáñez, L’Eucaristia, dono e mistero. Trattato storico-dogmatico sul mistero 
eucaristico, Edizioni Università della Santa Croce, Roma 2006.

• M. Hauke, “Versato per molti”. Studio per una fedele traduzione del ‘pro multis’ nelle 
parole della consacrazione, Cantagalli, Siena 2008; “Für viele vergossen” ..., Domi-
nus-Verlag, Augsburg 20203.

• L. Feingold, The Eucharist. Mystery of Presence, Sacrifice, and Communion, Emmaus 
Academic, Steubenville, Ohio 2018.

La consacrazione a Maria. I suoi aspetti dogmatici e pastorali
nella storia della teologia
Prof. Dr. Manfred Hauke
Sigla: TDSO/STSO  Semestre primaverile  Ects: 4
Obiettivo del corso: studiare l’aspetto più profondo della devozione mariana.
Descrizione del corso: la donazione totale di sé a Cristo per mezzo di Maria, la con-
sacrazione alla Madre di Dio, trova le sue radici nella Sacra Scrittura e si sviluppa suc-
cessivamente dall’epoca dei Padri fino ai nostri giorni. Il seminario si ferma su rappre-
sentanti importanti della consacrazione a Maria per valorizzare sia gli aspetti dottrinali 
sia l’impronta pastorale. Dopo un’introduzione sistematica e una riflessione biblica, lo 
studio porta ai Padri della Chiesa (S. Ildefonso di Toledo, S. Giovanni Damasceno), al 
pensiero medievale (con l’esempio dei Carmelitani), ai secoli XVI e XVII (le Congrega-
zioni mariane fondate dai gesuiti, la Scuola francese con S. Jean Eudes, S. Louis-Marie 
Grignion de Montfort) fino all’epoca più recente (le Consacrazioni al Cuore di Maria 
con l’attenzione speciale a Fatima, S. Massimiliano Kolbe, la teologia tedesca del sec. 
XX, le obiezioni rivolte alla devozione, S. Giovanni Paolo II).
Modalità didattica: introduzione del professore, esposizioni da parte degli studenti.
Modalità di valutazione: lavoro scritto e partecipazione orale.
Bibliografia essenziale:

• A.B. calkinS, Totus tuus. Pope John Paul’s Program of Marian Consecration and En-
trustment, Academy of the Immaculate, New Bedford, MA 2017.

• Testi mariani del primo millennio, a cura di G. Gharib e altri, 4 voll., Città nuova, 
Roma 1988-1991; Testi mariani del secondo millennio, a cura di A. Amato e altri, 8 
voll., Città nuova, Roma 2000-2012.

• M. Hauke, La consacrazione alla Vergine Maria nella teologia tedesca del XX seco-
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lo, in Autori Vari, La Consacrazione alla Vergine Maria nel 50o della Consacrazione 
dell’Italia al Cuore Immacolato di Maria. Atti del Simposio Mariologico Interna-
zionale sulla Consacrazione alla Vergine Maria, Frigento, 5-7 luglio 2010, Casa 
Mariana Editrice, Frigento 2011, 269-320.

Le apparizioni mariane di Fatima. Storia, interpretazione e importanza 
di un evento profetico
Prof. Dr. Manfred Hauke
Sigla: TDCO/STCO  Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del seminario: approfondire le mariofanie più importanti del sec. XX.
Descrizione del seminario: sei anni dopo il centesimo anniversario delle apparizioni ma-
riane a Fatima e la canonizzazione di due veggenti (Francisco e Jacinta Marto), il corso 
traccia la storia e il contesto degli eventi che trovano un prolungamento nella vita dei tre 
veggenti, studia le varie interpretazioni, nota la ricezione nella Chiesa (con particolare 
attenzione ai Papi) e l’importanza attuale dell’evento profetico. Saranno messe in luce 
le varie dimensioni della dottrina ecclesiale, dalla Trinità fino all’Escatologia, che trovano 
una risonanza nelle apparizioni legate a Fatima.
Modalità didattica: il professore offre una dispensa e delle slides per illustrare gli eventi 
studiati.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• S. ceccHin (ed.), Fatimensis eventus centum post annos. Historia, nuntius et pre-
sentia. Acta Congressus Mariologici-Mariani Internationalis in civitate Fatima anno 
2016 celebrati. Studia in sessionibus plenariis exhibita, Pontifica Academia Maria-
na Internationalis, Città del Vaticano 2021.

• SanTuario di FaTima, Documentazione critica su Fatima. Selezione di documenti 
(1917-1930), Pontificia Academia Mariana Internationalis, Città del Vaticano 2016.

• M. Hauke (ed.), Fatima - 100 Jahre danach. Geschichte, Botschaft, Relevanz (Mario-
logische Studien 25), Pustet, Regensburg 2017.

Mariologia
Prof. Dr. Manfred Hauke
Sigla: TDCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: studiare i dati fondamentali della fede cattolica sulla Madre di Dio.
Descrizione del corso: 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 siste-
matici, soprattutto i quattro dogmi mariani: Maria Vergine e Madre di Dio, Immacolata 
Concezione, Assunzione. Seguono la mediazione materna di Maria in Cristo, il discerni-
mento delle apparizioni mariane e la devozione alla Beata Vergine.
Modalità didattica: lezioni che si basano nella maggior parte sul manuale del professore 
(vedi sotto).
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Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• M. Hauke, Introduzione alla Mariologia (Collana di Mariologia, 2), EuPress FTL – 
Reggiani, Lugano – Varese 2008; trad. spagn. Introducción a la Mariología, BAC, 
Madrid 2015; trad. port. Introdução à Mariologia, Ecclesiae, Vila San Martin, Cam-
pinas/SP 2021; trad. ingl. Introduction to Mariology, CUA, Washington, D.C. 2021.

• A. ziegenauS, Maria nella storia salvifica. Mariologia (Dogmatica cattolica, 5), Città 
del Vaticano 2020.

• A. ducay, La prediletta di Dio. Sintesi di mariologia, Roma 2013.

Bioetica della cura e vulnerabilità
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis e Dr.ssa Linda Pellicioli
Sigla: TMCO   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: mostrare il valore di un nuovo paradigma etico della cura nel cam-
po della bioetica.
Descrizione del corso: il corso inizierà con una riflessione sulla vulnerabilità alla luce 
del pensiero occidentale, per proporre una prospettiva bioetica macintyriana nel inte-
grare la vulnerabilità umana nella razionalità pratica. In questo modo il paradigma della 
cura orienterà la riflessione bioetica nel mondo contemporaneo e potrà costituire un 
ponte tra la bioetica laica e la bioetica d’ispirazione cristiana. Cercheremo di ripensare 
l’autonomia alla luce della vulnerabilità. Rileggeremo alcuni temi della bioetica come la 
responsabilità verso il futuro, il rispetto per la persona, le scelte dell’etica del morire...
Modalità didattica: lezioni frontali, lettura di testi e discussione in classe; approfondi-
menti personali di libera scelta.
Modalità di valutazione: esame orale o lavoro scritto.
Bibliografia essenziale:

• W.T. reicH, Prendersi cura dei vulnerabili: il punto di incontro tra etica secolare ed 
etica religiosa nel mondo pluralistico, 2001, https://books.fbk.eu/media.

• M. genSaBella Furnari, Vulnerabilità e cura. Bioetica ed esperienza del limite, Rub-
bettino, Soveria Mannelli  2008.

• AA.VV., Vulnerabilità, Credere.Oggi, 218, Marzo-Aprile 2017.

Questioni di bioetica dell’inizio della vita umana
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis e Dr.ssa Linda Pellicioli
Sigla: TMSO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo del corso: il seminario intende esaminare con metodo interdisciplinare le 
questioni bioetiche dell’inizio della vita umana.
Descrizione del corso: le moderne biotecnologie hanno raggiunto straordinarie capa-
cità di creare, curare, modificare gli embrioni umani in primissimi stadi di sviluppo, per 
la creazione dell’uomo nelle mani dei medici. Il seminario vuole affrontare le questioni 
come lo statuto dell’embrione umano, la clonazione, l’ingegneria genetica, le tecniche 
di procreazione assistita e le sue derive, le diagnosi genetiche ed altre problematiche 
sorte recentemente.
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Modalità didattica: metodo interdisciplinare della bioetica. Presentazioni frontali, con i 
supporti didattici multimediali e con spazio aperto al dialogo.
Modalità di valutazione: la presentazione orale e il lavoro scritto.
Bibliografia essenziale:

• M.L. di PieTro, E. Sgreccia, a cura, Biotecnologie e futuro dell’uomo, 2003.
• mieTH, Che cosa vogliamo potere?, Etica nell’epoca della bioetica, Queriniana, 2003.
• m. aramini, Introduzione alla bioetica, Giuffrè, 2015.

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 
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.
Descrizione del corso: nel corso presenteremo la storia della bioetica e lo studio del 
sorgere dei problemi bioetici nel corso dello sviluppo della scienza medica e biotecno-
logie. La parte della bioetica fondamentale intende trattare diversi modelli della bioeti-
ca, la loro fondazione epistemologica e i paradigmi interpretativi. La parte della bioetica 
speciale tratterà brevemente di temi particolari come le biotecnologie e l’ambiente, gli 
agroalimentari, gli animali transgenici, la vita umana nei suoi primissimi stadi - la speri-
mentazione, l’aborto, come anche dei temi legati al fine vita.
Modalità didattica: lezioni frontali con supporti didattici multimediali; discussioni in clas-
se; approfondimenti personali di libera scelta.
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Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• M. aramini, Introduzione alla bioetica, Milano 2015.
• G. ruSSo, Bioetica. Manuale per teologi, Roma 2005.
• E. cHiodi, Etica della vita, Milano 2006.

Questioni di bioetica di fine della vita umana
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis e Dr.ssa Linda Pellicioli
Sigla: TMSO   Semestre primaverile  Ects: 4
Obiettivo del corso: il seminario intende esaminare con metodo interdisciplinare le 
questioni bioetiche di fine vita.
Descrizione del corso: il fatto del tutto naturale della morte ormai è diventato un atto 
altamente medicalizzato, che implica numerose domande di ordine etico: l’accanimen-
to terapeutico, dichiarazioni anticipate del trattamento (testamento biologico), suicidio 
assistito, morte cerebrale, eutanasia e l’alternativa delle cure palliative. Nella società 
occidentale che  invecchia, non avendo il cambiamento generazionale, le questioni ri-
guardanti la fine vita e la fine delle cure diventano sempre più attuali.
Modalità didattica: metodo interdisciplinare della bioetica. Presentazioni frontali, con i 
supporti didattici multimediali e con spazio aperto al dialogo.
Modalità di valutazione: presentazione orale e lavoro scritto.
Bibliografia essenziale:

• M. aramini, Introduzione alla Bioetica,  Giuffrè, Milano  2015.
• E. Sgreccia, Manuale di bioetica. I fondamenti ed etica biomedica, vol. I, Vita e Pen-

siero, Milano 1996.
• M. cHiodi, L’enigma della sofferenza e la testimonianza della cura: teologia e filosofia 

dinanzi alla sfida del dolore, Glossa, Milano 2003.

Sulle orme di Hans Urs von Balthasar: Theodrammatica
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis e Dr.ssa Linda Pellicioli
Sigla: TMCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: comprendere il significato della seconda parte della Trilogia di von 
Balthasar per l’antropologia e descrivere il camminare drammatico dell’uomo nella luce 
dell’Amore.
Descrizione del corso: mostreremo come von Balthasar illumina la drammaticità della 
rivelazione dell’impegno di Dio per il mondo e come approfondisce il mistero della 
libertà umana limitata, reale ed efficace alla luce della libertà infinita di Dio. In questa 
prospettiva offre una via per pensare l’autonomia dell’uomo non in modo neutrale ma 
a partire da una antropologia analogicamente articolata in base all’evento cristologico.
Modalità didattica: lezioni frontali e lettura di testi.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• G. marcHeSi, La cristologia trinitaria di Hans Urs von Balthasar, Queriniana, Brescia 
1997.
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• E. guerriero, Il dramma di Dio. Letteratura e teologia in Hans Urs von Balthasar, Jaca 
Book, Milano 1999.

• H.U. BalTHaSar (v) e L. giuSSani, L’impegno del cristiano nel mondo, Jaca Book, 
Milano 2017.

Sulle orme di San Tommaso d’Aquino
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis e Dr.ssa Linda Pellicioli
Sigla: TMCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: l’intento del corso è quello di affrontare la prospettiva tomista del-
la teologia morale analizzandola e confrontandola con diverse tendenze della teologia 
morale contemporanea.
Descrizione del corso: a partire dai fondamenti metafisici, antropologici ed epistemolo-
gici di San Tommaso d’Aquino vorremo affrontare i temi classici della teologia morale 
come la legge morale naturale, il bene da perseguire, la felicità, la fondazione dei valori, 
la formazione della coscienza morale ed altri, studiando i testi principali di Tomma-
so d’Aquino e la prospettiva tomista, rilevando la sua perenne attualità nel contesto 
contemporaneo. L’armonia operata dall’ Aquinante tra la fede evengelica e la ragione 
filosofica, tra teologia e filosofia, tra Vangelo e umanesimo può ancora oggi ispirare il 
dialogo cristiano con il mondo contemporaneo.
Modalità didattica: lezioni frontali con supporti didattici multimediali; lettura dei testi e 
discussione in classe; approfondimenti personali di libera scelta.
Modalità di valutazione: esame orale o lavoro scritto.
Bibliografia essenziale:

• San TommaSo d’aQuino, S. Theol., Ia-IIæ.
• S. PinckaerS, Le fonti della morale cristiana. Metodo, contenuto, storia, Ares, Roma 

1992.
• A. macinTyre,  Dopo la virtù, Armando Editore, Roma 2007.

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 cristologico. Il corso propone un 
approfondimento dei temi della libertà, della coscienza, della legge e del peccato in una 
prospettiva filiale. La libertà filiale permette di concepire la legge che esprime la Verità 
del bene, non più in modo estrinseco al bene del soggetto, alla sua libertà, ma in intima 
connessione con il volere filiale del soggetto. Il dinamismo filiale interiore del soggetto 
aspira e desidera realizzare la chiamata alla filiazione alla quale è predisposto e che nella 
filiazione adottiva sacramentale diventa realtà che abilita e muove la sua libertà secondo 
la verità che la legge manifesta.
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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 e 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 prere-
quisito del corso Preparation for B2 First (Cambridge English Certificate).
Descrizione del corso: come parte del requisito del Bachelor of Arts in filosofia, agli 
studenti si richiede l’acquisizione della certificazione B2 in inglese. Questo corso ha 
lo scopo di aiutare gli studenti del primo anno, che sono privi di competenze inglesi, a 
raggiungere il livello richiesto per il corso Preparation for B2 First (Cambridge English Cer-
tificate) offerto nell’anno accademico 2023/2024). Gli studenti ed i docenti non soggetti 
al requisito del Bachelor of Arts in filosofia (per esempio quelli della facoltà di teologia) 
sono invitati a iscriversi a questo corso come mezzo per migliorare la loro competenza 
globale d’inglese per i loro futuri obiettivi accademici e professionali.
Modalità didattica: Fundamentals in English (B1) si concentra su argomenti di gramma-
tica di livello intermedio. Il lavoro di comunicazione svolto in classe supporta ulterior-
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mente la grammatica appresa per migliorare le competenze linguistiche dell’inglese.
Eccezioni/note: Gli studenti che dimostrano un livello B2 nel test di valutazione all’inizio 
del semestre possono iscriversi direttamente al corso, Preparation for B2 First (Offerto 
nell’anno accademico 2023/2024).
Gli studenti che hanno già ottenuto una certificazione esterna a questo livello (Cambrid-
ge B2 First o IELTS Band 5.5) soddisfano il requisito del Bachelor of Arts in filosofia e sono 
esentati dai corsi d’inglese del dipartimento.
Modalità di valutazione: partecipazione in classe, ai compiti, agli esami scritti (metà se-
mestre e finale).
Bibliografia essenziale:

• SoarS, L. & J., and Hancock, P., Headway Indermediate 5th Edition, Student’s Book 
(with online practice), Oxford University Press, 2019 (ISBN: 978-0-19-452915-0)

Esercitazioni pratiche di diritto canonico
Prof. Dr. Adam Kowalik
Sigla: DCCO  Semestri autunnale e primaverile  Ects: -
Obiettivo del corso: il docente dovrà simulare in aula la situazione concreta in cui l’e-
sperto (sacerdote o procuratore cui la parte si rivolge) deve valutare la sussistenza o 
meno di possibili profili di nullità. Il docente dovrà simulare il caso e portare documen-
tazione inerente idonea a delineare la situazione.
Descrizione del corso: esercizi di diritto matrimoniale e processuale: Parte teorico – 
pratica. 1. Fine ultimo del processo. Fine prossimo del processo. Osservazioni pratiche 
/le animadversiones o i restrictus; L’Avvocato; Il Difensore del vincolo; Il Giudice; La 
perizia (c. 1095, 3°). 2. Caso di esclusione del bonum sacramenti et fidei – esclusione 
totale o della condizione (c. 1101 § 2). Prove dirette: proposito prima del matrimonio.  
3. Caso di esclusione del bonum prolis (c. 1101 § 2). Prove dirette: proposito prima del 
matrimonio.  4. Caso di errore sulla qualità della persona (c. 1097 § 2). Qualità: fisiche, 
psichiche, morali, religiose, sociali. 5. Immaturità psico-affettiva sul consenso matrimo-
niale canonico. 6. Appuntamenti per lo scioglimento “in favorem fidei”. 7. De processu 
super matrimonio rato e non consumato. 8. Iustitia administrativa ecclesiastica – Atti e 
ricorsi amministrativi. Atti amministrativi. 9. Dichiarazioni di nullità di matrimonio in via 
amministrativa (Supremo Tribunale S.A.).
Modalità didattica: lezioni frontali.
Modalità di valutazione: gli studenti saranno valutati sulla base della partecipazione atti-
va alla discussione con presentazioni e lavori scritti.
Bibliografia essenziale:

• La Giurisprudenza dei Tribunali Ecclesiastici Italiani, Libreria Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano 1989.

• P.A. BonneT e C. gullo, Il processo matrimoniale canonico, Libreria Editrice Vati-
cana, Città del Vaticano 1994.

• P. BiancHi, Quando il matrimonio è nullo? Paulinas, Milano 1998.
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Dalla Rerum novarum alla Laudato si’.
Storia, principi ed eredità della Dottrina sociale della Chiesa
Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa
Prof. Dr. Markus Krienke
Sigla: TMCP    Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del 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.
Descrizione 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.
Modalità didattica: i corsi si svolgono con l’aiuto di power point e ampi spazi di dibattito. 
Una bibliografia dettagliata sarà messa a disposizione all’inizio del corso. Si prevede una 
dispensa per gli studenti.
Modalità di valutazione: esame orale di 20 minuti, compresa la presentazione di un 
tema da parte dello studente della durata di ca. 4-5 minuti; le modalità dettagliate dell’e-
same saranno comunicate nella prima lezione.
Bibliografia essenziale:

• Rocco PezzimenTi, Perché è nata la Dottrina sociale della Chiesa? Tra magistero e 
pensiero (Scienze politiche e sociali. Saggi, 393), Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 
2018.

• Maurizio ormaS, La questione sociale da Papa Leone a Francesco. Le encicliche so-
ciali che hanno disegnato un nuovo umanesimo (Prospettive, 13), Lateran University 
Press, Città del Vaticano 2017.

• Flavio Felice - Paolo aSolan, Appunti di Dottrina sociale della Chiesa. I cantieri aperti 
della pastorale sociale, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2008.

Le ragioni etiche del liberalismo
Prof. Dr. Markus Krienke
Sigla: TMCO/SO    Semestre autunnale  Ects: 3/4
Per studenti Lic./Dott./PhD Teologia.
Obiettivo del corso: in un momento in cui l’opinione pubblica non è più consapevole del 
riferimento etico del liberalismo, nel corso si analizzano, a partire dal pensiero dei liberali 
Rosmini e Sturzo, autori paradigmatici della “scuola austriaca” e dell’“ordoliberalismo”.
Descrizione del corso: il corso è suddiviso in tre parti: nella prima parte si analizzano le 
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caratteristiche del pensiero rosminiano e sturziano su persona e Stato, diritto ed eco-
nomia, per passare poi a due grandi paradigmi del liberalismo, ossia quello austriaco e 
quello friburghese. Analizzando nella seconda parte alcuni scritti di Mises e von Hayek, 
e nella terza parte la dimensione politicoistituzionale dell’ordoliberalismo di Eucken e 
Ropke, si cerca di sensibilizzare gli studenti per le questioni etiche implicite nella rifles-
sione politica del liberalismo. Ne emergeranno molte riflessioni e occasioni di dibattito 
su problemi e sfide attuali, non soltanto nella filosofia politica ma anche nel discorso 
pubblico.
Modalità didattica: lezioni frontali con l’aiuto dei testi originali e di mezzi didattici. Pos-
sibilità di porre domande e interagire con il docente durante le lezioni o negli orari di 
ricevimento. Presentazioni in classe per chi ha scelto la modalità “seminario”.
Modalità di valutazione: esame orale di 20 minuti per chi sceglie la modalità “corso”, 
presentazione in classe ed elaborato per la modalità “seminario”.
Bibliografia essenziale:

• S. muScolino, Persona e mercato. I liberalismi di Rosmini e Hayek a confronto (La 
Rosminiana, 2), Rubbettino, Soveria Mannelli 2010.

• F. Felice, I limiti del popolo. Democrazia e autorità politica nel pensiero di Luigi Stur-
zo, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2020.

• G. Franco, Economia senza etica? Il contributo di Wilhelm Röpke all’etica dell’econo-
mia e al pensiero sociale cristiano, Rubbettino, Soveria Mannelli 2016.

Storia della filosofia moderna. Da Cartesio a Hegel e Rosmini
Prof. Dr. Markus Krienke e Dr. Samuele Francesco Tadini
Sigla: FFCP    Semestre autunnale  Ects: 6
Obiettivo del corso: si percorrono i principali filosofi dell’età moderna da Cartesio a 
Hegel e Rosmini, concentrandosi sulle loro idee intorno al soggetto, all’assoluto e alla 
libertà.
Descrizione del corso: il pensiero moderno viene presentato come problema del sog-
getto in rapporto all’assoluto, tematizzando in modo particolare l’evoluzione delle ca-
tegorie della metafisica (soprattutto la sostanza e 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 posi-
zioni critiche e affermative di metafisica, che possono essere lette tutte in una prospet-
tiva di filosofia cristiana. Metodologicamente, si presentano gli autori centrali per l’evo-
luzione del pensiero moderno tramite l’analisi di una o due delle loro opere principali. 
Una scelta di testi e una dispensa completa saranno messe a disposizione. 
La parte monografica del corso su Il problema di Dio nella “metafisica minimalista” di 
John Locke è tenuta dal Prof. Samuele Tadini. Il corso vuole tentare una ricostruzione e 
una interpretazione degli elementi caratteristici che hanno condotto Locke a sviluppare 
una prova dell’esistenza di Dio nell’Essay e di come sia possibile rilevare una “metafisica 
minimalista” nel complesso della teoresi lockiana. Il corso è rivolto principalmente a 
studenti desiderosi di conoscere gli elementi basilari che mostrano la filosofia lockiana 
al di fuori del semplice contesto manualistico del “Locke empirista”, attraverso analisi 
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specifiche condotte sui testi lockiani e sulla base delle più recenti acquisizioni storiogra-
fiche e teoretiche.
Modalità didattica: lezioni frontali con l’aiuto di mezzi didattici (power-point, schemi...), 
dopo ogni lezione viene messo a disposizione un breve riassunto. Possibilità di porre 
domande e interagire con il docente durante le lezioni o negli orari di ricevimento.
Modalità di valutazione: esame orale di 20 minuti, compresa la presentazione di un 
tema da parte dello studente della durata di ca. 4-5 minuti; le modalità dettagliate dell’e-
same saranno comunicate nella prima lezione.
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.
• Altre indicazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso.

Etica generale: modelli principali dall’antichità fino ad oggi
Prof. Dr. Markus Krienke
Sigla: FFCP   Semestre primaverile  Ects: 6
Obiettivo del corso: il corso introduce nei modelli principali dell’etica tramite un ap-
proccio storico-concettuale, affrontando il suo evolversi tramite la storia del pensiero 
dagli antichi greci fino agli autori contemporanei.
Descrizione del corso: il corso affronta in maniera storico-sistematica i vari modelli 
di “etica” dall’antichità fino al pensiero contemporaneo, facendo emergere i concetti 
fondamentali dell’etica: felicità, virtù, utilità, riconoscimento, discorso, alterità, giustizia, 
valori, bene, responsabilità. In questo modo, i singoli autori non restano semplicemente 
nella loro epoca, ma si trasformano in interlocutori per l’uomo di oggi e per le nostre 
sfide morali: si comprende che determinate strutture e problematiche si ripropongono, 
sebbene in veste nuova, e possono darci ancora oggi concetti di orientamento.
Modalità didattica: lezioni frontali con l’aiuto di mezzi didattici (power-point, schemi...), 
dopo ogni lezione viene messo a disposizione un breve riassunto. Possibilità di porre 
domande e interagire con il docente durante le lezioni o negli orari di ricevimento.
Modalità di valutazione: esame orale di 20 minuti, compresa la presentazione di un 
tema da parte dello studente della durata di ca. 4-5 minuti; le modalità dettagliate dell’e-
same saranno comunicate nella prima lezione.
Bibliografia essenziale:

• Sergio cremaScHi, Breve storia dell’etica, Carocci, Roma 2012.
• Antonio da re, Filosofia morale. Storia, teorie, argomenti, Bruno Mondadori, Mila-

no 2008.
• Piergiorgio donaTelli, Etica. I classici, le teorie e le linee evolutive, Einaudi, Torino 

2015.
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Fede e denaro
Prof. Dr. Markus Krienke
Sigla: TMCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: con il pontificato di Papa Francesco, la riflessione teologica sull’e-
conomia ha acquisito nuova importanza sia per la Chiesa che per la società e gli eco-
nomisti. Sin dalle affermazioni di Gesù sul denaro, e il confronto teologico con esso 
attraverso i secoli, però, non si comprendono molte istanze dell’economia moderna e 
tanto meno la posizione della Dottrina sociale della Chiesa in merito.
Descrizione del corso: «Questa economia uccide» (Evangelii gaudium, 53): questa frase 
di Papa Francesco è tra le più significative e più provocatorie del suo Pontificato. Nel 
1991, Giovanni Paolo II affermò invece che “capitalismo” può significare anche «un 
sistema economico che riconosce il ruolo fondamentale e positivo dell’impresa, del 
mercato, della proprietà privata e della conseguente responsabilità per i mezzi di pro-
duzione, della libera creatività umana nel settore dell’economia» (Centesimus annus, 
42). Questi due pronunciamenti possono essere conciliati? La teologia e la Dottrina 
sociale della Chiesa è ancora rilevante per il discorso etico sull’economia?
A partire dalla dialettica tra “fede e denaro” posta dal Gesù dei Vangeli, e le varie posi-
zioni – e soluzioni concrete – che l’antico cristianesimo e la teologia medievale hanno 
elaborato, si affrontano i temi rilevanti per la modernità tra la fede cristiana e il capitali-
smo, a partire dalla tesi di Max Weber e il rapporto della Chiesa all’usura, per attraver-
sare poi modelli come l’economia sociale di mercato e l’economia civile, e considerare 
il riferimento del denaro alla sfera della fede in una prospettiva sociologica e filosofica 
con Simmel e Benjamin. Analisi di autori importanti per un dialogo tra fede e denaro 
nella modernità come Rosmini e Genovesi aiutano poi a realizzare una lettura critica dei 
documenti del magistero sociale e a porli in un dialogo critico-costruttivo con modelli 
economici così divergenti come quelli di Hayek e Sen. Uno sguardo sul rapporto tra 
fede e denaro nell’ebraismo e nell’Islam chiude il corso.
Modalità didattica: il corso si realizza attraverso brevi lezioni registrate, di cui ciascuna 
è accompagnata da una bibliografia per l’approfondimento ulteriore, suddivisa in testi 
obbligatori e testi consigliati.
Modalità di valutazione: per ottenere i 3 Ects del corso, bisogna svolgere alla fine del 
semestre un esame orale di 20 minuti, all’interno del quale presenta un breve approfon-
dimento di uno dei temi del corso di ca. 5 minuti.
Bibliografia essenziale:

• Massimo Baldini, Il liberalismo, Dio e il mercato. Rosmini, Bastiat, Tocqueville, Stur-
zo, Mises, Hayek, Röpke, Popper, Armando, Roma 2001.

• Oreste BazzicHi, Alle origini dello spirito del capitalismo, Dehoniane, Roma 1991.
• Flavio Felice, Persona, impresa e mercato. L’economia sociale di mercato nella pro-

spettiva del pensiero sociale cattolico, Lateran University Press, Città del Vaticano 
2010.

• Markus krienke, Considerazioni etico-sociali sul messaggio biblico circa il denaro, in: 
Prospettiva Persona 117 (2022), n. 1, pp. 71-87.
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Filosofia politica: diritto, libertà, democrazia
Prof. Dr. Markus Krienke
Sigla: FFCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: il corso introduce non solo nei centrali testi classici, moderni e 
contemporanei del pensiero politico, ma anche nella comprensione sistematica dello 
stato liberale secolare moderno: libertà e diritti, democrazia, sovranità, giustizia sociale.
Descrizione del corso: dopo il chiarimento di cosa si intende con il moderno “stato 
liberale secolare” e come esso nasce, si affrontano gli autori principali del pensiero po-
litico dall’antichità fino all’epoca contemporanea. La parte sistematica si concentra sui 
problemi dei diritti e della giustizia, della democrazia e della sovranità, del “ritorno della 
religione” e dell’etica della pace. Particolare attenzione è dedicata al dibattito intorno al 
rapporto tra stato di diritto e democrazia, da un lato, e alla sovranità nella teologia po-
litica e nel pensiero biopolitico, dall’altro. Infine si approfondiscono in modo particolare 
le questioni intorno all’Unione Europea, dalla sua nascita con Adenauer, De Gasperi e 
Schuman, fino alla sua crisi attuale e la sfida dei nuovi popolismi/sovranismi.
Modalità didattica: lezioni frontali con l’aiuto di mezzi didattici (power-point, schemi...), 
dopo ogni lezione viene messo a disposizione un breve riassunto. Possibilità di porre 
domande e interagire con il docente durante le lezioni o negli orari di ricevimento.
Modalità di valutazione: esame orale di 20 minuti, compresa la presentazione di un 
tema da parte dello studente della durata di ca. 4-5 minuti; le modalità dettagliate dell’e-
same saranno comunicate nella prima lezione.
Bibliografia essenziale:

• Stefano PeTrucciani, Modelli di filosofia politica, Einaudi, Torino 2003.
• Roberto gaTTi / Luca alici, Filosofia politica. Gli autori, i concetti, Scholé-Morcel-

liana, Brescia 2018.
• Flavio Felice, Popolarismo liberale. Le parole e i concetti, Scholé-Morcelliana, Bre-

scia 2021.

Il pensiero di Hegel
Prof. Dr. Markus Krienke
Sigla: FFCO/SO   Semestre primaverile  Ects: 3/4
Obiettivo del corso/seminario: si tratta di introdurre al pensiero di Hegel, approfonden-
do aspetti per i quali nel corso di storia della filosofia moderna non c’è tempo. Inoltre, 
si considera il suo giudizio su Kant e gli altri filosofi del suo tempo, e l’attualità per la 
filosofia di oggi.
Descrizione del corso/seminario: Nel 250° della morte si ricorda uno dei filosofi più 
importanti della storia, attraverso un’introduzione nel suo pensiero in generale, lungo 
la sua biografia, e tre capitoli principali in cui si approfondiscono la Fenomenologia dello 
spirito, i Lineamenti della filosofia del diritto e la Scienza della logica. In un capitolo finale 
si riassumono brevemente i temi della religione e della storia. Non sono richieste cono-
scenze specifiche circa la filosofia hegeliana, ma si presuppone la filosofia trascendentale 
di Kant e conoscenze base dell’idealismo.
Modalità didattica: lezioni frontali con l’aiuto dei testi originali e di mezzi didattici (po-
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wer-point, schemi...), dopo ogni lezione viene messo a disposizione un breve riassunto. 
Possibilità di porre domande e interagire con il docente durante le lezioni o negli orari 
di ricevimento.
Modalità di valutazione: esame orale di 20 minuti, compresa la presentazione di un 
tema da parte dello studente della durata di ca. 4-5 minuti; le modalità dettagliate dell’e-
same saranno comunicate nella prima lezione.
Bibliografia essenziale:

• Franco cHieregHin, La fenomenologia dello spirito di Hegel. Introduzione alla lettura, 
Carocci, Roma 2000.

• Valerio verra, Introduzione a Hegel, Laterza, Roma-Bari 1999.
• Luca illeTTeraTi - Paolo giuSPoli - Gianluca mendola, Hegel, Carocci, Roma 2018.

Anglicanorum Coetibus
Prof. Dr. Andrzej Kukla
Sigla: DCCO   Semestri autunnale  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: costituzione Apostolica di Benedetto XVI Anglicanorum coetibus, 
riguardante l’istituzione di Ordinariati personali per gli anglicani in piena comunione con 
la Chiesa Cattolica.
Descrizione del corso: 1. La potesta (potestas) dell’Ordinario nell’Ordinariato perso-
nale secondo AC e secondo le “Norme complementari per la Costituzione Apostolica 
AC”; 2. La figura e la situazione del clero nel Ordinariato personale secondo AC e “le 
Norme complementari per la Costituzione Apostolica AC”; 3. Le norme per le cele-
brazioni liturgiche nel Ordinariato Personale secondo “le Norme complementari per 
la Costituzione Apostolica AC”; 4. Il celibato del clero; 5. Le strutture dell’Ordinariato 
nel mondo.
Modalità didattica: lezioni frontali.
Modalità di valutazione: elaborato scritto.
Bibliografia essenziale:

• BenedicTuS XVI, Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus;
• congregazione Per la doTTrina della Fede, Norme Complementari alla Costitu-

zione Apostolica Anglicanorum coetibus;
• P. kanTyka, konSTyTucja aPoSTolSka BenedykTa XVI ,,Anglicanorum coetibus” i jej 

implikacje dla zycia wspolnoty anglikanskiej, in: Roczniki Teologii Ekumenicznej 
Tom 2(57) – 2010.

Il valore espiatorio della morte di Cristo
Dr. habil. Serafino Lanzetta
Sigla: TDCO/STCO  Semestre primaverile  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: presentare attraverso una lettura dei testi biblici e delle principali 
correnti teologico-ermeneutiche la morte di Cristo come vero e definitivo sacrificio di 
espiazione per la remissione dei peccati e il dono della vita eterna.
Descrizione del corso: a partire dai profeti e in particolare da Isaia, la morte di Gesù, 
Servo di YHWH, viene presentata come “sacrificio di riparazione” (asam) e ciò si riferi-



103

C
or

si
 2

02
2/

20
23

sce proprio al rituale sacrificale per l’espiazione della colpa. Tale rito vede la sua piena 
realizzazione quando Gesù, vero Agnello di Dio, viene innalzato sulla croce. Non solo 
Giovanni ma anche Luca suggerisce un’interpretazione sacrificale della morte in croce 
di Gesù. Tutto ciò ha un’importante riflesso sul piano soteriologico per rivalutare il con-
cetto di “offerta” e di “sacrificium” e sul piano teologico-liturgico per una celebrazione 
della S. Eucaristia che rispetti il suo proprium.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• AA.VV., Il sacrificio, Quaderni teologici del Seminario di Brescia, Morcelliana 2019.
• S. M. lanzeTTa, Secundum Cor Mariae. Esercizi spirituali ai sacerdoti, Cantagalli, 

Siena 2019.
• Nicolás maSSmann, La muerte de Cristo como sacrificio de expiación. Síntesis bíblica y 

debate teológico contemporáneo, Peter Lang, Frankfurt am Main 2016.

Pro-seminario di metodologia del lavoro scientifico
Dr. Jean-Claude Lechner
Sigla: DICP   Semestre autunnale  Ects: -
Obiettivo del corso: il corso intende familiarizzare lo studente con un metodo che per-
metta di svolgere correttamente una ricerca scientifica.
Descrizione del corso: il corso presenterà delle regole sul come organizzare lo studio, 
fare delle ricerche e redigere correttamente un lavoro scritto. Il corso si svolge par-
zialmente nella biblioteca della Salita dei Frati dove lo studente potrà svolgere ricerche 
bibliografiche.
Modalità di valutazione: ricerca bibliografica e tematica.
Bibliografia essenziale: 

• Umberto eco, Come si fa una tesi di laurea, varie edd.;

Lingua greca A
Introduzione al Greco neotestamentario
Dr. Jean-Claude Lechner
Sigla: DICP   Semestri autunnale e primaverile Ects: -
Obiettivo del corso: il corso intende dare le conoscenze di base del greco del Nuovo 
Testamento.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• Joseph dey, Schola verbi, varie edd.
• Friedrich Wilhelm BlaSS, Grammatica del greco del Nuovo Testamento / Friedrich 

Blass, Albert Debrunner ; edizione italiana a cura di Giordana Pisi ; [trad. di Um-
berto Mattioli e Giordana Pisi]. - Brescia : Paideia, 1997 [000220429].
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Introduzione al diritto canonico ortodosso
Dr. Alaksei Liashko
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: obiettivo del corso è di far conoscere le basi di diritto canonico 
ortodosso, cercando di mostrare i fondamenti di tale diritto per un successivo studio di 
diritto comparativo.
Descrizione del corso: il corso propone di studiare i principi fondamentali del diritto 
delle Chiese Ortodosse. Lezioni con la presentazione del tema e di esegesi canonica del 
diritto canonico della chiesa ortodossa (Copta).
Modalità didattica: lezioni frontali.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• Ilarion alFeev, La Chiesa ortodossa. Vol. 1: Profilo storico, EDB, Studi religiosi, 2013.
• Enrico morini, La chiesa ortodossa. Storia disciplina culto, ESD-Edizioni Studio Do-

menicano, 1996.
• Olivier clèmenT, La chiesa ortodossa, Queriniana, 2005.

Diritto delle Chiese protestanti
Dr. Claudius Luterbacher
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: conoscere i fondamenti giuridici e teologici del diritto delle Chiese 
protestanti.
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.
Modalità didattica: lezioni frontali.
Modalità di valutazione: esame orale.
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
Obiettivo del corso: conoscenza dei diversi sistemi di diritto ecclesiastico svizzero. Di-
scussioni e temi attuali in ambito di diritto ecclesiastico svizzero.
Descrizione del corso: questo corso approfondisce il sistema ecclesiastico in diversi 
cantoni scelti. La conoscenza di diversi sistemi permette anche una comparazione con il 
diritto ecclesiastico in altri paesi. Sarà presentata la giurisprudenza recente del tribunale 
federale svizzero nella materia, specialmente in questioni di appartenenza alla chiesa. 
Il diritto ecclesiastico svizzero è strettamente legato alla questione del finanziamento 
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del culto. Il corso si soffermerà su questo tema, in generale e in modo approfondito 
riguardo alla gestione delle parrocchie e delle diocesi cattoliche.
Modalità didattica: lezioni frontali.
Modalità di valutazione: esame orale.
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, pag. 147-159.

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

Vangeli sinottici
Prof. Dr. Franco Manzi
Sigla: SBCP   Semestre autunnale  Ects: 6
Obiettivo del corso: mediante una presentazione essenziale di pericopi, temi e prospet-
tive redazionali dei vangeli sinottici, il corso intende favorire l’ingresso progressivo nel 
loro orizzonte storico-culturale, letterario e teologico.
Descrizione del corso: all’inizio, il corso delinea l’orizzonte storico e letterario dei si-
nottici. Presenta il processo che ha portato dal “vangelo” ai “vangeli”. Spiega cioè come 
la proclamazione di Gesù circa l’”evangelo” sulla signoria salvifica di Dio («regno di 
Dio») si sia cristallizzata nella redazione dei quattro vangeli canonici, intesi come “at-
testazioni” - ossia “testimonianze” in un “testo” - della fede ecclesiale in Gesù, Figlio 
di Dio. Un’attenzione particolare è riservata ai racconti degli eventi “cruciali” della sua 
passione e risurrezione. Dalla fine dei sinottici - che in definitiva corrisponde al loro 
stesso fine - il corso risale ai “vangeli dell’infanzia” di Gesù (Mt 1-2 e Lc 1-2), così 
da illuminarne il mistero della nascita verginale e la maturazione umana. Della sequela 
Christi dei discepoli, l’indagine privilegia il Vangelo di Luca, scriba mansuetudins Christi, 
integrandolo con le prospettive e i temi tipici degli altri due, specialmente a riguardo 
delle parabole.
Modalità didattica: il corso prevede lezioni frontali tenute dal docente, che, al termine 
della lezione, lascia spazio agli studenti per domande di chiarimento o di attualizzazione. 
Il docente mette a disposizione una dispensa. Per partecipare al corso, non è necessario 
aver seguito l’intero curriculum istituzionale.
Modalità di valutazione: l’esame orale prevede due momenti: nel primo, lo studente 
presenta un tema o un brano a scelta del corso; nel secondo il docente gli chiede un 
altro tema o un altro brano spiegato nelle lezioni.
Bibliografia essenziale:

• M. làconi et alii, Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli, Elle Di Ci, Leumann (Torino), 
Elle Di Ci, 20022.
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• F. manzi, Gesù dodicenne. Spunti biblici e riflessioni teologiche, Àncora, Milano, 
2007.

• F. manzi (ed.), AsSaggi biblici. Introduzione alla Bibbia anima della teologia, Àncora, 
Milano, 2006, pp. 139-200.

Dolore innocente, prove della vita, tentazioni sataniche
e la misericordia provvidente del Padre
Prof. Dr. Franco Manzi
Sigla: SBCO/SO   Semestre primaverile  Ects: 3/4
Obiettivo del corso: il fine del corso è favorire una conoscenza di buon livello di alcune 
pagine dell’AT e del NT, considerate sotto il profilo storico-letterario, ma soprattutto 
teologico, canonico e spirituale. I partecipanti sono aiutati ad apprendere un metodo di 
interpretazione cristocentrica della Bibbia.
Descrizione del corso: il corso di taglio teologico-biblico illustra la testimonianza biblica 
sulla vittoria della misericordiosa provvidenza di Dio sul male e sul maligno. A questo 
scopo, ripercorre alcune tappe fondamentali della rivelazione scritturistica, per mo-
strare come il Dio sempre e soltanto buono, rivelatoci definitivamente da Cristo, faccia 
concorrere tutto – persino il dolore, le prove della vita, le tentazioni e i peccati – alla 
salvezza di chi lo ama (Rm 8,28). Agendo così, Dio purifica progressivamente conce-
zioni teologiche imperfette, ingenue ed equivoche, pur presenti nella Bibbia. La rivela-
zione cristologica del Dio-Abbà incondizionatamente buono persino nei confronti dei 
peccatori (Lc 15) diventa il criterio ermeneutico impreteribile per interpretare alcune 
pagine anticotestamentarie sulla teologia della retribuzione e varie visioni profetiche 
dell’Apocalisse, incentrate sullo scontro storico di Cristo e dei cristiani con il demonio 
e le sue «infiltrazioni» mondane.
Modalità didattica: il corso si svolge mediante lezioni frontali. Gli alunni possono inter-
venire con interrogativi e apporti personali. Chi lo frequenta come seminario è tenuto 
a esporre in classe un tema concordato con il docente, predisponendo uno schema per 
i partecipanti e un elaborato di 10 pp. per il docente.
Modalità di valutazione: esposizione orale con breve scritto (seminario) o esame orale 
(corso opzionale), in cui il candidato riassume uno dei due libri indicati (a sua scelta) e 
illustra un tema trattato, scelto del docente.
Bibliografia essenziale:

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

• F. manzi, Tutto concorre al bene. Inchiesta biblico-teologica sulla sofferenza, Città 
Nuova, Roma, 2019 [testo obbligatorio per l’esame].

• F. manzi, Aneliti di risurrezione. Salmi per camminare verso la Patria, Àncora, Milano, 
2019  [testo soltanto consigliato].
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La Chiesa delle origini negli Atti degli Apostoli
Prof. Dr. Franco Manzi
Sigla: SBCO/SO   Semestre primaverile  Ects: 3/4
Obiettivo del corso: il corso presenta l’esperienza «spirituale» - ossia sotto l’influsso 
salvifico dello Spirito santo - delle comunità cristiane delle origini, testimoniate dagli Atti 
degli Apostoli, illuminando così il «principio e fondamento» cristologico e apostolico 
della Chiesa in quanto tale.
Descrizione del corso: basandosi su un’agile esegesi degli Atti degli Apostoli, il corso 
monografico di carattere teologico-biblico, che verrà arricchito anche dai contributi 
seminariali di alcuni studenti, metterà in rilievo gli aspetti luminosi della Chiesa delle 
origini, ma anche quelli in ombra (i peccati, le chiusure, gli scontri...). Affiorerà così 
il mistero di realtà umano-divina che costituisce la Chiesa in quanto tale. Detto altri-
menti: emergerà come Luca, sempre attento in questo suo secondo libro all’attività 
dello Spirito santo nella diffusione dell’evangelo, fosse animato dalla convinzione di fede 
che precisamente perché la comunità cristiana era appena nata, il Paraclito l’avesse 
accudita con una cura materna del tutto particolare (segni miracolosi, parole ispirate 
poi trasmesse nei testi neotestamentari e spinte multiformi a vivere con zelo gioioso e 
inarrestabile una missione progressivamente più universale).
Modalità didattica: il corso opzionale si svolge mediante lezioni frontali del docente, 
all’interno delle quali gli studenti che lo frequentano come seminario intervengono con 
contributi personali su temi concordati con lui. Per partecipare al corso, non è necessa-
rio avere già seguito l’intero curriculum istituzionale.
Modalità di valutazione: esposizione orale in classe con breve scritto (per il seminario) 
oppure esame orale (per il corso opzionale), incentrato sulle lezioni del corso. Il docen-
te mette a disposizione una dispensa.
Bibliografia essenziale:

• B. marconcini, Atti degli Apostoli. Commento esegetico-spirituale, Elle Di Ci, Leu-
mann (Torino) 1994.

• J.A. FiTzmyer, Gli Atti degli Apostoli. Introduzione e commento, Queriniana, Brescia 
2003.

• G. roSSé, Atti degli Apostoli. Introduzione, traduzione e commento, San Paolo, Cini-
sello Balsamo (Milano) 2010.

Storia della filosofia antica
Prof. Dr. Costante Marabelli (responsabile scientifico)
Il corso è tenuto da Dr. Davide Riserbato e Dr. Paolo Natali.
Sigla: FFCP   Semestre autunnale  Ects: 6
Obiettivo del corso: far acquisire agli studenti le categorie di pensiero elaborate nell’an-
tichità che stanno a fondamento della storia intellettuale dell’Occidente ed hanno con-
corso alla formulazione dei dogmi e all’intelligenza dei misteri rivelati in ambito cristiano.
Descrizione del corso: il corso di filosofia antica si concentrerà in una presentazione 
storica di alcuni pensatori: Parmenide, Socrate, Platone, Aristotele, Epicuro, gli Stoici, 
Filone di Alessandria e Plotino. Di ognuno si illustrerà analiticamente il pensiero nelle 
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proprie articolazioni, contestualizzato nella cultura d’appartenenza e continuato nella 
“storia degli effetti” e nella discussione storiografica. Il superamento dell’esame presup-
pone la conoscenza dell’intero svolgimento storico della filosofa antica, dai Presocratici 
a Plotino, acquisibile da parte dello studente mediante uno dei manuali sotto-indicati.
Modalità didattica: il corso consisterà in lezioni frontali e in alcuni momenti di condivi-
sione e di discussione sui temi presentati o su temi collaterali (da definire secondo le 
esigenze dei discenti). Si farà ampio riferimento ai testi dei filosofi.
Modalità di valutazione: la valutazione si fonderà su tests di percorso, papers che pre-
sentino ricerche su aspetti particolari condotte dagli studenti e un colloquio-verifica 
finale sull’intero programma di studio.
Bibliografia essenziale: le indicazioni bibliografiche saranno fornire a lezione dai docenti.

Il trattato sulle leggi nella Summa theologiae di San Tommaso d’Aquino
Prof. Dr. Costante Marabelli
Sigla: STCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Corso breve per gli studenti di DiReCom di provenienza non filosofico-teologica.
Obiettivo del seminario: il corso introdurrà al contesto e ai testi della Summa Theologiae 
(I-II, quaestio 90) in cui Tommaso d’Aquino tratta dei costitutivi essenziali della legge, 
delle diversità delle leggi, dei rapporti tra legge eterna, legge naturale, legge umana e 
divina.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• O. de BerToliS - F. TodeScan (a cura di), Tommaso D’Aquino, in Lex naturalis. Testi 
scelti di filosofia de diritto medievale, CEDAM, Padova 2003.

• O. de BerToliS, Il diritto in San Tommaso d’Aquino: un’indagine filosofica, Giappi-
chelli, Torino 2000.

• R.M. Pizzorni, La filosofia del diritto secondo s. Tommaso d’Aquino, ESD, Bologna 
2003.

Potenza e atto: lettura del libro Theta (IX) della Metafisica di Aristotele
Prof. Dr. Costante Marabelli
Sigla: FFSO   Semestre primaverile  Ects: 4
Gli studenti devono aver già superato l’esame di filosofia antica e avere qualche 
conoscenza di Leibniz e di Heidegger.
Obiettivo del seminario: il corso introduce alla comprensione di una dottrina tra le più 
caratteristiche di Aristotele, quella del senso dell’essere come potenza e atto (dynamis ed 
energheia). La parte maggiore del corso consiste in una analisi del libro Theta (IX) che 
ne offre l’illustrazione più compiuta. I primi tre capitoli (e l’ultimo) furono oggetto di 
riflessione da parte di M. Heidegger secondo il quale (richiamandosi anche al concetto 
di vis primitiva di Leibniz) Aristotele avrebbe indicato la potenza come apriori dell’ente. 
L’esame di questa posizione interpretativa è lo spunto per problematizzare la teoria del 
primato dell’atto. 



109

C
or

si
 2

02
2/

20
23

Modalità di valutazione: l’esame sarà scritto: verrà assegnato un tema attinente al corso 
che sarà svolto per iscritto con un paper di max 10 pagine da consegnare entro il 10 
giugno.
Bibliografia essenziale:

• ariSToTele, Metafisica, tr. it. di G. Reale, Bompiani Milano 2000; tr. it di E. Berti, 
Laterza, Roma-Bari 2017; tr. it. di C.A. Viano, UTET, Torino 2005.

• M. Heidegger, Aristotele Metafisica Θ 1-3: Sull’essenza e la realtà della forza, a cura 
di H. Hüni, tr. it. di U. Ugazio, Mursia, Milano 2017.

Storia della filosofia medievale
Prof. Dr. Costante Marabelli
Sigla: FFCP   Semestre primaverile  Ects: 6
Obiettivo del corso: far acquisire agli studenti attraverso le esperienze intellettuali dei 
teologi medievali il significato di una ricerca filosofica che si alimenta e si sviluppa a par-
tire da una fede religiosa che si interroga radicalmente.
Descrizione del corso: il corso di filosofia medievale si articolerà nella presentazio-
ne dei seguenti argomenti: I platonismi tardo-antichi come presupposto dello sviluppo 
medievale - Giovanni Eriugena - Boezio (secolo VI) e la ripresa della logica nel secolo 
XI - Anselmo d’Aosta - Abelardo - Tema e discussioni sull’amore nel secolo XII - la 
ripresa dell’aristotelismo tra XII e XIII secolo - l’influsso dei filosofi arabi ed ebrei - Bo-
naventura - Tommaso d’Aquino - Averroismo latino - Giovanni Duns Scoto - Meister 
Eckhart - Guglielmo di Ockham - Nicola Cusano. Il superamento dell’esame presuppo-
ne la conoscenza dell’intero svolgimento storico della filosofia medievale, da Boezio a 
Cusano, che deve integrare gli argomenti particolari oggetto di lezioni col ricorso a uno 
dei manuali sotto-indicati.
Modalità didattica: lezioni frontali di introduzione ai temi (modalità più consistente), 
integrate da letture di testi significativi. Momenti di condivisione di ricerche da parte 
degli studenti e di discussione sui temi presentati.
Modalità di valutazione: la valutazione si fonderà su tests di percorso, papers che pre-
sentino ricerche su aspetti particolari condotte dagli studenti e un colloquio-verifica 
finale sull’intero programma di studio.
Bibliografia essenziale:

• A. de liBera, Storia della filosofia medievale, Jaca Book, Milano 1997;
• M. Pereira, La filosofia nel Medioevo. Secoli VI-XV, Carocci, Roma 2016;
• É. gilSon, La filosofia nel Medioevo. Dalle origini patristiche alla fine del XIV secolo, 

BUR, Milano 2011.
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Tommaso d’Aquino e le sfide per la teologia nel secolo XIII
Prof. Dr. Costante Marabelli
Sigla: STCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Corso per studenti licenziandi/dottorandi (possono essere ammessi anche studenti 
del 2° di master in teologia).
Obiettivo del seminario: nell’anno centenario della canonizzazione di San Tommaso 
d’Aquino si vogliono presentare alcune sue opzioni teologico-culturali che ne fanno 
risaltare la novità nel contesto epocale che gli è proprio, anche in rapporto ad altre 
opzioni con cui la teologia del XIII secolo ha fatto fronte e ha risposto alle sfide di una 
nuova cultura intrisa di naturalismo.
Modalità di valutazione: l’esame sarà scritto: verrà assegnato ai frequentanti un tema 
attinente al corso che sarà svolto per iscritto con un paper di max 10 pagine da conse-
gnare entro il 10 giugno.
Bibliografia essenziale:

• I. BiFFi, Sulle vie dell’Angelico : teologia, storia e contemplazione, Jaca Book, Milano 
2009.

• G. laFonT, Structures et méthode dans la “Somme théologique” de saint Thomas 
d’Aquin, Cerf, Paris 1996.

• M.-D. cHenu, Saint Thomas d’Aquin et la Théologie, Seuil, Paris 2005.
• G. emery, La théologie trinitaire de saint Thomas d’Aquin, Cerf, Paris 2005.

Platone sulla metafisica della “partecipazione” nelle Idee
Prof.ssa Dr.ssa Anna Marmodoro
Sigla: FFSO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo del corso: introdurre, mediante la lettura di testi primari e la letteratura se-
condaria, la teoria di Platone secondo la quale i particolari sensibili hanno le proprietà 
che hanno perché “partecipano” nelle Forme.
Descrizione 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.
Modalità didattica: lezioni frontali e dibattiti in classe.
Modalità di valutazione: elaborato di approfondimento su un tema trattato a lezione.
Bibliografia essenziale:

• Julia annaS, Plato. A Very Short Introduction. OUP 2003
• Andrew maSon, Plato, Acumen 2010.

Storia della musica sacra: la musica liturgica dopo il Concilio Vaticano II
Dott. Giulio Mercati
Responsabile scientifico: Dr. Nicola Zanini
Sigla: SCCO/TCCO  Semestre primaverile  Ects: 1.5
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 
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dallo studio della sua lunga evoluzione, dalle testimonianze del Nuovo Testamento al 
Concilio Vaticano II.
Descrizione 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. Il corso dell’anno 2023 è dedicato 
all’analisi del canto liturgico dopo il Concilio Vaticano II, con particolare riferimento alle 
Diocesi di Milano e di Lugano, attraverso lo studio dei repertori utilizzati, alla luce degli 
insegnamenti del Magistero e della storia del canto cristiano.
Modalità didattica: la parte storica e teorica sarà affiancata dalla parte analitica: ogni 
lezione prevede infatti una serie di ascolti musicali e frequenti esemplificazioni dal vivo 
al pianoforte.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

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

• O. károlyi, Grammatica della musica, Torino, Einaudi, 1967 e successive ristampe.
• D. J. grouT, Storia della musica in Occidente, Milano, Feltrinelli, 2002.

Classici della filosofia contemporanea: Nome e Necessità di S. Kripke
Dr. Vittorio Morato
Sigla: FFSO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: il seminario ha come obiettivo quello di presentare, approfondire e 
valutare i concetti fondamentali, le argomentazioni e l’impatto per la filosofia successiva 
dell’opera “Nome e Necessità” di S. Kripke.
Descrizione del corso: “Nome è Necessità” di S. Kripke è una delle opere più influenti 
della filosofia analitica e continua ad avere un profondissimo impatto in filosofia del 
linguaggio, epistemologia, metafisica e filosofia della mente. Il seminario si propone di 
analizzare i contenuti principali dell’opera e il ruolo che hanno avuto nello sviluppo del 
dibattito successivo. Tra i temi che verranno affrontati: Filosofia del linguaggio: le criti-
che di Kripke all’approccio descrittivista ai nomi propri e ai termini di genere naturale, 
distinzione tra nomi e descrizioni definite nel contesto della semantica dei mondi possi-
bili, teoria causale del riferimento. Epistemologia / Metafisica: relazioni tra le coppie “a 
priori/ a posteriori”, “necessità / possibilità”, “analitico / sintetico”, necessità a poste-
riori e contingenze a priori, essenzialismo metafisico. Filosofia della mente: relazioni tra 
concepibilità e possibilità, argomenti modali contro la teoria dell’identità mente-corpo.
Modalità didattica: lezioni frontali, con discussioni di tipo seminariale.
Modalità di valutazione: esame orale, possibilità di presentare un paper.
Bibliografia essenziale:

• S. kriPke, Nome e Necessità, Bollati-Boringhieri, Torino.
• V. moraTo, “Nome e Necessità di S. Kripke” in Biblioteca Analitica, a cura di G. 

Bonino, C. Gabbani, P. Tripodi, Roma, Carocci.
• C. HugHeS, Kripke: Names, Necessity and Identity, Oxford, Clarendon Press, 2004.
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A Map of Value
Prof. Dr. Kevin Mulligan
Sigla: FFSO   Semestre autunnale  Ects: 4
Descrizione del seminario: philosophers and fools often refer to values – to beauty, 
sublimity, grace, agreeableness, the values of health and of knowledge, the sacred. This 
course looks at values from the point of view of ontology, ethics, aesthetics, the philo-
sophy of law, the philosophy of language, epistemology and the philosophy of mind. It 
also pays particular attention to the variety of value.
Modalità di valutazione: an essay (3 000 words).
Bibliografia essenziale:

• dancy, J. 2005 “Should we Pass the Buck?”, in. eds. Rønnow-Rasmussen, T. & 
Zimmerman, M. J. 2005 Recent Work on Intrinsic Value, Berlin: Springer, pp. 
33-44.

• Findlay, J. Axiological Ethics
• Fine, K. 2005 “The Varieties of Necessity”, in: Modality and Tense, Philosophical 

Papers, Oxford: Clarendon Press, pp. 235-260.
• HocHBerg, H 1969 “Moore’s Ontology and Nonnatural Properties”, ed E. Klem-

ke, Studies in the Philosophy of G. E; Moore, Chicago: Quadrangle Books, 95-127.
• lemoS, N. M., 1994, Intrinsic Value: Concept and Warrant, Cambridge Studies in 

Philosophy, Cambridge University Press
• leWiS, D. 1989 “Dispositional Theories of Value,” Proceedings of the Aristotelian 

Society, Supplementary Volume 63: 113–137.
• mackie, J. 1986 Ethics. Inventing Right and Wrong, Harmondsworth: Penguin Bo-

oks
• moore, G.E. 1922 The Conception of Intrinsic Value, in Philosophical Studies, 

London: Routledge & Kegan Paul, pp. 253–275.
• 1966 Principia Ethica, Cambridge University Press
• mulligan, K. 1998 “From Appropriate Emotions to Values”, Secondary Qualities 

Generalized, ed. P. Menzies, The Monist, 84, 1, 161-188.
• 2009 “Values”, The Routledge Companion to Metaphysics, eds. R. Poidevin, P. 

Simons, A. McGonigal & R. Cameron, London: Routledge, 401-411.
• 2009 „On Being Struck by Value – Exclamations, Motivations and Vocations“, 

Leben mit Gefühlen. Emotionen, Werte und ihre Kritik, ed. Barbara Merkel, Pa-
derborn: mentis-Verlag, 141-161.

• 2010 “Emotions and Values”, The Oxford Handbook of Philosophy of Emotion, 
ed. P. Goldie, Oxford University Press, 475-500.

• PricHard, H. A. 1912 “Does Moral Philosophy rest on a Mistake?, Mind, N.S., Vol. 
21.

• PuTnam, H. 2002 The Collapse of the Fact/Value Dichotomy, Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press

• raBinoWicz, W. & rønnoW-raSmuSSen, T. 2004 “The Strike of the Demon: On 
Fitting Pro-Attitudes and Value”, Ethics, 114, 391-423.

• rønnoW-raSmuSSen, T. & zimmerman, M. J. (eds.) 2005 Recent Work on Intrinsic 
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Value, Berlin: Springer.
• Scanlon, T. M. 1998 What we owe to each other, Harvard University Press
• von WrigHT, G. H. 1963 The Varieties of Goodness, London: Routledge & Kegan 

Paul.

Le origini continentali della filosofia analitica
Dr. Paolo Natali
Sigla: FFSO   Semestre primaverile  Ects: 4
Obiettivo del seminario: il seminario si propone di mostrare la sostanziale continuità di 
questioni, problemi e metodi tra la filosofia scientifica praticata nell’area mitteleuropea 
tra metà Ottocento e inizio Novecento e la filosofia analitica contemporanea.
Descrizione del seminario: il seminario introdurrà gli studenti al pensiero delle principali 
figure della filosofia austro-tedesca tra Ottocento e inizio Novecento, in particolare 
Bolzano, Brentano, Frege, Meinong e il primo Husserl. Il seminario privilegerà la discus-
sione e valutazione critica – alla luce della riflessione contemporanea – di alcune delle 
principali loro teorie nell’ambito di logica, metafisica, filosofia del linguaggio, filosofia 
della mente e filosofia dei valori. Si discuterà inoltre dei loro influssi diretti e indiretti sui 
“padri” della cd. filosofia analitica come Russell, Moore e Wittgenstein e su altri pen-
satori significativi come Stumpf, Twardowski, Łukasiewicz, Leśniewski, Tarski, Bühler, 
Carnap, von Ehrenfels, Reinach, Scheler, Hartmann, Ingarden, Musil, Heidegger, e altri. 
La diffusione di quello che Russell chiamava “il metodo scientifico in filosofia” si mostre-
rà come la risultante di incontri, scambî e battaglie intellettuali fortemente radicati nel 
cuore del continente europeo.
Modalità didattica: si alterneranno lezioni frontali, presentazioni da parte degli studenti, 
e sessioni di “disputatio”.
Modalità di valutazione: esame orale finale + valutazione della partecipazione durante 
il semestre.
Bibliografia essenziale:

• SmiTH, B. 1995, “Austrian Philosophy. The Legacy of Franz Brentano”, Open Court.
• comeTTi, J.-P./mulligan, K. (éd.) 2002, “La philosophie autrichienne de Bolzano à 

Musil”, Vrin.
• gaBriel, G./ScHloTTer, S. 2017, “Frege und die kontinentalen Ursprünge der 

analytischen Philosophie”, mentis.

Storia della Chiesa III e IV (Storia della Chiesa moderna 
e contemporanea)
Prof.ssa Dr.ssa Simona Negruzzo
Sigla: SCCP   Semestre primaverile  Ects: 6
Obiettivo del corso:  analisi dell’evoluzione storica della Chiesa dal XV al XX secolo.
Descrizione del corso: la Chiesa d’Occidente alla ricerca dell’unità: dal grande scisma al 
conciliarismo, nuove eresie e movimenti religiosi nazionali. La Chiesa alla svolta del sec. 
XV-XVI tra umanesimo e rinascimento: la Riforma protestante e gli Stati cattolici fra tol-
leranza e Inquisizione. Il concilio di Trento e la riforma cattolica. La Chiesa missionaria 
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(sec. XV- XVIII). Il papato e la politica europea nei sec. XVII-XVIII: Chiesa e Stato tra 
giansenismo e illuminismo. La Chiesa alle soglie dell’età contemporanea: dalla Rivoluzio-
ne francese alla Restaurazione. Le rivoluzioni liberali e nazionali del 1830. La Chiesa e 
la contro-rivoluzione: Pio IX, il concilio Vaticano I e la questione romana. L’età leonina: 
dalla questione sociale all’impulso missionario. La crisi modernista. La Grande Guerra. 
La Chiesa nell’età dei totalitarismi: comunismo, fascismo, nazismo. Pio XII e la Seconda 
guerra mondiale. La guerra fredda e la decolonizzazione. Il Concilio Vaticano II.
Modalità didattica: lezioni frontali.
Modalità di valutazione: colloquio orale.
Bibliografia essenziale:

• G. marTina, Storia della Chiesa da Lutero ai giorni nostri, I-IV, Brescia, Morcellia-
na,1994.

• Storia del cristianesimo, III-IV, a cura di G.Filoramo - D. Menozzi, Roma-Bari, La-
terza, 2006.

• Manuale di storia della Chiesa, a cura di U. Dall’Orto - S. Xeres, III-IV, Brescia, 
Morcelliana, 2017.

Introduzione alla metodologia e all’ermeneutica canonistica del diritto 
canonico
Dr. Krystian Nowicki e Prof. Dr. Libero Gerosa
Sigla: DCCO   Semestre autunnale  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: introduzione alle questioni metodologiche e agli strumenti per il 
lavoro scientifico nell’ambito del diritto canonico.
Descrizione del corso: in ogni disciplina scientifica il discorso sul metodo è già in qual-
che modo anche un discorso sui contenuti. Le tre domande principali alle quali si vuole 
rispondere sono: Che cos’è il diritto canonico? Perché studiarlo? Come studiarlo? Per 
questa ragione si cercherà di coniugare esperienza e forma, attraverso l’apprendimento 
degli elementi formali e rigorosi del metodo scientifico nella canonistica, nonché ele-
menti basilari di una corretta ermeneutica canonistica.
Modalità didattica: lezioni frontali con qualche esercizio pratico da svolgere autonoma-
mente o in gruppo a cui viene applicato il metodo appreso nel corso.
Modalità di valutazione: verranno valutate le esercitazioni, la cui media dei voti darà il 
voto finale.
Bibliografia essenziale:

• U. navarreTe, Indicazioni metodologiche per gli studenti di diritto canonico, Roma 
2012.

• L. geroSa, Diritto canonico. Fonti e metodo, Milano 1996.
• N.S. Somda, Corso di metodologia canonica, Venezia 2019-2020.
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La lettera di Giacomo: apostolicità sociale e difesa dei poveri
Dr. habil. Calin Patulea
Sigla: SBCO/SO   Semestre autunnale  Ects: 3/4
Obiettivo del corso: sono tracciate alcune linee maestre presenti nel libro canonico, 
privilegiando il commento esegetico; alla fine si trarranno alcune considerazioni con-
clusive.
Descrizione del corso: anche se la Lettera di Giacomo non sembra uno scritto del Nuo-
vo Testamento molto conosciuto e importante, ci presenta un messaggio ancora valido 
e certamente non in antitesi con il pensiero paolino. L’autore sacro fissa il suo sguardo 
su Dio, Cristo e l’uomo, proponendo quindi un discorso teologico, cristologico e antro-
pologico. Non manca l’attenzione al pragmatismo cristiano, cioè la teologia del fare che 
non esclude la teologia dell’essere. Con il suo discorso l’Autore costruisce la comunità 
e con la richiesta di una perequazione sociale elimina le enormi differenze economiche 
che rappresentano un impedimento alla costruzione dell’unità ecclesiale. Non a caso 
Giacomo ha meritato l’attributo di evangelista sociale.
Modalità didattica: presentazione del corso da parte del professore, con distribuzione 
delle dispense durante gli incontri.
Modalità di valutazione: esame orale di circa 20 minuti, sui temi presentati durante il 
corso. Gli studenti che vogliono ottenere i 4 ects per il seminario, hanno l’obbligo di 
presentare anche una tesina.
Bibliografia essenziale:

• R. FaBriS, Lettera di Giacomo, Dehoniane, Bologna 2004.
• O. knocH, Lettera di Giacomo, Città Nuova, Roma 1983. 
• T. koT, La fede, via della vita. Composizione e interpretazione della Lettera di Giaco-

mo, Dehoniane, Bologna 2003.

Introduzione al Nuovo Testamento
Prof. Dr. Giorgio Paximadi
Sigla: SBCP   Semestre autunnale  Ects: 3
La descrizione sarà fornita all’inizio dell’anno accademico.

Istituzioni dell’Antico Testamento e dell’Antico Israele
Prof. Dr. Giorgio Paximadi
Sigla: SBCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Presentazione del corso: il corso vuole offrire una visione storica e sistematica delle 
principali realtà istituzionali documentate nell’Antico Testamento, illustrate sulla base 
dei paralleli reali e letterari attestati nel Vicino Oriente Antico. Verranno prese in con-
siderazione le varie istituzioni civili (famiglia, tribù, monarchia), militari e religiose (tem-
pio, culto, sacerdozio, profetismo), e di ognuna sarà indicato lo sviluppo storico e la 
struttura assunta durante lo sviluppo della civiltà israelita. Il corso è rivolto soprattutto 
agli studenti del secondo e terzo ciclo, ma è anche utile per tutti coloro che desiderino 
un approfondimento degli argomenti trattati in vista di una migliore comprensione dei 
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testi biblici. Il corso è obbligatorio per licenziandi e dottorandi in Esegesi dell’Antico 
Testamento.
Bibliografia essenziale:

• vaux, R. de, Le istituzioni dell’Antico Testamento, Casale Monferrato 2002
Ulteriore bibliografia sarà comunicata durante il corso.

Storia e istituzioni del mondo antico
Prof. Dr. Giorgio Paximadi
Sigla: SBCP   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.
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.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale: verrà fornita durante il corso.

Ebraico biblico C. Lettura del libro di Rut in lingua ebraica
Prof. Dr. Giorgio Paximadi
Sigla: SBCO   Semestri autunnale e primaverile Ects: 3
Obiettivo del corso: acquisizione di competenza linguistica sull’ebraico biblico.
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.
Modalità di valutazione: lo studente verrà valutato sulla base della sua partecipazione 
al corso.
Bibliografia essenziale:

• Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart 1987 (o posteriori).
• J. Weingreen, Grammatica di Ebraico biblico, Eupress FTL, Lugano 2011.
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Introduzione all’Antico Testamento II
Prof. Dr. Giorgio Paximadi
Sigla: SBCP   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.
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.
Modalità di valutazione: esame orale.
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: SBCP   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.

Strutture redazionali nell’Enneateuco
Prof. Dr. Giorgio Paximadi
Sigla: SBCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: proposte di ricostruzione delle strutture redazionali nell’Ennea-
teuco.
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Descrizione del corso: da tempo ormai nel dibattito scientifico ci si è resi conto della 
necessità di studiare i primi nove libri della Bibbia ebraica (Gn-2Re) come un’opera 
letteraria dotata di una certa unità, ponendo così la necessità di considerare il Penta-
teuco e la Storia deuteronomistica come un’unità, per lo meno a livello redazionale. Il 
corso si propone di presentare le opinioni dei vari studiosi riguardo alla problematica, 
suggerendo una possibile pista di ricostruzione della storia redazionale dell’Enneateuco.
Modalità didattica: corso frontale.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale: la bibliografia verrà presentata durante il corso.

Storia della Chiesa e patrologia dei primi 3 secoli
Dr. Gabriele Pelizzari (Università degli Studi di Milano)
Sigla: SCCP   Semestre primaverile  Ects: 6
Obiettivo del corso: il corso descrive i primi tre secoli della storia cristiana, dalla pre-
dicazione di Gesù sino al rescritto “di tolleranza” degli imperatori Costantino e Licinio, 
introducendo alla comprensione della storia del pensiero teologico, dell’ecclesiologia e 
dei protagonisti della Chiesa antica.
Descrizione del corso: il corso vuole fornire i fondamentali strumenti metodologici 
e i principi di conoscenza critica delle origini cristiane, del pensiero dei maggiori au-
tori cristiani antichi e della prima definizione di una teologia sistematica (I-III secc.). 
Scopo del Corso è dunque di presentare il costituirsi dei primi teologumeni cristia-
ni, per forza normativa teologica secondi solo alle Scritture (cf. Optatam Totius V,16). 
Le lezioni adotteranno la tripartizione di Jean Daniélou, distinguendo tra tradizioni: 1) 
giudeo-cristiane (caratteristiche della stagione teologica dalla quale germineranno i ca-
ratteri della nuova identità religiosa cristiana, attraverso il consolidarsi della cristologia, 
dell’ecclesiologia e di una specifica liturgia); 2) elleno-cristiane (che dominarono la fase 
creativa di confronto tra speculazione teologica cristiana e tradizioni filosofiche platoni-
che); 3) latino-cristiane (esito caratteristico dell’incontro tra tradizioni giudeo-cristiane 
e cultura della Romanitas.
Modalità didattica: il corso verrà erogato tramite: didattica frontale, per la presentazio-
ne dei temi della Disciplina; lettura e analisi di materiali somministrati dal Docente, per 
abituare all’analisi critica di documenti; confronto e dibattito, per favorire l’acquisizione 
di una corretta esposizione critica.
Modalità di valutazione: la valutazione, espressa al termine di un colloquio orale, 
verificherà le conoscenze acquisite rispetto a: 1) gli argomenti delle lezioni tenute; 2) i 
contenuti della bibliografia assegnata.
Bibliografia essenziale:

• C. Simonelli - G. laiTi, Manuale di Storia della Chiesa, 1: L’antichità cristiana, Brescia 
(Morcelliana) 2018.

• 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.
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Itinerari di filosofia e teologia medievali nel Convivio e nella Commedia 
di Dante
Prof. Dr. Davide Riserbato
Sigla: STCO   Semestre autunnale  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: il corso intende presentare alcuni nuclei tematici relativi alla filoso-
fia e alla teologia di Dante, a partire dalla lettura e dal commento di testi, in poesia e in 
prosa, tratti principalmente dal Convivio e dalla Divina Commedia.
Descrizione del corso: tra i temi che saranno accostati: la Donna Gentile e la selva oscura; 
il desiderio naturale di conoscere, il desiderio naturale di vedere Dio e la visio beatifica; 
l’averroismo e la condanna parigina del 1277; l’antropologia della Commedia e la condi-
zione delle anime separate; percorsi teologici nel cielo del Sole… La figura di filosofia e 
di teologia dantesche che emergeranno saranno contestualizzate all’intero della temperie 
filosofica, teologica e culturale del XIII e del XIV secolo.
Modalità didattica: lezioni frontali con il supporto di slide in PowerPoint (testi). Lettura 
e commento delle opere di Dante e delle fonti dantesche.
Modalità di valutazione: in accordo con il docente, gli studenti dovranno redigere un 
testo (3 cartelle) su uno dei temi accostati nel corso delle lezioni.
Bibliografia essenziale:

• Un’edizione italiana di Convivio e Divina Commedia (N.B. l’opera di Dante si può 
trovare disponibile online).

• danTe aligHieri, Commedia, con il commento di Anna Maria Chiavacci Leonardi, 3 
voll., Mondadori (I Meridiani), Milano 1991-1997.

• danTe aligHieri, Convivio, a cura di G. Fioravanti, in danTe aligHieri, Opere, direzio-
ne di M. Santagata, II, Mondadori (I Meridiani), Milano 2014, pp. 89-805.

Le omelie sul Cantico dei Cantici di Origene
Prof. Dr. René Roux
Sigla: SBCO/SO STCO/STSO Semestre primaverile  Ects: 1.5/4
Corso intensivo a blocchi. Obbligatorio per studenti che hanno come Direttore di 
tesi il Prof. Roux. Per altri interessati, è richiesto un colloquio per essere ammessi.
La descrizione e la bibliografia saranno fornite all’inizio del semestre.

Le nuove Teologie del XX Secolo – Una partenza a risposte per nuove 
domande - parte I
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur
Sigla: TDCO/STCO  Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: il corso intende essere un incontro per una ricostruzione globale 
della storia del pensiero cristiano del XX secolo nei suoi momenti e movimenti più 
significativi.
Descrizione del corso: nella teologia dogmatica, il XIX secolo può essere considerato 
come un periodo dell’isolamento auto-difensivo contro la critica della religione e le 
obiezioni dell’epoca moderna che cercava di raggiungere con un sistema scientifico 
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unilaterale - la Nuova Scolastica ed il Neotomismo – un tutto unico almeno interno. Ma 
questo non provocò solo stagnazione paurosa nell’interno, ma anche una mancanza di 
risposte soddisfacenti 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 Fe-
nomenologia allo sviluppo di nuovi modelli come la Teologia ermeneutica, dialettica, 
politica, femminista e ecumenica.
Modalità didattica: conferenze orali con occasione di chiedere ulteriori informazioni.
Modalità di valutazione: saranno valutati esami orali o lavori scritti presentati dagli stu-
denti.
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).

Teologia naturale/filosofica: Come possiamo ragionevolmente parlare 
su Dio come Essere assoluto, trascendente ed incondizionato?
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur
Sigla: FFCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: il corso intende un primo incontro con le varie vie che conducono 
dal pensiero umano al Divino e cerca di trovare criteri oggettivi per la loro valutazione: 
È possibile per la ragione umana raggiungere conoscenze sicure su realtà non-empiri-
che? – Fino a che cosa s’estende il pensiero umano, e dove sono i suoi confini?
Descrizione del corso: il problema di Dio non interessa solo i credenti e i teologi, ma 
si impone anche ai filosofi ed a tutti coloro che s’interrogano sul senso ultimo della 
realtà. La Teologia filosofica si occupa in primo luogo del problema della conoscibilità 
dell’Assoluto, e della possibilità e del come si possa parlarne in modo dotato di senso. 
L’uomo che pensa vuole prima sapere se la fede nell’esistenza di Dio regga di fronte al 
tribunale della ragione, che cosa veramente dimostra l’esistenza di Dio, e come debba 
essere concepito il rapporto Dio-mondo.
Modalità didattica: conferenze orali con occasione di chiedere ulteriori informazioni.
Modalità di valutazione: saranno valutati esami orali o lavori scritti presentati dagli stu-
denti.
Bibliografia essenziale:

• S. vanni rovigHi, Il problema teologico come filosofia, ed. Eupress, Varese 2004.
• E. coreTH, Dio nel pensiero filosofico, ed. Queriniana Brescia 2004.
• H. WaldenFelS, Dio. Alla ricerca del fondamento della vita, ed. San Paolo, Milano 

1998.
• J. raTzinger, Il Dio della fede e il Dio dei filosofi, ed. Marcianum Press,Venezia 2007.
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Teologia sacramentaria: introduzione generale, battesimo,
confermazione
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur
Sigla: TDCP   Semestre autunnale  Ects: 3
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.

Un Dio buono: Perché ci lascia soffrire? La Discussione sulla Domanda 
della ‘Teodicea’ dall’epoca antica fino all’epoca moderna
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur
Sigla: TDSO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo del corso: i cristiani annunciano un Dio onnipotente, caritatevole, onnisciente 
e giusto. Nella sua creazione si trovano però molti mali naturali come dolore, malattia, 
catastrofe, fame e morte! Esistono inoltre i mali morali causati dalla cattiveria degli 
uomini con vittime innocenti! – Com’è possibile che un Dio buono e onnipotente può 
permettere questo?
Descrizione del corso: le religioni, la filosofia ed anche la letteratura dell’epoca antica 
fino all’epoca moderna danno risposte diverse a questa domanda esistenziale. Il se-
minario intende affrontare un incontro critico con le teorie del politeismo antico, la 
filosofia greco-antica e la gnosi con il loro dualismo e con le posizioni dell’Induismo, del 
Buddismo, dell’Ebraismo tradizionale e del Cristianesimo. – Due altri scopi del Semi-
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nario sono anche di entrare in un dialogo con le varie posizioni, argomenti e domande 
pesanti della filosofia post-illuminista fino alla filosofia analitica e con gli impulsi di certi 
capolavori della letteratura universale come Tolstoi, Dostojewskij, Solschenizyn, Ste-
venson e Brecht.
Modalità didattica: conferenze orali con occasione di chiedere ulteriori informazioni.
Modalità di valutazione: saranno valutati i lavori (scritti e/o orali) presentati dagli studen-
ti e la partecipazione attiva alle discussioni sui lavori altrui.
Bibliografia essenziale:

• H.C. ScHmidBaur, Dio e il male, in: RTLu 2/2005, pp. 287-298.
• Theodizee in der Sackgasse?, in: MThZ 54/3, Monaco di Baviera 2003.
• Una lunga lista di letteratura tematica sarà presentata all’inizio del corso.

Le nuove Teologie del XX Secolo – Una partenza a risposte per nuove 
domande - parte II
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur
Sigla: TDCO/STCO  Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: il corso intende essere un incontro per una ricostruzione globale 
della storia del pensiero cristiano del XX secolo nei suoi momenti e movimenti più 
significativi.
Descrizione del corso: nella teologia dogmatica, il XIX secolo può essere considerato 
come un periodo dell’isolamento auto-difensivo contro la critica della religione e le 
obiezioni dell’epoca moderna che cercava di raggiungere con un sistema scientifico 
unilaterale – la Nuova Scolastica ed il Neotomismo – un tutto unico almeno interno. Ma 
questo non provocò solo stagnazione paurosa nell’interno, ma anche una mancanza di 
risposte soddisfacenti 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 Fe-
nomenologia allo sviluppo di nuovi modelli come la Teologia ermeneutica, dialettica, 
politica, femminista e ecumenica.
Modalità didattica: conferenze orali con occasione di chiedere ulteriori informazioni.
Modalità di valutazione: saranno valutati esami orali o lavori scritti presentati dagli stu-
denti.
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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Corso prescritto Ragione e fede.
“Vedo le stelle sopra di me e la legge eterna in me” –
La Ragione umana davanti alla grande Sfida della Fede: 
ci sono Esperienze di Dio nel pensiero?
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur
Sigla: TDCP   Semestre primaverile  Ects: 3
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 un esistenziale soprannaturale o capacità di pensare l’assoluto che trascen-
dono i confini della mera categorialità. Il corso si occupa dei vari segni che indicano 
all’assoluto, danno all’uomo un’esperienza di Dio nel pensiero e cerca di situare i confini 
della conoscibilità razionale dell’Assoluto.
Descrizione del corso:  tanto il nostro mondo empirico esterno, quanto il nostro spirito 
con la sua logica e le sue categorie come il “mondo interno” della nostra interpreta-
zione ed analisi, e della nostra autocomprensione come soggetto portano in sé una 
grande ambivalenza: dell’una parte formano una parte integrale del nostro ego e sono 
veramente i “nostri”, dell’altra parte hanno anche un carattere “prefabbricato” che non 
viene da noi e che non dipende da noi. – La grande domanda fino a che punto quest’e-
sperienza 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.
Modalità didattica: conferenze orali con occasione di chiedere ulteriori informazioni.
Modalità di valutazione: saranno valutati esami orali o lavori scritti presentati dagli stu-
denti.
Bibliografia essenziale:

• S.V. 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.

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 
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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 
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.
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A Map of the World. What there is, and isn’t, 
and how it all hangs together 
Prof. Dr. Peter Simons
Sigla: FFSO   Semestre autunnale  Ects: 4
Descrizione del corso: metaphysics in Analytic Philosophy strives to produce a unified 
inventory of the most general kinds of items in the world, what they are, what they are 
like, and how they all hang together to give the world. Metaphysical disputes are typi-
cally about what kinds of entity there are, giving opposed answers to questions of the 
form “Are there Xs?” — “Yes, there are” vs. “No, there aren’t.” Far from being childish 
or pointless, the answers to these disputes define the principal positions in metaphysics, 
and there is no neutral territory. Disputed items include but are not confined to (in 
alphabetical order): abstract objects, classes, events, facts, meanings, non-existents, 
properties, relations, societies, states of affairs, substances, tropes, universals, and va-
gue objects. Among items rarely denied existence, there is still disagreement as to their 
nature and status: in this category we may include actions, artefacts, artworks, causa-
tion, composites, matter, organisms, persons, space, species, time, and the universe. 
In addition to assessing and adjudicating the most salient disputes, we shall look at 
meta¬physical method, categories and the factors distinguishing them, what ties the 
world together, and how to represent (“map”) this and all things in it in a systematic 
way. The course leader has his own view on all these matters, but students will be en-
couraged to disagree, consider, and work out their own opinions. While examples will 
be taken from the history of analytic and some pre-analytic philosophy, the aim is not to 
do history, but to do first-order metaphysics: to map the things themselves.
Modalità di valutazione: an essay.

Metodologia della ricerca in filosofia
Dr. Pietro Snider
Sigla: FFSO   Semestre autunnale  Ects: 2
Obiettivo del corso: il corso di metodologia della ricerca in filosofia ha l’obiettivo di 
fornire agli studenti strumenti fondamentali e indicazioni pratiche utili alla ricerca in 
filosofia.
Descrizione del corso: questo corso porterà gli studenti a riflettere sullo scopo e le 
modalità proprie alla ricerca in filosofia e ad acquisire o consolidare alcune competen-
ze di base necessarie per poter svolgere in autonomia un lavoro di ricerca in filosofia. 
L’accento è posto su questioni di carattere pratico quali la ricerca di testi filosofici, l’uso 
delle fonti, la stesura di una bibliografia e la redazione di un lavoro scritto in filosofia.
Modalità didattica: corso con partecipazione attiva degli studenti in attività individuali e 
di gruppo.
Modalità di valutazione: lavoro di preparazione individuale, esame scritto.
Bibliografia essenziale: la bibliografia per il corso, unitamente ai testi da leggere, verran-
no consegnati in classe.
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Teologia dei Padri
Dr. habil. Damian Spataru
Sigla: SCCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: favorire lo sviluppo dell’attuale teologia indagando l’intelligenza 
delle fonti patristiche, deposito vivo della fede.
Descrizione 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.
Modalità didattica: le dispense del professore, lettura e lavoro sui testi originali.
Modalità di valutazione: esame orale.
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.

Iniziazione allo studio della teologia
Dr. habil. Damian Spataru
Sigla: TDCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: introdurre alla teologia, come riflessione e ricerca sulla Rivelazio-
ne, sulla fede cristiana e come esperienza di vita.
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. Ed è 
proprio a 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 e la Tradizione apostolica che testimonia il suo 
sviluppo fedele nella storia, la teologia vista nelle sue diverse branche come un’architet-
tura del Mistero di Dio rivelato e percepita nella dimensione ecclesiale. A partire dalla 
riflessione su questi temi, lo studente è preparato ad assumere l’impegno teologico, 
come riflessione e ricerca personale e come preparazione al servizio pastorale.
Modalità didattica: le dispense del professore, l’utilizzo del Power Point.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• B. laureT – F. reFoulé (edd.), Iniziazione alla pratica della teologia, vol. I-V (vol. I 
Introduzione, vol. II Dogmatica I, vol. III Dogmatica II, vol. IV Morale, vol. V Pratica), 
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Queriniana,  Brescia 1986- (tit. or.: Initiation à la pratique de la théologie, Ed. du 
Cerf, Paris 1982-).

• J. raTzinger, Introduzione al cristianesimo. Lezioni sul simbolo apostolico, Querinia-
na, Brescia 200513 (tit. or.: Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das 
Apostolische Glaubensbekenntnis, München 1968).

• G. ruggieri, Prima lezione di teologia, Laterza, Roma-Bari, 2011.

Diritto costituzionale canonico I
Prof. Dr. Andrea Stabellini
Sigla: DCCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: comprendere i principali elementi della struttura costituzionale 
della Chiesa cattolica.
Descrizione 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 didattica: lezioni frontali.
Modalità di valutazione: esame orale, con 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.

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.
Descrizione del corso: partendo dalle nozioni basilari del diritto in genere e del diritto 
canonico in specie, si illustrano le principali istituzioni dell’ordinamento giuridico cano-
nico, iniziando al sapere giuridico ecclesiale.
Modalità didattica: lezioni frontali.
Modalità di valutazione: esame orale, con tesario distribuito a fine corso.
Bibliografia essenziale:

• G. dalla Torre, Lezione di Diritto Canonico, Torino 20042.
• L. geroSa, Introduzione al diritto canonico, Vol. II, Città del Vaticano 2012.

Norme generali I
Prof. Dr. Andrea Stabellini
Sigla: DCCP   Semestre autunnale  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: conoscere le Norme Generali del CIC 1983 per una loro ragione-
vole applicazione.
Descrizione del corso: il corso espone la normativa contenuta nella I parte del Libro I 
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CIC 1983, concernente: le Fonti di cognizione generali - le leggi ecclesiastiche (cann. 
7-22); la consuetudine (cann. 23-28); decreti generali ed istruzioni (cann. 29-34) - e le 
Fonti di cognizione individuali: atti amministrativi singolari (cann. 35-93); statuti e rego-
lamenti (cann. 94-95).
Modalità didattica: lezioni frontali.
Modalità di valutazione: esame orale, con tesario distribuito a fine corso.
Bibliografia essenziale:

• E. Baura, Parte generale del Diritto canonico. Diritto e sistema normativo, Roma 
2013.

• J.G. marTín, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, ultima edizione.

Pratica della ricerca e dell’esposizione scientifica. Temi scelti
Prof. Dr. Andrea Stabellini
Sigla: DISO   Semestre autunnale  Ects: 4
Obiettivo del seminario: indicare gli strumenti ed i limiti indispensabili ad una produzio-
ne di scritti e ad una esposizione di risultati scientifica.
Descrizione del seminario: il Seminario è composto da tre argomenti riguardanti: la co-
municazione dei concetti, la scrittura scientifica e l’oralità scientifica. Ad ognuno di questi 
argomenti seguirà una esercitazione.
Modalità didattica: lezioni frontali; esercitazioni scritte; condivisione dei risultati.
Modalità di valutazione: la valutazione delle esercitazioni scritte costituirà la nota dell’e-
same.
Bibliografia essenziale:

• U. eco, Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche, (I Ed. 1977).
• P. gHerri, Ricerca scientifica-umanistica. Iniziazione pratica, Reggio Emilia, 2011.

Diritto ambientale e Diritto canonico. Paradigmi in fieri
Prof. Dr. Andrea Stabellini
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: mostrare la adattabilità del diritto canonico a recepire le esigen-
ze diffuse e condivise nelle società, come esemplarmente si evidenzia nel c.d. “diritto 
ambientale”.
Descrizione del corso: il corso intende sondare la realizzabilità di punti di incontro tra 
i principi e le norme del diritto canonico con le prospettive indicate dal Congresso 
Mondiale sulla giustizia, la governance e il diritto per la sostenibilità ambientale («Justice, 
Governance and Law for Environmental Sustainability» - Rio de Janeiro, 17-20 agosto 
2012) nell’ambito del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente [UNEP]. L’esor-
tazione agli Stati ad impegnarsi per attuare una normativa ambientale che consegua, in 
modo efficiente ed efficace, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, può incontrare, in modo 
promozionale, anche la cultura giuridica canonica.
Modalità didattica: lezioni frontali.
Modalità di valutazione: esame orale, con tesario distribuito a fine corso.
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Bibliografia essenziale:
• FranciScuS PP., Lettera Enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune, 24.05.2015.
• uFFicio Federale dell’amBienTe uFam, Il diritto ambientale in breve. Sintesi del dirit-

to federale in materia ambientale.
• G. dammaco, Ambiente e creato nel diritto canonico: la tutela dell’ambiente e le 

garanzie contro il degrado, 2015.

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.
Descrizione 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 
trova unità nell’ ecclesiologia del Concilio Vaticano II, alla quale “sempre l’esposizione 
delle norme canoniche deve riferirsi” (OT 16).
Modalità didattica: lezioni frontali.
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 Eccle-
siae, Città del Vaticano, 1994, 785-790.

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

La funzione di insegnare e santificare: CIC e CCEO comparati
Prof. Dr. Andrea Stabellini
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: comprendere le differenze tra codificazione latina ed orientale per 
una più attenta prassi.
Descrizione del corso: l’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica ha la sua pagina 
principale nelle codificazioni del CIC 1983 e del CCEO del 1990. L’unità non livella in 
uniformità la ricchezza della realtà ecclesiale che si esprime, anche canonicamente, in 
una legittima differenza e molteplicità di accenti. Il corso intende presentare questa 
unità e differenza nelle relazioni giuridiche che sorgono dai due elementi costitutivi 
della Parola e del Sacramento, esponendo alcuni temi relativi alla funzione di insegnare 
e di santificare della Chiesa così come appaiono nelle due codificazioni, in una sinossi 
che trova unità nella ecclesiologia del Concilio Vaticano II alla quale, secondo OT 16, 
sempre l’esposizione delle norme canoniche deve riferirsi.
Modalità didattica: lezioni frontali.
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Modalità di valutazione: esame orale costituito dalle risposte ad un tesario distribuito a 
fine corso.
Bibliografia essenziale:

• D. SalacHaS, Il Magistero e l’Evangelizzazione dei popoli nei Codici latino e orientale. 
Studio teologico-giuridico comparativo, Bologna 2001.

• D. SalacHaS, Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale. Studio 
teologico-giuridico comparativo, Bologna 2005.

Ministeri ecclesiali: profili giuridici e prospettive pastorali
Prof. Dr. Andrea Stabellini
Sigla: DCCO   Semestre primaverile  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: acquisire la conoscenza dei profili giuridici dei ministeri ecclesiali 
per un efficace esercizio della missione.
Descrizione del corso: il corso espone le novità della normativa di papa Francesco sui 
ministeri di lettorato ed accolitato - accessibile, paritariamente, a donne e uomini - e 
sulla istituzionalizzazione del ministero del/lla catechista, confrontando il vigente diritto 
canonico con le esigenze, ecclesiali e civili, delle nostre comunità.
Modalità didattica: lezioni frontali.
Modalità di valutazione: esame orale, con tesario distribuito a fine corso.
Bibliografia essenziale:

• FranceSco PP., Spiritus Domini Lettera apostolica in forma di Motu Proprio sulla 
modifica del can 230 § 1 CIC circa l’accesso delle persone di sesso femminile al mini-
stero istituito di lettore e accolito, 10.01.2021.

• D. SalvaTori, I laici cooperatori nell’esercizio del ministero della parola all’interno 
della parrocchia, in: Quaderni di Diritto ecclesiale 17 (2004), 269-291.

Diritto ebraico della famiglia
Prof. Dr. Piero Stefani
Sigla: DCCO   Semestre autunnale  Ects: 1.5
Obiettivo del corso: nel quadro complessivo del diritto comparato delle religioni, lo 
scopo del corso è di individuare la specificità della concezione ebraica della famiglia alla 
luce della sua fondazione nella Torah biblica e della successiva legislazione basata sulla 
Torah orale rabbinica.
Descrizione del corso: definizione del diritto ebraico. Le fonti del diritto: diritto biblico e 
diritto rabbinico. Definizione di halakah. La definizione di ebreo: nascita e conversione. 
Il matrimonio secondo l’ebraismo ortodosso. Il comandamento di sposarsi e il ruolo 
dell’uomo e della donna. L’esclusione del matrimonio misto e le conseguenze legate alla 
sua effettuazione.  Le fasi della cerimonia matrimoniale. Descrizione e funzione della 
ketubah. Il divorzio e la problematica attorno al ghet (libello di ripudio). Il ruolo della 
donna e il caso dell’agunah. La legislazione relativa al mamzer. Il matrimonio ebraico 
secondo le Intese tra Stato italiano e UCEI (1987). Cenno alla legislazione matrimoniale 
nello Stato d’Israele, l’inesistenza del matrimonio civile e le sue principali conseguenze.
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Modalità didattica: lezioni in presenza. La modalità dipenderà in parte dal numero degli 
iscritti. Il taglio sarà seminariale. La parte riservata alla lezione frontale sarà ridotta al 
minimo indispensable. Agli studenti saranno forniti documenti e materiali scritti su cui 
avviare un confronto nel corso delle lezioni.
Modalità di valutazione: il colloquio orale di esame può essere integrato o eventualmen-
te sostituito dalla presentazione di un elaborato scritto concordato in precedenza con 
il docente.
Bibliografia essenziale:

• TA. M. raBello, Introduzione al diritto ebraico. Fonti, matrimonio e divorzio, bioetica, 
G. Giappichelli Editore, Torino 2002;

• P. STeFani, Dalla Bibbia al Talmud. Breve introduzione all’ermeneutica rabbinica, San 
Paolo, Cinisello Balsamo 2012;

• P. STeFani, Dispensa elaborata per il corso.

Introduzione alla teologia spirituale
Prof. Dr. Claudio Stercal
Sigla: TSCP   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del corso: introdurre alla conoscenza dell’esperienza cristiana e alla sua com-
prensione teologica.
Contenuto del corso: 1) la “teologia spirituale”: origine della disciplina, finalità, meto-
do e contenuti; 2) momenti e figure della storia della spiritualità cristiana e della sua 
comprensione teologica; 3) linee per la elaborazione di una teologia dell’esperienza 
cristiana.
Modalità di valutazione: esame orale.
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 2014.
• G. moioli, La teologia spirituale, a cura di C. Stercal, Centro Ambrosiano, Milano 

2014.

Latinità canonica
Dott. Antonio Tombolini e Dr.ssa Liliana Gagliano
Sigla: DCCO   Semestri autunnale e primaverile Ects: -
Obiettivo del corso: il corso si propone di introdurre gli studenti alla traduzione e com-
prensione della latinità canonica attraverso lo studio di testi giuridici.
Descrizione del corso: il corso si sviluppa in quattro semestri. Nel corso del primo anno 
gli studenti ripasseranno i fondamenti della lingua latina nei principali elementi morfolo-
gici e sintattici, applicati allo studio del linguaggio giuridico. Nel corso del secondo anno 
gli studenti studieranno e tradurranno testi di varia natura quali sentenze, decreti, leggi, 
per raggiungere una conoscenza consapevole del latino canonico.
Modalità didattica: lezioni frontali ed esercitazioni pratiche.
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Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:
La bibliografia sarà indicata dal docente durante il corso.

Lingua italiana
Dott. Antonio Tombolini
Sigla: DICP   Semestri autunnale e primaverile Ects: -
Obiettivo del corso: condurre lo studente a una padronanza dei più elementari aspetti 
della lingua italiana e, in base agli obiettivi di apprendimento indicati dal Livello Waysta-
ge del Consiglio d’Europa, fargli acquisire le abilità necessarie a soddisfare essenziali 
bisogni comunicativi in normali situazioni quotidiane.
Descrizione 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).
Modalità didattica: come già indicato nella descrizione del corso, oltre al lavoro sugli 
aspetti morfosintattici (in cui si darà particolare importanza alla correzione degli esercizi 
svolti personalmente dagli studenti), si ricorrerà anche all’ausilio di strumenti audio e 
video.
Modalità di valutazione: esame scritto (suddiviso in 4 test dell’Università per stranieri 
di Perugia).
Bibliografia essenziale:

• B. STorni, Vademecum italiano, Romano/Sabe, Kilchberg-Zürich 2001.

Lingua latina
Dott. Antonio Tombolini
Sigla: DICP   Semestri autunnale e primaverile 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.
Descrizione del corso: nella prima parte si affronterà lo studio della morfologia del 
nome (le cinque declinazioni; gli aggettivi della prima e seconda classe; l’uso dei prin-
cipali complementi), del verbo (le quattro coniugazioni attive) e dei primi elementi di 
sintassi del periodo. Nella seconda parte del corso si analizzeranno testi tratti dal NT 
(Vangeli di Giovanni e Matteo).
Modalità didattica: dopo l’acquisizione delle adeguate basi morfosintattiche, si procede-
rà all’analisi di testi tratti dal Nuovo Testamento, sui quali si svolgerà la prova di esame. 
Inoltre, nel corso dell’anno accademico si terranno alcune verifiche del lavoro svolto, 
che confluiranno nella valutazione conclusiva.
Modalità di valutazione: prova orale sui testi considerati nello svolgimento del corso 
(tenendo conto ovviamente del livello elementare che lo studente ha raggiunto come 
principiante della disciplina).
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Bibliografia essenziale:
• garciel - Tornielli, Prima lectio. Nozioni di base per lo studio del latino con proposte 

di lavoro sul lessico e schede di civiltà, Loescher, Torino 2005.
• Dizionario (a scelta degli studenti, a seconda della propria lingua madre).

Introduzione alla filosofia
Prof.ssa Dr.ssa Lucia Urbani Ulivi
Sigla: FFCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del corso: il corso fornisce gli strumenti concettuali indispensabili per orien-
tarsi nella comprensione di temi e problemi filosofici classici e contemporanei, anche in 
riferimento a snodi e autori storicamente rilevanti.
Descrizione del corso: si affronta il problema di che cosa sia la filosofia anche in rela-
zione 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, che 
sono trattati in modo argomentato e approfondito. Il corso presenta i principali quesiti 
epistemologici: l’evidenza, il rapporto soggetto-oggetto, gli universali, anche in riferi-
mento allo statuto dell’umano, in un confronto avvertito e critico con le neuroscienze e 
con l’approccio sistemico, al quale sarà dedicata speciale attenzione.
Modalità didattica: il corso è svolto con lezioni frontali, nelle quali sarà sollecitato e 
apprezzato l’intervento attivo degli studenti, la cui preparazione e interesse per gli ar-
gomenti trattati sarà costantemente monitorata dalla docente.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• Lucia urBani ulivi, Introduzione alla filosofia, Educatt, Milano 2014;
• ariSToTele, Metafisica, IV libro, edizioni varie.

L’uomo alla luce del Dio di Gesù
Dr.ssa Agnese Varsalona
Sigla: TFCP   Semestre autunnale  Ects: 3
Obiettivo del seminario: iI corso mira ad approfondire la rilevanza antropologica dell’e-
vento Cristo, il quale “proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore svela 
anche pienamente l’uomo a se stesso” (GS 22) promuovendo il processo di umanizza-
zione in atto.
Descrizione del seminario: tenendo conto di alcuni interrogativi antropologici contem-
poranei, il corso intende affrontare questioni riguardanti la visione cristiana dell’uomo 
che nella sua originalità diviene proposta per un nuovo umanesimo. Un breve percorso 
attraverso la Bibbia e la tradizione della Chiesa come anche un’analisi fenomenologica 
dell’esperienza umana, condurranno a mettere a tema la struttura relazionale dell’uo-
mo creato ad immagine e somiglianza di Dio. In modo particolare si metterà a fuoco il 
rapporto tra cristologia e antropologia - ripristinato e rilanciato dal Concilio Vaticano 
II (cfr. GS 22) - analizzando criticamente modelli di articolazione proposti da alcuni 
teologi.
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Modalità didattica: lezioni frontali durante le quali verrà lasciato spazio per domande e 
interventi da parte degli studenti.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale:

• Luis F. ladaria, Antropologia teologica, Casale Monferrato 20054.
• Gianfranco ravaSi, “Adamo, dove sei?”. Interrogativi antropologici contemporanei, 

Milano 2017.
• Walter kaSPer, “Cristologia e antropologia”, in id. Teologia e Chiesa, Brescia 1989.


