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Q

uale erede del compito di andare ed evangelizzare, ricevuto dalla Chiesa
attraverso la Regola di san Francesco d’Assisi (1181-1226), l’Ordine dei
Frati Minori Cappuccini rilevò, fin dagli inizi della Riforma nel Cinquecento (1528), l’importanza della Tradizione teologica di San Bonaventura (12211274) e del Beato Giovanni Duns Scoto (1265-1308) nell’istituzione degli Studia
generalia per la formazione spirituale, teologica e pastorale dei frati. In questo filone si colloca lo Studio Teologico Interprovinciale Laurentianum di Venezia, istituzione formativo-culturale delle Province veneta e lombarda dei Cappuccini.
L’esistenza dello Studio Teologico dei Cappuccini a Venezia è documentabile già
nella metà del secolo XVI, quando, all’indomani del Concilio di Trento, lo si ritrova nell’elenco dei primi Studia Generalia sorti dopo la Riforma Cappuccina. Lo
Studium assunse il nome di «Laurentianum» in occasione del conferimento (19
marzo 1959) del titolo di Dottore della Chiesa a San Lorenzo da Brindisi (15591619) – Doctor apostolicus, come ebbe a ricordare anche papa Benedetto XVI durante l’Udienza generale del 23 marzo 2011 –, il quale santo fu alunno e docente
del medesimo Studio Teologico.
Attraverso varie tappe, la più importante delle quali fu l’affiliazione del quadriennio teologico alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Antonianum
in Roma con il Decreto della Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica
(24 aprile 1968), nell’Anno Accademico 1993-1994 vi fu la divisione in due sedi:
quella centrale di Venezia, Giudecca 194, per il Triennio teologico e l’anno di
pastorale, e la sede staccata di Villafranca di Verona, via Rizzini, 4, per il Biennio filosofico-teologico e la Scuola di Formazione Teologica «Santa Maria degli
Angeli», completamente ristrutturata in modo ciclico nell’Anno Accademico
2004-2005. Sempre nell’Anno Accademico 1993-1994 venne approvato il nuovo Piano degli Studi e nel 1998 entrò in vigore lo Statuto dello Studio Teologico che
prevede, al termine del VI anno di pastorale, l’acquisizione del titolo di Baccalaureato in Sacra Teologia, conferito dalla Pontificia Università Antonianum.
Con l’Anno Accademico 2004-2005 la sede di Villafranca chiuse la sua attività di insegnamento, mentre gli studi del Biennio filosofico-teologico proseguirono presso lo Studio Teologico San Bernardino di Verona dal 2004 al 2008.
A partire dall’Anno Accademico 2008-2009, nell’ambito della collaborazione
nella formazione iniziale tra le Province cappuccine del Veneto-Friuli Venezia
Giulia, di Trento (dal 2014 unita alla Provincia Veneta) e della Lombardia, la frequenza del Biennio filosofico-teologico continuò presso lo Studio Teologico San
Francesco di Milano, nella sede staccata di Cremona, dal 2008 al 2010. Con l’Anno
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Accademico 2010-2011 questo processo di collaborazione a livello formativo e di
studi accademici coinvolse anche il Triennio teologico e l’anno di pastorale.
In considerazione di ciò, lo Studio Teologico Interprovinciale Laurentianum si
avvale ora di due sedi: la sede di Venezia, Giudecca 194, per il Triennio teologico
e l’anno di pastorale; la sede di Milano «San Francesco», p.le Velasquez 1, per
il Biennio filosofico-teologico. A partire dall’Anno Accademico 2011-2012 frequentano il Biennio filosofico-teologico anche i postnovizi delle attuali Province
cappuccine dell’Emilia Romagna, di Genova e del Piemonte (in precedenza, Provincia di Torino e di Alessandria), mentre a partire dall'Anno Accademico 20202021 gli studenti delle cinque Province collaboranti del Nord Italia frequentano il
quadriennio teologico a Venezia.
I cambiamenti avvenuti hanno richiesto una revisione dello Statuto dello Studio Teologico, soprattutto in rapporto al Cap. I relativo all’identità dello Studio
stesso. Nel corso dell’anno accademico 2010-2011 è stato sottoposto alla Facoltà
affiliante un testo rivisto dello Statuto, insieme anche ad alcune modifiche del
Regolamento. Il 12 novembre 2011 il Consiglio di Facoltà di Teologia della Pontificia
Università Antonianum ha approvato la revisione dello Statuto e del Regolamento.
Con Decreto della Congregazione per l’Educazione cattolica (prot. n. 253/68)
in data 6 agosto 2012 è stato concesso ad decennium il rinnovo dell’affiliazione
del Laurentianum alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Antonianum
di Roma.
Lo Studio Teologico Laurentianum si avvale anche del patrimonio librario delle Biblioteche di Venezia e di Milano (per la Biblioteca di Venezia, si veda alle
pagine 97-98).
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G

iulio Cesare Russo nacque a Brindisi il 22 luglio 1559. Rimasto presto orfano di padre e di madre, venne a Venezia, dove uno zio prete era parroco di S. Giovanni in Bràgora e dirigeva una scuola. Qui conobbe i Frati
Cappuccini che vivevano alla Giudecca, presso la Chiesa di S. Maria degli Angeli
(ancora oggi visibile). Il 18 febbraio 1575, a Verona, indossò l’abito cappuccino e
iniziò il noviziato assumendo il nome di f. Lorenzo da Brindisi. Il 24 marzo 1576
emise la professione religiosa.
Compiuto il corso teologico prima a Padova e successivamente alla Giudecca,
fu ordinato sacerdote il 18 dicembre 1582 dal patriarca Giovanni Trevisan. Ma già
da diacono aveva predicato con successo la quaresima quotidiana a S. Giovanni
Novo, presso la basilica di San Marco. Dotato d’acuta intelligenza e di formidabile memoria, fin da giovane chierico aveva imparato a memoria tutta la Bibbia, nei
testi originali: aveva infatti appreso il greco, l’ebraico e l’aramaico. Fu un predicatore nato, ricercato e stimato. Saliva il pulpito sempre con la Bibbia in mano.
Nominato direttore e insegnante dei giovani frati alla Giudecca, aveva come
unico testo le Scritture, di cui faceva l’esegesi e dalle quali ricavava i temi teologici sulle verità di fede.
L’obbedienza lo portò ad accettare diversi incarichi come Ministro sia della
Provincia di Venezia, sia di altre Province (Toscana, Svizzera…). Servì l’Ordine
cappuccino come Ministro generale dal 1602 al 1605, ma è soprattutto come predicatore e inviato papale che Lorenzo ebbe modo di manifestare le sue eccelse virtù oratorie e la capacità teologica: andò in Austria, in Baviera, in Boemia
per contenere la diffusione delle tesi protestanti, sempre con la Bibbia in mano.
Scriveva le prediche, le controversie, le lezioni. La sua Opera omnia, stampata
in 10 volumi, fu la base del suo inserimento tra i maestri della fede col titolo di
“Dottore Apostolico”.
Ritornò a Venezia nel 1616, dove la pace e la preghiera del convento costituivano solo una parentesi tra le diverse missioni diplomatiche che la Santa Sede
gli affidava.
Lorenzo fu un autentico mistico. Le sue Messe duravano due-tre ore, ma ottenne dal papa Paolo V la facoltà di poterle prolungare a volontà: giungeva anche
a 8-10 ore. L’inserviente fr. Adamo assicurò che aveva apparizioni e visioni durante la celebrazione della Messa.
Chiamato a portare concordia e pace nel Regno di Napoli, raggiunse la corte del re di Spagna Filippo III, che allora si trovava a Lisbona il 25 maggio 1619.
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Stremato dalle fatiche, dopo aver incontrato il sovrano, profetizzò la propria
morte imminente. Il 22 luglio 1619, nel giorno del suo sessantesimo compleanno, Lorenzo morì a Belem (Portogallo) e il suo corpo fu trasportato a Villafranca
del Bierzo (Galizia – Spagna), dove fu tumulato nella chiesa del monastero delle
Francescane scalze.
Fu beatificato nel 1783 da Pio VI e canonizzato nel 1881 da Leone XIII. Il 19
marzo 1959, con la Lettera Apostolica Celsitudo ex humilitate, il papa san Giovanni XXIII concedeva al santo cappuccino Lorenzo da Brindisi il titolo di Dottore della Chiesa.
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INFORMAZIONI GENERALI

Autorità della Facoltà teologica affiliante
PONTIFICIA UNIVERSITÀ ANTONIANUM – Roma
Gran Cancelliere

fr. Michael Anthony Perry
Ministro generale ofm

Rettore Magnifico

fr. Agustín Hernández Vidales ofm

Decano della Facoltà di Teologia

fr. Giuseppe Buffon ofm

Presidente della Commissione
per l’affiliazione

fr. Vincenzo Battaglia ofm

Segreteria
Segretario generale
Vicesegretario Generale e Direttore segreteria

fr. Marek Wach ofm
segretario@antonianum.eu
fr. Giulio Barocco ofm
tel. 0670373502 / 0670373604
segreteria@antonianum.eu

00185 ROMA – Via Merulana, 124

Autorità dello Studio Teologico interprovinciale
LAURENTIANUM – Venezia
Moderatore - Ministro Provinciale
della Provincia Veneta OFMCap

fr. Roberto Tadiello

Prefetto dello Studio Teologico

fr. Alessandro Carollo

Vice-Prefetto sede di Milano

fr. Massimo Ezio Putano

Segretario Sede di Venezia

fr. Francesco Daniel

Consiglio del Prefetto

fr. Francesco Daniel
fr. Massimo Ezio Putano
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informazioni generali

Sede di Venezia
Superiore della fraternità

fr. Gianfranco Tinello

Direttore degli studenti

fr. Francesco Daniel

Amministrazione

fr. Alessandro Carollo
fr. Francesco Daniel

Direttore della Biblioteca
bcve@laurentianum.it - tel. 3343734012

fr. Alessandro Carollo

Sede di Milano
Superiore della fraternità

fr. Adriano Moraschini

Maestro degli studenti

fr. Roberto Pasolini

Amministrazione

fr. Massimo Ezio Putano
fr. Paolo Bottinelli

Direttore della Biblioteca

fr. Gabriele Maestrelli

Sede di Venezia
Convento SS. Redentore
Isola della Giudecca, 194 - 30133 VENEZIA
Tel. 041.4583394
sito internet: www.laurentianum.it 

Sede di Milano
Convento Cappuccini
P.le Velasquez, 1 - 20148 MILANO
Tel. 02.4877731 / Fax 02.48700361
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email: segreteria@laurentianum.it

Docenti
Sede di Milano

informazioni generali

D’INCÀ ALBERTO (H.D)
Patrologia pre-nicena; Patrologia post-nicena
alberto.dinca82@gmail.com
FADIN CARLO ofmcap (PS.B; P.DPL; M.LR)
Scienze umane
fcarlo@libero.it
GRANDI ALBERTO ofmcap (TM.L)
Teologia morale fondamentale
fralby@gmail.com
GRIDELLI FILIPPO ofmcap (TH.D)
Teologia fondamentale/2A: Tradizione
pippogrido@gmail.com
KARO FIDES (BC.B; PH.L)
Seminario metodologico; Seminario filosofico
fides.karo@gmail.com
MUSCHERÀ BIAGIO (PH.D)
Introduzione alla filosofia; Storia della filosofia antica e medievale
bmuschera@yahoo.it
PASOLINI ROBERTO ofmcap (SS.L; TB.D; SI.LR)
Ebraico biblico
roberto.pasolini@gmail.com
PASQUALE GIANLUIGI ofmcap (TH.D; PH.D)
Teologia fondamentale/2B: Magistero
gianluigip@tiscali.it
PIRAINO MANUEL (PH.D)
Antropologia filosofica; Etica filosofica
manuelpiraino1@gmail.com
11

PUTANO MASSIMO EZIO ofmcap (PH.L)
Storia della filosofia moderna e contemporanea
massimoezio@gmail.com

informazioni generali

TRIVELLATO MARCO ofmcap (TS.L)
Spiritualità francescana
marcotrive70@tiscali.it
VIOLA EUGENIO (PH.LR; M.LR)
Ontologia e metafisica
viola.eugenio@libero.it

Sede di Venezia
BOCCARDI LUIGI ofmcap (TD.L; LT.LR)
Teologia dogmatica/2C: Sacramentaria
fraluigiboccardi@gmail.com
BOZZA GIORGIO rev. (TM.D)
Teologia morale speciale/2: La vita sociale, politica ed economica
giorgiobozza@yahoo.it
BRUNET ESTER (H.D; BC.LR; APD.DPL; ISSR.DPL)
Beni culturali ecclesiastici
esterbrunet@hotmail.com
CANNIZZARO CORRADO rev. (TM.D)
Seminario teologico/2A: Temi di bioetica
doncorrado@patriarcatovenezia.it
CAROLLO ALESSANDRO ofmcap (SS.L)
NT/2A: Corpus paulinum. 2. Deuteropaoline; Omiletica
fralecs@gmail.com
CESCHIA MARZIA (TH.D; LT.LR)
Teologia spirituale
marziaceschia@hotmail.it
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CILIA LUCIO rev. (TB.D)
NT/2A: Corpus paulinum. 1. Protopaoline
luciocilia@patriarcatovenezia.it

informazioni generali

COVA ANDREA ofmcap (TH.L)
Teologia dogmatica/2B: Mariologia
andreacova75@gmail.com
DANIEL FRANCESCO ofmcap (TB.L)
NT/2B: Lettere Cattoliche, Ebrei
francesco.daniel@me.com
DE MARCHI ALESSANDRO ofmcap (TS.L; PS.LR)
Seminario teologico/2C: Psicologia e vita spirituale: una possibile integrazione
fraaledemarchi@gmail.com
DE ROSSI GIOVANNI BATTISTA ofmcap (TH.L.Sp.PC)
Catechesi e nuova evangelizzazione
fragianni@gmail.com
DI DONNA GIANANDREA rev. (SL.D)
La celebrazione liturgica (Ars celebrandi)
gianandreadidonna@gmail.com
FRANCIS LOUISE CAROLE (Lingue.D)
Lingua inglese
carolefrancisve@unive.it
LAURITA ROBERTO rev. (TH.L.Sp.PC; Sp.LP; DEA.DPL)
Comunicazione pastorale
lauritaroberto@libero.it
MARTINELLO CLAUDIO ofmcap (JC.L; TP.L)
Questioni di Diritto matrimoniale
claudio.martinello@gmail.com
PERINI VALTER rev. (TH.L)
Psicologia pastorale; Pastorale del sacramento della riconciliazione
donvalterperini@patriarcatovenezia.it
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RONCHIATO ROBERTA (SS.D)
AT/2: Libri sapienziali
robertaronchiato@gmail.com

informazioni generali

SABBADIN GILBERTO rev. (TD.D)
TD/2A: Ecclesiologia
gilbertosabbadin@gmail.com
TINELLO GIANFRANCO ofmcap (SL.D)
Liturgia sacramentaria/2: Eucarestia – Omiletica – Focus: “Messale romano III ed.”
gianfranco.tinello@gmail.com
TONIZZI FABIO rev. (HE.D; H.LR)
Storia della Chiesa nell’età moderna
fabiotonizzi@gmail.com
TRENTINI FRANCESCO (SA.D)
Seminario teologico/2B (Cultura visuale cristiana): Immagini per la metànoia. Le parabole di Luca nell’arte rinascimentale veneziana
francesco.trentini@unive.it
VANZETTO TIZIANO rev. (JC.D)
CJC: Introduzione e libro I
van_tiziano@virgilio.it
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*BORGHINO Angelo ofmcap

Sacra Scrittura

CAROLLO Alessandro ofmcap

Sacra Scrittura

MARTINELLO Claudio ofmcap

Diritto Canonico

PASOLINI Roberto ofmcap

Sacra Scrittura

PASQUALE Gianluigi ofmcap

Teologia Dogmatica

PUTANO Massimo Ezio ofmcap

Filosofia

*TADIELLO Roberto ofmcap

Sacra Scrittura

TINELLO Gianfranco ofmcap

Liturgia

informazioni generali

Docenti stabili

* attualmente Ministro Provinciale

Legenda
Le sigle che seguono indicano i gradi accademici e la specializzazione in cui sono stati conseguiti.
B = baccelliere; D = dottore; DP = doctor probatus; DPL = diplomato; L = licenziato; LR = laureato.
APD = Archivistica, Paleografia e Diplomatica; A-TC = Arabo e teologia coranica (PISAI); BC = Beni
culturali; DEA = Diplôme d’Études Approfondies; ED = Scienze dell’educazione; H = Storia; HE =
Storia della Chiesa; J = Giurisprudenza; JC = Diritto canonico; LOR = Lingue e letterature orientali;
LP = Liturgia pastorale; LT = Lettere; M = Medicina; P = Pastorale; PE = Pedagogia; PH = Filosofia;
PS = Psicologia; SA = Storia dell’Arte; SI = Scienze dell'Informazione; SEO = Scienze Ecclesiastiche Orientali; SL = Sacra Liturgia; SOC = Scienze Sociali; SS = Scienze Bibliche; SS.AC = Scienze
bibliche e archeologiche; TB = Teologia biblica; TD = Teologia dogmatica; TH = Teologia; Sp.LP =
specializzazione in Liturgia Pastorale; Sp.PC = specializzazione in Pastorale giovanile e Catechetica; TM = Teologia morale; TP = Teologia patristica; TS = Teologia spirituale
Tutor è quel Professore incaricato di Sacra Scrittura, Teologia dogmatica o morale, Liturgia oppure
esperto nelle discipline francescane, che assicura nello studente l’equilibrio tra l’intellectus quaerens fidem e la fides quaerens intellectum. Poiché trattasi di un cammino curriculare personalizzato
di indole strettamente accademica, spetta al Tutor l’assistenza e la direzione dello studente nella
preparazione dei primi elaborati scritti, uno per ogni semestre, al fine di familiarizzare lo studente
soprattutto all’uso di un corretto vocabolario filosofico e teologico. Il lavoro dello studente con il
proprio Tutor costituisce parte essenziale per l’inizio e il completamento del Quadriennio nel nostro
Studio Teologico «Laurentianum».
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Studenti
Sede di Milano

informazioni generali

Biennio filosofico-teologico
I anno

matricola n.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CARVALHAL SOARES Elias ofmcap
CONTI Andrea ofmcap
CRIVELLO Massimo ofmcap
DE PINA BARROS Leandro ofmcap
GUARISO Ludovico pime
MBEWE Edward pime
PORTALUPPI Claudio ofmcap

II anno

matricola n.
1.
2.
3.

16

559
560
555
561
563
564
562

MTONGA Michael pime
MURER Manuel ofmcap
ROSSO Davide ofmcap

557
554
556

Sede di Venezia
Triennio teologico
III anno
FRECCERO Alessandro ofmcap
FRENA Giuseppe sd
KALANTARYAN Artur (Arakel) cam
LOPES MONTEIRO William Manuel ofmcap
MEJIA ARIAS Rafael sd
MENDES MONTEIRO Celso Patricio ofmcap
MEZEG Jožef ofmcap
NAKIŞLI Okancan (Abramo) ofmcap
SAHAKYAN Khachatur (Davide) cam
SOUSA MOREIRA João Michael ofmcap
ZOTTA Francesco sd

IV anno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

informazioni generali

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

matricola n.
523
567
565
525
568
527
528
480
566
530
569

matricola n.
BURLA Fabio ofmcap
DIAKANAMO Menga Felipe ofmcap
MENYIK Dániel ofmcap
RIDOLFI Giacomo sd
SAVOLDELLI Luca ofmcap
VARANIUK Anton ofmcap

V anno

508
517
473
558
513
492

matricola n.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BOTTAZZO Stefano ofmcap
GABRIELI Matteo sd
MANZONI Lorenzo sd
SENZANI Mattia ofmcap
STEFANONI Matteo ofmcap
STRAKH Anton ofmcap

494
543
544
499
500
463
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Anno di Pastorale
VI anno

informazioni generali

1.
2.
3.
4.
5.
6.

matricola n.
ATTOLICO Giuseppe ofmcap
CENSORI Paolo Maria osb [ospite]
PAGOT Riccardo ofmcap
REGINATO Marco ofmcap
SARKISYAN Karen (Emmanuel) cam
WASIEWICZ Bogumił Piotr sd

482
570
483
385
531
532

Legenda: cam = congregazione armena mechitarista; ofmcap = cappuccini delle province di
Emilia Romagna, Genova, Lombardia, Piemonte, Veneto; osb = monaci benedettini; pime =
Pontificio istituto missioni estere; sd = seminaristi diocesani.
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Prospetto del Sessennio istituzionale di Teologia
secondo il nuovo protocollo ECTS
Corsi propedeutici1
Credits
2

ECTS
3

informazioni generali

1. Greco
2. Latino
3. Introduzione al mistero di Cristo

Biennio Filosofico - teologico
(Ciclico)
Anno I
1. Storia della filosofia antica e medievale
2. Introduzione alla filosofia
3. Filosofia della conoscenza
4. Epistemologia e logica
5. Teologia filosofica
6. Filosofia della religione
7. Filosofia della natura
8. Teologia fondamentale/1
9. Introduzione alla S. Scrittura
10. Liturgia fondamentale
11. Storia della Chiesa antica
12. Greco biblico
13. Seminario metodologico

Credits
5
2
3
2
3
2
2
2
4
3
2
2
1

ECTS
8
3
5
3
5
3
3
3
6
5
5
3
2

Le discipline istituzionali propedeutiche ai corsi di filosofia e teologia sono obbligatorie per i
candidati ai ministeri sacri. In via ordinaria dovrebbero essere svolte nel periodo di postulato o
dopo il noviziato, prima di iniziare il Biennio filosofico-teologico. Tuttavia, a giudizio del Prefetto degli studi e del suo Consiglio, le discipline istituzionali propedeutiche possono essere
svolte durante il Biennio filosofico-teologico in un orario che non interferisca con quello delle
altre discipline istituzionali previste per il Biennio stesso.
1
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Anno II
1. Storia della filosofia moderna e contemporanea
2. Antropologia filosofica
3. Etica filosofica
4. Ontologia e metafisica
5. Corso monografico di filosofia
6. Teologia fondamentale/2
7. Patrologia pre-nicena
8. Patrologia post-nicena
9. Scienze umane
10. Ebraico biblico
11. Seminario filosofico (filosofia francescana)

Credits
6
4
3
6
1
4
2
2
2
2
2

ECTS
10
6
5
10
2
6
3
3
3
3
5

Credits
4
3
3
4
2
2
4

ECTS
6
5
5
6
3
3
6

3
4
2

5
6
3

2
2
3
2
2
2

3
3
5
3
3
5

3

5

Triennio teologico
(Ciclico)
Anno III
1. AT/1: Libri profetici
2. NT/1A: Vangeli di Matteo e Marco
3. NT/1B: Opera lucana
4. Liturgia sacramentaria/1: Battesimo e Cresima
5. CIC: Introduzione e Libro I
6. CIC: Libri V - VI - VII
7. Teologia dogmatica/1A: Cristologia
8. Teologia dogmatica/1B-C:
Pneumatologia, Mistero di Dio e Trinità
9. Teologia morale fondamentale
10. Teologia pastorale
11. Teologia morale speciale/1:
A. La vita fisica
B. Morale della religiosità
12. Storia della Chiesa medievale
13. Temi di teologia francescana/1
14. Corso complementare
15. Seminario teologico/1
Corso opzionale: Lingua straniera moderna
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1. AT/2: I libri sapienziali
2. NT/2A: Corpus paulinum
3. NT/2B: Lettere Cattoliche, Ebrei
4. Liturgia sacramentaria/2: Eucarestia
5. CIC: Libro II
6. Teologia dogmatica/2A: Ecclesiologia
7. Teologia dogmatica/2B: Mariologia
8. Teologia dogmatica/2C: Sacramentaria fondamentale
9. Teologia morale speciale/2:
La vita sociale, politica ed economica
10. Storia della Chiesa nell'età moderna
11. Temi di teologia francescana/2
12. Corso complementare
13. Seminario teologico/2
Corso opzionale: Lingua straniera moderna

Credits
4
5
2
4
2
4
2
2

ECTS
6
8
3
6
3
6
3
3

4
3
2
2
2

6
5
3
3
5

3

5
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Anno IV

Anno V
Credits
1. AT/3A: Pentateuco
5
2. AT/3B: Libri storici
2
3. NT/3A: Vangelo di Giovanni
3
4. NT/3B: Lettere di Giovanni e Apocalisse
2
5. Liturgia sacramentaria/3:
Ordine e Penitenza; Matrimonio
e Unzione degli infermi
3
6. CIC: Libri III - IV
2
7. Teologia dogmatica/3A: Antropologia teologica
4
8. Teologia dogmatica/3B: Escatologia
2
9. Teologia degli stati di vita
2
10. Teologia morale speciale/3:		
A. La sessualità
2
B. La vita familiare
2
11. Storia della Chiesa nell'età contemporanea
4

ECTS
8
3
5
3

5
3
6
3
3
3
3
6
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12. Corso complementare
13. Seminario teologico/3

2
2

3
5

Corso opzionale: Lingua straniera moderna

3

5

Totale ore
24
24
24
24
24
24
24
12
10

ECTS
3
3
3
3
3
3
3
2
-

-

10

Anno di pastorale
(Annuale)
Anno VI
1. Comunicazione pastorale
2. Catechesi e nuova evangelizzazione
3. La celebrazione liturgica (Ars celebrandi)
4. Omiletica – La celebrazione della Parola
5. Pastorale del sacramento della Riconciliazione
6. Questioni di Diritto Matrimoniale
7. Psicologia pastorale
8. Beni culturali ecclesiastici
9. Corso di sintesi teologica
10. Esame finale (tesi scritta e colloquio orale)
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ECTS

A. Nuovo protocollo ECTS
In ottemperanza alle disposizioni della Facoltà Teologica affiliante, la Direzione dello Studio Teologico Laurentianum di Venezia assimila l’unità di misura
ECTS per i credits. Il 23 febbraio 2005 e il 3 maggio 2005 si sono svolte la 1ª e la
2ª riunione della Commissione per il Processo di Bologna, istituita dal Consiglio
dei Rettori delle Università Pontificie Romane (CRUPR), con la presenza di Mons.
Angelo Vincenzo Zani, Sottosegretario della Congregazione per l’Educazione
Cattolica. In quella sede e all’unanimità la Commissione ha deciso di adottare sin
dall’Anno Accademico 2005-2006 l’ECTS (European Credits Transfert Sistem)
presso le Università Pontificie Romane. Con il presente Anno Accademico 20122013 l’unità di misura ECTS, quale indicazione per il calcolo di lavoro sostenuto
dallo studente, presso le Università Pontificie e i loro Studi Teologici affiliati,
raggiunge presso il nostro Studio Teologico Interprovinciale affiliato Laurentianum il settimo anno continuo di applicazione ordinaria standard. Questo il protocollo di riferimento:

B. 1 credito ECTS equivale a 25 ore di lavoro dello studente, di cui:
7,5 ore dedicate alla frequenza delle lezioni «frontali»
		
(1 ora accademica corrisponde a 45 minuti)
15 ore
dedicate allo studio
2,5 ore dedicate alla preparazione e al sostenimento dell’esame
Anche i voti degli esami si esprimono con il protocollo ECTS:
A al migliore 10%
[da 9,60 a 10]
B al successivo 25%
[da 8,60 a 9,59]
C al successivo 30%
[da 7,40 a 8,59]
D al successivo 25% [da 6,40 a 7,39]
E al successivo 10%
[da 6 a 6.39 ]
Facoltativi (ma consigliati):
FX respinto (recuperabile con limitato impegno);
F respinto (recuperabile con notevole impegno)
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Sistema europeo di trasferimento
e accumulo dei crediti

informazioni generali

C. Parametri ECTS e sistema tradizionale dei Credits
Il «Processo di Bologna», cui ha aderito la Santa Sede e di conseguenza la
Pontificia Università Antonianum, regola il rapporto tra ore accademiche di lezione
(«frontali»), ore di studio ed ECTS in un Anno Accademico. Questi i parametri:
1 anno = 60 ECTS
1 ECTS = equivale a 25 ore di lavoro dello studente, di cui 7,5 dedicate alla
frequenza delle lezioni, 15 allo studio personale e 2,5 alla preparazione e al sostenimento dell’esame.
BAC Filosofia = 120 ECTS (se Biennio)
BAC Filosofia = 180 ECTS (se Triennio)
BAC Teologia = 180 ECTS (se Triennio)

D. Equipollenza esemplificativa dei Corsi in Credits con ECTS
Credits 1 (13 ore) = 2 ECTS
Credits 2 (26 ore) = 3 ECTS
Credits 3 (39 ore) = 5 ECTS
Credits 4 (52 ore) = 6 ECTS
Credits 5 (65 ore) = 8 ECTS
Credits 6 (78 ore) = 10 ECTS

E. Seminari di Sintesi finale in Credits e ECTS
Credits 2 = 3 ECTS
Credits 3 = 5 ECTS
Credits 4 = 6 ECTS
Credits 10 = 15 ECTS
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BIENNIO FILOSOFICO-TEOLOGICO
Piano di Studi 2020-2021

1. Storia della filosofia antica e medievale1
2. Storia della filosofia moderna e contemporanea1
3. Introduzione alla filosofia2
4. Antropologia filosofica
5. Etica filosofica
6. Ontologia e metafisica
7. Teologia fondamentale/2:
A. Tradizione
B. Magistero
8. Teologia morale fondamentale
9. Patrologia pre-nicena
10. Patrologia post-nicena
11. Ebraico biblico
12. Scienze umane3
13. Seminario metodologico
14. Seminario filosofico
15. Spiritualità francescana

Credits
5
6
1
4
3
6

ECTS
8
10
2
6
5
10

2
2
4
2
2
3
2
2
2
2

3
3
6
3
3
5
3
3
5
3
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(Anno SECONDO)

I corsi di «Storia della filosofia antica e medievale» e «Storia della filosofia moderna e contemporanea» vengono svolti, rispettivamente, per gli studenti del I e II anno in classi separate.
1

2

Il corso di «Introduzione alla filosofia» viene svolto per gli studenti del I anno

3

Il corso di «Scienze umane» viene svolto solo per gli studenti del I anno.
25

Orario settimanale
I Semestre

biennio filosofico-teologico

Orario giornaliero delle lezioni:
1. 8.20 - 9.05;
2. 9.10 – 9.55;
3. 10.00 – 10.45;
4. 10.55 - 11.40;
5. 11.45 – 12.30.

MARTEDÌ
1 Introd. filosofia
St. fil. moderna e contemporanea
2 St. fil. antica e medievale
St. fil. moderna e contemporanea
3 St. fil. antica e medievale
St. fil. moderna e contemporanea
4 Scienze umane
5 Scienze umane

Muscherà
Putano
Muscherà
Putano
Muscherà
Putano
Fadin
Fadin

MERCOLEDÌ
1 Antropologia filosofica
2 Antropologia filosofica
3 Antropologia filosofica
4 Teologia fondamentale/2A: Tradizione
5 Teologia fondamentale/2A: Tradizione

Piraino
Piraino
Piraino
Gridelli
Gridelli
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Pasolini
Grandi
Grandi
D’incà
D’incà

SABATO
1 Ebraico
2 Seminario metodologico
3 Seminario metodologico
4 Ontologia e metafisica
5 Ontologia e metafisica

Pasolini
Karo
Karo
Viola
Viola

biennio filosofico-teologico

VENERDÌ
1 Ebraico
2 Teologia morale fondamentale
3 Teologia morale fondamentale
4 Patrologia pre-nicena
5 Patrologia pre-nicena

NOTE:
• Il corso di «Scienze umane» è riservato agli studenti del I anno.
• Il corso di «Storia della filosofia antica e medievale» è riservato agli studenti del I anno.
• Il corso di «Storia della filosofia moderna e contemporanea» è riservato agli studenti del II
anno.
• Il corso di «Introduzione alla filosofia» è riservato agli studenti del I anno.
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I Semestre
MARTEDÌ
1 St. fil. antica e medievale
St. fil. moderna e contemporanea
2 St. fil. antica e medievale
St. fil. moderna e contemporanea
3 St. fil. antica e medievale
St. fil. moderna e contemporanea
4 Spiritualità francescana
5 Spiritualità francescana

Muscherà
Putano
Muscherà
Putano
Muscherà
Putano
Trivellato
Trivellato

MERCOLEDÌ
1 Etica filosofica
2 Etica filosofica
3 Etica filosofica
4 Teologia fondamentale/2B: Magistero
5 Teologia fondamentale/2B: Magistero

Piraino
Piraino
Piraino
Pasquale
Pasquale

VENERDÌ
1 Ontologia e metafisica
2 Ontologia e metafisica
3 Ontologia e metafisica
4 Teologia morale fondamentale
5 Teologia morale fondamentale

Viola
Viola
Viola
Grandi
Grandi

SABATO
1 Ebraico
2 Seminario filosofico
3 Seminario filosofico
4 Patrologia post-nicena
5 Patrologia post-nicena

Pasolini
Karo
Karo
D’incà
D’incà
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Descrizione dei corsi
■ INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA

Obiettivi
Qual è la natura dell’atto filosofico nella storia greca e in quella del mondo occidentale? Che cos’è la filosofia? Cosa ne ha determinato l’origine? Perché – almeno all’inizio – si è trattato di un fenomeno essenzialmente greco? Il corso si
propone di mostrare come dalla risposta a questi interrogativi e quindi attraverso
l’analisi di questa nascita – tutta greca – della filosofia, sia possibile rintracciare
la specificità della cultura e della storia europea.
Contenuti
Attraverso l’analisi e la presentazione di alcuni contributi del papa emerito Benedetto XVI, messe a confronto con le annotazioni di Heidegger, a partire dal
volumetto Che cos’è la filosofia?, si tenterà di rintracciare l’originalità dell’atto
filosofico nel suo inizio.
Metodo
Durante le lezioni si proporrà agli studenti la lettura e il commento di alcuni brani scelti, facendo riferimento a diverse impostazioni critiche.
Bibliografia
Benedetto XVI, Fede, ragione e università, Università di Regesburg, 12 settembre
2006.
, Allocuzione del Santo Padre, Università di Roma “La Sapienza”, 17 gennaio 2008.
Heidegger M., Che cos’è la filosofia?, Genova 2005.
Nuvoli F., Filosofia, quattro passi per varcare la soglia, Milano 2009.

■ STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA E MEDIEVALE
Docente: MUSCHERÀ Biagio – 65 ore (8 ECTS) – Corso annuale
Obiettivi
Tre distinti momenti caratterizzeranno la scansione del corso sulla filosofia greca: a) il periodo presocratico, inteso come periodo cosmologico, durante il quale
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Docente: MUSCHERÀ Biagio – 13 ore (2 ECTS) – Corso I semestre

biennio filosofico-teologico

si vedranno all’opera le prime avventure della ragione; b) Il periodo antropologico, caratterizzato dalla figura di Socrate; c) il periodo Ontologico nel quale
attraverso una analisi puntuale e sistematica Platone e Aristotele metteranno a
tema il problema dell’essere.
Per quanto riguarda il periodo medievale la scansione del corso sarà anche qui
divisa in tre parti: a) Agostino e il logos greco; b) dialettici e anti-dialettici, la
figura di Anselmo d’Aosta; c ) Il trionfo del pensiero medievale: Bonaventura,
Tommaso e la nascita dell’Università.
Metodo
L’introduzione al pensiero dei filosofi avverrà attraverso delle lezioni frontali e
la lettura di testi e brani scelti fra gli autori fondamentali (Platone, Aristotele,
Agostino e Tommaso).
Bibliografia
Reale G., Storia della filosofia antica, Milano 1980.
Gilson É., La filosofia del medioevo, Milano 2004.

■ STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA E CONTEMPORANEA
Docente: PUTANO Massimo Ezio ofmcap – 78 ore (10 ECTS) – Corso annuale
Obiettivi
È possibile una metafisica della soggettività? La filosofia moderna si presenta
come rottura rispetto al passato e si costituisce come una messa in crisi della
tradizione metafisica. Nello stesso tempo, però, essa rappresenta una svolta che
può dar vita a una nuova metafisica, non più una metafisica del reale in sé ma
del soggetto. Nel I semestre vengono messi in luce i caratteri di continuità e di
rottura rispetto alla metafisica tradizionale e vengono valutate le possibilità di
una nuova metafisica all’interno di una soggettività moderna. Nel percorso attraverso la filosofia contemporanea, invece, le prospettive moderne della soggettività vengono radicalmente superate, sia nelle sfide antimetafisiche e ateiste
dell’800, sia in approcci filosofici, come quelli dell’esistenzialismo, della fenomenologia, della filosofia del linguaggio, della mente e della religione, che non
corrispondono più all’idea sistematica della metafisica. Lo scopo del II semestre
sarà dunque di dialogare con le istanze della contemporaneità.
Contenuti
Nel I semestre, il corso si rivolge alla filosofia dei secoli XVII e XVIII, attraverso
l’approfondimento dei sistemi filosofici espressi in alcune opere: le Meditazioni di
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Metodo
Le lezioni si svolgeranno intervallando lezioni frontali e lavoro personale, affidando agli studenti la lettura di alcuni testi originali. Regolari sessioni plenarie
di confronto offriranno lo spazio per domande e discussioni mirate, intorno ad
argomenti scelti dal docente.
Bibliografia
■ Testo base:

Reale G. – Antiseri D., Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, II-III, Brescia 1994.
■ Testi di approfondimento:

Di Giovanni P., La storia della filosofia nell’età contemporanea, Milano 2010.
Mori M., Storia della filosofia moderna, Roma-Bari 20093.
Sans G., Al crocevia della filosofia contemporanea, Roma 2010.
Weischedel W., Il dio dei filosofi, I. Dai presocratici a Kant, Genova 20053.

■ ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
Docente: PIRAINO Manuel – 39 ore (5 ECTS) – Corso I semestre
Obiettivi
Il corso si propone di offrire, per quanto possibile, una risposta alla domanda
fondamentale: Chi è l’uomo? una domanda che, essendo posta dall’uomo stesso,
s’impone all’uomo più che essere posta dall’uomo ed è perciò destinata a rimanere aperta.
Contenuti
La riflessione sull’uomo si svolge a partire dalle risposte che, nell’arco della storia del pensiero occidentale, sono state date e hanno contribuito a formare la
nostra visione dell’uomo. Essa porta a mettere in luce, anche in un confronto
con l’animale, la peculiarità della natura dell’uomo come di un essere corporeo
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filosofia prima (1641, 1642) di René Descartes; l’Etica, geometricamente dimostrata
(1677) di Baruch Spinoza; il Saggio sull’intelletto umano (1690) di John Locke; il
Trattato della natura umana (1739-1740) di David Hume; la Critica della ragion pura
(1781, 1787) di Immanuel Kant.
Nel II semestre, il corso si propone di offrire un quadro sintetico della storia della filosofia del XIX e XX secoli articolato a partire da due correnti dominanti di
quest’epoca in Occidente, cioè la filosofia analitica e la fenomenologia, le quali
trovano nell’ermeneutica il loro punto di incontro.

biennio filosofico-teologico

e, in quanto tale, di un essere in relazione con gli altri. La struttura interpersonale dell’uomo permette di riconoscere e di esplicitare le dimensioni che gli sono
proprie quali: la libertà, la sessualità, la storicità e la morte. Una riflessione sulla
morte e sull’immortalità rappresenta il risvolto etico dell’antropologia.
Metodo
Il metodo non è univoco. La riflessione antropologica si avvale, a seconda degli
argomenti trattati, di più metodi, che richiedono per loro natura approcci diversi l’uno dall’altro. Il metodo di fondo rimane comunque quello trascendentale,
inteso come ricerca delle condizioni di possibilità, nel nostro caso ciò che propriamente costituisce questo essere del tutto particolare che è l’uomo.
Bibliografia
Coreth E., Antropologia filosofica, Brescia 2004.
Gevaert J., Il problema dell’uomo, Leumann-Torino 1992.
Heschel A. J., Chi è l’uomo?, Milano 2005.
– Dispense a cura del docente.

■ ETICA FILOSOFICA
Docente: PIRAINO Manuel – 39 ore (5 ECTS) – Corso II semestre
Obiettivi
L’obiettivo del corso è definire i principi-guida del comportamento dell’uomo,
che gli permettano una corretta distinzione di bene e di male e, di conseguenza,
di agire per la piena realizzazione di sé.
Contenuti
A partire dalla struttura interpersonale dell’uomo, quale essere sociale, il corso
ne sviluppa la natura morale, quale diretta conseguenza della sua socievolezza,
mettendone in luce i sentimenti morali innati, l’autocontrollo, la simpatia, la
giustizia, il dovere, come condizioni per conoscere, tramite l’acquisizione del
linguaggio, le nozioni di bene, di giusto e di dovere, che permettono all’uomo,
essere libero e cosciente, di orientarsi nelle situazioni concrete in cui si trova a
vivere e di applicarle, mediante il giudizio.
Metodo
Il metodo è perlopiù di carattere storico-ermeneutico, volto a cercare le basi
dell’etica nella storia, di cui l’uomo è parte, ma interpretandoli alla luce dello
spirito e delle esigenze del nostro tempo. Accanto ad esso si pone anche una ri32

flessione che permetta di individuare le fondamenta dei principi etici nel passato
filogenetico dell’uomo.
Bibliografia

■ ONTOLOGIA E METAFISICA
Docente: VIOLA Eugenio – 65 ore (9 ECTS) – Corso annuale
Obiettivi
L’Ontologia e la Metafisica, che per essa è implicata, non è una semplice parte
della filosofia che la storia ha esaurito nei secoli passati e che è possibile, solo in
particolari circostanze, ripresentare parzialmente. Metafisica è filosofia teoretica
contemporanea, risposta viva e attuale alla domanda identificativa ed essenziale
sull’essere, sull’essere dell’uomo. Obiettivo è dunque esercitare questa filosofia,
teoretica per eccellenza, proporla come sapere rigoroso, come via di infiniti percorsi, per una conclusione incontrovertibile.
Contenuti
– L’uomo, coscienza della realtà interroga sé e altro da sé: chi è, perché è, che ne
è del suo esserci.
– Pensare l’essere come destino e vocazione dell’uomo: conosci te stesso. Le diverse modalità del pensare: l’esperienza, la realtà, la totalità, il tempo e l’eterno,
l’essere in quanto essere.
– Il pensiero ontologico. Le avventure del pensare l’essere nella riflessione
dell’uomo, nel pensiero greco, medievale, moderno e contemporaneo: presentazione teoretica di argomenti di ontologia proposti nella storia. De ente et essentia. Le soluzioni metafisiche tradizionali dei problemi ontologici. Causa, principio, fondamento.
– Per una teoria del Fondamento; la richiesta del fondamento, valore ontologico
del principio di non contraddizione, esperienza e analisi del divenire, la contraddizione del divenire, il teorema di Creazione.
– Unità dell’essere: trascendenza e analogia – i trascendentali.
– Il problema del male: il non essere dell’essere.
– Metafisica ed esistenza: i corollari della metafisica. Le obbiezioni contemporanee alla speculazione metafisica.
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Brink D. O., Il realismo morale e i fondamenti dell’etica, Milano 2003.
Rohls J., Storia dell’etica, Bologna 1995.
Wilson J. Q., Il senso morale, Milano 1995.
– Dispense a cura del docente.

Metodo
Lezioni frontali il più possibile dialogate, sollecitando problemi e riflessioni degli studenti. Presentazione degli argomenti per temi essenziali, con particolare
attenzione all’uso del linguaggio, che senza perdere rigore, deve essere comprensibile a tutti. Spazio per un “laboratorio” di riflessione teoretica guidato dal
docente (e/o docenti) ed esercitato dagli studenti.
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Bibliografia
Bontadini G., Conversazioni di metafisica, 2 voll., Milano 1971.
, Metafisica e deelenizzazione, Milano 1975.
Vanni Rovighi S., Il problema teologico come filosofia, Milano 1977.
– Dispense a cura del docente.

■ TEOLOGIA FONDAMENTALE/2: Tradizione e Magistero
Docenti: GRIDELLI Filippo ofmcap – PASQUALE Gianluigi ofmcap – 52 ore (6
ECTS) – Corso annuale
Obiettivi
Il Corso di Teologia Fondamentale/2 presenta allo studente l’importanza della
Tradizione e del Magistero in rapporto alla Rivelazione cristiana e alla sua credibilità. Intende, infatti, fondare l’adesione a Gesù Cristo che in ogni tempo è proposta dalla Chiesa, testimone e garante del depositum fidei, realtà che comprende
la Sacra Scrittura, la Tradizione apostolica, post apostolica ed ecclesiastica e i
dati di fede che sono stati elucidati da questi: i dogmi.
Contenuti
Il Corso si articola in quattro sezioni. Nella prima, a cura del primo docente, si
analizza il rapporto tra la Scrittura e la Tradizione, focalizzando il dibattito intorno alla Tradizione in senso strettamente teologico: la questione del «partim,
partim» al Concilio di Trento, lo spostamento dallo schema «de duabus fontibus
Revelationis» allo schema di «Dei Verbum» (1965), la differenza tra «Tradizione»
e «tradizioni». Nella seconda, a cura del secondo docente, si studia la funzione
del Magistero in Teologia, osservando l’evoluzione occorsa al polo magisteriale:
il «munus docendi» nella Chiesa antica, lo sviluppo unilaterale post-tridentino,
l’ermeneutica dell’infallibilità pontificia, il senso del suo esercizio oggi e il rapporto intercorrente tra Scrittura, Tradizione e Magistero (DV 10). La terza sezione, a cura del secondo docente, tematizza brevemente la relazione sussistente
tra «sensus fidei» e «sensus fidelium»: LG 12 e DV 8. La quarta sezione, a cura
del secondo docente, analizza due luoghi teologici propri nei quali Tradizione e
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Magistero interagiscono: la «historia salutis» (DV 2) e la Chiesa, nella quale «viva
vox Evangelii [in Ecclesia], et per ipsam in mundo resonat» (DV8 ).

Bibliografia
■ Testo base:

Fisichella R., La Rivelazione: evento e Credibilità. Saggio di Teologia Fondamentale (Corso di Teologia Sistematica 2), Bologna 20079.
■ Sussidi:

Hercsik D., Elementi di teologia fondamentale. Concetti, contenuti, metodi (Manuali 18), Bologna 2006.
Cassarini D., Elementi di teologia fondamentale (Teologia Strumenti), Assisi
(PG) 2003.
Korzeniowski I. W., Rendere ragione della speranza. Teologia Fondamentale tra
storia e contemporaneità (Prospettive 2), Città del Vaticano 2010.
Pasquale G. – Dotolo C., edd., Amore e Verità. Sintesi prospettica di Teologia
Fondamentale, Città del Vaticano 2011.
Pasquale G. – Murić B., Teologia fondamentale. Scienza della fede che pensa
(Biblioteca di Testi e Studi – Filosofia), Roma 2021.
Pizzuto P., Grammatica del cattolicesimo. Manuale di teologia fondamentale,
Messina-Leumann (TO) 2012.
Pié-Ninot S., Compendio di teologia fondamentale, Brescia 2018.

■ TEOLOGIA MORALE FONDAMENTALE
Docente: GRANDI Alberto ofmcap – 52 ore (6 ECTS) – Corso annuale
Obiettivi
Il corso si propone di delineare l’esperienza morale credente presentando i fondamenti della Teologia Morale per comprendere le strutture essenziali dell’agire
umano libero, responsabile e consapevole nel suo esprimersi dentro un dinamismo di crescita e di maturazione graduale e progressiva fondato sulla stretta
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Metodo
Le lezioni saranno frontali. Ad ogni lezione verrà consegnato, a discrezione del
docente, uno schema. All’inizio del corso, per ovvi motivi, vi sarà un breve richiamo a «Teologia Fondamentale/1».
Il corso annuale e a cadenza settimanale, si concluderà con un esame orale finale,
al termine del primo semestre e al termine del secondo semestre. È auspicabile
la lettura del testo base. Verrà fornito pure del materiale didattico e le dispense.
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unità tra vita di fede e vita morale. Tutta la persona è coinvolta in questo dinamismo di crescita ed è chiamata a mettersi in gioco nella sua totalità unificata in
un cammino che il Vangelo definisce “conversione”. La pienezza della persona
infatti, sia in ambito umano che morale, non si dà mai come compiuta in modo
definitivo, assoluto e statico ma è dispiegata in un graduale, dinamico e storico
percorso di maturazione suscitato dallo Spirito che promuove la sequela di Cristo, causa, modello e fondamento di tutta l’esperienza morale cristiana.
Contenuti del corso
Il corso prende l’avvio da alcune questioni introduttive che mirano a specificare la
definizione di Teologia Morale Fondamentale e lo statuto epistemologico della disciplina approfondendo le fonti della moralità soggiacenti ad ogni esperienza morale dentro la complessità della cultura post-moderna rileggendo e commentando
i più recenti interventi magisteriali dal Vat II fino ad oggi al fine di conoscere, recepire e rendere ragione della ricchezza della tradizione teologico-morale cristiana
cattolica. Sullo sfondo di tale contestualizzazione, la seconda parte del corso presenta, a partire dall’evento Cristo, il fondamento della Teologia Morale delineando
l’inscindibile e fondativa relazione tra Morale e Sacra Scrittura, inaugurata dal Vaticano II. La terza parte del corso è completamente dedicata ai temi specifici della
Teologia Morale Fondamentale quali l’agire umano libero, responsabile e consapevole nel suo dispiegarsi storico, i fini della morale, la legge naturale e la lex nova,
l’opzione fondamentale, le azioni con duplice effetto e le azioni intrinsecamente
cattive. Il corso prosegue approfondendo il tema del peccato interpretato come
rifiuto dell’amore: partendo dalla crisi post-moderna del senso del peccato e delle
sue cause si specifica il significato teologico del peccato, con le sue suddivisioni in
peccato mortale e veniale e peccato personale e sociale, sviscerando, in prospettiva teologico-morale, la dialettica vizi e virtù, per arrivare a sviluppare il delicato rapporto tra peccato e senso di colpa e tra peccato, conversione e Sacramento
della Riconciliazione. La quarta parte è interamente dedicata alla riflessione sul
delicato tema della coscienza morale, sulle sue caratteristiche specifiche, sulla sua
formazione, e sul suo rapporto con la norma oggettiva. Nell’ultimo capitolo presteremo adeguata attenzione agli ultimi interventi magisteriali, in particolare ai
risvolti, in ambito morale, dell’Esortazione post sinodale Amoris laetitia riguardo
al fondamentale tema del discernimento del “bene possibile”.
Metodo
Il metodo di insegnamento si alterna, proporzionatamente alle ore di insegnamento e alla specificità della materia, tra lezioni frontali e laboratori di ricerca e
di interazione con gli studenti.
Nel colloquio d’esame lo studente presenterà una rielaborazione personale di
36

una tesi a sua scelta tra quelle trattate nel corso dopodiché il docente verificherà
l’apprendimento in altre aree del programma. La valutazione terrà conto della
conoscenza dei contenuti, dell’appropriazione-rielaborazione personale della
materia e della proprietà espositiva.

Angelini G., Teologia morale fondamentale. Tradizione, Scrittura e teoria, Milano
1999.
Bastianel S., Teologia morale fondamentale. Moralità personale, ethos, etica cristiana (ad uso degli studenti), Roma 2001.
Coscienza, onestà, fede cristiana. Corso fondamentale di etica teologica,
Trapani 2018.
Chiodi M., Teologia morale fondamentale (Nuovo corso di teologia morale 1), Brescia 2014.
Piana G., In novità di vita, I. Morale fondamentale e generale, Assisi 2012.
Introduzione all’etica cristiana, Giornale di Teologia 367, Brescia 2014.
– Dispense a cura del docente.

■ PATROLOGIA PRE-NICENA
Docente: D’INCÀ Alberto – 26 ore (3 ECTS) – Corso I semestre
Obiettivi
Il corso si propone di delineare, a partire dal vaglio della produzione letteraria
cristiana redatta dal II secolo sino agli albori del IV secolo, il pensiero dei più importanti Padri pre-niceni e di evidenziare gli snodi fondamentali della riflessione
teologica di questo lungo periodo.
Contenuti
In accordo con il criterio della diacronia e tenendo fermo l’arco cronologico considerato, dopo aver offerto una panoramica sugli autori compresi tra la fine del I
secolo e gli albori di quello seguente (i cosiddetti “Padri apostolici”), il corso si
soffermerà sulle peculiarità delle differenti tradizioni d’Oriente e d’Occidente
comprese tra II e III secolo. Le lezioni, successivamente, verteranno sui cosiddetti “Apologisti greci” (specialmente Giustino e l’anonimo scritto indirizzato
A Diogneto) e sulle scuole di matrice asiatica (ad es. Melitone di Sardi e Ireneo di
Lione), alessandrina (soprattutto Clemente e Origene) e africana (corrente rappresentata dagli Acta e dalle Passiones dei martiri, da Tertulliano e da Cipriano,
fino a Lattanzio). Si giungerà, così, alla vigilia della controversia ariana – che
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Bibliografia
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rappresenta lo spartiacque tra i due corsi di Patrologia – e delle soluzioni adottate
nel 325 dal concilio di Nicea.
Metodo
Durante le lezioni frontali si privilegerà un criterio “diacronico”, finalizzato a
contestualizzare storicamente la riflessione dei Padri e le opere letterarie prese
in esame. L’aspetto teorico sarà integrato dalla lettura di brani scelti, analizzati
attraverso l’utilizzo di una metodologia storico-critica. L’itinerario così definito
dovrà dunque tenere debitamente conto sia del profilo biografico dei Padri, sia
del più ampio contesto storico entro cui prese forma la loro opera, al fine di fare
emergere il contenuto specificamente teologico del loro pensiero. In occasione
dell’esame orale sarà verificato lo studio degli argomenti trattati a lezione e della bibliografia obbligatoria, a partire da un “tesario” di domande che il docente
consegnerà agli studenti all’avvio del corso.
Bibliografia
■ Manuale di riferimento (obbligatorio)*:

Moreschini C. – Norelli E., Storia della letteratura cristiana antica greca e
latina, I: Da Paolo all’età costantiniana, Brescia 20192.
■ Testi di approfondimento e letture suggerite (facoltativi e da concordare con il docente):

Daniélou J., La teologia del giudeo-cristianesimo, Bologna 1980.
, Messaggio evangelico e cultura ellenistica, Bologna 1975.
, Le origini del cristianesimo latino. Storia delle dottrine cristiane prima
di Nicea, Bologna 1991.
Dell’Orto U. – Xeres S., edd., Manuale di storia della Chiesa, I. Laiti G. – Simonelli C., edd., L’Antichità cristiana. Dalle origini della Chiesa alla divaricazione tra Oriente ed Occidente (secoli I-V), Brescia 2018.
Mattei P., Il cristianesimo antico. Da Gesù a Costantino, Bologna 2012.
Moreschini C., Storia del pensiero cristiano tardo-antico, Milano 2013.
Prinzivalli E. – Simonetti M., La teologia degli antichi cristiani (sec. I-V),
Brescia 2012.
Simonetti M. – Prinzivalli E., Storia della letteratura cristiana antica, Bologna 20102.
* In occasione delle prime lezioni del corso il docente avrà cura di comunicare agli
studenti le pagine e i capitoli obbligatori del manuale. Eventuali schemi riassuntivi,
integrazioni e sussidi bibliografici aggiuntivi saranno forniti durante il corso.
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■ PATROLOGIA POST-NICENA
Docente: D’INCÀ Alberto – 26 ore (3 ECTS) – Corso II semestre

Contenuti
In accordo con il criterio della diacronia e tenendo fermo l’arco cronologico considerato, le lezioni affronteranno lo studio dei Padri più significativi del cristianesimo del IV-V secolo greco (come Eusebio di Cesarea, Atanasio di Alessandria,
i cosiddetti “Cappadoci”, Giovanni Crisostomo) e latino (tra i quali spiccano
Ambrogio, Rufino di Aquileia, Girolamo, Agostino). L’attenzione si concentrerà,
inoltre, sugli esiti del concilio di Nicea e sugli aspri dibattiti cristologici dei secoli
seguenti, alimentati dal perdurante conflitto tra i rappresentanti delle cosiddette scuole “antiochena” e “alessandrina”. Infine, dopo aver dato conto delle riflessioni gravitanti intorno alle origini e ai successivi sviluppi del monachesimo
d’Oriente e d’Occidente, il corso si concluderà con la sintetica presentazione di
alcuni autori – ad es. Gregorio Magno, Isidoro di Siviglia e Massimo il Confessore
– ormai pienamente inseriti nel Medioevo latino e bizantino.
Metodo
Durante le lezioni frontali si privilegerà un criterio “diacronico”, finalizzato a
contestualizzare storicamente la riflessione dei Padri e le opere letterarie prese
in esame. L’aspetto teorico sarà integrato dalla lettura di brani scelti, analizzati
attraverso l’utilizzo di una metodologia storico-critica. L’itinerario così definito
dovrà dunque tenere debitamente conto sia del profilo biografico dei Padri, sia
del più ampio contesto storico entro cui prese forma la loro opera, al fine di fare
emergere il contenuto specificamente teologico del loro pensiero. In occasione
dell’esame orale sarà verificato lo studio degli argomenti trattati a lezione e della bibliografia obbligatoria, a partire da un “tesario” di domande che il docente
consegnerà agli studenti all’avvio del corso.
Bibliografia
■ Manuale di riferimento (obbligatorio)*:

Moreschini C. – Norelli E., Storia della letteratura cristiana antica greca e
latina, II: Dal concilio di Nicea a Gerolamo, Morcelliana, Brescia 20202.
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Obiettivi
Il corso si propone di delineare, a partire dal vaglio della produzione letteraria
cristiana redatta dal IV secolo sino alla metà dell’VII secolo, il pensiero dei più
importanti Padri post-niceni e di evidenziare gli snodi fondamentali della riflessione teologica di questo lungo periodo.

■ Testi di approfondimento e letture suggerite (facoltativi e da concordare con il docente):

biennio filosofico-teologico

Dell’Orto U. – Xeres S., edd., Manuale di storia della Chiesa, I. Laiti G. – Simonelli C., edd., L’Antichità cristiana. Dalle origini della Chiesa alla divaricazione tra Oriente ed Occidente (secoli I-V), Brescia 2018.
Moreschini C., Storia del pensiero cristiano tardo-antico, Milano 2013.
Prinzivalli E. – Simonetti M., La teologia degli antichi cristiani (sec. I-V),
Brescia 2012.
Simonetti M. – Prinzivalli E., Storia della letteratura cristiana antica, Bologna 20102.
* In occasione delle prime lezioni del corso il docente avrà cura di comunicare agli
studenti le pagine e i capitoli obbligatori del manuale. Eventuali schemi riassuntivi,
integrazioni e sussidi bibliografici aggiuntivi saranno forniti durante il corso.

■ SCIENZE UMANE
Docente: FADIN Carlo ofmcap – 26 ore (3 ECTS) – Corso I semestre
Obiettivi
Obiettivo del corso è permettere di raggiungere una conoscenza dell’uomo nelle
sue dimensioni fisica, psichico-sociale e spirituale. Queste conoscenze e riflessioni saranno anche uno strumento utile per poter crescere nella conoscenza di
sé stessi e della propria identità.
Contenuti
Dopo una presentazione del concetto di psiche nel corso dei secoli (in particolare
nella storia della spiritualità cristiana) si presenterà una visione generale della psicologia odierna, con particolare attenzione alla psicologia psicodinamica.
Struttura e funzionamento della psiche umana, bisogni, atteggiamenti, valori.
Principali orientamenti teorici della psicologia come scienza. Epistemologia e
metodi di ricerca della psicologia. Teorie e processi psichici fondamentali. Rapporto e integrazione tra scienze umane e fede.
Metodo
Il corso consisterà principalmente in lezioni frontali da parte del docente. Al termine del corso è previsto un esame orale.
Bibliografia
Cencini A. – Manenti A., Psicologia e teologia, Bologna 2015.
Lelord F. – André C., Come gestire le personalità difficili, Milano 2000.
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■ EBRAICO BIBLICO
Docente: PASOLINI Roberto ofmcap – 26 ore (3 ECTS) – Corso II semestre

Contenuti
– Elementi di fonetica: l’alfabeto consonantico; il sistema vocalico; le regole dello shewa.
– Elementi di morfologia: l’articolo; i sostantivi; lo stato assoluto e costrutto; i
suffissi pronominali.
– Il sistema verbale nelle sue principali coniugazioni.
– Eventuali elementi di sintassi.
Nello svolgimento del corso, oltre allo studio degli elementi grammaticali, si
presterà attenzione al lessico fondamentale dell’ebraico biblico.
Metodo
Consapevoli del tempo ristretto del corso, è impensabile raggiungere una conoscenza di tutti i fenomeni della lingua ebraica; si cercherà soprattutto di allenare
gli studenti ad avere un approccio analitico al testo biblico per avvicinarlo con
metodo. In questo senso è fondamentale lo strumento delle esercitazioni che verranno consegnate settimanalmente. Attraverso esse si favorirà l’acquisizione di
una metodologia dell’analisi del testo e l’apprendimento degli elementi teorici.
Il metodo deduttivo sarà accompagnato anche da quello induttivo. Per cui, dopo
i primi rudimenti per poter leggere materialmente il testo, si inizierà a “decifrare” alcuni testi dell’AT traendo da essi le principali nozioni dell’ebraico biblico.
Bibliografia
■ Testo base:

Pepi L. – Serafini P., Corso di ebraico biblico, Cinisello Balsamo 2006.
■ Sussidi:

Deiana G. – Spreafico A., Guida allo studio dell’ebraico biblico, Roma 1998.
Reymond P., Dizionario di ebraico e aramaico biblici, ed. italiana a cura di J. A.
Soggin, Roma 1995.
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Obiettivi
Scopo del corso è quello di offrire in modo sintetico ed elementare le nozioni
necessarie e sufficienti a un primo approccio con l’ebraico biblico, utile per poter
seguire i corsi di esegesi dell’AT.

■ SEMINARIO METODOLOGICO
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Docente: KARO Fides – 26 ore (3 ECTS) – Corso I semestre
Obiettivi e contenuti
Il seminario cerca di introdurre lo studente alla filosofia intesa come quella forma
del pensare per conoscere che sin dalla sua comparsa migra eternamente senza mai trovare fissa dimora, e che tuttavia – convertendo continuamente il suo
sguardo – viene sempre nuovamente ospitata nel gesto del pensare il già pensato. L’etimologia della parola “filosofia” ci rende evidente che, in quanto amore
del sapere, la filosofia non pretende di costituirsi come sapere, ma lo pone come
ciò a cui essa aspira senza mai definirlo in una forma compiuta.
Si propone la filosofia non già come una tecnica, bensì come un’attività che, per
poter catturare e mettere in atto il nostro pensiero senza pietrificarlo in una teoria, esige un continuo mutamento di posizione.
Si augura che la lettura, l’analisi e il commento di testi risveglino negli studenti
il desiderio di riflessione ed espressione del pensiero. Si cercherà di sviluppare
tali capacità sia in forma orale che quella scritta. A tal fine sarà utile imparare a
fare ricerche bibliografiche e conoscere le norme tipografiche per la produzione
di testi scritti.
Metodo
Il seminario si svilupperà alternando la lettura di testi e la partecipazione attiva
degli studenti con la ricerca bibliografica e le esercitazioni scritte. La modalità
d’esame verrà concordata con gli studenti all’inizio del corso.
Bibliografia
Platone, Repubblica, Libro VII, Milano 2009.
Kant I., Che cos’è l’illuminismo, Milano – Udine 2002.
Wittgenstein L., La filosofia, Roma 2006.
Jabés E., Il libro della sovversione non sospetta, Milano 1984.

■ SEMINARIO FILOSOFICO
Docente: KARO Fides – 26 ore (5 ECTS) – Corso II semestre
Obiettivi e contenuti
Chi sono io? Che cosa vuol dire, che cosa è “io”? Queste domande in cui si nomina l’io sono ancora possibili in queste forme? Colui che parla, cosa dice quando
dice “io”? Perché e in quali modalità colui che parlando dice “io” si imbatte su42

Metodo
Lettura, analisi e commento dei principali passi selezionati. Sono fortemente auspicati interventi da parte degli studenti. La valutazione sarà basata sulla stesura
dell’elaborato finale nella quale ciascuno degli studenti sceglierà di approfondire
uno degli aspetti del tema affrontato in classe.
Bibliografia
Buber M., «Io-Tu», in Id., Il principio dialogico e altri saggi, Cinisello Balsamo
1993.
Lévinas E., Totalità e infinito, Milano 2012.
Lacan J., Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi, in Id., Scritti,
vol. II, Torino 1974.
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bito nella contrapposizione di quei soggetti di linguaggio che dicono anch’essi
“io” in modo tale che sembra quasi impossibile trovare un terreno di incontro?
Questo seminario propone una riflessione sul tema dell’alterità nelle sue diverse
declinazioni: soggetto-oggetto/io-non io/io-tu/l’altro-gli altri-l’Altro.
Ontologicamente l’altro mi precede sempre, ma nel pensiero, nella metafisica,
quando emerge l’alterità? Essa è superata nell’invito ad amare il prossimo come
me stesso. Se la filosofia solo recentemente si è interrogata sul tema dell’alterità in relazione anche alla prossimità e insieme alla distanza e al problema della
negazione dell’altro, è perché alla tradizione ebraico-cristiana della prossimità è
stato opposto soltanto l’invivibile homo homini lupus di Hobbes.
L’alterità è uno dei grandi temi della filosofia del Novecento: è possibile porre
il problema dell’alterità senza cancellarla, ma contemporaneamente senza perdere la possibilità dialogica non rimuovendola, non assimilando il diverso allo
stesso, perdendo in tal modo ciò che rappresenta allo stesso la sua possibilità
di apertura, movimento, dialettica e trasformazione? Il problema diventa più
complesso quando nella filosofia della seconda metà del secolo scorso il soggetto
perde sempre più consistenza, fino a essere visto come vuoto ed essere ridotto al
soggetto dell’interlocuzione. Il soggetto che dice “io” e il soggetto che rappresenta un tu o un altro diventano soltanto i significanti del discorso.

■ SPIRITUALITÀ FRANCESCANA
Docente: TRIVELLATO Marco ofmcap – 26 ore (3 ECTS) – Corso II semestre
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Obiettivi
Il corso affronterà i temi fondamentali della spiritualità francescana, in modo
peculiare quelli basati sull’esperienza di fede di Francesco e Chiara d’Assisi.
Contenuti
Partendo dalla loro esperienza trinitaria e cristologica, si darà particolare attenzione ai temi connessi con la sequela Christi: povertà e umiltà minoritica, obbedienza caritativa e vicendevole, essenziali caratteristiche della fraternità francescana, mariologia e aretalogia di Francesco per arrivare alle questioni congrue
con la vita apostolica e missionaria dei Minori.
Il corso intende offrire allo studente competenze metodologiche adeguate a presentare in modo corretto i principali argomenti della spiritualità francescana nel
proprio contesto culturale.
Metodo
Le lezioni saranno frontali. È previsto l’esame orale.
Bibliografia
Bartoli M. – Block W. – Mastromatteo A., edd., Storia della Spiritualità francescana 1 (sec. XIII-XVI), Bologna 2017, pp. 1-116.
Garrido J., Uno sguardo fraterno, Milano 2017.
Iammarrone G., La spiritualità francescana: anima e contenuti fondamentali, Padova 1993.
Iriarte L., Vocazione francescana, Bologna 20064.
Matura T., «Crediamo veramente e umilmente». Un cammino di fede insieme a
Francesco d’Assisi, Milano 2017.
Paolazzi C., Lettura degli “Scritti” di Francesco d’Assisi, Milano 20153.
, In cammino trinitario con san Francesco d’Assisi, Milano 2016.
San Francesco oggi, in Credere Oggi 219 (3/17).
Vaiani C., Storia e teologia dell’esperienza spirituale di san Francesco d’Assisi, Milano 2013.
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1. AT/2: Libri sapienziali
2. NT/2A: Corpus paulinum
1. Protopaoline
2. Deuteropaoline
3. NT/2B: Lettere Cattoliche, Ebrei
4. Liturgia sacramentaria/2: Eucarestia
5. CIC: Introduzione e Libro I
6. CIC: Libro II
7. Teologia dogmatica/2A: Ecclesiologia
8. Teologia dogmatica/2B: Mariologia
9. Teologia dogmatica/2C: Sacramentaria fondamentale
10. Teologia morale speciale/2:
La vita sociale, politica ed economica
11. Storia della Chiesa nell’età moderna
12. Corso complementare (Teologia spirituale)
13. Seminario teologico/2:
A. Temi di bioetica
B. Immagini per la metànoia.
Le parabole di Luca nell’arte rinascimentale veneziana
C. Psicologia e vita spirituale: una possibile integrazione
Corso opzionale
1. Lingua straniera moderna (inglese o tedesco)

Credits
4

ECTS
6

3
2
2
4
2
2
4
2
2

5
3
3
6
3
3
6
3
3

4
3
2

6
5
3

3

5

3
3

5
5

2

3

triennio teologico

Piano di Studi 2020-2021
(Anno QUARTO)
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Orario settimanale
I Semestre
Orario giornaliero delle lezioni:

triennio teologico

1. 8.45 - 9.30;
2. 9.30 – 10.15;
3. 10.20 – 11:05;
4. 11:20 - 12.05;
5. 12:05 – 12.50.

MARTEDÌ
1 Storia della Chiesa nell’età moderna
2 Storia della Chiesa nell’età moderna
3 Storia della Chiesa nell’età moderna
4 TD/2A: Ecclesiologia
5 TD/2A: Ecclesiologia

Tonizzi
Tonizzi
Tonizzi
Sabbadin
Sabbadin

MERCOLEDÌ
1 Liturgia sacramentaria/2: Eucarestia
2 Liturgia sacramentaria/2: Eucarestia
3 NT/2A: Protopaoline
4 NT/2A: Protopaoline
5 NT/2A: Protopaoline

Tinello
Tinello
Cilia
Cilia
Cilia
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VENERDÌ
1 Seminario teologico/2
2 Seminario teologico/2
3 TM speciale/2: La vita sociale,
politica ed economica
4 TM speciale/2: La vita sociale,
politica ed economica
5 –

(da definire)
Ronchiato
(da definire)
Ronchiato
(da definire)
Ronchiato
Bozza
Bozza

Cannizzaro – Trentini – De Marchi
Cannizzaro – Trentini – De Marchi
Bozza
Bozza

NOTE:
• Il corso «CJC: Introduzione e Libro I» (il cui docente sarà definito successivamente) è riservato
agli studenti del I anno del triennio teologico, inizia giovedì 24 settembre e termina giovedì
26 novembre (24 ore totali). L'orario potrà subire variazioni.
• Il corso «AT/2: Libri sapienziali» (prof. RONCHIATO) inizia giovedì 3 dicembre e termina giovedì 7 gennaio (12 ore nel I semestre; le altre 39 ore si svolgeranno nel II semestre).
• Seminario del prof. CANNIZZARO: «Temi di bioetica».
• Seminario del prof. TRENTINI: «Immagini per la metànoia. Le parabole di Luca nell’arte rinascimentale veneziana».
• Seminario del prof. DE MARCHI: «Psicologia e vita spirituale: una possibile integrazione».
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GIOVEDÌ
1 CJC: Introduz. e Libro I (solo I anno)
AT/2: Libri sapienziali
2 CJC: Introduz. e Libro I
AT/2: Libri sapienziali
3 CJC: Introduz. e Libro I
AT/2: Libri sapienziali
4 TM speciale/2: La vita sociale,
politica ed economica
5 TM speciale/2: La vita sociale,
politica ed economica
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II Semestre
MARTEDÌ
1 Liturgia sacramentaria/2: Eucarestia
NT/2A: Deuteropaoline
2 Liturgia sacramentaria/2: Eucarestia
NT/2A: Deuteropaoline
3 Liturgia sacramentaria/2: Eucarestia
NT/2A: Deuteropaoline
4 TD/2A: Ecclesiologia
5 TD/2A: Ecclesiologia

Tinello
Carollo
Tinello
Carollo
Tinello
Carollo
Sabbadin
Sabbadin

MERCOLEDÌ
1 –
2 CJC: Libro II
3 CJC: Libro II
4 TD/2C: Sacramentaria
5 TD/2C: Sacramentaria

Vanzetto
Vanzetto
Boccardi
Boccardi

GIOVEDÌ
1 AT/2: Libri sapienziali
2 AT/2: Libri sapienziali
3 AT/2: Libri sapienziali
4 Teologia spirituale
5 Teologia spirituale

Ronchiato
Ronchiato
Ronchiato
Ceschia
Ceschia
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Carollo
Daniel
Carollo
Daniel
Carollo
Daniel
Cova
Cova
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VENERDÌ
1 NT/2A: Deuteropaoline
NT/2B: Lettere cattoliche
2 NT/2A: Deuteropaoline
NT/2B: Lettere cattoliche
3 NT/2A: Deuteropaoline
NT/2B: Lettere cattoliche
4 TD/2B: Mariologia
5 TD/2B: Mariologia

NOTE:
• Il corso «Liturgia sacramentaria/2: Eucarestia» (prof. TINELLO), nel II semestre, inizia martedì
9 febbraio e termina con le prime due ore di martedì 20 aprile (26 ore totali).
• Il corso «NT/2A: Deuteropaoline» (prof. CAROLLO) inizia venerdì 12 febbraio fino alla prima
ora di venerdì 12 marzo (13 ore); riprende dalla terza ora di martedì 20 aprile e prosegue fino
alla fine del semestre (26 ore totali).
• Il corso «NT/2B: Lettere cattoliche» (prof. DANIEL) inizia con la seconda ora di venerdì 12 marzo e prosegue fino alla fine del semestre (26 ore totali).
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Descrizione dei corsi
■ AT/2: LIBRI SAPIENZIALI
Docente: RONCHIATO Roberta – 52 ore (6 ECTS) – Corso annuale

triennio teologico

Obiettivi
Il corso accompagna gli studenti a raggiungere una conoscenza essenziale ed organica dei Libri sapienziali secondo il canone cattolico, corrispondenti alla terza parte dell’Antico Testamento, considerando il loro specifico apporto nell’economia della rivelazione biblica. L’itinerario di studio intende inoltre favorire
l’apprendimento dei contenuti dei singoli Libri e l’acquisizione di una corretta
metodologia esegetica.
Contenuti
Le prime lezioni offriranno un’introduzione generale alla letteratura dei saggi
di Israele, aperta al confronto con il tessuto culturale del Vicino Oriente antico, in modo da metterne in luce gli elementi comuni e le peculiarità. Saranno
quindi presentati singolarmente i sette Libri sapienziali (Giobbe, Salmi, Proverbi, Qohelet, Cantico dei Cantici, Sapienza e Siracide) attraverso una proposta di
suddivisione interna, l’esposizione dei principali nuclei tematici e la discussione
degli elementi critici. Particolare valore sarà assegnato allo studio esegetico di
pericopi scelte.
Metodo
Lezioni frontali con alcune esercitazioni in classe utili all’apprendimento di una
metodologia esegetica. Esame finale orale.
Bibliografia
■ Testo base:

Mazzinghi L., Il Pentateuco sapienziale. Proverbi, Giobbe, Qohelet, Siracide, Sapienza, Bologna 2012.
■ Testi di approfondimento:

Beauchamp P., L’uno e l’altro Testamento. Saggio di lettura, Brescia 1985.
Gilbert M., La sapienza del cielo, Cinisello Balsamo (MI) 2005.
Lorenzin T., Esperti in umanità. Introduzione ai libri sapienziali e poetici, Leumann (TO) 2013.
Morla Asensio V., Libri sapienziali e altri scritti, Brescia 1997.
von Rad G., La sapienza in Israele, Genova 19953.
– Dispense a cura della docente.
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■ NT/2A: CORPUS PAULINUM.
1. Protopaoline
Docente: CILIA Lucio rev. – 39 ore (5 ECTS) – Corso I semestre

Contenuti
– Introduzione: la figura di Paolo, la sua vita, il suo epistolario; il centro della
teologia paolina.
– Presentazione e lettura cursiva delle sette lettere autentiche. La lettura seguirà
l’intreccio narrativo-retorico per riconoscere i contenuti principali delle lettere.
– Esegesi di testi scelti. Nel corso della lettura, alcuni testi saranno analizzati più
in dettaglio per precisare la metodologia esegetica applicata ai testi paolini. Particolare attenzione verrà data ai contenuti teologici. L’analisi dei testi sarà l’occasione per conoscere le principali opere della letteratura scientifica su s. Paolo.
Metodo
I contenuti indicati saranno trattati in classe secondo il metodo della lezione
frontale. Lo studente dovrà impegnarsi personalmente nella lettura integrale
delle sette lettere e nello studio del testo base indicato in bibliografia.
La maggior parte delle lezioni sarà dedicata ad esempi di esegesi. In particolare si
approfondirà il metodo della lettura contestuale.
Bibliografia
■ Testo base:

Pitta A., L’evangelo di Paolo. Introduzione alle lettere autoriali (Graphé 7. Manuali di Introduzione alla Scrittura), Torino 2013.
■ Testi di approfondimento:

Albertin A., Paolo di Tarso: le lettere. Chiavi di lettura, Roma 2016.
Bouthors J.-F., Paolo l’ebreo, Bologna 2013.
Hengel M., Il Paolo precristiano (Studi Biblici 100), Brescia 1992.
Murphy-O’Connor J., Vita di Paolo (Introduzione allo studio della Bibbia.
Supplementi 13), Brescia 2003.
Penna R., Le prime comunità cristiane. Persone, tempi, luoghi, forme, credenze,
Roma 2011.
Rossi De Gasperis F., Paolo di Tarso. Evangelo di Gesù, Roma 2008.
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Obiettivi
Lo studente verrà avviato alla conoscenza dei dati storici relativi alla figura di Paolo e delle comunità alle quali scrive; sarà inoltre aiutato a perfezionare il metodo
esegetico applicato alla “forma epistolare”. Particolare attenzione sarà riservata
ai grandi temi teologici paolini.

■ NT/2A: CORPUS PAULINUM.
2. Deuteropaoline
Docente: CAROLLO Alessandro ofmcap – 26 ore (3 ECTS) – Corso II semestre

triennio teologico

Obiettivi
Il corso intende offrire allo studente una “guida alla lettura” degli scritti della prima tradizione paolina (2Tessalonicesi, Efesini, Colossesi) e della seconda (1-2Timoteo, Tito) a partire dalla costruzione logico-argomentativa del testo (analisi
semantica e retorica) allo scopo di coglierne, in forma sintetica, il programma
teologico espresso dall’autore.
Contenuti
– La “tradizione” paolina e il fenomeno della pseudoepigrafia.
– Il rapporto letterario e teologico tra la lettera agli Efesini e la lettera ai Colossesi.
– Esegesi di passi scelti: gli inni cristologici (Ef 1,3-14; Col 1,13-23; eventualmente, Fil 2,6-11); lettura esegetica di un brano per ciascuna lettera studiata.
– Sintesi teologica conclusiva.
Metodo
Le lezioni avranno carattere frontale, mediante l’utilizzo di slide e appunti inviati
agli studenti prima di ogni lezione. Per l’introduzione e la “guida alla lettura”
di ciascuna lettera, gli studenti potranno servirsi del testo base, indicato nella
bibliografia. Verranno fornite le dispense solo sulla parte esegetica. Agli studenti
è affidata la responsabilità della lettura integrale delle sei lettere della tradizione
paolina, assieme alle note e alle introduzioni di una Bibbia commentata (Bibbia
TOB o Bibbia di Gerusalemme).
L’esame è suddiviso in due parti. La prima, in forma scritta, verrà sostenuta durante il corso per verificare lo studio personale da parte dello studente circa la
parte introduttiva (autore, luogo e data di composizione, destinatari, genere
letterario e disposizione retorico-argomentativa). La seconda, in forma orale, si
svolgerà durante la sessione prevista e verterà sull’esegesi dei testi studiati.
Bibliografia
■ Testo base:

Martin A. – Broccardo C. – Girolami M., Edificare sul fondamento. Introduzione alle lettere deuteropaoline e alle lettere cattoliche non giovannee
(Graphé 8. Manuali di Introduzione alla Scrittura), Torino 2015.
■ Testi di approfondimento:

Albertin A., Paolo di Tarso: le lettere. Chiavi di lettura, Roma 2016.
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Bianchini F., L’Apostolo Paolo e le sue lettere. Introduzione al Corpus Paulinum
(Manuali - Strumenti di studio e ricerca), Roma 2019.
Pulcinelli G., Paolo. Scritti e pensiero. Introduzione alle lettere dell’Apostolo,
Cinisello Balsamo (MI) 2013.
Romanello S., Paolo. La vita. Le Lettere. Il pensiero teologico (Guida alla Bibbia), Cinisello Balsamo (MI) 2018.
– Dispense a cura del professore.

■ NT/2B: LETTERE CATTOLICHE ED EBREI

Obiettivi
Il corso si prefigge anzitutto un’ampia introduzione alla Lettera agli Ebrei e a
quella parte di scritti neotestamentari che tradizionalmente chiamiamo Lettere
Cattoliche (specificamente le Lettere di Pietro, Giacomo e Giuda). Questi scritti, in
particolare la Lettera di Giacomo e la Prima lettera di Pietro, godono in questi ultimi
decenni di una crescente attenzione nell’ambito degli studi del Nuovo Testamento. Le ragioni sono molteplici e vanno dal superamento della contrapposizione Paolo/Giacomo all’interesse per l’etica e per la teologia di matrice sapienziale, che affonda le sue radici nella tradizione biblico giudaica. Una teologia dei
sensi che parla per immagini e ha vivo gusto della metafora. Scopo del corso è
introdurre in questa voce diversa e significativa della teologia neotestamentaria.
Contenuti
Si affronteranno le questioni introduttive riguardo a: Lettera agli Ebrei, Lettera di
Giacomo, Prima lettera di Pietro, Seconda lettera di Pietro, Lettera di Giuda. Schematicamente, i problemi si organizzano sui piani: storico (storia della ricerca, sfondo
culturale, origine, autore, destinatari, data, influsso, problemi aperti, studi attuali più importanti e tendenze della ricerca); letterario (collocazione canonica,
testo e genere letterario, unità e struttura, problemi aperti); teologico (aspetti
dottrinali: ad esempio su Dio, soteriologia, cristologia, pneumatologia, ecclesiologia; insegnamento morale, affinità con altri libri).
Nella seconda parte, più specifica, verranno proposti saggi di lettura esegetica e
di approfondimento teologico.
Metodo
Il corso prevede una serie di lezioni frontali in cui fornire le chiavi di lettura dei
testi e lo sviluppo dei principali contenuti, con approfondimenti esegetici soprattutto per la Lettera agli Ebrei. Allo studente sarà affidata la lettura integrale
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Docente: DANIEL Francesco ofmcap – 26 ore (3 ECTS) – Corso II semestre

delle Lettere in esame, assieme alle note e alle introduzioni di una Bibbia commentata (Bibbia TOB o Bibbia di Gerusalemme).
La modalità dell’esame verrà presentata lungo il corso.
Bibliografia
■ Testo base:

Martin A. – Broccardo C. – Girolami M., Edificare sul fondamento. Introduzione alle lettere deuteropaoline e alle lettere cattoliche non giovannee
(Graphé 8. Manuali di Introduzione alla Scrittura), Torino 2015.
■ Testi di approfondimento:
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Fabris R., Lettera di Giacomo. Introduzione, versione, commento, Bologna 2004.
Mazzeo M., Lettere di Pietro, Lettera di Giuda, Milano 2002.
Nicolaci M., La salvezza viene dai Giudei. Introduzione agli Scritti giovannei e
alle Lettere Cattoliche, Cinisello Balsamo (MI) 2014
Tuñì J.-O. – Alegre X., «Le lettere cattoliche», in J.-O. Tuñì – X. Alegre,
Scritti giovannei e lettere cattoliche, Brescia 1997, 233-303.
Vanhoye A., L’Epistola agli Ebrei. Un sacerdote diverso, Bologna 2010.
, Sacerdoti antichi e nuovo sacerdote secondo il Nuovo Testamento, Leumann (TO) 1990.

■ L
 ITURGIA SACRAMENTARIA/2:
Eucarestia
Docente: TINELLO Gianfranco ofmcap – 52 ore (6 ECTS) – Corso annuale
Obiettivi
Il corso intende offrire un avviamento alla comprensione dell’Eucarestia dal
punto di biblico, storico, rituale e sistematico. Al termine del corso, lo studente
potrà conoscere la storia dell’Eucarestia, avrà la capacità di leggere criticamente
il testo/gesto sacramentale attraverso l’apporto di eminenti autori e avvalendosi
degli strumenti esperiti nei momenti laboratoriali.
Contenuti
– Fondamenti biblici dell’Eucarestia.
– Excursus storico dell’Eucarestia a partire dall’esperienza ecclesiale dei primi
secoli fino alla comprensione del Concilio Ecumenico Vaticano II.
– Analisi strutturale del Messale Romano di Paolo VI (III edizione italiana).
– Contributi di teologia sacramentaria sull’Eucarestia.
– Laboratori di ermeneutica liturgica su alcune unità celebrative del Messale.
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Metodo
L’apprendimento dei contenuti avverrà tramite lezioni frontali che attingeranno
dal testo base e da altri contributi che si riterranno particolarmente significativi.
Quando le competenze del gruppo saranno adeguate si introdurranno momenti
laboratoriali allo scopo di aumentare la comprensione del Messale. La conoscenza dell’excursus storico dell’Eucarestia sarà soddisfatta attraverso un elaborato
scritto mentre la parte biblica, la dimensione rituale e i contributi sistematici
saranno affrontati nell’esame finale.
Bibliografia
■ Testo base:

Polliani F., Eucarestia. Memoriale della Cena del Signore, Saarbrücken 2018.
Cibien C. – Sartore D. – Triacca A. M., edd., Liturgia, Cinisello Balsamo
(MI) 2001.
Léon-Dufour X., Condividere il pane eucaristico secondo il Nuovo Testamento,
Leumann (Torino) 2015.
Mazza E., Le odierne preghiere eucaristiche, Bologna 2014.
Raffa V., Liturgia eucaristica. Mistagogia della messa: dalla storia e dalla teologia
alla pastorale pratica, Roma 20032.
■ Libro rituale:

Conferenza Episcopale Italiana, Messale Romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI, Città
del Vaticano 20183.

■ CIC: INTRODUZIONE E LIBRO I
Docente: (da definire) – 26 ore (3 ECTS) – Corso I semestre (orario da definire)
Obiettivi
Il corso intende accompagnare lo studente alla comprensione dei principali istituti giuridici che stanno alla base dell’intero ordinamento canonico e alla loro
applicazione ai casi in specie. L’obiettivo è favorire l’assimilazione di un linguaggio giuridico basilare, attraverso la comprensione-approfondimento dei singoli
istituti e la percezione della ratio che li caratterizza. La competenza maturata permetterà come risultato allo studente un approccio proficuo agli altri libri del CIC.
Contenuti
I contenuti del corso coincidono con i singoli titoli che compongono il Libro I
del CIC.
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■ Testi di approfondimento:
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– Premesse alcune osservazioni generali al Libro I e analizzato il contenuto dei
Canoni Preliminari (cc. 1-6) ci si sofferma a lungo sull’istituto della Legge ecclesiastica, in particolare si approfondisce la definizione di legge, le caratteristiche, il
momento di creazione, il legislatore ecclesiastico, i caratteri tecnici della legge ecclesiastica e i soggetti passivi, l’interpretazione e la supplenza della legge canonica
in caso di lacune, la cessazione del carattere vincolante della legge ecclesiastica e
infine l’influsso delle «leggi civili» nel Codice di diritto canonico (cc. 7-22).
– In ossequio alla gerarchia delle fonti, segue l’analisi e approfondimento delle
nozioni generali degli altri istituti normativi come la Consuetudine (cc. 23-28), i
Decreti generali e le Istruzioni (cc. 29-34), gli Atti amministrativi singolari (cc. 3547) a cui appartengono i Decreti e Precetti singolari (cc. 48-49), il Rescritto (c. 59),
il Privilegio (c. 76) e le Dispense (c. 85). Gli Statuti e i Regolamenti (c. 94) chiudono
l’ambito delle fonti normative.
– Segue poi l’esposizione delle nozioni di Persona fisica e giuridica, distinguendo i
concetti di Capacità giuridica con i requisiti richiesti per essere soggetto di diritto
e di Capacità di agire con le 4 condizioni che la caratterizzano: l’età, il territorio,
la parentela e il rito (cc. 96-123).
– Importante è pure il discorso sugli Atti giuridici canonici (cc. 124-128) in particolare sui presupposti che ne determinano la validità e sulle anomalie determinate dai vizi.
– La corretta comprensione dei concetti di Potestà di governo (cc. 129, 134-135,
144) e di Ufficio ecclesiastico (c. 145) risulta fondamentale in ottica dello studio
dell’organizzazione ecclesiastica sia in riferimento alla Chiesa universale come
alla Chiesa particolare.
– Concludono il corso le norme finali del Libro I inerenti all’incidenza del tempo
sui fatti e atti giuridici, ossia l’istituto della prescrizione (c. 197) e come dev’essere computato il tempo (c. 200).
Metodo
Il corso prevede lezioni frontali da parte del docente. La verifica conclusiva avverrà sulla base di un tesario riassuntivo delle tematiche presentate durante le lezioni.
Il colloquio d’esame verterà su tre tesi assegnate dal docente
Bibliografia
Arrieta J. I. (edizione italiana diretta da), Codice di Diritto Canonico e Leggi complementari commentato, Edizione italiana aggiornata e ampliata della 6ª
edizione curata dall’istituto Martín De Azpilcueta dell’Università di Navarra, con riferimenti al codice dei canoni della Chiese orientali, alla legislazione italiana e a quella particolare della CEI, Roma 2015.
– Dispense a cura del docente.
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■ CIC: LIBRI V – VI – VII
Docente: VANZETTO Tiziano rev. – 26 ore (3 ECTS) – Corso II semestre

Contenuti
Dopo un’introduzione generale con le novità ecclesiologiche e giuridiche rispetto al CIC del 1917, l’esposizione dei contenuti segue le tematiche principali nello
sviluppo logico del Libro II.
– La prima riflessione verte sull’identità generale dei Christifideles, membri del
“Popolo di Dio” e sul concetto di status giuridico specifico che ogni persona, fisica o giuridica, acquisisce, sviluppa o perde. Lo studio sui ministri sacri o chierici
sarà completato con la parte del Libro IV relativa all’ordine sacro.
– La seconda tratta della comunione ecclesiale, dell’articolazione e organizzazione del “Popolo di Dio”. Il codice, guidato dai princípi ecclesiologici quali
“comunione”, “istituzione” e “carisma”, “collegialità”, “sussidiarietà”, “corresponsabilità” e “missionarietà” dettati dal Concilio Vaticano II, inizia a trattare i vari soggetti e strutture inerenti alla dimensione universale della Chiesa
(Romano Pontefice, Collegio dei Vescovi, Sinodo dei vescovi, Cardinali, Curia,
Legati) per passare poi a quelli delle Chiese particolari, singolarmente considerate o in raggruppamenti (Province, Regioni, Concili particolari, Conferenze
episcopali) riuscendo ad intrecciare il tema dell’autorità e delle varie forme di
collaborazione e partecipazione ad essa (Vicari, Consigli, ecc.). In quest’ambito,
particolare attenzione sarà riservata alle realtà della Diocesi e della Parrocchia.
– La terza area abbraccia le varie e speciali forme di vita consacrata che lo Spirito
Santo ha suscitato in seno ai Christifideles (vita eremitica, Ordine delle Vergini, Istituti religiosi o secolari, Società di vita apostolica…). A livello generale si
studieranno le loro differenze essenziali e la loro collocazione ecclesiale, mentre
si approfondiranno gli elementi fondamentali di un Istituto Religioso (carisma,
fondazione, struttura, membri e possibili evoluzioni).
Metodo
Le lezioni frontali, accompagnate da dispense offerte dal docente, offriranno le
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Obiettivi
Con lo studio del Libro II del Codice vigente, il corso intende accompagnare lo
studente alla comprensione degli aspetti giuridico-canonici derivanti dalla configurazione conciliare e codiciale della Chiesa quale “Popolo di Dio”. Pertanto
l’attenzione verterà sugli statuti giuridici dei Christifideles a seconda del loro
specifico status e sull’organizzazione, a livello universale e particolare, di questo
particolare popolo, nell’intento anche di cogliere la mens del legislatore, protesa
alla tutela dell’intera ricchezza del mistero della Chiesa.

chiavi ermeneutiche delle tematiche e rimanderanno allo studio testuale di canoni.
Il colloquio d’esame verterà su di un tema approfondito dallo studente e su due
domande indicate dal docente.
Bibliografia
■ Testo base:

Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, ed., Codice di diritto canonico commentato. Testo ufficiale latino. Traduzione italiana. Fonti. Interpretazioni autentiche. Legislazione complementare della Conferenza
episcopale italiana. Commento, Milano 20195.
■ Testi di approfondimento:
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Ghirlanda G., Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione. Compendio di diritto
ecclesiale, Cinisello Balsamo (MI) 20177.

■ T
 EOLOGIA DOGMATICA 2/A:
Ecclesiologia
Docente: SABBADIN Gilberto rev. – 52 ore (6 ECTS) – Corso annuale
Obiettivi
Si arriverà a formulare una corretta sintesi di ecclesiologia, nel rispetto della
Sacra Scrittura e della Tradizione della Chiesa, attuando la ricerca di un profilo
autentico di Chiesa, basato sulla sua natura e costituzione. Particolare attenzione sarà riservata alla svolta compiuta dal Concilio Vaticano II e alle ragioni della scelta di questa categoria ecclesiologica. Oggetto di studio sarà la realtà della
Chiesa, intesa sia come «mistero» che come «soggetto storico».
Contenuti
Anzitutto, verrà presentato il costituirsi della “Chiesa di Dio” seguendo le varie
tappe della storia della salvezza. Si prenderà in esame la Chiesa nella Sacra Scrittura: tratti “ecclesiali” dell’AT e “testimonianze ecclesiologiche” del NT. Si tracceranno le linee essenziali di una storia dell’ecclesiologia: l’ecclesiologia dei Padri
della Chiesa (la prassi della Chiesa antica, le affermazioni dei simboli della fede,
immagini e modelli patristici di Chiesa); approfondimento delle diverse figure
storiche assunte dalla Chiesa con particolare attenzione alle figure di Chiesa del II
millennio: la riforma gregoriana, la figura della civitas Dei, la figura della universitas
fidelium, la Riforma protestante e la (Contro)Riforma cattolica, la questione della
vera Chiesa, la figura della societas perfecta, l’ecclesiologia pre-conciliare (la teologia manualistica, il Tractatus de Ecclesia), i fermenti di rinnovamento prima del
Concilio, il Concilio Vaticano II (il mistero della Chiesa, la Chiesa-Popolo di Dio,
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Metodo
Il corso prevede lezioni frontali e studio personale del manuale adottato come
riferimento, così come degli appunti presi durante le lezioni, per i quali verrà seguito un approccio storico-ermeneutico e uno teologico-sistematico. La verifica
nel colloquio di esame verterà sul programma presentato e su un approfondimento scelto dallo studente a partire dal tesario, che potrà anche riferirsi ad altri
testi indicati in bibliografia. Si valuterà la possibilità di un esame scritto a conclusione del primo semestre, la cui valutazione farà media con l’esame orale finale.
Bibliografia
■ Testo base:

Castellucci E., La famiglia di Dio nel mondo. Manuale di ecclesiologia, Assisi
2008.
Semeraro M., Mistero, comunione e missione. Manuale di ecclesiologia, Bologna
1996.
■ Bibliografia complementare:

Dianich S., Ecclesiologia. Questioni di metodo e una proposta, Cinisello Balsamo
(MI) 1993.
Forte B., La Chiesa della Trinità. Saggio sul mistero della Chiesa, comunione e
missione, Cinisello Balsamo (MI) 1995.
Kasper W., La chiesa di Gesù Cristo, Brescia 2011.
Kehl M., La Chiesa. Trattato sistematico di ecclesiologia cattolica, Cinisello Balsamo (MI) 1995.
Philips G., La Chiesa e il suo mistero nel concilio Vaticano II. Storia, testo e commento della Costituzione Lumen Gentium, Milano 1975.
Ratzinger J., Il nuovo popolo di Dio. Questioni ecclesiologiche (Biblioteca di teologia contemporanea 7), Brescia 1971.
Sartori L., La “Lumen gentium”. Traccia di studio, Padova 20113.
Semeraro M., Lumen Gentium – Cinquant’anni dopo, Venezia 2016.
Vitali D., Popolo di Dio, Assisi 2013.
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l’appartenenza alla Chiesa), le ecclesiologie post-conciliari e l’eredità del Vaticano II. Nella parte sistematica ci sarà la presentazione di alcuni temi fondamentali
dell’ecclesiologia per l’illustrazione dell’essere e della missione della Chiesa: la
dimensione misterico-sacramentale della Chiesa, la dimensione pneumatico-carismatica della Chiesa, la dimensione profetico-escatologica della Chiesa, Chiesa
universale e Chiese particolari. Si presenteranno le dimensioni costitutive della
Chiesa, quali indicate nel Simbolo: unità, santità, cattolicità e apostolicità.

■ T
 EOLOGIA DOGAMTICA 2/B:
Mariologia
Docente: COVA Andrea ofmcap – 26 ore (3 ECTS) – Corso II semestre

triennio teologico

Obiettivi
Il corso mira ad una presentazione sintetica della mariologia all’interno della teologia sistematica. Ci si propone perciò di rendere ragione del discorso di fede
su Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa, alla luce della Sacra Scrittura, del
magistero e della tradizione.
Contenuti
Il corso presenterà la figura di Maria nella testimonianza delle Scritture e nella
fede della chiesa cercando di delinearne il ruolo all’interno dell’opera di salvezza
di Cristo. Verranno analizzati e approfonditi i principali dogmi mariani e le riflessioni del Concilio Vaticano II (LG 8).
Metodo
Il docente condurrà il corso mediante lezioni frontali che seguiranno la struttura
del testo proposto e offriranno approfondimenti su singoli temi specifici.
L’esame si svolgerà a partire da un approfondimento specifico scelto dallo studente a cui seguirà una verifica dell’assimilazione dei contenuti del corso.
Bibliografia
■ Testo base:

Colzani G., Maria. Mistero di grazia e di fede, Cinisello Balsamo 2014.
■ Testi di approfondimento:

Bulgakov S., Il roveto ardente. Aspetti della venerazione ortodossa della Madre di
Dio, Cinisello Balsamo (MI) 1998.
De Fiores S., Maria madre di Gesù. Sintesi storico salvifica, Bologna 1992.
De la Potterie I., Maria nel mistero dell’alleanza, Genova 1988.
Forte B., Maria, la donna icona del mistero. Saggio di mariologia simbolico-narrativa, Cinisello Balsamo (MI) 2011.
Moioli G., Il mistero di Maria, Milano 1990.
Rahner H., Maria e la Chiesa. Indicazioni per contemplare il mistero di Maria
nella chiesa e il mistero della chiesa in Maria, Milano 1991.
Ratzinger J., La figlia di Sion. La devozione a Maria nella chiesa, Milano 2016.
, Maria Chiesa nascente, Cinisello Balsamo (MI) 1998.
Sőll G., Storia dei dogmi mariani, Roma 1981.
ŠpidlÍk T., La madre di Dio, Roma 2003.
Valentini A., Maria secondo le Scritture, Bologna 2007.
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■ T
 EOLOGIA DOGAMTICA 2/C:
Sacramentaria fondamentale
Docente: BOCCARDI Luigi ofmcap – 26 ore (3 ECTS) – Corso II semestre
Obiettivi
Il corso è inteso ad abilitare lo studente a riconoscere la dimensione sacramentale dell’esistenza cristiana e a elaborarne un’interpretazione teologico-fondamentale a livello generale che privilegi i dati della fede e che aiuti a delineare una
visione sistematica globale.

triennio teologico

Contenuti
– I sacramenti nella prassi e nella riflessione patristica.
– La sistematizzazione scolastica.
– La problematica riformata.
– Trento e la teologia manualistica.
– Il rinnovamento della sacramentaria e le sue problematiche:
a. La riscoperta della celebrazione: Casel e il movimento liturgico;
b. Sacramenti e “sacramentalità” diffusa;
c. La problematica secolarista;
d. La dimensione simbolica come chiave di lettura (Chauvet);
e. La dottrina del Concilio vaticano II.
– Visione sistematica della teologia sacramentaria.
Metodo
Il corso verrà svolto sulla base di lezioni frontali da parte del docente.
La verifica finale si attuerà attraverso un dialogo sulla base di un tesario riassuntivo delle tematiche esposte durante le lezioni.
Bibliografia
■ Manuali:

Rocchetta C., Sacramentaria fondamentale. Dal Mysterion al Sacramento, Bologna 1989.
Testa E., I Sacramenti della Chiesa, Milano 1991.
■ Testi di approfondimento:

Bozzolo A., La teologia sacramentaria dopo Rahner, Roma 1999.
Colombo G., «Dove va la teologia sacramentaria?» in Id., Teologia Sacramentaria, Milano 1988.
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■ TEOLOGIA MORALE SPECIALE/2:
La vita sociale, politica ed economica
Docente: BOZZA Giorgio rev. – 52 ore (6 ECTS) – Corso I semestre

triennio teologico

Obiettivi
Il corso si propone di avviare gli studenti ad una riflessione etico-teologica sul
fatto sociale. A partire dalla parola di Dio, dalla tradizione della chiesa e facendo
un continuo riferimento agli insegnamenti della Dottrina sociale della chiesa, si
cercherà di rispondere alle domande sul perché e sul come vivere in società. La
prospettiva teologica di tale percorso permetterà di individuare il progetto di Dio
sulla convivenza umana, al fine di comprendere cosa deve fare l’uomo per vivere
e realizzare un’autentica comunione-comunità tra tutti gli esseri viventi.
Contenuti
Con riferimento ai problemi concreti, il presente corso di etica sociale verrà organizzato intorno a tre centri assiologici: l’economia, la politica, e l’ambiente. Il
mondo economico, il mondo politico e la natura costituiscono le strutture che
configurano le tre grandi forze umane: la brama dell’avere, l’ambizione del potere
e il desiderio di “vivere tra esseri viventi che vogliono vivere”. Nell’organizzazione
tematica del presente corso la parte centrale sarà occupata dall’etica economica,
dall’etica politica e dall’etica ambientale. A queste tre parti verrà premesso un
capitolo sulla storia della morale sociale e uno che fa riferimento ai principi fondamentali della Dottrina sociale della Chiesa; la persona, la sussidiarietà, la solidarietà, il bene comune, la partecipazione e la destinazione universale dei beni.
Metodo
Il corso prevede una serie di lezioni frontali da parte del docente con la possibilità di dialogo con gli studenti.
La verifica dell’apprendimento verterà in un colloquio orale.
Bibliografia
Bozza G., Da cristiani dentro la società. Introduzione alla morale sociale, Dispensa,
Padova 20178.
, Il principio sabbatico. Un fondamento teologico per un’etica sociale, Padova
2011.
Le encicliche sociali (qualsiasi edizione).
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della dottrina
sociale della chiesa, Città del Vaticano 2004.
Sorge B., Brevi lezioni di dottrina sociale, Brescia 2017.
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■ STORIA DELLA CHIESA NELL’ETÀ MODERNA

Obiettivi
Il periodo che va dal XIV avanzato al XVIII secolo può essere letto e interpretato
in vari modi e prospettive. E ciò non solo per la complessità e grandiosità degli
argomenti (Umanesimo e Rinascimento, la “scoperta” dell’America, il consolidamento degli stati nazionali in Europa, la riforma della Chiesa cattolica, la “rivoluzione” protestante e la rottura dell’unità religiosa, la rivoluzione scientifica,
l’età dell’Illuminismo e delle riforme), ma soprattutto perché il mondo contemporaneo è sorto dall’intreccio e dallo sviluppo, a volte contradditorio, di questi eventi. Non è dunque possibile pensare di trattare in un corso di storia della
Chiesa nell’età moderna una tale vastità di problemi e di eventi. Ci si limiterà
quindi, tenendo presente tutto ciò, ad indagare sul prezioso apporto, sia pure
tra luci ed ombre, che la Chiesa ha potuto dare all’edificazione della civiltà moderna. Ovviamente, pur nell’ambito di una indagine critica, si cercherà anche di
sfatare alcuni luoghi comuni ancora duri a morire: l’idea di rottura tra Medioevo
ed età moderna, il presunto oscurantismo di una Chiesa interpretata secondo lo
schema controriformista, di qui la “leggenda nera” antispagnola, antigesuitica
e, in definitiva, anticattolica. In sintesi: il corso si propone di trattare il cammino
storico della Chiesa nell’età moderna nella varietà degli aspetti e dei problemi
precedentemente accennati evidenziando, oltre ai due nodi fondamentali (la riforma della Chiesa e le tensioni del dopo-Trento), la progressiva evoluzione di
due filoni particolarmente significativi: 1) i problemi nei rapporti Chiesa-Stato nell’Ancien régime; 2) l’imponente espansione missionaria della Chiesa nel
XVI-XVII secolo e la crisi settecentesca.
Contenuti
– La riforma protestante e le sue cause. La riforma della Chiesa cattolica a partire dal XIV secolo. L’età della riforma tridentina e della controriforma. Il grande
disciplinamento e l’espansione missionaria. Le guerre di religione. Inquietudini
e fermenti nella chiesa fra Seicento e Settecento: giansenismo, quietismo, gallicanesimo, febronianesimo.
– I rapporti tra la Chiesa e la nuova cultura illuministico-razionalistica; l’età
dell’assolutismo illuminato.
Metodo
Il corso prevede lezioni frontali da parte del docente e alcune ore di lavoro sulle
fonti storiche; per lo studio personale è comunque necessario il riferimento ai
testi segnalati nella bibliografia. Ovviamente la trattazione della materia storica
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Docente: TONIZZI Fabio rev. – 39 ore (5 ECTS) – Corso I semestre

sarà caratterizzata da un profilo “didattico” e ordinato cronologicamente. Tuttavia i nodi problematici, come ad esempio quello relativo alla riforma della Chiesa, verranno trattati sulla base di un’indagine di lunga durata, non compressa
quindi nei limiti cronologici in cui spesso si trova relegata.
L’esame finale sarà orale. È prevista una prova d’esame scritta (facoltativa) infrasemestrale.
Bibliografia
■ Testi base:

Dell’Orto U. – Xeres S., edd., Manuale di storia della Chiesa, 2. Il Medioevo,
Brescia 2017, pp. 335-357.
, edd., Manuale di storia della Chiesa, 3. L’epoca moderna, Brescia 2017.
■ Testi di approfondimento:
triennio teologico

Delumeau J., La Riforma. Origini e affermazione, Milano 1988.
, Il cattolicesimo dal XVI al XVIII secolo, Milano 1976.
Martina G., Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, I-II, Brescia 1998.
Mezzadri L. – Vismara P., La Chiesa tra Rinascimento e Illuminismo, Roma
2006.
Xeres S., Chiaro di luna. Tempi e fasi della missione nella storia della Chiesa,
Milano 2008.

■ CORSO COMPLEMENTARE:
Teologia spirituale
Docente: CESCHIA sr. Marzia – 26 ore (3 ECTS) – Corso II semestre
Obiettivi
Il corso si propone di far acquisire i fondamenti della teologia spirituale, focalizzando lo studio dell’esperienza spirituale cristiana e approfondendone le fonti, il
metodo, alcuni contenti essenziali e il rapporto con le altre discipline.
Contenuti
A una parte introduttiva teorica generale, seguiranno lezioni basate sulla lettura
e analisi di testi di autori scelti. Si terrà conto della esemplarità del vissuto cristiano e della varietà delle esperienze. Dalla lettura dei testi si cercherà di trarre
una sintesi conclusiva.
Metodo
Lezioni frontali, momenti di confronto e interazione in aula. Per lo studio personale gli studenti possono fare liberamente riferimento a uno dei manuali indicati
nella bibliografia o ad altro manuale concordato con la docente.
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L’esame consiste in un colloquio orale sulle tematiche considerate. A ogni studente verrà richiesta la lettura personale di un testo della tradizione spirituale
cristiana concordato con la docente e dalla presentazione del quale prenderà
l’avvio il colloquio d’esame stesso.
Bibliografia

■ SEMINARIO TEOLOGICO/1A:
Temi di bioetica
Docente: CANNIZZARO Corrado rev. – 26 ore (5 ECTS) – Seminario I semestre
Obiettivi
In questo seminario si intende approfondire lo studio di alcune tematiche di bioetica. Saranno presi in considerazione ambiti diversi di questa ormai vasta disciplina, ritenuti di particolare interesse per la rilevanza nell’attualità oppure per
l’impatto nella società contemporanea.
Data l’impossibilità di una trattazione esaustiva, ogni tema sarà affrontato con
una specifica prospettiva e ponendo attenzione agli aspetti ritenuti essenziali e
affrontabili nell’ambito seminariale.
Contenuto
Nel seminario saranno affrontati i seguenti temi:
– La pedofilia: prospettiva morale ed educativa;
– Le dichiarazioni anticipate di trattamento: la situazione in Italia;
– La questione ecologica in alcuni testi del Magistero ecclesiale.
Ciascun tema sarà approfondito accostando specifici testi di diverso orientamento, al fine di suscitare e lasciare spazio al confronto critico; si farà attenzione
a evidenziare alcune implicazioni pastorali, benché colte ancora nel loro sorgere.
Metodo
Il metodo sarà quello specifico del seminario di studio. Dopo una presentazione sintetica da parte del docente, gli studenti (singolarmente o in gruppo) ap65
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Bernard C. A., Teologia spirituale, Cinisello Balsamo 20026.
Bertuletti A. – Bolis L. E. – Stercal C., L’idea di spiritualità, Milano 1999.
Moioli G., L’esperienza spirituale. Lezioni introduttive, Milano, 19974.
Secondin B., Inquieti desideri di spiritualità. Esperienze, linguaggi, stile, Bologna
2012.
– Dispense a cura della docente.

profondiranno ciascun tema a partire dalle letture inerenti, coinvolgendo tutti i
partecipanti nella discussione.
Il seminario si concluderà con un elaborato scritto, le cui caratteristiche saranno
indicate successivamente.
Bibliografia
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Aramini M., Testamento biologico. Spunti per un dibattito, Milano 2007.
Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in Veritate, 29.06.2009.
D’agostino F. – Palazzani L., Bioetica. Nozioni fondamentali (Saggi, 41), Brescia
20132.
Di Pietro M. L. – Faggioni M. P., Bioetica e infanzia. Dalla teoria alla prassi, Bologna 2014.
Francesco, Lett. enc. Laudato si’, 24.05.2015.

■ SEMINARIO TEOLOGICO/2B – Cultura visuale cristiana:
Immagini per la metànoia.
Le parabole di Luca nell’arte rinascimentale veneziana
Docente: TRENTINI Francesco – 26 ore (5 ECTS) – Seminario I semestre
Obiettivi
Fornire una conoscenza articolata delle problematiche connesse alle rappresentazioni di parabole evangeliche e strutturare competenze di analisi dell’immagine e di critica storica funzionali a una migliore comprensione della cultura
visuale cristiana.
Contenuto
Concepite come un complesso intreccio tra istanze tematico-argomentative e
figurativo-poetiche, le parabole lucane hanno avuto un effetto dirompente sulla cultura visuale veneziana del Rinascimento dove per la prima volta nell’Occidente cristiano i pittori tentarono di realizzare immagini pittoriche rispettose
dell’apertura performativa del testo evangelico. Animati da una nuova sensibilità verso la soggettività, per certi versi in linea con la coeva proposta consegnata
da Ignazio di Loyola ai suoi Esercizi spirituali, pittori quali Jacopo Bassano, Paolo
Veronese, Palma il Giovane e Ludovico Pozzoserrato realizzano, a partire da un
intenso confronto con i testi parabolici di Lc 15 e Lc 16, straordinari intimi capolavori figurativi pensati per guidare lo spettatore in un percorso di conversione
attraverso lo sguardo.
Saranno preliminarmente rilevate le specificità della fonte evangelica considerata evidenziandone il particolare equilibrio tra funzione constativa e performa66

Metodo
Il laboratorio prevede l’assegnazione a ciascuno studente di un’opera pittorica
con relativa bibliografia di riferimento. A momenti di lezione frontale per l’introduzione dei principali temi e delle metodologie specifiche, si alterneranno
momenti di presentazione da parte degli studenti e discussione seminariale degli
aspetti figurativi, iconografici, semiotici, con particolare attenzione al confronto
tra il testo visivo, la fonte evangelica, la sua interpretazione. La sintesi tra lavoro bibliografico, analisi del visivo, presentazione e discussione seminariale sarà
l’oggetto di un elaborato scritto da consegnarsi entro la metà del mese di aprile.
Bibliografia
Paolo Berdini, The Religious Art of Jacopo Bassano: Painting as Visual Exegesis,
Cambridge, Cambridge University Press, 1997 (in particolare il capitolo
2: “Ipsissima vox”: the Parable as Picture, di cui sarà approntata dal docente una traduzione italiana).
Jacques Geninasca, Il seme e il regno, in Paolo Fabbri – Gianfranco Marrone (eds.),
Semiotica in nuce, II. Teoria del discorso, Roma, Meltemi, 2002, pp. 167-182.
The Entrevernes Group, Signs and Parables. Semiotics and Gospel Texts, Pittsburg, Pickwick Press, 1978.
Ayako Hosoda, Darstellungen der Parabel vom barmherziger Samariter, Petersburg, Imhof, 2002.
Francesco Trentini, Palpebrae eius interrogant filios hominum. Ermeneutica parabolica e pittura in Jacopo Bassano, tesi di laurea, relatore Augusto Gentili, corr. Daniele Goldoni e Luigi Perissinotto, Università Ca’ Foscari, Venezia, 2004 (in
particolare il capitolo 4: Luca 16,19-31. Esegesi testuale ed esegesi visuale).
, Rischiare l’interpretazione. Due immagini di Jacopo Bassano, in «Venezia
Cinquecento», XXV/49 (gennaio-giugno 2015), pp. 147-196.
, Jacopo Bassano e il Samaritano. Testo e contesto di un’allegoria visuale, in
Jacopo Bassano: i figli, la scuola, l’eredità, Atti del convegno internazionale, Bassano del Grappa, 30 marzo – 2 aprile 2011 [«Bollettino del Museo
Civico di Bassano del Grappa», XXX-XXXI (2009-2010)], pp. 182-201.
, Immagini apocalittiche. Toeput, Treviso, il Monte di Pietà, in «Venezia Cinquecento», XIV/27 (gennaio-giugno 2004), pp. 169-225.
67

triennio teologico

tiva; saranno inoltre discussi gli “scarti” dell’immagine (alterazioni, deviazioni,
riscritture) rispetto al testo, come pure le caratteristiche figurative che rendono
possibile all’immagine un’efficacia affine a quella della fonte; non si mancherà
inoltre di riservare adeguata attenzione anche allo specifico spazio sociale e culturale di destinazione dei dipinti alla scoperta dell’uso dell’immagine di parabola nella vita religiosa della Venezia del Rinascimento.

■ SEMINARIO TEOLOGICO/2C:
Psicologia e vita spirituale: una possibile integrazione
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Docente: DE MARCHI Alessandro ofmcap – 26 ore (5 ECTS) – Seminario I semestre
Obiettivi
Il presente seminario ha come obiettivo l’approfondimento della relazione tra
psicologia, religione e vita spirituale. Tale relazione sarà affrontata partendo da
due prospettive, una più teorica e una più applicativa. La prospettiva teorica vorrebbe stimolare una maggiore conoscenza critica della riflessione psicologica sul
fenomeno religioso (per esempio approfondendo il pensiero di alcuni autori e la
posizione attuale della psicologia della religione, che studia le varie dimensioni
dell’atteggiamento religioso). La prospettiva più applicativa desidera comprendere come la psicologia può concretamente intervenire per meglio comprendere
e valutare il cammino spirituale ed, eventualmente, suggerire percorsi adeguati
(in relazione, per esempio, all’accompagnamento spirituale, ma anche alle dimensioni psicologiche che possono entrare in gioco nella vita consacrata e nella
vita comunitaria).
Contenuto
Per il seminario proponiamo le seguenti tematiche:
– Introduzione alla psicologia della religione: come la psicologia studia e comprende l’esperienza religiosa.
– Vita spirituale, vita consacrata e maturazione umana.
– Tra psicologia e spiritualità: possibile integrazione nell’accompagnamento
spirituale e nella pastorale.
I temi proposti sono volutamente molto ampi, così da permettere a ciascuno studente di definire un ambito più specifico che maggiormente possa interessarlo.
Metodo
Dopo una breve presentazione da parte del docente, in cui saranno delineate
possibili articolazioni delle tre tematiche generali, gli studenti (singolarmente
o in piccoli gruppi) potranno definire il tema che maggiormente preferiscono e
approfondirlo attingendo a materiale integrativo (libri, articoli, ma anche interviste o materiale video). Successivamente gli studenti presenteranno in aula il
risultato dal loro lavoro.
Quanto emerso da questi due momenti (approfondimento personale, presentazione e discussione in classe) dovrà poi trovare sistematizzazione in un elaborato
finale la cui stesura dovrà seguire le norme metodologiche della scuola.
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■ LINGUA MODERNA
Docente di inglese: FRANCIS Carole – 52 ore (6 ECTS) – Corso annuale
Docente di tedesco: NEUMANN Dagmar – 52 ore (6 ECTS) – Corso annuale
Obiettivi
Scopo primario del corso è di migliorare la competenza linguistica e comunicativa.
Contenuti
Il corso comprende: strutture grammaticali, input e rinforzo del vocabolario, attività di lettura e ascolto come pure esercitazione di lingua funzionale per sostenere una conversazione su vari argomenti.
Metodo
È previsto un test d’ingresso all’inizio del corso. Il corso prevede delle lezioni
frontali usando un linguaggio comunicativo.
Il corso verrà attivato solo se vi sarà un numero adeguato di iscritti.
Bibliografia
Da definire insieme con gli studenti dopo il test d’ingresso.
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Browning D. S. – Cooper T. D., Il pensiero religioso e le psicologie moderne, Bologna 2007.
Cantelmi T. – Congedo G., Psicologia per la vita consacrata, Milano 2012.
Congregazione per l’educazione cattolica, Orientamento per l’utilizzo delle
competenze psicologiche nell’ammissione e nella formazione dei candidati al
sacerdozio, Roma 2008.
Crea G., Psicologia, spiritualità e benessere vocazionale. Percorsi educativi per una
formazione permanente, Padova 2014.
Cucci G., La maturità dell’esperienza di fede, Torino 2010.
, La forza della debolezza. Aspetti psicologici della vita spirituale, Roma 2011.
Fizzotti E., Introduzione alla psicologia della religione, Milano 2008.
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ANNO DI PASTORALE
Piano di studi
(Anno SESTO)

Totale ore
24
24
24
24
24
24
24
12
10

ECTS
3
3
3
3
3
3
3
2
-

anno di pastorale

1. Comunicazione pastorale
2. Catechesi e nuova evangelizzazione
3. La celebrazione liturgica (Ars celebrandi)
4. Omiletica – La celebrazione della Parola
5. Pastorale del sacramento della riconciliazione
6. Questioni di diritto matrimoniale
7. Psicologia pastorale
8. Beni culturali ecclesiastici
9. Corso di sintesi teologica
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Orario delle lezioni
Settembre 2020
II
(9.30-10.15)

24 G

De Rossi

De Rossi

De Rossi

Brunet

Brunet

25 V

Perini

Perini

Perini

Di Donna

Di Donna

29 Ma

Martinello

Martinello

Omiletica

Omiletica

Omiletica

30 Me

Laurita

Laurita

Laurita

Perini

Perini

anno di pastorale

I
(8.45-9.30)

III
IV
V
(10.20-11.05) (11.20-12.05) (12.05-12.50)

Ottobre 2020
1G

De Rossi

De Rossi

De Rossi

Brunet

Brunet

2V

Perini

Perini

Perini

Di Donna

Di Donna

6 Ma

Martinello

Martinello

Omiletica

Omiletica

Omiletica

7 Me

Laurita

Laurita

Laurita

Perini

Perini

8G

De Rossi

De Rossi

De Rossi

Brunet

Brunet

9V

Perini

Perini

Perini

Di Donna

Di Donna

13 Ma

Martinello

Martinello

Omiletica

Omiletica

Omiletica

14 Me

Laurita

Laurita

Laurita

Perini

Perini

15 G
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Prolusione A.A. 2020-2021 (in collaborazione con ISE Venezia)

16 V

Perini

Perini

Perini

Di Donna

Di Donna

20 Ma

Martinello

Martinello

Omiletica

Omiletica

Omiletica

21 Me

Laurita

Laurita

Laurita

Perini

Perini

22 G

De Rossi

De Rossi

De Rossi

Brunet

Brunet

23 V

Perini

Perini

Perini

Di Donna

Di Donna

25 D

Esercizi spirituali (fino a sabato 31 ottobre)

3 Ma

Martinello

Martinello

Omiletica

Omiletica

Omiletica

4 Me

Laurita

Laurita

Laurita

Perini

Perini

5G

De Rossi

De Rossi

De Rossi

Brunet

Brunet

6V

Perini

Perini

Perini

Di Donna

Di Donna

10 Ma

Martinello

Martinello

Omiletica

Omiletica

Omiletica

11 Me

Laurita

Laurita

Laurita

Perini

Perini

12 G

De Rossi

De Rossi

De Rossi

Brunet

Brunet

13 V

Perini

Perini

Perini

Di Donna

Di Donna

17 Ma

Martinello

Martinello

Omiletica

Omiletica

Omiletica

18 Me

Laurita

Laurita

Laurita

Perini

Perini

anno di pastorale

Novembre 2020
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19 G

Martinello

Martinello

De Rossi

De Rossi

De Rossi

20 V

Perini

Perini

Perini

Di Donna

Di Donna

24 Ma

Martinello

Martinello

Omiletica

Omiletica

Omiletica

25 Me

Laurita

Laurita

Laurita

Perini

Perini

26 G

Martinello

Martinello

De Rossi

De Rossi

De Rossi

27 V

Perini

Perini

Perini

Di Donna

Di Donna

anno di pastorale

Dicembre 2020
1 Ma

–

Martinello

Martinello

Focus
Messale*

Focus
Messale*

2 Me

–

Perini

Perini

Focus
Messale*

Focus
Messale*

3G

Martinello

Martinello

–

–

–

4V

Perini

Perini

Perini

Di Donna

Di Donna

* Focus su “Messale romano 3 ed.”: assieme agli studenti del triennio
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Descrizione dei corsi
■ COMUNICAZIONE PASTORALE

Obiettivi
– L’acquisizione di alcuni strumenti di lettura (schemi di comunicazione secondo R. Jakobson, P. Babin, P. Bourdieu; analisi sistemica secondo la Scuola di Palo
Alto; analisi transazionale).
– L’applicazione alle diverse situazioni della vita pastorale (catechesi, liturgia,
vita della parrocchia, delle associazioni e dei movimenti…) per avviare un’analisi
critica del contesto in cui si muovono gli operatori pastorali.
– L’identificazione del funzionamento e delle dinamiche messe in atto dalla comunicazione scritta e da quella orale.
– La ricerca di soluzione di alcuni “casi” o situazioni bloccate da difficoltà, errori, problemi.
– La progettazione di percorsi brevi di iniziazione alla fede e, se possibile, una
realizzazione ed una verifica almeno parziale.
– L’identificazione di alcune dinamiche presenti in un testo utile alla comunicazione pastorale (lettere di collegamento, informazione parrocchiale, comunicazioni di vario genere…), la valutazione dei messaggi, delle strategie attuate
e delle rappresentazioni soggiacenti, la correzione del testo stesso ed, eventualmente, la sua ristesura.
– La valutazione delle possibilità e dei limiti di una trasmissione della fede attraverso i new media.
– Il corretto e competente uso delle immagini all’interno di un processo di educazione alla fede.
Contenuti
– Elementi e funzionamento della comunicazione: lo schema della comunicazione secondo R. Jakobson, critiche ed applicazione alla catechesi, con particolare attenzione alle singole funzioni (dall’articolo di X. Thévenot).
– La comunicazione secondo la Scuola di Palo Alto (quando la soluzione è il problema, la sindrome da utopia, cambiamento 2, la sottile arte della ristrutturazione, la pratica del cambiamento).
– Comunicazione scritta e orale: vantaggi e difficoltà. Accorgimenti pratici.
– Insegnamento, apprendistato, iniziazione: strutture di trasmissione.
– I passaggi dell’esistenza: le grandi crisi della vita, la strutturazione simbolica
del processo iniziatico, alla ricerca della propria identità.
75

anno di pastorale

Docente: LAURITA Roberto rev. – 24 ore (3 ECTS)

– Analisi di alcuni testi sull’iniziazione come struttura pedagogica.
– L’iniziazione alla fede cristiana: che cos’è la fede e come si esprime, il passaggio attraverso la Scrittura, il senso del peccato e l’esperienza del perdono,
un’esperienza spirituale aperta alla fraternità e all’ospitalità, una comunità con
i suoi slanci e le sue rughe, ruolo dei riti ed iniziazione all’espressione simbolica,
analisi di due racconti di iniziazione.
– L’uso dei new media: possibilità e limiti, tecnologia e rapporti umani.

anno di pastorale

Esercizi pratici:
– analisi del testo (secondo le indicazioni di Pierre Bourdieu);
– analisi di un film a struttura iniziatica;
– analisi di un film con particolare attenzione ad alcuni rudimenti di analisi transazionale;
– uso delle immagini nei processi di educazione alla fede.
Testi e documenti della chiesa italiana:
– Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia;
– Comunicazione e missione. Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della
Chiesa.
Metodo
Intende essere “attivo”, cioè secondo una dinamica che prevede:
– la presentazione teorica (attraverso la lezione frontale);
– l’applicazione alla realtà (che si avvale di racconti, di filmati, della presentazione di alcuni “casi”);
– il ricorso ad alcune abilità (nel costruire progetti, nell’uso delle immagini…);
– l’esposizione personale tramite verifica o colloquio d’esame.
Bibliografia
Babin P., La catechesi nell’era della comunicazione, Torino-Leumann 1989.
Beavin J.H. – Jackson D. D. – Watzlawick P., Pragmatica della comunicazione
umana, Roma 1971.
Marc E. – Picard D., La scuola di Palo Alto, Como 1996.
Meillère D., Quando preti e laici parlano in pubblico, con trenta esercizi pratici per
migliorare, Brescia 2020;
Lynch J., Il profumo dei limoni. Tecnologia e rapporti umani nell’era di Facebook, Torino 2011.
Laurita R., «Iniziare alla vita, iniziare alla fede», dossier, in Religione e Scuola,
XXII (1994), nn. 5-6;
, «Per comunicare meglio», rubrica, in Servizio della Parola, 2012-2018,
nn. 1-45.
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■ CATECHESI E NUOVA EVANGELIZZAZIONE.
Nodi problematici e nuove opportunità
Docente: DE ROSSI Giovanni Battista ofmcap – 24 ore (3 ECTS)

Contenuti
– Crisi o kairòs della fede?
Analisi del contesto socio-culturale attuale con identificazione di alcuni nodi
critici particolarmente significativi per l’annuncio e l’educazione della fede. –
Una geografia europea della fede – Indicatori di criticità – Una fede in crisi dentro e per questo in ripresa – Elementi di antropologia cristiana vs altre visioni
dell’uomo: confronto o conflitto?
– Nuclei privilegiati per una Nuova Evangelizzazione.
La nuova evangelizzazione come dimensione di ogni azione pastorale della
Chiesa. – Le istanze della nuova evangelizzazione nell’ambito della catechesi e
della educazione alla fede. – L’esperienza di fede vs religiosità – Linee bibliche di
educazione per una autentica esperienza di fede.
– Incontrare e “conoscere” Dio: come?
Dinamiche umane e spirituali dell’incontro con Dio. – Ambiguità dell’esperienza religiosa e caratteristiche dell’autentico incontro con Dio nella prospettiva
biblica. – Criteri di verità di un autentico cammino di fede.
Metodo
Il metodo utilizzato sarà quello didattico-espositivo, unitamente alla richiesta di
intervento rivolta agli studenti, nel fornire una loro risposta alla presentazione
delle casistiche prese dall’esperienza del vissuto reale.
La verifica del corso avverrà attraverso un dialogo con il professore. Particolare
rilievo verrà dato all’apporto personale.
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Obiettivi
Aiutare lo studente:
– a rielaborare il bagaglio della propria formazione teologica nella prospettiva
dell’annuncio e dell’approfondimento della fede in una condizione culturale
complessa e in continua mutazione.
– ad acquisire una conoscenza critica dei nodi problematici dell’ambiente socio-culturale contemporaneo così da coglierne le opportunità e gli ostacoli in
prospettiva dell’annuncio e della educazione della fede.
– a elaborare il messaggio cristiano in una prospettiva formativa-educativa.

anno di pastorale

Bibliografia
Biemmi E., Il secondo annuncio. La grazia di ricominciare, Bologna 2011
Conferenza Episcopale Italiana, Educare alla vita nuova del vangelo. Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-2020, Milano
2010.
Francesco, Esort. ap. Evangelii Gaudium, Città del Vaticano 2013.
Galimberti U., I miti del nostro tempo, Feltrinelli ed., Milano 2009.
Hadjadj F., Come parlare di Dio oggi? Anti-manuale di evangelizzazione, Padova
2013.
Matteo A., Come forestieri. Perché il cristianesimo è diventato estraneo agli uomini e
alle donne del nostro tempo, Soveria Mannelli (CZ) 2008.
, La prima generazione incredula. Il difficile rapporto tra i giovani e la fede.
Problemi aperti, Soveria Mannelli (CZ) 2010.
, Presenza infranta. Il disagio postmoderno del cristianesimo, Assisi 2011.
Ploux J.-M., Dio non è quel che credi, Magnano (BI) 2010.
Pontificio Consiglio per la Promozione della nuova evangelizzazione,
Nuovo Direttorio per la catechesi: rendere il Vangelo sempre attuale, Roma
2020.
– Articoli di approfondimento.
– Dispense a cura del professore.

■ L’ARTE DEL CELEBRARE
Docente: DI DONNA Gianandrea rev. – 24 ore (3 ECTS)
Obiettivi
Condurre lo studente alla conoscenza pratica dell’ars celebrandi entro il progetto
rituale del Libri liturgici del Concilio Vaticano. La prospettiva vuole anche raccogliere le sfide contemporanee più rilevanti cui la vita liturgica della Chiesa è
posta dinanzi, indicando successivamente alcune possibili prassi ecclesiali.
Contenuti
– Il progetto pastorale del Libro liturgico: eucologia, Prænotanda.
– Gli elementi rituali che compongono i vari Ordines vigenti: prassi e prospettive.
– Il presbitero e la risorsa mistagogica dell’azione celebrativa.
– La responsabilità pastorale di una sinfonia di ministeri liturgici.
– Spazio, tempo e ars cælebrandi.
– La competenza progettuale di un rito.
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Metodo
Il corso prevede lezioni frontali da parte del docente. L’esame consisterà in un
colloquio orale.
Bibliografia
Cassingena-Trévedy F., La liturgia arte e mestiere, Magnano (BI) 2011.
Chauvet L. M., L’arte del presiedere la liturgia, Magnano (BI) 2009.
Lodi E., Segni e vita nella Liturgia. Saggio di mistagogia, Bologna 2013.
Nocent A., Liturgia semper reformanda, Magnano (BI) 1993.
Sarà utile aver a disposizione, durante le lezioni, alcuni dei principali libri liturgici del Concilio Vaticano II, scaricabili nel sito dell’Ufficio per la Liturgia della
Conferenza Episcopale Italiana: https://liturgico.chiesacattolica.it/category/documenti/libri-liturgici/.

Docenti: CAROLLO Alessandro ofmcap – TINELLO Gianfranco ofmcap – 24 ore
(3 ECTS)
Obiettivi
Il corso intende offrire allo studente una base teorica e alcune modalità operative
in ordine alla preparazione e all’esposizione di un’omelia.
Contenuti
La natura e i fini dell’omelia saranno spiegati a partire da alcuni documenti del
magistero della Chiesa. Dopo questa parte iniziale lo studente sarà introdotto
ad alcune modalità di comunicazione che possano favorire l’apprendimento e
l’esercizio di un discorso in stile omiletico.
Metodo
Le lezioni saranno in parte frontali e in parte laboratoriali. Nella parte frontale
si chiederà allo studente di apprendere i concetti fondamentali sull’omelia. La
parte laboratoriale consisterà nella preparazione ed esposizione di alcune omelie. Queste stesse omelie saranno oggetto di studio e commento da parte dell’interessato, del docente e dei colleghi studenti al fine di produrre il proprio profilo
personale di comunicazione omiletica.
La valutazione terrà conto della partecipazione alla lezione e al lavoro laboratoriale. In particolare, la prova d’esame consisterà nell’esposizione della parte teorica e nel commento del proprio stile omiletico a partire dagli strumenti offerti
sia nella parte teorica che in quella laboratoriale.
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■ OMILETICA: COMUNICAZIONE DELLA PAROLA

Bibliografia
■ Testo base:

Biscontin C., Predicare bene, Padova 2008.
■ Testi di approfondimento:

Congregazione per il Culto e la Disciplina dei Sacramenti, Direttorio
omiletico, Roma 2015.
De Zan R., «I molteplici tesori dell’unica parola». Introduzione al Lezionario e alla
lettura liturgica della Bibbia, Padova 20122.
Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, nn. 135-159.
Sodi M. – Triacca A., edd., Dizionario di omiletica, Leumann (TO) – Gorle (BG)
2013.

■ PASTORALE DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

anno di pastorale

Docente: PERINI Valter rev. – 24 ore (3 ECTS)
Obiettivi
Il corso intende offrire allo studente un metodo per affrontare con discernimento
e maturità di giudizio le problematiche morali di carattere personale, relazionale
e sociale che si presentano nella confessione sacramentale. Riagganciandoci alla
grande tradizione professionale della praxis confessarii nella Chiesa, vengono offerti agli studenti gli strumenti cognitivi e pratici per diventare confessori capaci
di mettere in relazione le norme e i principi con la realtà e saper guidare il penitente verso la verità della sua vita nella concreta realtà della sua storia personale.
Contenuti
– Il ministero presbiterale e l’educazione morale della comunità cristiana.
– Il penitente. Gli atti del penitente: contrizione, confessione, soddisfazione.
– Il confessore. Il confessore, ministro della Chiesa. I casi riservati. Cuore e competenze professionali del confessore: dottore, giudice, medico. I doveri del confessore. Categorie di penitenti e problemi specifici.
– Il ministro come giudice, maestro, medico, padre. Rapporti tra i sacramenti
dell’eucaristia e della riconciliazione.
– Importanza del dialogo e della relazione tra confessore e penitente come luogo
concreto di carità e di efficacia nell’esercizio del sacramento.
Metodo
Il corso si articolerà in due momenti. Il primo avrà carattere di lezione frontale dove vengono presentati e spiegati i contenuti facendo riferimento al testo
adottato.
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Il secondo avrà un carattere laboratoriale. Gli studenti saranno invitati individualmente, in dialogo col professore e gli altri studenti, ad affrontare alcune categorie di penitenti e casi specifici.
L’esame verterà sullo studio del libro adottato e nella discussione di alcuni “casi”
affrontati durante il corso.
Bibliografia
■ Testi base:

Conferenza Episcopale Italiana, Rito della Penitenza, Città del Vaticano
1984.
Petrà B., Fare il confessore oggi, Bologna 2012.
Cencini A., Il ladrone graziato. Dal prete penitente al prete confessore, Bologna
2016.
Congregazione per il Clero, Il sacerdote ministro della misericordia divina.
Sussidio per confessori e direttori spirituali, Città del Vaticano 2011.
Francesco, Il nome di Dio è misericordia. Una conversazione con A. Tornielli, Milano 2016.

■ QUESTIONI DI DIRITTO MATRIMONIALE
Docente: MARTINELLO Claudio ofmcap – 24 ore (3 ECTS)
Obiettivi
Oggigiorno l’istituzione del matrimonio attraversa un momento critico. Il corso
intende accompagnare nell’approfondimento in chiave giuridica del matrimonio secondo la fede cristiana, focalizzandone natura, proprietà, fini, forma canonica e le diverse tipologie, così da “poter dare ragione” della bellezza e delle
esigenze della proposta di Cristo. Si mira anche ad aiutare lo studente ad acquisire nella prassi dimestichezza con i necessari previ adempimenti, per poi soffermarsi sui capi di nullità che ne dirimono la valida celebrazione e sulla procedura
da adottare per l’eventuale verifica processuale.
Contenuti
– Principi dell’ordinamento matrimoniale canonico (cc. 1055-1060).
– Cura e preparazione pastorale (1062-1070).
– Atti giuridici previ alla celebrazione e gli impedimenti dirimenti (1073-1094).
– Consenso matrimoniale e suoi vizi (1095-1107).
– Forma canonica della celebrazione (1108-1123).
– Matrimoni misti (1124-1129).
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■ Testi di riferimento:

– Separazione dei coniugi (1141-1155).
– Convalidazione del matrimonio (1156-1165).
– Libello processuale.
Metodo
Le lezioni frontali offriranno chiavi ermeneutiche, schemi o chiarimenti sulle
tematiche rinviando gli studenti allo studio diretto del testo codiciale o dei documenti debitamente indicati.
La verifica orale consterà di tre domande scelte dall’apposito tesario. In accordo
con gli studenti e su indicazione del docente, una parte dell’esame potrà essere
svolta in forma scritta.
Bibliografia
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■ Testi base:

Arrieta J. I. (edizione italiana diretta da), Codice di Diritto Canonico e Leggi
complementari commentato, Roma 2015.
Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, ed., Codice di diritto canonico
commentato, Milano 20174.
■ Testi di riferimento:

Bianchi P., «L’esame dei fidanzati: disciplina e problemi», in Quaderni di Diritto Ecclesiale 15 (2002) 354-394.
Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, ed., Corso istituzionale di
diritto canonico, Milano 2005.
Matrimonio canonico in Italia. Normativa e Sussidi, Milano 2012.

■ PSICOLOGIA PASTORALE
Docente: PERINI Valter rev. – 24 ore (3 ECTS)
Obiettivi
Il corso ha come obiettivo di far conoscere agli studenti i processi psicologici
inerenti a diverse situazioni pastorali nell’ottica di un dialogo interdisciplinare
tra psicologia e teologia.
Contenuti
– Studio approfondito sull’accompagnamento delle persone nella crescita psico-spirituale.
– La consulenza pastorale, l’assistenza dei malati e dei moribondi, dei portatori
di handicap.
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Metodo
Il corso si svolge mediante lezioni frontali del docente e lo studio di alcuni casi
presentati nel testo, secondo la modalità “laboratoriale” che prevede la partecipazione attiva degli studenti.
Bibliografia
■ Testo base:

Manenti A., Comprendere e accompagnare la persona umana. Manuale teorico-pratico per il formatore psico-spirituale, Bologna 2013.
■ Testi di riferimento:

■ BENI CULTURALI ECCLESIASTICI:
“ISTRUZIONI PER L’USO”
Docente: BRUNET Ester – 12 ore (2 ECTS)
Obiettivi
Il corso intende dare i rudimenti necessari per un corretto e avvertito approccio
al variegato insieme dei Beni Culturali Ecclesiastici, in modo da fornire allo studente la cognizione basilare del quadro giuridico e istituzionale di riferimento
per la soluzione di problematiche concrete.
Contenuto
Dopo una prima ricognizione terminologica, atta ad illustrare la specificità della
categoria di Beni Culturali Ecclesiastici, sarà data particolare evidenza ai soggetti
della gestione di tale patrimonio culturale in Italia, sotto il profilo sia delle competenze che delle relazioni reciproche. Nella seconda parte del corso, verranno
forniti alcuni spunti circa le azioni sui Beni Culturali Ecclesiastici (tutela, conservazione, valorizzazione), inquadrate entro la normativa di riferimento.
Metodo
Lezioni frontali con uso di slides.
L’esame sarà orale. Il candidato presenterà, sulla base degli argomenti trattati a
lezione e alla bibliografia di riferimento, un approfondimento su un tema tra i
diversi trattati nell’ambito del corso.
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Louf A., Generati dallo Spirito. L’accompagnamento spirituale oggi, Magnano
(BI) 1994.
Guarinelli S., Psicologia della relazione pastorale, Bologna 2008.
Szentmàrtoni M., Camminare insieme. Psicologia pastorale, Milano 2001.

Bibliografia
■ Testo base:

Santi G., I beni culturali ecclesiastici. Sistemi di gestione, Milano 2012.
■ Testi di riferimento:

Azzimonti C., «I beni culturali ecclesiali in Italia», in Quaderni di diritto ecclesiale 29 (2016) 347-378.
Banti O. – Garzella G., edd., Conoscere, conservare, valorizzare i beni culturali
ecclesiastici. Studi in memoria di Monsignor Waldo Dolfi, Pisa 2011.
Linee guida per la tutela dei beni culturali ecclesiastici, Roma 2014 [scaricabile on
line dal sito del MIBAC].
Santi G., I musei religiosi in Italia. Presenza, caratteri, linee guida, storia, gestione, Milano 2012.

■ CORSO DI SINTESI TEOLOGICA
anno di pastorale

DOCENTI VARI – 10 ore (0 ECTS)
Obiettivi
Il corso, senza crediti e senza valutazione, intende aiutare gli studenti, candidati al Baccalaureato, a formulare una sintesi espositiva personale inerente alle
tematiche principali di teologia dogmatica e fondamentale, in vista soprattutto
dell’esame orale. In questo modo, allo studente verrà offerta pure la possibilità di
saper affrontare una sintesi predicabile dei principali misteri della fede cristiana,
presenti nella Rivelazione e conservati perennemente dalla Tradizione viva della
Chiesa.
Il corso verrà assegnato ai docenti delle materie scelte per l’esame di baccalaureato.
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STATUTO E REGOLAMENTO
STATUTO
Capitolo I: Identità

2. Lo Studio Teologico Interprovinciale Laurentianum è retto dal presente Statuto. Il moderatore è il provinciale della Provincia dei Cappuccini del Veneto-Friuli Venezia Giulia. Una Convenzione apposita precisa la modalità di esercizio delle competenze dei ministri provinciali delle province collaboranti.
3. Il presente Statuto si fonda sulle disposizioni dell’autorità ecclesiastica
espresse nella Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, nel Regolamento degli
Studi teologici dei seminari maggiori d’Italia della CEI, nel Documento CEI: La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana (2006) e nella Notio affiliationis theologicae della Congregazione per l’educazione cattolica. Inoltre esso si attiene agli
orientamenti della Pontificia Università “Antonianum” di Roma e a quanto prevedo no le Costituzioni dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini.
4. Le finalità generali dello Studio sono:
a - assicurare la formazione teologica per i candidati alla vita consacrata e al
ministero ordinato;
b - promuovere lo studio e la ricerca teologica con particolare riferimento alla
Scuola francescana;
c - inserire gradualmente i candidati al ministero pastorale;
d - sostenere le iniziative dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini riguardanti
la formazione permanente.
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1. Lo Studio Teologico Interprovinciale Laurentianum di Venezia è un’istituzione formativo-culturale delle Province dei Cappuccini di Lombardia, di Trento e
del Veneto-Friuli Venezia Giulia. Si inserisce nella tradizione dello Studio Teologico dei Cappuccini a Venezia, la cui esistenza è documentabile già nella metà
del secolo XVI. Ha assunto il nome di “Laurentianum” in occasione del conferimento del titolo di Dottore della Chiesa (19.03.1959) a S. Lorenzo da Brindisi
(1559-1619), che di questo Studio è stato studente e docente. È affiliato alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università “Antonianum” di Roma con decreto
della Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica del 24.04.1968. Dall’anno
accademico 2010-2011 è diviso in due sedi: la sede di Venezia, Giudecca 194, per
il quadriennio teologico, che comprende il triennio teologico e l’anno di pastorale; la sede di Milano “San Francesco d’Assisi”, p. le Velasquez 1, per il biennio
filosofico-teologico.

5. Formatori, docenti e studenti, insieme ai ministri provinciali interessati, costituiscono la comunità dello Studio Teologico Interprovinciale, che si ispira ai
valori della Fraternità francescano-cappuccina.
Capitolo II: Ordinamento degli studi
6. Il curriculum degli studi in ordine alla formazione al ministero ordinato è
articolato in un biennio filosofico-teologico e in un quadriennio teologico, che
comprende un triennio teologico e un anno di pastorale, e si conclude con il Baccalaureato in S. Teologia.
7. Il curriculum degli studi prevede anche l’offerta di corsi teologici in ordine
alla formazione alla nostra vita consacrata.
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8. Il biennio filosofico-teologico ha lo scopo di offrire una solida formazione
intellettuale filosofica e teologica di base, sia storica che teoretico-sistematica.
Inoltre introduce gli studenti all’acquisizione dei fondamenti del mistero di Cristo e della sua Chiesa con particolare attenzione alle fonti documentarie e all’esperienza francescano-cappuccina.
9. Il triennio teologico si propone di approfondire le verità della fede cattolica
sotto l’aspetto dottrinale, morale, spirituale, pastorale e giuridico alla luce delle
fonti bibliche, patristiche, liturgiche, storiche, magisteriali e con l’apporto delle
scienze umane e della tradizione culturale francescana e cappuccina.
10. Il sesto anno dedicato alla scienza e alla prassi pastorale è in vista dell’iniziazione al ministero nella Chiesa. Inoltre aiuta lo studente a pervenire ad una
sintesi teologica personale e lo prepara all’esame conclusivo del quadriennio teologico con il baccalaureato in S. Teologia.
11. L’Esame di Baccalaureato in S. Teologia costituisce la conclusione normale
del curriculum degli studi teologici per gli studenti ordinari. Il titolo di Baccalaureato in S. Teologia viene conferito dalla Pontificia Università “Antonianum”.
12. Il biennio filosofico-teologico si svolge durante il periodo di formazione del
Post-Noviziato, in conformità con le Costituzioni OFMCap, n. 32.
13. Il biennio filosofico-teologico e il triennio teologico possono essere ciclici
mentre l’anno di pastorale è annuale.
14. La natura istituzionale del curriculum degli studi richiede un programma che
garantisca l’integrità e la coesione interna, la completezza delle materie trattate
e l’interdisciplinarietà. Lo sviluppo delle materie programmate verrà articolato
nella trattazione dei temi fondamentali e non solo in questioni scelte. I seminari,
le relative esercitazioni scritte e la dissertazione scritta per l’esame finale, sono
parti essenziali del piano di studi.
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15. Ogni corso è concluso da un esame. Sono previste tre sessioni d’esame: invernale (fine primo semestre); estiva (fine secondo semestre); autunnale. L’esito
degli esami, espresso in decimi, viene riportato nel libretto personale e nei verbali d’esame.
Capitolo III: Docenti
16. I docenti si distinguono in stabili, incaricati ed invitati.
17. I docenti stabili sono inseriti a tempo pieno nello Studio:
a - saranno non meno di quattro, almeno tre siano docenti delle discipline
obbligatorie: S. Scrittura, Liturgia, Dogmatica e Morale;
b - non possono assumere uffici incompatibili con i loro impegni all’interno
dello Studio;
c - devono essere disponibili per la ricerca scientifica, per l’insegnamento,
per l’assistenza agli studenti (seminari, ricerche, elaborati, tesine...) e per
la collaborazione con i responsabili dello Studio.

19. Il docente per diventare stabile o incaricato deve:
a - distinguersi per solidità di dottrina e per testimonianza di vita;
b - aver conseguito il dottorato o almeno la licenza nella disciplina di insegnamento;
c - dimostrare capacità didattica;
d - accettare l’orientamento formativo spirituale previsto dal progetto formativo;
e - partecipare ai consigli e alle iniziative dello Studio Teologico Interprovinciale.
20. Sono docenti invitati coloro che, esperti in una disciplina specifica, vengono
chiamati per l’insegnamento di questa nel corso di un singolo anno.
21. Tutti i docenti ricevono il mandato dal moderatore dello Studio Teologico
Interprovinciale, con il consenso degli altri ministri provinciali collaboranti, su
presentazione del prefetto e suo consiglio. Per la nomina degli stabili si richiede
una dichiarazione scritta dello stesso moderatore, che garantisca il rispetto delle
condizioni richieste al n. 17.
22. Nell’ambito della sua competenza ogni docente:
a - armonizzi la formazione intellettuale con la formazione globale e personale degli studenti;
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18. I docenti incaricati sono coloro che non sono inseriti a tempo pieno nello
Studio, ma garantiscono la continuità di insegnamento, di assistenza agli studenti, di collaborazione con i responsabili dello Studio per almeno un triennio.

b - sia in dialogo con i responsabili diretti della formazione;
c - si preoccupi di presentare agli studenti i risultati della ricerca scientifica relativi alla propria materia, in armonia con il carattere istituzionale e
formativo dei corsi;
d - curi fedelmente il proprio aggiornamento;
e - svolga con competenza e fedeltà i corsi affidatigli;
f - favorisca l’interdisciplinarietà;
g - incrementi l’interesse degli studenti e stimoli la ricerca personale e scientifica;
h - indichi, all’inizio del corso, il programma, la bibliografia essenziale e i
sussidi didatticamente più opportuni;
i - si impegni a pubblicare i risultati della propria ricerca scientifica.
Capitolo IV: Studenti
23. Gli studenti si distinguono in ordinari, straordinari e ospiti.
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24. Gli ordinari sono coloro che, in possesso di un titolo di scuola media superiore, frequentano regolarmente il quadriennio teologico con i relativi esami e
accedono al Baccalaureato in Teologia.
25. Gli straordinari sono coloro che, non essendo in possesso di un titolo di scuola media superiore, frequentano regolarmente i corsi con relativi esami e concludono il loro iter con l’Esame di Compimento del quadriennio teologico.
26. Gli ospiti sono quegli studenti che frequentano qualche corso a motivo di aggiornamento con l’obbligo di frequenza e di esame, salvo casi particolari a giudizio del prefetto.
27. Gli studenti eleggono un rappresentante per ogni ciclo di studi: uno per il
biennio filosofico-teologico; uno per il triennio teologico, uno per l’anno di Pastorale.
Capitolo V: Competenze
28. Allo Studio sono preposti: il moderatore dello stesso, il prefetto dello Studio,
il vice-prefetto responsabile del biennio filosofico-teologico di Milano, e i seguenti organi collegiali: il Consiglio del prefetto ed il Consiglio dei docenti.
29. I1 moderatore è il primo responsabile dello Studio Teologico Interprovinciale.
In accordo con gli altri ministri provinciali a lui spetta:
a - provvedere quanto è indispensabile alla vita e all’attività dello Studio;
b - vigilare perché l’insegnamento sia conforme alle disposizioni dell’autorità ecclesiastica,
c - nominare o, per causa grave, rimuovere i docenti;
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d - stipulare e rinnovare la Convenzione per l’affiliazione con la Facoltà Teologica affiliante.

31. Al prefetto dello Studio spetta:
a - mantenere il collegamento con la Facoltà di Teologia della Pontificia Università “Antonianum”;
b - convocare e presiedere il consiglio del prefetto e il consiglio dei docenti;
c - coordinare l’attività didattica, promuovere il dialogo tra i docenti, tra i
docenti e i formatori, tra i docenti e gli studenti;
d - favorire iniziative culturali dello Studio e l’aggiornamento dei docenti;
e - garantire l’esecuzione di quanto deciso dal consiglio del prefetto e dei
docenti;
f - decidere, udito il suo consiglio, su casi particolari riguardanti l’ammissione degli studenti e sulla dispensa dalla frequenza;
g - inviare ogni anno alla Pontificia Università “Antonianum” una relazione
sull’intera attività didattica (cfr. Normae servandae ad affiliationem theologicam exsequendam, art. 6);
h - firmare la dichiarazione di conclusione degli studi teologici, se richiesta
dallo studente o dal suo Ordinario, a norma del diritto, per l’eventuale
ammissione agli ordini sacri;
i - nominare la commissione per l’esame di baccalaureato.
32. Il Consiglio del prefetto è composto dal prefetto dello Studio, dal vice-prefetto, da un consigliere di ciascuna delle due sedi e dai rispettivi maestri di formazione. Esso è l’organo direttivo dello Studio, le cui competenze sono:
a - l’indirizzo generale dello Studio;
b - l’approvazione dell’ordinamento e della programmazione scolastica;
c - l’interpretazione dello statuto per la soluzione di conflitti disciplinari;
d - la presentazione dei docenti al moderatore.
e - scegliere le tesi relative all’esame di baccalaureato in accordo con il regolamento
33. Il Consiglio dei docenti è costituito dal prefetto, dal vice-prefetto e da tutti i
docenti dello Studio Teologico Interprovinciale. Di esso fanno parte anche il segretario dello Studio, i maestri di formazione e i tre rappresentanti degli studenti, che vi partecipano per l’ambito di loro competenza. È convocato, presieduto
e moderato dal prefetto dello Studio in sede congiunta almeno una volta l’anno.
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30. Il prefetto e il vice-prefetto dello Studio vengono nominati dal moderatore
sentito il parere dei ministri provinciali collaboranti su indicazione del consiglio
dei docenti. Il loro mandato dura tre anni e possono essere riconfermati. A loro
spetta coordinare l’attività didattica di sede.

I docenti delle due sedi vengono convocati a fine di ogni semestre per la valutazione curriculare.
34. Al Consiglio dei docenti spetta:
a - esprimere la valutazione didattica e formativa degli studenti;
b - esaminare e decidere le questioni riguardanti il funzionamento dello Studio;
c - predisporre il calendario scolastico;
d - proporre una terna di docenti per la nomina a prefetto e vice-prefetto
dello Studio;
e - proporre dei nominativi per il segretario ed il bibliotecario delle rispettive
sedi;
f - eleggere un docente in ciascuna sede per il Consiglio del prefetto;
g - proporre la revisione dello Statuto.
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35. I maestri di formazione partecipano di diritto agli organi collegiali di cui agli
articoli 32 e 33.
36. Il segretario viene nominato dal moderatore su indicazione del consiglio dei
docenti per tre anni e può essere riconfermato. Ad esso spetta:
a - redigere i documenti scolastici ordinari;
b - compilare i verbali delle riunioni sia del Consiglio del prefetto che del
Consiglio dei docenti;
c - coadiuvare il prefetto dello Studio per quanto riguarda tutte le mansioni
burocratiche.
37. I bibliotecari vengono nominati dal moderatore, sentito il parere del Consiglio del prefetto, per tre anni e possono essere riconfermati. A loro spetta:
a - assicurare un uso regolare delle biblioteche,
b - garantire l’aggiornamento e la schedatura dei libri;
c - sottoporre alle rispettive commissioni economiche il preventivo-consuntivo economico annuale;
d - presentare al consiglio dei docenti un rapporto annuale sulla biblioteca.
38. In ciascuna sede vi sia una commissione economica formata dal superiore
della fraternità, dal prefetto o dal vice-prefetto degli studi e dal maestro di formazione.
39. I docenti dello Studio teologico, oltre a prestare il loro servizio a favore della
formazione umana ed intellettuale dei giovani, si rendano disponibili ad offrire
la loro competenza per corsi, incontri, convegni di formazione permanente.
40. È auspicata la collaborazione dei docenti con riviste scientifiche e la partecipazione ai convegni nazionali e alle attività culturali di cui lo Studio stesso si fa
promotore.
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Capitolo VI: Disposizioni Finali
41. Il presente statuto viene specificato dal piano degli studi e dal regolamento,
che ne diventano parte integrante.
42. Il presente statuto entra in vigore alla data della sua approvazione da parte
della Pontificia Università “Antonianum”.
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43. Lo statuto può essere revisionato ogni tre anni a partire dalla data di approvazione. Eventuali modifiche devono essere approvate da 2/3 del consiglio dei
docenti e confermate dalla Facoltà affiliante.
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REGOLAMENTO
Capitolo I: Iscrizioni
1. Gli studenti, all’atto dell’iscrizione, devono presentare: domanda personale
di iscrizione sul modulo fornito dalla segreteria; diploma originale, o certificato
sostitutivo, di scuola media superiore; tre foto formato tessera; lettera di presentazione da parte del proprio ordinario.
2. All’atto d’iscrizione al primo anno, la segreteria provvede a consegnare: il
libretto scolastico personale, copia dello statuto e del regolamento e il numero di
immatricolazione. L’iscrizione agli anni successivi al primo avviene automaticamente.
3. È previsto lo studio del latino per quegli studenti che provengono da scuole
medie superiori che non contemplano tale disciplina.
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Capitolo II: Segreteria
4. La segreteria ha il compito di:
a - curare la stesura e l’aggiornamento della documentazione scolastica: annuario, curriculum vitae dei docenti, libretto personale degli studenti,
certificazioni varie;
b - notificare le comunicazioni che riguardano lo Studio;
c - preparare e custodire in archivio i verbali degli esami;
d - pubblicare le date degli esami e gli elenchi degli iscritti.
5. La gestione economica dello Studio Teologico Interprovinciale è regolata dalla Convenzione stipulata dalle Province collaboranti.
Capitolo III: Rappresentanti degli studenti
6. I rappresentanti degli studenti, eletti all’inizio dell’anno accademico, hanno
il compito di:
a - essere il tramite di comunicazione tra studenti e consiglio dei docenti;
b - partecipare al consiglio dei docenti a norma dello Statuto al n. 33;
c - convocare e coordinare le assemblee degli studenti in dialogo con il prefetto.
Capitolo IV: La Scuola
7. Lo Studio Teologico cura la pubblicazione dell’annuario accademico e l’aggiornamento dell’albo dei docenti. In vista della pubblicazione dell’annuario i
docenti consegneranno in segreteria: il programma della loro materia o semina-
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rio con l’indicazione del testo o manuale principale e con la bibliografia consigliata; l’elenco delle pubblicazioni (libri, articoli); l’elenco delle attività di interesse scientifico, pastorale ed umano svolte o cariche alle quali sono stati elevati.
8. Nel sessennio i seminari sono quattro e si concludono con un lavoro scritto
(massimo 15 pagine di testo); nel biennio il seminario è di filosofia francescana;
nel triennio teologico i seminari verteranno su temi teologici; ogni lavoro scritto
deve essere redatto secondo i criteri della metodologia scientifica.
9. I docenti segnalino al bibliotecario tutti gli aggiornamenti bibliografici che
ritengono utili per la loro disciplina.
10. I giorni di scuola sono cinque per settimana per un totale massimo di venti
ore scolastiche settimanali ed un minimo di sedici, in conformità alle esigenze
dei vari anni scolastici. Ciascuna ora scolastica ha la durata di quarantacinque
minuti. Le lezioni si tengono, ordinariamente, al mattino. La frequenza alle lezioni è obbligatoria e va documentata.
Capitolo V: Esami

12. L’esame sarà normalmente orale. In alcuni casi l’esame potrà essere scritto.
Fatta eccezione per i seminari, non è valido l’esame che consista nella sola presentazione di una esercitazione scritta o nella semplice discussione di un argomento a scelta.
13. Non è ammessa la contemporaneità dello svolgimento delle ore di lezione e
della prova d’esame. Solo in casi particolari il prefetto può concedere una deroga. Per la sessione d’esame ogni docente concorderà il calendario degli esami
con il prefetto in dialogo con gli studenti.
14. Tutti gli esami dell’anno scolastico in corso devono essere superati entro e
non oltre la sessione autunnale; ad esami non conclusi non si ammette all’anno
successivo, ad eccezione di motivi particolari valutati dal prefetto e dal suo consiglio. Di regola non si svolgono esami al di fuori delle sessioni stabilite, tuttavia,
in casi eccezionali, il prefetto può permettere una sessione straordinaria di esami.
15. Ogni esame viene verbalizzato, firmato dallo studente e dal docente, il verbale viene conservato in segreteria.
16. La valutazione dell’esame è espressa in decimi; unica ulteriore suddivisione
sarà il quarto di punto.
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11. Per essere ammessi all’esame è richiesta la frequenza di almeno i 2/3 delle
lezioni, salvo casi particolari a giudizio del prefetto e del suo consiglio.

a - Il docente esprime immediatamente la valutazione, salvo restando il diritto dello studente di ritirarsi nel corso dell’esame o di non accettare la
valutazione espressa dal docente. L’esame, comunque, dovrà essere sostenuto entro la sessione autunnale.
b - Si seguiranno i seguenti criteri di valutazione (modifica approvata dal Collegio dei docenti di Venezia in data 18 giugno 2018):
FX 0-5:

Insufficiente.

E 6,00-6,30: Sufficiente.

Lo studente dimostra gravi ed estese lacune nella materia d’esame. La prova d’esame
risulta non superata e va ripetuta. In questo
caso, è necessario compilare il verbale d’esame,
ma non il libretto degli studi personale dello
studente.
Lo studente conosce la parte essenziale della materia, senza approfondimenti, con una
scarna esposizione e manifestando incertezze e lacune.
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D 6,40-7,30: Più che sufficiente. Lo studente dimostra una conoscenza essenziale della materia, con limiti di approfondimento e qualche imprecisione.
C 7,40-8,50: Buono.

Lo studente possiede una conoscenza generalmente precisa della materia e utilizza un
linguaggio appropriato.

B 8,60-9,50: Distinto.

Alla conoscenza sicura e organica della materia, lo studente unisce assimilazione e
approfondimenti personali, con una buona
capacità espositiva.

A 9,60-10,00:Ottimo.

Alla conoscenza organica, completa e precisa della materia, lo studente unisce approfondimenti personali e critici, accompagnati da una brillante capacità espositiva.

Capitolo VI: Conclusione degli studi:
Norme per l’Esame di Baccalaureato
e l’Esame di Compimento del sessennio teologico
17. Il sessennio filosofico-teologico si conclude con un esame generale di sintesi
teologica.
18. Tale esame può assumere una duplice modalità: esame di Baccalaureato in S.
Teologia o Esame di Compimento del sessennio teologico istituzionale.
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a - L’Esame di Baccalaureato in S. Teologia costituisce la conclusione normale
del sessennio teologico per gli studenti ordinari.
b - L’Esame di Compimento del sessennio teologico istituzionale è riservato agli studenti straordinari. Si svolge secondo le modalità dell’Esame
di Baccalaureato con la differenza che è presieduto dal moderatore dello
Studio Teologico Interprovinciale o suo delegato.

20. L’esame per il Baccalaureato in S. Teologia consta di due prove: a) la dissertazione scritta, di almeno una cinquantina di pagine, elaborata sotto la guida
di un docente; b) una prova orale relativa a 18 temi desunti dal Tesario generale
approvato dalla Facoltà Teologica della P.U. Antonianum.
21. Il Tesario generale raccoglie alcuni dei temi più significativi degli studi teologici compiuti nel sessennio. In ordine all’esame di Baccalaureato le discipline
sono distinte in obbligatorie e opzionali. Sono considerate obbligatorie: Sacra
Scrittura, Liturgia, Teologia fondamentale e dogmatica, Teologia morale. Sono
considerate opzionali: Diritto Canonico, Storia della Chiesa, l’Azione Pastorale,
Fonti e Spiritualità Francescane.
22. I diciotto (18) temi per l’esame di Baccalaureato, desunti dal Tesario generale,
sono ripartiti secondo i seguenti criteri:
a - Dalle discipline obbligatorie, 15 temi: 4 per la Sacra Scrittura (2 per l’Antico Testamento e 2 per il Nuovo Testamento), 3 per la Liturgia, 4 per la
Teologia fondamentale e dogmatica, 4 per la Teologia Morale.
b - Dalle discipline opzionali, 3 temi desunti da un’unica disciplina scelta
all’inizio dell’anno accademico dai candidati all’esame.
23. Nove (9) temi vengono scelti dal consiglio del prefetto nell’ambito delle discipline obbligatorie: 2 di Sacra Scrittura, 2 di Liturgia, 3 di Teologia fondamentale e dogmatica, 2 di Teologia morale.
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19. L’ammissione all’esame per il Baccalaureato in S. Teologia presuppone le seguenti condizioni:
a - essere iscritti alla Facoltà Teologica della P.U. “Antonianum” dall’inizio
del VI anno;
b - aver frequentato e concluso tutti i corsi del curriculum filosofico-teologico del sessennio, con il superamento dei relativi esami;
c - aver frequentato un corso speciale di metodologia teologica e i seminari
previsti dall’ordinamento con le relative esercitazioni scritte;
d - aver elaborato, sotto la direzione di un docente, una dissertazione scritta
per il Baccalaureato in S. Teologia, di almeno cinquanta pagine di testo,
redatta secondo i criteri della metodologia scientifica.

24. Gli altri nove (9) temi vengono scelti dagli studenti candidati al Baccalaureato all’inizio dell’anno scolastico: 6 dalle discipline obbligatorie: 2 dalla Sacra
Scrittura, 1 dalla Liturgia, 1 dalla Teologia fondamentale e dogmatica, 2 dalla Teologia morale; 3 dalla disciplina opzionale.

statuto e regolamento

25. La prova orale è costituita da un esame sui 18 temi scelti.
a - L’esame orale si svolge alla presenza di una commissione esaminatrice
composta dal Delegato della P. U. Antonianum che ne è il presidente, dal
moderatore o un suo delegato, dal prefetto e dai docenti delle discipline
d’esame.
b - L’esame orale dura complessivamente un’ora e rispetta il seguente procedimento:
- il candidato viene interrogato da ciascun docente responsabile delle
discipline obbligatorie e della disciplina opzionale;
- la valutazione viene espressa con la media aritmetica dei punti dati da
ciascun docente interrogante.
26. La valutazione globale per il conseguimento del grado di Baccalaureato in S.
Teologia rispetterà i seguenti criteri:
a - Presentazione della situazione accademica del candidato con particolare
attenzione al cammino progressivo di maturazione e di impegno dell’intero curriculum istituzionale.
b - Media aritmetica dei seguenti punteggi: – la media generale dei voti del
sessennio – il voto della dissertazione scritta per il Baccalaureato – il voto
dell’esame orale; la media generale dei voti del sessennio contribuirà al
50% del voto finale, le altre prove al restante 50%.
c - Il voto viene espresso in decimi: 6/10 probatus (sufficiente); 7/10: bene
probatus (discreto); 8/10: cum laude probatus (buono); 9/10: magna cum
laude probatus (distinto); 9.6/10: summa cum laude probatus (ottimo).
d - In caso di valutazione insufficiente il candidato dovrà ripetere la prova
scritta e quella orale in una successiva sessione di esame.
27. Il titolo di Baccalaureato in S. Teologia, la Dichiarazione di valore ed eventuali
titoli di equipollenza vengono conferiti dalla Pontifica Università “Antonianum”
con apposito documento.
28. Il superamento dell’Esame di Compimento del sessennio teologico istituzionale dà diritto ad un Attestato di Compimento degli studi rilasciato dallo Studio
Teologico.
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BIBLIOTECA PROVINCIALE
“SS. REDENTORE”
Biblioteca Provinciale PP. Cappuccini
“SS. Redentore” – Venezia
La Biblioteca del SS. Redentore di Venezia fu creata all’indomani della nascita
dello Studio Teologico (1585) e allo stato attuale consta di oltre 50.000 volumi,
compresi i volumi del «Fondo Antico» (Cinquecentine, Seicentine e Settecentine). Prevalentemente di carattere teologico, la Biblioteca annovera anche consistenti sezioni di interesse biblico, storico, giuridico, filosofico, letterario e francescano.
Dal 2001 il catalogo della Biblioteca è consultabile all’OPAC Biblioteche Cappuccine. Con l’anno 2016 la Biblioteca ha aderito al Polo delle Biblioteche Ecclesiastiche promosso dalla CEI (OPAC PBE)

ORARI DI APERTURA

– dal lunedì al giovedì:
			

dalle 9.00 alle 13.00
dalle 13.15 alle 17.15

– venerdì:		
			

dalle 9.00 alle 13.00
dalle 13.30 alle 14.15

Direttore: 		
Bibliotecaria: 		

fr. Alessandro Carollo
dott. Silvia Rapisarda

biblioteca

La Biblioteca è aperta secondo questi orari:

email: bcve@laurentianum.it
tel. 334734012
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CONSULTAZIONE CATALOGHI
1. Premessa
La Biblioteca Provinciale PP. Cappuccini “SS. Redentore” di Venezia è attualmente dotata di 2 cataloghi:
A. Il “vecchio” catalogo collegato all’OPAC Biblioteche Cappuccine.
In tale catalogo sono inseriti i volumi acquisiti fino all’anno 2015.
B. Il “nuovo” catalogo, attivo dal gennaio 2016, collegato all’OPAC PBE (Polo
SBN di Biblioteche Ecclesiastiche).
In tale catalogo sono inseriti sia i libri editi a partire dal 2016, sia libri editi negli
anni

2. Consultazione dei cataloghi
A. Consultazione del catalogo precedente (OPAC Biblioteche Cappuccine)
– accedere alla pagina web: www.ibisweb.it/bcc
– selezionare: Biblioteca di Venezia

biblioteca

– operare la ricerca bibliografica secondo i parametri desiderati

B. Consultazione del catalogo recente (OPAC PBE)
– accedere alla pagina web: https://www.beweb.chiesacattolica.it/benilibrari/ricercaavanzata?codiceistituto=PBEH9
– operare la ricerca bibliografica secondo i parametri desiderati
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CALENDARIO SCOLASTICO 2020-2021
SEDE DI MILANO: biennio filosofico
SETTEMBRE 2020

OTTOBRE 2020

1M

1G

Apertura A.A.

2M

2V

Lezioni

3G

3S

Conv. su mons. Luigi Padovese

4V

4D

San Francesco

5S

5L

6D

6M

Lezioni

7L

7M

Lezioni

8M

8G

Collegio docenti

9M

9V

Lezioni

10 G

10 S

Lezioni

11V

11 D

12 S

12 L

13 D

13 M

Lezioni

14 L

14 M

Lezioni

15 G

Prolusione – ISE Venezia

16 M

16 V

Lezioni

17 G

17 S

Lezioni

18 V

18 D

19 S

Inizio SAE

Fine SAE

19 L

20 D

20 M

Lezioni

21 L

21 M

Lezioni

22 M

22 G

23 M

23 V

Lezioni

24 G

24 S

Lezioni

25 V

Lezioni

25 D

26 S

Lezioni

26 L

27 D

27 M

Lezioni

28 L

28 M

Lezioni

29 M

Lezioni

29 G

30 M

Lezioni

30 V

Lezioni

31 S

Lezioni

calendario

15 M
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SEDE DI MILANO: biennio filosofico
NOVEMBRE 2020
1D

Tutti i Santi

2L

1M

Lezioni

2M

Lezioni

3M

Lezioni

3G

4M

Lezioni

4V

Lezioni

5S

Lezioni

5G
6V

Lezioni

6D

7S

Lezioni

7L

Sant’Ambrogio

8D

8M

Immacolata concezione

9L

9M

Lezioni

10 M

Lezioni

10 G

11 M

Lezioni

11 V

Lezioni

12 S

Lezioni

12 G
13 V

Lezioni

13 D

14 S

Lezioni

14 L

15 D

15 M

Lezioni

16 L

16 M

Lezioni

17 M

Lezioni

17 G

Collegio docenti/cena di Natale

18 M

Lezioni

18 V

Lezioni

19 S

Lezioni

19 G

calendario

DICEMBRE 2020

20 V

Lezioni

20 D

21 S

Lezioni

21 L

22 D
23 L

22 M

Lezioni

23 M

Lezioni

24 M

Lezioni

24 G

Inizio vacanze natalizie

25 M

Lezioni

25 V

Natale del Signore

26 G

26 S

27 V

Lezioni

27 D

28 S

Lezioni

28 L

29 D

29 M

30 L

30 M
31 G
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SEDE DI MILANO: biennio filosofico
GENNAIO 2020
SS. Madre di Dio

1L

2S

2M

3D

3M

4L

4G

5M

Fine vacanze natalizie

5V

6M

Epifania del Signore

6S
7D

7G
8V

Recuperi

8L

9S

Recuperi

9M

Lezioni

10 M

Lezioni

10 D
11 L
12 M

11 G
Inizio SIE

12 V

Lezioni

13 M

13 S

Lezioni

14 G

14 D

15 V

15 L

16 S

16 M

Lezioni

17 D

17 M

Lezioni - Mercoledì delle Ceneri

18 L

18 G

Collegio docenti

19 M

19 V

Lezioni

20 M

20 S

Lezioni

21 G

21 D

22 V

22 L

23 S

23 M

Lezioni

24 D

24 M

Lezioni

25 L

25 G

26 M

26 V

Lezioni

27 M

27 S

Lezioni

28 G

28 D

calendario

1V

FEBBRAIO 2020

29 V
30 S

Fine SIE

31 D
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SEDE DI MILANO: biennio filosofico
MARZO 2020
1L

Settimana santa

Lezioni

2V

Settimana santa

3M

Lezioni

3S

Settimana santa

4D

Pasqua
Inizio vacanze pasquali

5V

Lezioni

5L

6S

Lezioni

6M

7D

7M

8L

8G

9M

Lezioni

9V

10 M

Lezioni

10 S

Fine vacanze pasquali

11 D

11 G
12 V

Lezioni

12 L

13 S

Lezioni

13 M

Lezioni

14 M

Lezioni

14 D
15 L

15 G

16 M

Lezioni

16 V

Lezioni

17 M

Lezioni

17 S

Lezioni

18 D

18 G

calendario

1G

2M

4G

19 V

Lezioni

19 L

20 S

Lezioni

20 M

Lezioni

21 D

21 M

Lezioni

22 L

22 G

23 M

Lezioni

23 V

Lezioni

24 M

Lezioni

24 S

Lezioni

25 D

Festa liberazione – S. Marco

25 G
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APRILE 2020

26 V

Lezioni

26 L

27 S

Lezioni

27 M

Lezioni

28 D

Domenica delle Palme

28 M

Lezioni

29 L

Settimana santa

29 G

30 M

Settimana santa

30 V

31 M

Settimana santa

Lezioni

SEDE DI MILANO: biennio filosofico
MAGGIO 2020
1M

Inizio SEE

2D

2M

Festa della Repubblica

3L

3G

4M

Lezioni

4V

5M

Lezioni

5S
6D

6G
7V

Lezioni

7L

8S

Lezioni

8M

9D

9M

10 L

10 G

11 M

Lezioni

11 V

12 M

Lezioni

12 S
13 D

13 G
14 V

Lezioni

14 L

15 S

Lezioni

15 M

16 D

16 M

17 L

17 G

18 M

Lezioni

18 V

19 M

Lezioni

19 S
20 D

20 G
21 V

Lezioni

21 L

22 S

Lezioni

22 M

23 D

23 M

24 L

24 G

25 M

Recuperi

25 V

26 M

Recuperi

26 S

calendario

1S

Festa dei lavoratori

GIUGNO 2020

Fine SEE – Collegio docenti

27 G

27 D

28 V

28 L

Vacanze

29 S

29 M

Vacanze

30 D

30 M

Vacanze

31 L
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SEDE DI VENEZIA: quadriennio teologico
SETTEMBRE 2020

OTTOBRE 2020

1 Ma

1G

Lezioni

2M

2V

Lezioni – Colleg. doc. (ore 15.00)

3G

3S

4V

4D

5S

5L

6D

6M

Lezioni

7L

7M

Lezioni

8M

8G

Lezioni

9M

9V

Lezioni

10 G

10 S

Fine SAE

11 V

11 D

12 S

12 L

13 D

13 M

Lezioni

14 L

14 M

Lezioni

15 M

15 G

Prolusione – ISE Venezia

16 M

16 V

Lezioni

17 G

17 S

18 V

18 D

19 S

19 L

20 D

20 M

Lezioni

21 L

21 M

Lezioni

22 M

22 G

Lezioni

23 V

Lezioni

24 G

Lezioni – Inizio lez. I semestre

24 S

25 V

Lezioni

25 D

26 S
27 D

26 L

Esercizi spirituali

27 M

Esercizi spirituali

28 L

Inizio SAE

28 M

Esercizi spirituali

29 M

Lezioni

29 G

Esercizi spirituali

30 M

Lezioni

30 V

Esercizi spirituali

calendario

23 M

San Francesco

31 S
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SEDE DI VENEZIA: quadriennio teologico
NOVEMBRE 2020
1D

Tutti i Santi

calendario

2L

DICEMBRE 2020
1M

Lezioni

2M

Lezioni

3M

Lezioni

3G

Lezioni

4M

Lezioni

4V

Lezioni

5G

Lezioni

5S

6V

Lezioni

6D

7S

7L

8D

8M

Immacolata concezione

9L

9M

Lezioni

10 M

Lezioni

10 G

Lezioni

11 M

Lezioni

11 V

Lezioni

12 G

Lezioni

12 S

13 V

Lezioni

13 D

14 S

14 L

15 D

15 M

Lezioni

16 L

16 M

Lezioni

17 M

Lezioni

17 G

Lezioni

18 M

Lezioni

18 V

Lezioni

19 G

Lezioni

19 S

20 V

Lezioni

20 D

21 S

Madonna della Salute

21 L

22 D
23 L

22 M

Lezioni

23 M

Lezioni

24 M

Lezioni

24 G

Inizio vacanze natalizie

25 M

Lezioni

25 V

Natale del Signore

26 G

Lezioni

26 S

27 V

Lezioni

27 D

28 S

28 L

29 D

29 M

30 L

30 M
31 G
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SEDE DI VENEZIA: quadriennio teologico
GENNAIO 2021
Maria SS. Madre di Dio

1L

2S

2M

3D

3M

4L

4G

5M

Fine vacanze natalizie

5V

6M

Epifania del Signore

6S

7G

Lezioni

7D

8V

Lezioni

8L

Fine SIE

9S

9M

Lezioni – Inizio lez. II semestre

10 D

10 M

Lezioni

11 L

11 G

Lezioni

12 M

Lezioni

12 V

Lezioni – Colleg. doc. (ore 15.00)

13 M

Lezioni – Fine lezioni I semestre

13 S
14 D

14 G
15 V

Inizio SIE

15 L

16 S

16 M

Vacanza

17 D

17 M

Mercoledì delle Ceneri

18 L

18 G

Lezioni

19 M

19 V

Lezioni

20 M

20 S

21 G

21 D

22 V

22 L

23 S

23 M

Lezioni

24 D

24 M

Lezioni

25 L

25 G

Lezioni

26 M

26 V

Lezioni

27 M

27 S

28 G

28 D

calendario

1V

FEBBRAIO 2021

29 V
30 S
31 D
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SEDE DI VENEZIA: quadriennio teologico
MARZO 2021
1L

1G

2M

Lezioni

2V

3M

Lezioni

3S

4G

Lezioni

4D

5V

Lezioni

5L

6S

6M

7D

7M

8L

8G

9M

Lezioni

9V

10 M

Lezioni

10 S

11 G

Lezioni

11 D

12 V

Lezioni

12 L

calendario

Inizio vacanze pasquali

Pasqua

Fine vacanze pasquali

13 S

13 M

Lezioni

14 D

14 M

Lezioni

15 L

15 G

Lezioni

16 M

Lezioni

16 V

Lezioni

17 M

Lezioni

17 S

18 G

Lezioni

18 D

19 V

Lezioni

19 L

20 S

20 M

Lezioni

21 D

21 M

Lezioni

22 L

22 G

Lezioni
Lezioni

23 M

Lezioni

23 V

24 M

Lezioni

24 S

25 G

Lezioni

25 D

26 V

Lezioni

26 L

27 S
28 D

Domenica delle Palme

29 L
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APRILE 2021

30 M

Lezioni

31 M

Lezioni

Festa liberazione – S. Marco

27 M

Lezioni

28 M

Lezioni

29 G

Lezioni

30 V

Lezioni

SEDE DI VENEZIA: quadriennio teologico
MAGGIO 2021
Festa dei lavoratori

1M

2D

2M

3L

3G

4M

Lezioni

4V

5M

Lezioni

5S

6G

Lezioni

6D

7V

Lezioni

7L

8S

8M

9D

9M

10 L

10 G

11 M

Lezioni

11 V

12 M

Lezioni

12 S

13 G

Lezioni

13 D

14 V

Lezioni

14 L

15 S

15 M

16 D

16 M

17 L

17 G

18 M

Lezioni

18 V

19 M

Lezioni – BACCALAUREATO (?)

19 S

20 G

Lezioni – BACCALAUREATO (?)

20 D

21 V

Lezioni – Fine lez. II semestre

21 L

22 S

22 M

23 D
24 L

23 M
Inizio SEE

24 G

25 M

25 V

26 M

26 S

27 G

27 D

28 V

28 L

29 S

29 M

30 D

30 M

Festa della Repubblica

Fine SEE – Coll. doc. (ore 17.00)

calendario

1S

GIUGNO 2021

31 L
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Prospetto riassuntivo
SEDE DI MILANO

calendario

I Semestre

110

15-19 settembre

Sessione autunnale esami

25 settembre

Inizio lezioni I semestre

1 ottobre

Inaugurazione Anno Accademico

3 ottobre

Convegno su mons. Luigi Padovese ofmcap

8 ottobre

Collegio docenti

15 ottobre

Prolusione – ISE Venezia (Mons. Felice Accrocca)
(ore 15:00-17:30)

8 dicembre

Solennità dell’Immacolata concezione (vacanza)

17 dicembre

Collegio docenti e cena di Natale

23 dicembre

Fine lezioni I semestre

24 dicembre – 5 gennaio

Vacanze natalizie

8-9 gennaio

Recuperi lezioni

12-30 gennaio

Sessione invernale esami

II Semestre
9 febbraio

Inizio lezioni II semestre

18 febbraio

Collegio docenti

29 marzo – 3 aprile

Settimana santa

6-10 aprile

Vacanze pasquali

1 maggio

Festa dei lavoratori (vacanza)

22 maggio

Fine lezioni II semestre

25-26 maggio

Recuperi lezioni

1-26 giugno

Sessione estiva esami

26 giugno

Collegio docenti

SEDE DI VENEZIA

I Semestre
24 settembre 2020

Inizio lezioni I semestre

28 settembre – 10 ottobre

Sessione autunnale esami

2 ottobre

Collegio docenti (ore 15:00)

4 ottobre

Solennità di san Francesco

15 ottobre

Prolusione – ISE Venezia (Mons. Felice Accrocca)
(ore 15:00-17:30)

25-31 ottobre

Esercizi spirituali

21 novembre

Solennità della Madonna della Salute

8 dicembre

Solennità dell’Immacolata concezione (vacanza)

24 dicembre – 5 gennaio 2021 Vacanze natalizie
13 gennaio

Fine lezioni del I semestre

15 gennaio – 3 febbraio

Sessione invernale esami

9 febbraio

Inizio lezioni II semestre

12 febbraio

Collegio docenti (ore 15:00)

16 febbraio

Vacanza

17 febbraio

Mercoledì delle ceneri (vacanza)

1-10 aprile

Vacanze pasquali

1 maggio

Festa dei lavoratori

19 o 20 maggio

Baccalaureato (da confermare)

21 maggio

Fine lezioni del II semestre

24 maggio – 18 giugno

Sessione estiva esami

18 giugno

Collegio docenti (ore 17:00)

calendario

II Semestre
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Stampato nel mese di settembre 2020

