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La nostra Sezione, S. Tommaso d’Aquino, si è interrogata sull’op-
portunità di potenziare e rinnovare gli studi teologici a partire dalla
Veritatis gaudium. Ha inteso corrispondere all’esortazione di Papa Fran-
cesco di una “Chiesa in uscita”, avendo come punta di forza l’annuncio
del Vangelo. Il rinnovamento degli studi teologici potrà essere possibile
solo, nella misura in cui noi tutti, docenti e studenti, ci impegniamo a ri-
portare il pensiero teologico nel suo alveo ecclesiale. Afferma il Papa che
«l’esigenza prioritaria oggi all’ordine del giorno, infatti, è che tutto il
Popolo di Dio si prepari ad intraprendere “con spirito” una nuova tappa
dell’evangelizzazione». Per realizzare ciò, si richiede «un deciso proces-
so di discernimento, purificazione e riforma. E in tale processo è chia-
mato a giocare un ruolo strategico un adeguato rinnovamento del siste-
ma degli studi ecclesiastici. Essi, infatti, non sono solo chiamati a offri-
re luoghi e percorsi di formazione qualificata dei presbiteri, delle perso-
ne di vita consacrata e dei laici impegnati, ma costituiscono una sorta
di provvidenziale laboratorio culturale in cui la Chiesa fa esercizio del-
l’interpretazione performativa della realtà che scaturisce dall’evento
di Gesù Cristo e che si nutre dei doni della Sapienza e della Scienza di cui
lo Spirito Santo arricchisce in varie forme tutto il Popolo di Dio: dal
sensus fidei fidelium al magistero dei Pastori, dal carisma dei profeti a
quello dei dottori e dei teologi» (VG 3).

Il nostro intento di rinnovamento parte da una lettura attenta delle
necessità delle Chiese del Sud con una proficua collaborazione tra diversi
soggetti pastorali. La scelta metodologica fatta è di tipo interdisciplina-
re, per cui sono stati chiamati a collaborare tutti i docenti della Sezione
con gli studenti. Infatti il Consiglio di Sezione ha deliberato che le nuo-
ve iniziative da proporre devono essere il frutto di un’ampia collegialità
in cui i docenti e gli studenti lavorano insieme per delineare nuovi assetti
teologici per il futuro. Infatti le varie componenti (Decano della Sezione
S. Tommaso, Direttori dei Bienni, Direttori degli Istituti e dei Seminari,
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componente studentesca, esperti nelle varie discipline da proporre) so-
no invitate a pensare insieme e a studiare percorsi attuali di teologia per
corrispondere alle nuove sfide che la contemporaneità pone in essere.
Tale percorso metodologico prevede momenti di confronto tra le due Se-
zioni e con le Autorità accademiche in vista di una più fattiva azione tra
i diversi organi collegiali della Facoltà.

Intercettare le attuali esigenze del popolo di Dio non è una questio-
ne che segue la moda del momento, ma riguarda l’annuncio del Vange-
lo in situazioni nuove e a volte contrarie allo spirito stesso del Vangelo.
La nascita di un Dipartimento di diritto canonico è la prima iniziativa che
vuole rispondere alla crescente richiesta di uomini e donne che desiderano
essere preparati a gestire i conflitti in famiglia e a difendere la dignità
dei più piccoli. Accanto al Dipartimento i docenti del Biennio di Pasto-
rale e dell’Istituto di Pastorale stanno ragionando sulla possibilità di
creare un ulteriore filone pedagogico-profetico a supporto della famiglia,
dei giovani in difficoltà, facendo leva su di un rinnovato impegno educativo
di matrice cristiano-cattolica.

Si avverte ormai l’urgenza di riflettere e proporre itinerari pastorali
per ciò che riguarda la gestione e l’amministrazione delle risorse umane
e dei beni ecclesiastici. I docenti della Sezione desiderano offrire un diploma
in tale ambito della ricerca. In questo campo è interessante la rete che si
può creare con istituti economici del Sud. Lo sprone proviene dal Convegno
Teologia ed economia, che ha visto e vedrà le Sezioni impegnate nello
scorso anno accademico e in quello futuro. Aprire a un’economia segna-
ta dalla fede non è qualcosa di stravagante, anzi implica la partecipazio-
ne di tutta quanta la realtà sociale, in cui la persona umana vive. Il cri-
stianesimo non è una religione che spinge alla fuga mundi, ma è esperienza
di incarnazione, per cui le problematiche economiche investono l’uomo
religioso. Pensare come Chiesa a un’economia sostenibile significa con-
cretizzare il messaggio evangelico nella promozione degli ultimi.

Anche i Direttori del Biennio di Cristologia e dell’Istituto a esso col-
legato hanno sperimentato nel corso di due anni la possibilità di intro-
durre un secondo indirizzo di tipo ecumenico e interreligioso, approfon-
dendo la linea già esistente. La vocazione della città di Napoli, in parti-
colare, da sempre è stata caratterizzata dal dialogo tra culture diverse e
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tra fedi diverse. La Sezione S. Tommaso ha sempre nutrito attenzione
per una fruttuosa unità tra le Confessioni cristiane e un aperto e since-
ro rapporto con le altre religioni a partire dalle problematiche del vive-
re comune. L’indirizzo metterebbe in evidenza non solo gli aspetti tipi-
camente teologici, ma mostrerebbe in relazione al Biennio di Pastorale
le problematiche dello stare insieme come fratelli. Anche in quest’am-
bito la mentalità di fede favorisce la conoscenza dei diversi credi per una
società a misura d’uomo.

Da più parti della società civile e dalle varie componenti ecclesiasti-
che giunge la proposta di un nuovo Biennio di Teologia con temi ri-
guardanti la Laudato si’. L’indirizzo da studiare, proposto dal Consiglio
di Sezione, dovrebbe sottolineare la possibilità di un’economia sosteni-
bile con la salvaguardia del creato. La teologia supporta una nuova visione
del mondo ecosostenibile, dando vita a una spiritualità della casa comu-
ne. Teologia ed ecologia non sono separabili, se si vuole dare vita a un pro-
getto economico, così come indica Papa Francesco ai giovani imprendi-
tori sull’esempio del Poverello d’Assisi. Progettare un nuovo Biennio su-
scita tra i docenti e i giovani nuove prospettive di ricerca e nuove indi-
cazioni di sostenibilità della vita umana. Non solo i documenti pontifi-
ci indicano questa strada, ma le necessità del Sud chiuso nella morsa del-
le ecomafie. L’aspetto della giustizia per il creato, l’educazione cristiana
alla natura e il sorgere di una nuova mentalità economica sono gli aspet-
ti che solleticano tutta quanta la Sezione in un nuovo slancio del pensa-
re e dell’agire in maniera ecclesiale.

Vorremmo, infine, caratterizzare il nostro Biennio di Filosofia con
una specifica indicazione tomista. Il Consiglio di Sezione ha deliberato la
nascita di un corso di Filosofia tomista e neotomismo napoletano dal ti-
tolo Cattedra di San Tommaso e del neotomismo napoletano. Tale ca-
ratterizzazione consente di recuperare il bagaglio filosofico che si è svi-
luppato nell’Almo Collegio dei filosofi e dei teologi della Chiesa napo-
letana. Recuperare quella tradizione comporta un’apertura al futuro, in-
carnando nell’oggi i valori perenni in un mondo che non riconosce più la
solidità della tradizione.

Il nostro intento è quello di favorire la crescita teologica del corpo
docente e quello studentesco per rispondere alle nuove frontiere della
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cultura contemporanea. In un clima di grande sinergia tutte le componenti
sono essenziali per promuovere una “Teologia in uscita”. 

Buon lavoro a tutti!

Napoli, 19 settembre 2019
Solennità di San Gennaro

Il Vice Preside
Prof. FRANCESCO ASTI
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La Facoltà Teologica nella città di Napoli è esistita presso l’Uni-
versità degli Studi dalle origini di questa (sec. XIII) fino all’anno 1861 1.
Nel corso dei secoli, i docenti di tale Facoltà appartennero a vari
ordini religiosi e al clero diocesano, e molti di essi ebbero contempo-
raneamente anche compiti didattici nel Seminario arcivescovile, eret-
to dall’arcivescovo Mario Carafa nel 1568 2. Nella stessa città di Napoli
l’Almo Collegio dei Teologi ebbe il potere di conferire i gradi accade-
mici in Sacra Teologia almeno fin dal sec. XVIII 3.

Nel 1816 un decreto regio stabiliva che i gradi accademici in Sacra
Teologia venissero conferiti da un consiglio misto, composto da pro-
fessori dell’Università degli Studi e da membri del Collegio dei Teologi 4.

Dopo la soppressione delle Facoltà Teologiche presso le Univer-
sità italiane, avvenuta con la Legge Imbriani del 16 febbraio 1861, i
maestri dell’Almo Collegio dei Teologi chiesero al papa Pio IX, insie-
me al riconoscimento delle loro Costituzioni, l’autorità di conferire i gra-
di accademici in Sacra Teologia iure proprio. A questa richiesta il
papa aderiva con la bolla Inter gravissimas del 27 marzo 1874 e con-
cedeva «ut exinde praedictum Neapolitanum Theologorum Collegium
Academicos gradus, nimirum Baccalaureatus, Licentiae, et Laureae
Doctoralis in S. Teologia, ex Apostolicae huius Sedis privilegio, et ad
eiusdem beneplacitum conferre libere et licite valet» 5.

Il Collegio dei Teologi, quindi, esercitò tali diritti al posto della sop-
pressa Facoltà Teologica Napoletana, ininterrottamente fino alla costi-
tuzione apostolica Deus scientiarum Dominus di Pio XI. Lo stesso papa,
il 27 agosto 1938, restituiva ad experimentum la Facoltà Teologica,
eretta poi con rescritto del 19 settembre 1938, festa liturgica di san
Gennaro, patrono dell’Arcidiocesi di Napoli.

Papa Pio XII, con lettera della Sacra Congregazione dei Seminari,
il 31 ottobre 1941, concedeva a sua volta il riconoscimento giuridico
della Facoltà Teologica Napoletana senza limitazione di tempo.
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In ultimo, il 5 giugno e il 18 settembre 1967, con lettere della Sacra
Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, veniva con-
fermata la condizione giuridica della Facoltà Teologica presso il Semi-
nario arcivescovile di Napoli e si approvava il piano di rinnovamento
degli studi teologici secondo gli orientamenti indicati dal Concilio
Vaticano II 6.

In conformità con le direttive dello stesso Concilio e con le norme
emanate dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica circa la pia-
nificazione delle Facoltà Teologiche, nel 1969 è stata costituita la Pon-
tificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Allo stato attuale essa
è articolata in due Sezioni: la Sezione S. Tommaso d’Aquino, che cor-
risponde alla Facoltà Teologica Napoletana già esistente presso il Se-
minario maggiore arcivescovile di Napoli, e la Sezione S. Luigi, che
corrisponde alla Facultas Theologica S. Aloisii ad Pausilypum.

1 Cf. R. TRIFONE, L’Università degli Studi di Napoli dalla fondazione ai giorni nostri,
Napoli 1954, p. 7.

2 Cf. R. DE MAIO, Le origini del Seminario di Napoli. Contributo alla storia napoletana
del Cinquecento, Napoli 1957.

3 Come si rileva dagli Acta Collegii Patrum S. Theologiae Magistrorum Regiae Univer-
sitatis (manoscritto) conservati nella Biblioteca della Sezione. Cf. anche A. BELLUCCI, Note
ed osservazioni sulle origini dell’Almo Collegio dei Teologi di Napoli, in Rivista di Scienze e
Lettere 1931, pp. 167-180; 288-295; 346-372.

4 Come si rileva dal Libro delle conclusioni del Real Collegio dei Teologi dell’Univer-
sità di Napoli (manoscritto), conservato nella Biblioteca della Sezione, pp. 7-9. Cf. anche
TRIFONE, L’Università degli Studi di Napoli, p. 117.

5 Constitutiones Almi Neapolitani Theologorum Collegii a Pio IX sancitae, Tipografia De
Bonis, Napoli 1874.

6 Cf. CONCILIO VATICANO II, Decreto Gravissimum educationis 11; Decreto Optatam
totius 13-18.
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GRAN CANCELLIERE

Sig. Card. CRESCENZIO SEPE, Arcivescovo di Napoli

VICE GRAN CANCELLIERE

P. GIANFRANCO MATARAZZO s.i., Provinciale dei Gesuiti d’Italia

COMMISSIONE EPISCOPALE

Sig. Card. CRESCENZIO SEPE, Arcivescovo di Napoli

S.E. Mons. VINCENZO BERTOLONE, Arcivescovo di Catanzaro

S.E. Mons. SALVATORE LIGORIO, Arcivescovo di Potenza

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Preside: Prof. GAETANO CASTELLO

Vice Preside: Prof. GIUSEPPE DI LUCCIO s.i.

Vice Preside per la Sezione S. Tommaso: Prof. FRANCESCO ASTI

OFFICIALI

Segretario generale: Don LORENZO FEDELE

Direttore amministrativo: Rag. VINCENZO FERRARA

ORGANI DIRETTIVI E SERVIZI



MEMBRI DELLA SEZIONE AL CONSIGLIO DI FACOLTÀ

Docenti: Gaetano Castello (Preside), Francesco Asti (Vice Preside),
Antonio Ascione, Roberto Gallinaro, Pasquale Giustiniani, Luigi Lon-
gobardo, Carmine Matarazzo, Nicola Rotundo, Antonio Terracciano

Studenti: Antonio Guida, Carlo Antonio Maiorano

DIREZIONE DELLA SEZIONE

Vice Preside: Prof. FRANCESCO ASTI

Direttore del Biennio dogmatico: Prof. EDOARDO SCOGNAMIGLIO

Direttore del Biennio pastorale: Prof. SALVATORE ESPOSITO

CONSIGLIO DI SEZIONE

Docenti: Gaetano Castello (Preside), Francesco Asti (Vice Preside),
Antonio Ascione, Edoardo Cibelli, Francesco Del Pizzo, Gaetano Di
Palma, Salvatore Esposito, Roberto Gallinaro, Alessandro Gargiulo,
Pasquale Giustiniani, Luigi Longobardo, Carmine Matarazzo, Nicola
Rotundo, Chiara Sanmorì, Edoardo Scognamiglio

Rettore del Seminario Maggiore: Don Michele Autuoro

Studenti: Carlo Antonio Maiorano (Presidente del Comitato stu-
dentesco), Antonio Guida (Segretario), Mattia D’Antuono, Vincenzo
Piccinelli (Consiglieri)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Direttore amministrativo: Rag. VINCENZO FERRARA

Docenti: Francesco Asti (Vice Preside), Pierluigi Cacciapuoti, Pa-
squale Giustiniani

Personale: Giuseppe Falanga

Studente: Carlo Antonio Maiorano
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UFFICIO DI SEGRETERIA

Segretario: Don LORENZO FEDELE

Collaboratore: Mario Imparato

Orario di Ufficio: 9.00-12.30 / 15.30-17.00 (sabato e agosto chiuso)

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Direttore: Rag. VINCENZO FERRARA

! amministrazione.st@pftim.it

UFFICIO PUBBLICAZIONI

Direttore: Prof. GIUSEPPE FALANGA

Commissione: Francesco Asti (Vice Preside), Antonio Ascione,
Gaetano Di Palma, Lorenzo Fedele, Pasquale Giustiniani, Michele
Miele, Antonio Terracciano

Amministratore: Rag. Vincenzo Ferrara

BIBLIOTECA

Direttore: Don ANDREA DI GENUA

Vice Direttore: Don GIUSEPPE MAGLIONE

Commissione: Francesco Asti (Vice Preside), Gaetano Castello, Ro-
berto Gallinaro, Luigi Medusa, Amalia Russo (Personale), Domenico
La Magna (Studente)

Personale: Ciro Ambrosanio, Rosario Rossi, Amalia Russo

Apertura: 8.45-17.15 (dal lunedì al venerdì)
(chiusura: il sabato e dall’1 al 31 agosto 2020)

! bibliotecapftim@gmail.com
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DIPARTIMENTO DI DIRITTO CANONICO

Moderatore: Prof. ANTONIO FODERARO

! prof.antoniofoderaro@gmail.com

ISTITUTI DI RICERCA

Istituto di Cristologia
Direttore: Prof. ANTONIO TERRACCIANO

Docenti: Antonio Ascione, Francesco Asti, Pierluigi Cacciapuoti,
Edoardo Cibelli, Luigi Longobardo, Antonio Porpora, Edoardo Sco-
gnamiglio

Istituto di Teologia Pastorale “Mons. Luigi M. Pignatiello”
Direttore: Prof. CARMINE MATARAZZO CIRO SARNATARO

Docenti: Pasquale Incoronato, Gennaro Matino, Antonio Palmese,
Filippo Toriello

SEMINARI PERMANENTI

Seminario di Scienze Bibliche
Direttore: Prof. GAETANO DI PALMA

Docenti: Gaetano Castello, Francesco De Feo, Roberto Palazzo,
Luigi Santopaolo

Seminario di Studi Storico-filosofici “Mons. Pasquale Orlando”
Direttore: Prof. PASQUALE GIUSTINIANI

Docenti: Antonio Ascione, Carmela Bianco, Fran  cesco Del Pizzo,
Roberto Gallinaro, Gianpiero Tavolaro



UFFICIO COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

Direttore: Prof. FRANCESCO DEL PIZZO

UFFICIO FINANZIAMENTI PER LA RICERCA E PROGETTI

Direttore: Prof. CARMINE MATARAZZO

COMMISSIONE DI AUTOVALUTAZIONE
PER LA VERIFICA E LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ

Coordinatore PFTIM: Prof. CARMINE MATARAZZO

Membri della Sezione

Docenti: Edoardo Cibelli (Responsabile), Gianpiero Tavolaro

Studenti: Anna Brunetti, Biagio De Rosa

SERVIZI LOGISTICI

Custode: RUGGIERO FERRARA

Apertura della Sezione: 8.30-17.45 (dal lunedì al venerdì)
(chiusura: il sabato e dall’1 al 31 agosto 2020)
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NORME PER LE ISCRIZIONI

1. Ammissione. Sono ammessi alla Sezione studenti ordinari, che
frequentano il normale corso accademico, straordinari, che svolgono
particolari piani di studio senza conseguire titoli accademici, e uditori,
che frequentano alcuni corsi specifici.

2. Titoli di studi. Possono iscriversi al primo ciclo di studi, come
studenti ordinari, coloro che sono in possesso di un titolo di studio
valido per l’iscrizione alle Facoltà universitarie civili italiane o estere.

3. Scadenze. Le immatricolazioni e le iscrizioni al Quinquennio
istituzionale e all’Anno di pastorale si effettuano presso la Segreteria
dal 2 settembre al’11 ottobre. Eventuali iscrizioni tardive (non oltre
il 5 novembre) devono essere autorizzate dal Vice Preside. Le iscri-
zioni ai Bienni di specializzazione si effettuano all’inizio di ogni se-
mestre (dal 2 settembre all’11 ottobre e dal 10 febbraio al 2 marzo).

4. Documentazione. Per l’immatricolazione si richiedono: a) do-
manda d’iscrizione su modulo fornito dalla Segreteria; b) diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (per
gli studenti ordinari); c) quattro fotografie formato tessera; d) nulla
osta dell’ordinario o del superiore religioso (oppure, per i laici, una
lettera di presentazione di un ecclesiastico).

Per l’iscrizione ai bienni di specializzazione si richiedono: a) do-
manda d’iscrizione su modulo fornito dalla Segreteria; b) certificato
di baccellierato in teologia; c) attestati che dimostrino la conoscenza
delle lingue richieste; d) quattro fotografie formato tessera; e) lettera
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di presentazione dell’ordinario o del superiore religioso (oppure, per
i laici, di un ecclesiastico).

Per l’iscrizione al terzo ciclo si richiedono: a) domanda d’iscrizione
su modulo fornito dalla Segreteria; b) certificato di licenza specializ-
zata in teologia; c) attestati che dimostrino la conoscenza delle lingue
richieste; d) quattro fotografie formato tessera; e) lettera di presenta-
zione dell’ordinario o del superiore religioso (oppure, per i laici, di un
ecclesiastico).

DECADENZA DEI CORSI

Ai fini del conseguimento dei gradi accademici del primo e secon-
do ciclo si considerano decaduti i corsi e i curricoli degli studenti che
hanno superato i dieci anni di iscrizione fuori corso, salvo delibera del
Consiglio di Sezione.

PASSAGGI E RICONOSCIMENTO DI STUDI

1. Riconoscimento di studi compiuti altrove

a) Chi ha iniziato gli studi filosofico-teologici in una Facoltà ca-
nonicamente eretta dalla Santa Sede può essere ammesso a conti-
nuarli, senza l’obbligo di ripetere gli anni in essa compiuti; non può,
tuttavia, conseguire alcun grado accademico senza aver soddisfatto
a tutte le condizioni prescritte per detto grado dagli Statuti e dai
programmi di questa Sezione. b) Chi ha iniziato gli stessi studi fuori
di una Facoltà eretta dalla Santa Sede, per essere ammesso, deve in-
tegrare i corsi del primo ciclo, sostenendo gli esami e le altre prove
che le Autorità accademiche determineranno, dopo aver esaminato i
programmi svolti e i voti riportati dal candidato. c) Il riconoscimen-
to di discipline e di corsi, compiuti con successo nelle Università ci-
vili o in altri Istituti o Centri qualificati di studi, viene determinato,
caso per caso, dal Consiglio di Sezione, secondo le direttive stabi-
lite dal Consiglio di Facoltà.



2. Studenti provenienti da un ISSR di I e II ciclo

Attesa la distinta configurazione degli studi in Teologia e nelle
Scienze Religiose (cf. Congregazione per l’Educazione Cattolica, Istru -
zione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose, nn. 2-5), gli studenti in
possesso del Baccellierato o della Licenza in Scienze Religiose posso-
no conseguire il Baccellierato in Sacra Teologia. Dopo attenta valu-
tazione del curriculum studiorum, il Vice Preside stabilirà per ogni
candidato un apposito programma integrativo della durata di alme-
no due anni, con i relativi esami.

– Curricoli incompleti possono ottenere omologazioni pari al -
l’80% dei crediti acquisiti.

3. Studenti provenienti da un Istituto affiliato

– Gli studenti provenienti da un Istituto affiliato possono ottene-
re riconoscimenti non superiori all’80% dei crediti acquisiti. 

– È previsto un colloquio previo, tendente a determinare il piano
di studi integrativo che include tutte le materie assenti dal curricolo
presentato e può prevedere la ripetizione di corsi fondamentali fino
all’acquisizione dei crediti richiesti.

4. Gli studenti provenienti da altri Istituti non possono essere
iscritti come ordinari se non sono in possesso del titolo di studio va-
lido per l’iscrizione nelle Università di Stato. 

La Facoltà non offre nessun riconoscimento, ai fini del conferi-
mento del grado accademico, per Diplomi e curricoli di Istituti o
Scuole di formazione teologica con cicli triennali o, comunque, non
previamente riconosciuti dalla Facoltà.

5. Ogni richiesta di passaggio/riconoscimento dovrà essere corre-
data da:

– domanda al Vice Preside per la Sezione;
– attestato degli esami sostenuti, con relativa votazione;
– programmi dei corsi, con l’indicazione delle ore (semestrali, an-

nuali), autenticati dal Direttore/Prefetto dell’Istituto di provenienza.
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EFFETTI CIVILI DEI TITOLI ACCADEMICI

I titoli accademici di Baccellierato, Licenza e Dottorato in Teo lo gia
rilasciati dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sono
di diritto pontificio. Agli effetti civili hanno valore secondo i concorda-
ti e le legislazioni vigenti nei vari Stati e le norme delle singole Univer-
sità o Istituti Universitari.

In Italia i Diplomi di Baccellierato, Licenza e Dottorato in
Teologia:

– consentono l’esenzione da frequenze e l’abbreviazione dei corsi
universitari, sempre a discrezione delle Autorità accademiche delle
Facoltà civili.

– sono riconosciuti validi se vidimati dalle competenti Au to rità
ecclesiastiche e civili. Le vidimazioni richieste per l’Italia sono, nel-
l’ordine: a) Con gregazione per l’Educazione Cattolica (piazza Pio
XII 3, Roma); b) Segreteria di Stato di Sua Santità (presso le Poste
Vaticane, Colonnato di destra); c) Nunziatura Apostolica in Italia
(via Po 27, Roma); d) Prefettura di Roma - Ufficio Legalizzazione (via
Ostiense 131, Roma)*; e) Ministero dell’Istruzione (piazzale Kennedy
20, Roma).

Per gli studenti non italiani, che hanno bisogno della vidimazione
dei titoli per i loro paesi, la procedura è la seguente: Con gregazione
per l’Educazione Cattolica - Segreteria di Stato - Ambasciata del pro-
prio paese.
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* In Prefettura presentarsi solo il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8.30 alle
12.00, con marca da bollo di € 16,00 da apporre su ogni Diploma o Certificato da auten-
ticare. I titoli di Baccellierato e Licenza in Teologia, conformemente al D.P.R. del 2
febbraio 1994, possono essere riconosciuti con Decreto del Ministero italiano del -
l’Istruzione previa presentazione, all’Ufficio competente di piazzale Kennedy 20 in
Roma, di copia autenticata del Diploma, Certificati dell’intero ciclo istituzionale con
dichiarazioni delle annualità (13 per il Baccellierato e 20 per la Licenza) e marca da bollo
di € 16,00.
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TASSE ACCADEMICHE

IMMATRICOLAZIONE € 260,00

ISCRIZIONE AL PRIMO CICLO
Prima rata (entro il 9 novembre) € 566,00
Seconda rata (entro il 4 marzo) € 566,00

ISCRIZIONE AL SECONDO CICLO
Prima rata (entro il 10 novembre) € 773,00
Seconda rata (entro il 5 marzo) € 773,00

ISCRIZIONE AL TERZO CICLO (annuale) € 1.043,00

ISCRIZIONE FUORI CORSO (annuale) € 508,00

ISCRIZIONE UDITORI (semestrale) € 124,00
TASSA PER OGNI CORSO € 33,00
TASSA PER OGNI ESAME € 28,00

TASSA PER LA TESI DI BACCELLIERATO € 107,00

TASSA PER LA TESI DI LICENZA € 341,00

TASSA PER LA TESI DI DOTTORATO € 510,00

DIPLOMA DI BACCELLIERATO € 96,00

DIPLOMA DI LICENZA € 204,00

DIPLOMA DI DOTTORATO € 294,00

DIPLOMA DI STUDI FILOSOFICI € 62,00

DIPLOMA DI PASTORALE € 62,00

DIRITTI DI SEGRETERIA
RITARDO D’ISCRIZIONE E/O DEI TERMINI DI SEGRETERIA € 30,00
RIPETIZIONE O RINVIO ESAME € 10,00
ASSENZA INGIUSTIFICATA ALL’ESAME € 15,00
ESAME FUORI SESSIONE € 25,00
ATTESTATI € 5,00
ATTESTATI CON PUNTEGGIO € 15,00
DUPLICATO DEL LIBRETTO € 25,00
DUPLICATO DEL TESSERINO           € 10,00



Spiegazione delle sigle

1. La prima sigla sotto il cognome e nome indica lo stato canonico,
l’ordine o la congregazione religiosa di appartenenza: dc = presbitero
diocesano; dp = diacono permanente; lc = laico/a; rl = religioso.

2. La seconda sigla indica il grado accademico (D = Dottore; L = Li -
cenziato; LR = Laureato) e, dopo il punto, la specializzazione in cui
è stato conseguito: Ac = Archeologia cristiana; B = Sacra Scrittura;
D = Diritto canonico; Fi = Filosofia; Fs = Fisica; FP = Filosofia e Po-
litica; G = Giurisprudenza; Li = Liturgia; Ls = Lingue straniere mo-
derne; Lt = Lettere; Me = Medicina; Pa = Patrologia; Pd = Pedagogia;
Ps = Psi cologia; Sc = Scienze della comunicazione; Se = Storia eccle-
siastica; So = So-ciologia; Sp = Scienze politiche; Ss = Scienze sociali;
Tb = Teologia biblica; Td = Teo logia dogmatica; Tm = Teologia mora-
le; Tp = Teologia pastorale; Ts = Teologia spirituale; U = Utroque iure.

ASCIONE ANTONIO - straordinario
dc • LR.Fi e D.Td
Via S. Dino, 2 - 80058 Torre Annunziata (Napoli)

338 3405785 - ! donantonioascione@gmail.com

ASTI FRANCESCO - ordinario
dc • D.Ts e LR.Sc 
Via dell’Abbondanza, 26 - 80145 Napoli

081 7402266 - ! asti.f@inwind.it

COLLEGIO DEI DOCENTI
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AUTORINO CARMINE - assistente
dc • D.Li
Via F. Turati, 42 - 80010 Villaricca (Napoli) 

328 2014584 - ! carmineautorino26@libero.it

BARBA ORLANDO - incaricato
dc • D.U
Vico II Due Porte, 1 - 80128 Napolii 

347 7757817 - ! orlando.barba@libero.it

BIANCO CARMELA - incaricata
lc • D.Sp e LR.Pd
Via Egiziaca a Pizzofalcone, 41 - 80132 Napoli 

334 2936219 - ! karbia1@virgilio.it

BORGHI ERNESTO - invitato
lc • LR.Lt e B.B
Via Sismondi, 62 - 20133 Milano 

348 0318169 - ! borghi.ernesto@tiscali.it

CACCIAPUOTI PIERLUIGI - associato
rl (ofmcap) • D.Td
Piazza S. Eframo Vecchio, 21 - 80137 Napoli

081 7519371 - ! biblprovlaurenziana@libero.it

CASTELLO GAETANO - straordinario
dc • L.B e D.Tb
Corso Garibaldi, 254 D/6 - 80055 Portici (Napoli)

081 471964 - ! castellogae@gmail.com

CIBELLI EDOARDO - associato
dc • D.Td e LR.Fs
Via L. Armstrong, 15 - 80147 Napoli

081 7733388 - ! cibelliedoardo@libero.it
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COMI GIUSEPPE MARIA - incaricato
dc • L.Tm e D.Td
Via Salemi, 8 - 88100 Catanzaro

320 6178278 - ! giuseppecomi79@gmail.com

CURTO MICHELE - incaricato
rl (css) • D.Se
Via G. Gonzaga, 100 - 84091 Battipaglia (Salerno)

3386408371 - ! micurt@libero.it

DE FEO FRANCESCO - incaricato
rl (ofm) • L.B e D.Td
Piazza Giovanni XXIII, 6 - 83094 Casalbore (Avellino)

0825 849164 - ! catab@libero.it

DE SIMONE GAETANO - invitato
dc • D.U
Via Rocco Sica, 6 - 84081 Sava di Baronissi (Salerno) 

333 3472704 - ! desimone@pul.it

DEL PIZZO FRANCESCO - incaricato
lc • LR.Fi e D.Ss
Via Libertà, II trav. dx 37 - 80055 Portici (Napoli)

338 4091515 - ! f.delpizzo@virgilio.it

DELLA ROCCA ROBERTO - assistente
dc • LR.Lt e L.Pa
Via Josemaria Escrivà, 88 - 80126 Napoli-Pianura

333 1673982 - ! robdellarocca@gmail.com

DI PALMA GAETANO - ordinario
dc • L.B e D.Td
Corso Italia, 93 - 80056 Ercolano (Napoli) 

081 7396942 - ! dipalma.gaetano@gmail.com



D’ONOFRIO BERNARDINO - lettore di lingua tedesca
dc • LR.Lt
Parco Comola Ricci, 155 - 80122 Napoli 

081 7143896 - ! berdonofr@libero.it

ESPOSITO SALVATORE - straordinario
dc • D.Li
Vicoletto Campanile SS. Apostoli, 6 - 80138 Napoli

081 299091 - ! donsalvatoreesposito@alice.it

FAGGIONI MAURIZIO - invitato
rl (ofm) • D.Tm e LR.Me
Viale Colombo, 11 - 00185 Marina di Carrara (Massa-Carrara)

335 333006 - ! faggionimp@libero.it

FODERARO ANTONIO - straordinario
dc • D.D
Via A. Cimino, 24 - 89126 Reggio Calabria 

347 6374055 - ! prof.antoniofoderaro@gmail.com

GALLINARO ROBERTO - ordinario
dc • LR.Fi.Sp e L.Td
Via E. Massari, 4 - 80128 Napoli 

081 5563068 - ! rgallinaro1956@libero.it

GARGIULO ALESSANDRO - assistente
dc • LR.Fi e L.Td
Via dell’Abbondanza, 26 - 80145 Napolii 

349 3442596 - ! padrealgar@gmail.com

GIUSTINIANI PASQUALE - ordinario
lc • LR.Fi.Lt e L.Tp
Corso della Repubblica, 143 - 80078 Pozzuoli (Napoli) 

338 5299802 - ! pgiustiniani@libero.it
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IADANZA MARIO - invitato
dc • LR.Fi e D in Storia medievale
Via Iadanza,  53 - 82020 Campolattaro (Benevento) 

339 1344935 - ! mario.iadanza@tin.it

INCORONATO PASQUALE - associato
dc • D.Tp
Via G. Marconi, 36 - 80056 Ercolano (Napoli) 

081 7393298 - ! donpinco@hotmail.it

LANGELLA ALFONSO - incaricato
lc • D.Td e LR.Fi
Via Barcaiola, 20 - 80056 Ercolano (Napoli) 

081 5742956 - ! famiglialangella89@gmail.com

LONGOBARDO LUIGI - ordinario
dc • D.Pa e LR.Fi
Via Ercole, 22 - 80070 Bacoli (Napoli) 

081 5233337 - ! luigi.longobardo@tin.it

LOPASSO VINCENZO - invitato
dc • L.B e D.Td
Viale San Pio X, 160 - 88100 Catanzaro

333 2127850 - ! vincenzolopasso@gmail.com

MASTROCOLA SILVIO - invitato
lc • LR.Lt
Via San Gennaro al Vomero, 15 - 80129 Napoli

081 5786654 - ! mastrocolasilvio@libero.it

MATARAZZO CARMINE - straordinario
lc • D.Tp e LR.Fi
Via Benedetto Cariteo, 12 - 80125 Napoli 

081 621051 - ! c.matarazzo@pftim.it
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MATINO GENNARO - incaricato
dc • D.Tp e LR.Pd
Via Giotto, 15 - 80128 Napoli 

081 7147277 - ! gmatin@tin.it

ORTAGLIO LUIGI - associato
rl (ofm) • D.D e LR.G
Piazza Granatello, 12 - 80055 Portici (Napoli) 

081 7768380 - ! luigiortaglio.ofm@alice.it

PALAZZO ROBERTO - incaricato
dc • L.B e D.Tb
Via Trieste, 28 - 81034 Mondragone (Caserta) 

347 8600080 - ! donrobertopalazzo@email.it

PALMESE ANTONIO - incaricato
rl (sdb) • D.Tp
Via Dalbono, 38 - 80055 Portici (Napoli) 

338 4588550 - ! dontoninopalmese@gmail.com

PALMISCIANO GIUSEPPE - incaricato
lc • LR.Sp, D in Storia contemporanea e L.Se
Via D. Galimberti, 6 - 80040 Poggiomarino (Napoli) 

338 8202005 - ! palmisciano.giuseppe@virgilio.it

PONTICELLI RAFFAELE - incaricato
dc • L.Ps
Viale Colli Aminei, 3 - 80131 Napoli 

081 7443971 - ! donlello@tin.it

PORPORA ANTONIO - incaricato
dc • D.Td
Via S. Quasimodo, 36 - 84011 Amalfi (Salerno) 

089 871392 - ! antonioporpora1959@gmail.com
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ROMANO LUCIO - invitato
lc • D.Me
Piazza F. Crispi, 1 - 81031 Aversa (Caserta) 

330 580026 - ! lucioromano@libero.it

ROTUNDO NICOLA - incaricato
dc • D.Tm
Via Apostolello, 27 - 88050 Simeri Crichi (Catanzaro) 

348 8242511 - ! n.rotundo@pftim.it

SANMORÌ CHIARA - incaricata
lc • LR.Lt e L.Ac
Via E. Garofalo, 7 - 00169 Roma 

06 23260139 - ! chiarasanmori@libero.it

SANTOPAOLO LUIGI - incaricato
lc • D.B
Via S. Maria a Cubito, 812 - 80145 Napoli 

333 2230534 - ! santopaolo_luigi@libero.it

SCIPPA VINCENZO, emerito
dc • L.B, D.Td, LR.Fi e Diploma in Scienze Bibliche Orientali
Via A. Manzoni 72, 80026 Casoria (Napoli) 

081 7580737 - ! vincenzo.scippa@pftim.it

SCOGNAMIGLIO EDOARDO - straordinario
dc • D.Td e LR.Fi
Via S. Francesco, 117 - 81024 Maddaloni (Caserta) 

0823 434779 - ! edosc@libero.it

SESSA DARIO - invitato
lc • LR.Fi, LR.G e D.Td
Via O. Fragnito, 2 - 80131 Napoli 

081 5549968 - ! dariosessa@libero.it
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TAVOLARO GIANPIERO - associato
dc • D.Td e D.F
Via Morroni, 5 (c/o Monastero di Ruviano) - 81010 Ruviano (Caserta)

0823 868383 - 329 5409066 - ! g.tavolaro@pftim.it

TERRACCIANO ANTONIO - associato
dc • D.Td
Viale U. Maddalena, 212 - 80144 Napoli 

081 7804264 - ! an.ter@tin.it

TORIELLO FILIPPO - incaricato
lc • D.Ps.Pd, LR.Fi e L.Tp 
Via Kennedy, 3 - 84012 Angri (Salerno) 

081 949478 - ! toriello.filippo@alice.it

TUBIELLO ANTONIO - incaricato
lc • LR e D.Fi
Via Terragrande (Seconda Traversa) - 81040 Curti (Caserta) 

0823 811738 - ! atubiello@libero.it

PROFESSORI EMERITI

S.E. Mons. BRUNO FORTE Mons. ADOLFO RUSSO

Don CESARE MARCHESELLI-CASALE Mons. RAFFAELE RUSSO

Mons. ANDREA MILANO Don VINCENZO SCIPPA

Mons. ARMANDO ROLLA

PROFESSORI ILLUSTRI

Sig. Card. AGOSTINO VALLINI S.E. Mons. FILIPPO IANNONE

S.E. Mons. MICHELE DE ROSA Don LUIGI MEDUSA

S.E. Mons. ANTONIO DI DONNA S.E. Mons. VINCENZO PELVI

S.E. Mons. ARMANDO DINI S.E. Mons. DOMENICO SORRENTINO



ELENCO DECANI DELLA SEZIONE

Prof. LUIGI M. PIGNATIELLO Prof. ADOLFO RUSSO
1969 - 1972 1994 - 1999

Prof. SETTIMIO CIPRIANI Prof. ANTONIO PITTA
1972 - 1975 1999 - 2005

Prof. CIRIACO SCANZILLO Prof. VINCENZO SCIPPA
1975 - 1981 2005 - 2008

Prof. BRUNO FORTE Prof. GAETANO CASTELLO
1981 - 1985 2008 - 2011

Prof. RAFFAELE RUSSO Prof. GAETANO DI PALMA
1985 - 1988 2011 - 2017

Prof. AGOSTINO VALLINI Prof. IGNAZIO SCHINELLA
1988 - 1989 2017 - † 2017

Prof. BRUNO FORTE Prof. FRANCESCO ASTI
1989 - 1994 2017 -
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ORIENTAMENTI GENERALI

1. Il Piano degli studi del quinquennio istituzionale della Sezione
S. Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale si è costantemente ispirato ai vari documenti emanati
dalla Santa Sede e dalla Conferenza Episcopale Italiana in materia di
studi teologici. Contemporaneamente, ha perseguito l’intento di con-
solidare l’unità organica della Facoltà Teologica la quale, pur nella
distinzione di due Sezioni, serve la medesima area ecclesiale e socio-
culturale del Meridione d’Italia.

L’attuale piano degli studi prevede un biennio iniziale prevalente-
mente filosofico, con adeguata attenzione alle cosiddette scienze umane,
propedeutico al triennio successivo, a carattere marcatamente teologico.

2. L’idea ispiratrice del piano è cristocentrica. Essa recepisce la pro-
spettiva del Nuovo Testamento e le indicazioni del Concilio Vaticano II
(cf. DV 2): proprio in quanto Gesù Cristo è mediatore della rivelazio-
ne, occorre lasciarsi guidare da lui nella scoperta di Dio e della totalità
del mistero della salvezza.

Tale impostazione è, nello stesso tempo, storica e sistematica: storica
perché si parte da Cristo per anticipare o ripercorrere la storia della sal-
vezza, passata o futura; sistematica perché permette di veder riunificato,
con una certa organicità, tutto il discorso teologico in Cristo e nella
profondità della vita trinitaria, a cui egli schiude.

Per ottenere tale sistemazione, tuttavia, non si snatura il profilo
delle singole discipline, né si trasforma il loro statuto scientifico. Tutte
le discipline, infatti, pur nella convergenza dell’unico discorso teologico-
sistematico, mantengono la loro autonomia.

PRIMO CICLO DI STUDI

BACCELLIERATO IN TEOLOGIA



In questo disegno, le discipline del biennio offrono un’articolata
conoscenza critica dell’uomo e della storia, in cui è venuta a porre la sua
tenda la Parola eterna del Padre, il Cristo, centro escatologico della
historia salutis, rivelatore dell’uomo (cf. GS 22). Le discipline del trien-
nio, a loro volta, sono organizzate intorno alla centralità fondativa
della fede cristologica e trinitaria.

3. Viene, inoltre, riaffermato il carattere istituzionale del primo ciclo
accademico, che ha un fondamentale valore formativo per gli studen-
ti, i quali non possono accedere a nessun corso di specializzazione se
prima non hanno una visione sintetica e globale del sapere teologico. Il
profilo istituzionale emerge, in concreto, dall’architettura complessiva
del piano di studi e da una costante attenzione tematica, che tende a far
convergere, nei limiti del possibile, i vari insegnamenti di ogni semestre
su un nucleo unitario di studio. La visione istituzionale degli studi è,
inoltre, favorita dal raggruppamento di tutte le discipline in cinque
aree omogenee: area filosofico-antropologica; area biblica; area storico-
patristica; area teologico-dogmatica; area teologico-pratica.

4. In relazione alla tipologia dei corsi, il piano di studi si articola
in corsi fondamentali di 4 e di 2 ore settimanali di lezione; corsi com-
plementari; esercitazioni guidate dal docente nell’ambito della propria
disciplina.

Tutti i corsi hanno durata semestrale e sono corredati di brevi profili
metodologici e tematici (distinti dai programmi proposti dai singoli
docenti), finalizzati a garantire un’indispensabile unità e armonia del-
l’insegnamento, in modo da facilitare la sintesi personale degli stu-
denti, pur nel rispetto delle peculiarità epistemologiche di ogni disci-
plina.

L’ordinamento consente inoltre uno spazio di personalizzazione da
parte degli studenti, i quali devono integrare il piano di studi secondo
le norme applicative che seguono.

5. A partire dall’anno accademico 2016-2017 è obbligatorio con-
cludere il primo ciclo di studi con un esame comprensivo basato su
una tesi scritta e tre argomenti orali desunti da un tesario che include tre
aree tematiche: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale.

BACCELLIERATO IN TEOLOGIA 29
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La somma totale per la valutazione finale del Baccellierato in
Teologia è di 110 punti, dei quali 80 punti sono computati in base al
curricolo accademico, 20 sono attribuiti allo scritto e 10 all’esame orale.
La Commissione esaminatrice ha a sua disposizione altri 6 punti per
integrare il voto finale.

NORME APPLICATIVE

1. Il presente ordinamento degli studi, approvato dal Consiglio di
Sezione il 26-2-2014, è in vigore ad experimentum a decorrere dall’an-
no accademico 2015-2016.

2. Dall’anno accademico 2006-2007, in vista dell’adeguamento al
Processo di Bologna, il computo dei crediti viene effettuato secondo il
sistema ECTS (European Credits Transfer System). Essi esprimono
la quantità di lavoro che ogni unità di corso richiede rispetto al volume
globale di lavoro necessario per effettuare con successo un anno di
studi completo nella Facoltà, cioè: lezioni in aula, esercitazioni, seminari,
studio personale – in biblioteca e a casa – nonché gli esami e l’elabora-
to scritto finale. L’ECTS, quindi, si basa sul volume globale di lavoro
dello studente e non si limita esclusivamente alle ore di frequenza.

Computo ECTS: 1 credito (1 ECTS) equivale a 24 ore di lavoro da
parte dello studente, di cui 8 ore di lezione.

Per ottenere il Baccellierato lo studente deve:
– frequentare e superare con esito positivo i corsi;
– frequentare e superare otto corsi complementari;
– redigere due esercitazioni;
– svolgere Attività Formative Elettive;
– superare l’esame comprensivo (con tesi scritta).

Per conseguire il Baccellierato bisogna raggiungere 300 ECTS, dei
quali 294 di corsi ed esercitazioni e 6 di preparazione e superamento del-
l’esame comprensivo finale.

3. Ogni studente, all’atto dell’iscrizione al II anno, è tenuto a sce-
gliere e comunicare in Segreteria gli otto corsi complementari previsti al
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II, III, IV e V anno, tra quelli proposti dall’ordinamento, tenendo con-
to della loro attivazione in anni pari o dispari (il riferimento è all’ulti-
ma cifra dell’anno solare: ad esempio, l’anno accademico 2019-2020
viene considerato, a questo fine, anno pari).

4. Nel quinquennio lo studente presenta due esercitazioni scritte
(una nell’area antropologico-filosofica e l’altra nelle materie teologiche).
La prima è accompagnata da un Tutor con un corso specifico che si tie-
ne al II anno. L’esercitazione teologica, opportunamente ap profondita, po -
trà risultare come prima ricerca per la tesi scritta di Baccellierato. Ogni
docente, all’inizio del suo corso, propone alcuni temi sui quali guiderà
gli studenti nell’esercitazione scritta o nella tesi, il cui titolo va presen-
tato in Segreteria almeno entro la fine del I semestre del quinto anno.
Con la tesi e l’esame finale orale, il candidato de ve dimostrare, oltre al
rigore di metodo, anche la capacità di sintesi del sapere teologico.
La tesi va presentata in Segreteria almeno un mese prima della data fis-
sata per l’esame finale, in tre copie – con rilegatura di colore blu – firmate
dal Re latore e in una copia su supporto informatico (CD).

5. I corsi possono includere, a discrezione del docente, l’attività
seminariale, condotta in modo da facilitare l’assimilazione della mate-
ria e l’impegno degli studenti nell’approfondimento di particolari pro-
blematiche. I docenti organizzeranno il lavoro seminariale nel modo che
riterranno più opportuno (anche di pomeriggio), proponendo: letture
di testi, sessioni di confronto su tematiche particolari, ricerche specifiche
ed esposizioni degli studenti su un aspetto del tema generale.

6. Altri corsi, di 3 ECTS, rispondono alle esigenze di ampliamento
dell’offerta formativa e variano di anno in anno. Essi si svolgono in
orari tali da non interferire con le altre forme di attività didattica.

7. I crediti assegnati alla partecipazione certificata a congressi e con-
vegni sono calcolati secondo le seguenti linee guida:

– 0,25 ECTS per modulo di di 4/5 ore (1/2 giornata); 
– 0,50 ECTS per modulo di 8-10 ore (una o due giornate).

8. Sono considerati propedeutici ai corsi di esegesi biblica del -
l’Antico e del Nuovo Testamento gli esami di Introduzione alla Sacra
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Scrittura, Ebraico biblico e Greco biblico; mentre per i corsi di Teologia
morale speciale è propedeutico l’esame di Teologia morale fondamentale.
Pertanto, è obbligatorio rispettare la propedeuticità. Il corso di Pro pe -
deutica filosofica è obbligatorio per coloro che non hanno studiato la
filosofia nel curricolo dell’istruzione secondaria di secondo grado.

9. La Sezione richiede a tutti gli studenti la conoscenza previa di
alcune lingue: greco classico, latino e almeno due lingue moderne tra
francese, inglese, spagnolo e tedesco. Gli studenti sprovvisti di tali
prerequisiti possono provvedere all’integrazione presso centri di studio
privati, esibendo la certificazione in Segreteria entro la data di iscri-
zione al III anno. La Sezione offre, comunque, corsi integrativi di
greco classico, latino e tedesco.

10. Secondo gli ultimi accordi tra la Conferenza Episcopale Italiana
e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (cf. DPR 20
agosto 2012, n. 175) ai fini dell’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole italiane gli studenti devono prevedere obbligatoriamente nel
loro curriculum studiorum le seguenti discipline:

– Pedagogia e didattica;
– Metodologia e didattica dell’Irc;
– Teoria della scuola;
– Legislazione scolastica
– Tirocinio.

11. Piani di studio ad hoc, per studenti provenienti da altre istitu-
zioni universitarie, vengono determinati secondo la normativa pre-
vista dall’art. 38 degli Statuti particolari della Sezione S. Tommaso
d’Aquino.

PIANO DI STUDI

Codici dei corsi. Ogni corso viene identificato da un codice, le cui let-
tere identificano l’area di appartenenza: AI (Area Introduttiva); AFA
(Area Filosofico-Antropologica); AB (Area Biblica); ASP (Area Storico-
Patristica); ATD (Area Teologico-Dogmatica); ATP (Area Teologico-
Pratica); IL (Integrazione Linguistica).
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PRIMO ANNO

I Semestre

AFA18 METODOLOGIA DELLA RICERCA FILOSOFICA
Prof. Gianpiero Tavolaro 3 ECTS

AFA01 STORIA DELLA FILOSOFIA
Prof. Gianpiero Tavolaro 6 ECTS

AFA11 LOGICA
Prof. Dario Sessa 3 ECTS

AFA07 PSICOLOGIA GENERALE
Prof. Raffaele Ponticelli 6 ECTS

AFA10 STORIA DELLE RELIGIONI
Prof. Edoardo Scognamiglio 6 ECTS

ASP05 STORIA DELLA CHIESA 1
Prof. Mario Iadanza 6 ECTS

II Semestre

AFA02 FILOSOFIA CONTEMPORANEA
Prof. Antonio Ascione 6 ECTS

AFA06 FILOSOFIA DELLA RELIGIONE
Prof. Roberto Gallinaro 6 ECTS

AFA08 SOCIOLOGIA
Prof. Francesco Del Pizzo 6 ECTS

AFA09 FILOSOFIA DELL’EDUCAZIONE
Prof.ssa Carmela Bianco 6 ECTS

AB01 INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA
Prof. Gaetano Di Palma 6 ECTS

Totale  60 ECTS
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SECONDO ANNO

I Semestre

AFA15 FILOSOFIA TEORETICA 1
Prof. Pasquale Giustiniani 6 ECTS

AFA14 ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
Prof. Roberto Gallinaro 6 ECTS

AB07 EBRAICO BIBLICO *
Prof. Luigi Santopaolo 6 ECTS

ASP06 STORIA DELLA CHIESA 2
Prof. Michele Curto 6 ECTS

… COMPLEMENTARE FILOSOFICO (2 corsi)
3 ECTS

… ESERCITAZIONE *
Proff. P. Giustiniani - A. Ascione - G. Tavolaro 6 ECTS

II Semestre

AFA16 FILOSOFIA TEORETICA 2
Prof. Pasquale Giustiniani 6 ECTS

AFA17 FILOSOFIA MORALE E POLITICA
Prof. Roberto Gallinaro 6 ECTS

AFA19 GNOSEOLOGIA
Prof. Antonio Tubiello 6 ECTS

ASP08 LETTERATURA CRISTIANA ANTICA
Prof. Luigi Longobardo 6 ECTS

Totale  60 ECTS

* Il corso di Ebraico biblico e l’Esercitazione hanno durata annuale.
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TERZO ANNO

I Semestre

AB08 GRECO BIBLICO
Prof. Francesco De Feo 6 ECTS

AB03 ESEGESI DELL’AT/1: PENTATEUCO
Prof. Gaetano Castello       6 ECTS

ATD01 TEOLOGIA FONDAMENTALE
Prof. Edoardo Cibelli 6 ECTS

ASP07 STORIA DELLA CHIESA 3
Prof. Giuseppe Palmisciano 6 ECTS

… COMPLEMENTARE (2 corsi)
3 ECTS

II Semestre

AB11 ESEGESI DELL’AT/2: PROFETI
Prof. Luigi Santopaolo 6 ECTS

AB13 ESEGESI DEL NT/1: SINOTTICI E ATTI
Prof. Roberto Palazzo 6 ECTS

ATD02 CRISTOLOGIA
Prof. Edoardo Scognamiglio 6 ECTS

ATD03 TEOLOGIA TRINITARIA
Prof. Francesco Asti 6 ECTS

ASP04 ARCHEOLOGIA CRISTIANA
Prof.ssa Chiara Sanmorì  6 ECTS

Totale  60 ECTS
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QUARTO ANNO

I Semestre

AB12 ESEGESI DEL AT/3: SCRITTI
Prof. Vincenzo Lopasso 6 ECTS

AB14 ESEGESI DEL NT/2: OPERA PAOLINA
Prof. Gaetano Di Palma 6 ECTS

ATP01 TEOLOGIA MORALE FONDAMENTALE
Prof. Nicola Rotundo 6 ECTS

ATP18 TEOLOGIA MORALE DELLE VIRTÙ
Prof. Giuseppe Maria Comi 3 ECTS

ATD08 STORIA DELLA TEOLOGIA
Prof. Pierluigi Cacciapuoti 3 ECTS

… COMPLEMENTARE (2 corsi)
3 ECTS

II Semestre

ATD04 ANTROPOLOGIA TEOLOGICA
Prof. Pierluigi Cacciapuoti 6 ECTS

ATD05 ECCLESIOLOGIA
Prof. Antonio Terracciano 6 ECTS

ATP02 TEOLOGIA MORALE SPECIALE 1
Prof. Maurizio Faggioni 6 ECTS

ATP05 TEOLOGIA SPIRITUALE
Prof. Francesco Asti 6 ECTS

ATP09 DIRITTO CANONICO 1
Prof. Luigi Ortaglio 6 ECTS

Totale  60 ECTS
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QUINTO ANNO

I Semestre

AB06 ESEGESI DEL NT/3: OPERA GIOVANNEA E LETTERE CATTOLICHE
Prof. Gaetano Castello 6 ECTS

ATD07 ESCATOLOGIA
Prof. Edoardo Cibelli 3 ECTS

ATD12 ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO
Prof. Antonio Porpora 3 ECTS

ATP06 LITURGIA
Prof. Salvatore Esposito 6 ECTS

ATP07 TEOLOGIA PASTORALE
Proff. Carmine Matarazzo - Pasquale Incoronato 6 ECTS

ATP12 DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
Prof. Francesco Del Pizzo 3 ECTS

… COMPLEMENTARE (2 corsi)
3 ECTS

II Semestre

ATD06 TEOLOGIA DEI SACRAMENTI
Prof. Salvatore Esposito 6 ECTS

ATD10 MARIOLOGIA
Prof. Alfonso Langella 3 ECTS

ATP03 TEOLOGIA MORALE SPECIALE 2
Prof. Nicola Rotundo 6 ECTS

ATP10 DIRITTO CANONICO 2
Prof. Gaetano De Simone 6 ECTS

ATP22 DIRITTO CANONICO 3
Prof. Gaetano De Simone 3 ECTS

… PREPARAZIONE AL BACCELLIERATO
6 ECTS

Totale  60 ECTS
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CORSI COMPLEMENTARI
ANNI DISPARI

AFA22 ANTROPOLOGIA RELIGIOSA
Prof. Antonio Ascione 3 ECTS

AFA05 FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO
Prof. Pasquale Giustiniani 3 ECTS

AFA12 FILOSOFIA DELLA POLITICA
Prof.ssa Carmela Bianco 3 ECTS

AB09 STORIA E ARCHEOLOGIA BIBLICA
Prof. Vincenzo Scippa 3 ECTS

ASP09 AGIOGRAFIA
Prof. Mario Iadanza 3 ECTS

ATD13 PNEUMATOLOGIA
Prof. Gianpiero Tavolaro 3 ECTS

ATD14 TEOLOGIA DELLE RELIGIONI
Prof. Edoardo Scognamiglio 3 ECTS

ATP19 CATECHETICA
Prof. Carmine Matarazzo 3 ECTS

ATP04 BIOETICA
Proff. P. Giustiniani - C. Matarazzo - N. Rotundo 3 ECTS

ATP23 TEOLOGIA DEL DIRITTO CANONICO
Prof. Luigi Ortaglio 3 ECTS

ATP24 STORIA DELLE FONTI DEL DIRITTO CANONICO
Prof.ssa Francesca Galgano 3 ECTS

ATP16 TEORIA DELLA SCUOLA
Prof. Filippo Toriello 3 ECTS

ATP17 LEGISLAZIONE SCOLASTICA
Prof. Filippo Toriello 3 ECTS



CORSI COMPLEMENTARI
ANNI PARI

AFA20 FILOSOFIA DEL DIRITTO
Prof.ssa Carmela Bianco 3 ECTS

AFA21 FILOSOFIA DELLA SCIENZA
Prof. Francesco Del Pizzo 3 ECTS

AFA23 STORIA DELLE SCIENZE MODERNE E CONTEMPORANEE
Prof. Giuseppe Busiello 3 ECTS

AFA24 PSICOLOGIA DEL CAMBIAMENTO
Prof. Carlo D’Angelo 3 ECTS

AB13 LETTERATURA APOCRIFA DELL’AT E DEL NT
Prof. Luigi Santopaolo 3 ECTS

ATD11 TEOLOGIA DELLA VITA CONSACRATA
Prof. Francesco Asti 3 ECTS

ATD15 TEOLOGIA DELLA MISSIONE
Prof. Antonio Terracciano 3 ECTS

ATP21 STORIA DELL’ARTE CRISTIANA
Prof.ssa Chiara Sanmorì 3 ECTS

ATP11 TEMI RELIGIOSI NELLA LETTERATURA CONTEMPORANEA
Prof. Silvio Mastrocola 3 ECTS

ATP14 PEDAGOGIA E DIDATTICA
Prof. Filippo Toriello 3 ECTS

ATP15 METODOLOGIA E DIDATTICA DELL’IRC
Prof. Filippo Toriello 3 ECTS

ATP29 PASTORALE GIOVANILE: LA CHRISTUS VIVIT
Pasquale Incoronato 3 ECTS

ATP25 TEORIE DELLA GIUSTIZIA
Prof. Antonio Ascione 3 ECTS

ATP26 RELAZIONI TRA LA CHIESA E LA SOCIETÀ CIVILE
Prof. Gaetano De Simone 3 ECTS
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ATP27 ASPETTI MORALI DELLA FEDE
Prof. Filippo Toriello 3 ECTS

ATP28 ETICA DELLA COMUNICAZIONE
Prof. Filippo Toriello 3 ECTS

OFFERTA FORMATIVA

AFA13 PROPEDEUTICA FILOSOFICA
Prof. Gianpiero Tavolaro

ATP20 TIROCINIO FORMATIVO ALL’IRC
Prof. Domenico Esposito

CORSI INTEGRATIVI

Per l’anno accademico 2019-2020, la Sezione attiva i seguenti corsi
integrativi di lingue. Gli studenti interessati possono prenotarsi in
Segreteria all’atto dell’iscrizione.

IL06 LINGUA ITALIANA
I semestre - 4 ore settimanali
Prof. Silvio Mastrocola

IL02 LATINO CLASSICO
II semestre - 4 ore settimanali
Prof.ssa Chiara Sanmorì

IL03 TEDESCO
Annuale - 2 ore settimanali
Prof. Bernardino D’Onofrio
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BIENNIO PROPEDEUTICO AL DIRITTO CANONICO

1. La Sezione S. Tommaso offre, a coloro che intendono conseguire
la Licenza in Diritto canonico e che non hanno compiuto studi teolo-
gici, la possibilità di svolgere il primo ciclo di studi richiesto dal Decreto
emesso il 2 settembre 2002 dalla Congregazione per l’Educazione Cat-
tolica.

2. È obbligatorio attenersi al piano di studi esposto di seguito, sen-
za anticipare o invertire l’ordine dei corsi.

Primo anno: Antropologia filosofica, Filosofia teoretica 1, Introduzione
alla Sacra Scrittura, Teologia fondamentale, Cristologia, Teologia morale fon-
damentale, Diritto canonico/1.

Secondo anno: Filosofia teoretica 2, Antropologia teologica, Teologia dei
sacramenti, Teologia trinitaria, Ecclesiologia, Teologia morale speciale 1, Di-
ritto canonico/2.

Gli studenti dovranno dimostrare di essere a conoscenza della lin-
gua latina; in caso contrario, potranno usufruire del corso offerto dalla
Sezione.

3. Per l’immatricolazione si richiedono: a) domanda d’iscrizione su
modulo fornito dalla Segreteria; b) copia autenticata del diploma di
laurea; c) lettera di presentazione di un ecclesiastico.

4. La tassa di immatricolazione è di € 260,00; quella di iscrizione se-
mestrale è di € 330,00.
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ORIENTAMENTI GENERALI

1. Il secondo ciclo intende condurre alla specializzazione, in un set-
tore della teologia, gli studenti che hanno già ricevuto nel ciclo istitu-
zionale un’iniziazione scientifica alla totalità del mistero cristiano e
nelle principali discipline teologiche. In esso lo studente viene guida-
to, con la partecipazione attiva e il lavoro di gruppo, alla metodologia
della ricerca teologica, stimolato alla creatività e all’esercizio del giudizio
nelle questioni teologiche del settore scelto. In tal modo, il secondo
ciclo prepara gli studenti all’insegnamento della teologia nei Seminari
e negli Istituti Superiori di Scienze Religiose e ad assumere compiti
pastorali specializzati, mentre ne verifica e sviluppa le capacità in vista
della ricerca propria del terzo ciclo accademico.

Il secondo ciclo consta di due anni, a periodicità ciclica, distribuiti
in quattro unità semestrali.

2. Possono essere ammessi ai Bienni di specializzazione gli studenti
che hanno conseguito il Baccellierato in Teologia e, previo esame di am-
missione, coloro che hanno completato il sessennio filosofico-teologico,
purché in possesso di titolo idoneo per l’iscrizione nelle Università di
stato. In ogni caso, la Facoltà si riserva di valutare l’effettiva attitudine
dello studente a seguire la specializzazione prescelta e, per gli stranieri,
di verificare – con un colloquio – la conoscenza della lingua italiana.

Il programma dell’esame di ammissione, da comunicarsi tempesti-
vamente, conterrà i temi principali delle materie studiate nel sessennio
filosofico-teologico, affinché il candidato possa dimostrare di essere
idoneo al secondo ciclo.

SECONDO CICLO DI STUDI

LICENZA IN TEOLOGIA
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3. La Sezione S. Tommaso conferisce la Licenza in Teologia nei set-
tori di Teologia dogmatica a indirizzo cristologico e Teologia pastorale
profetica. I settori, pur avendo una propria autonomia, sono coordinati
fra loro sulla base di un’interdipendenza di fondo. L’interdipendenza
si attua nella programmazione interdisciplinare di corsi propri, in una
serie di corsi comuni ai due settori e con indagini intese a cogliere tra
le diverse discipline punti di incontro e di sintesi. L’autonomia è carat-
terizzata dalla programmazione di corsi e seminari propri.

a) Ogni settore è guidato da un Direttore, coadiuvato dal Consiglio
di tutti i docenti dello stesso settore.

b) Sono di competenza del Consiglio, l’elezione del Direttore, la
programmazione contenutistica e didattica dei corsi e seminari, le mo-
dalità di elaborazione della tesi scritta e di svolgimento dell’esame fi-
nale di Licenza.

c) Le decisioni del Consiglio, prese almeno a maggioranza relativa,
diventano operative dopo il nulla osta del Vice Preside, il quale può sug-
gerire modifiche, e anche, quando gravi ragioni lo richiedessero, re-
spingere le decisioni del Consiglio stesso, salvo il diritto di quest’ulti-
mo di ricorrere al Consiglio di Sezione ed eventualmente, in seconda
istanza, a quello di Facoltà.

4. I programmi vanno organizzati in modo da armonizzare le le-
zioni magistrali, il lavoro di gruppo e quello personale. Ogni corso vale
3 ECTS (vedi p. 27). Soltanto due seminari con un eleborato scritto,
di cui almeno uno del proprio settore di specializzazione, sono valutati,
su approvazione del docente, 5 ECTS ciascuno (purché siano almeno
di 35 pagine). Tutti gli altri seminari valgono 3 ECTS.

Per conseguire la Licenza, lo studente deve totalizzare 120 ECTS,
di cui 76 tra corsi e seminari, 14 di attività formative elettive (vedi p. 42)
e 30 per la tesi e l’esame finale. Tra corsi e seminari, obbligatoriamente,
lo studente deve frequentare e superare con esito positivo:

– 12 corsi propri (= 36 ECTS);
– 5 corsi comuni (= 15 ECTS);
– 2 seminari (= 10 ECTS);
– 5 corsi (o seminari) a scelta, anche dell’altro settore (= 15 ECTS);
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– presentare una recensione per la Rivista di Teologia Asprenas;
– elaborare una tesi scritta;
– difendere la tesi e superare l’esame finale.

Spetta al Consiglio di Facoltà approvare la programmazione dei
Bienni di specializzazione proposta dal Consiglio del settore e dal Con-
siglio di Sezione.

La scelta dei corsi e dei seminari è lasciata allo Studente, il quale, al-
l’inizio di ogni anno accademico programmerà un proprio piano di stu-
di, con la guida del Direttore del settore di specializzazione. Sono am-
messi anche corsi tutoriali (per corso tutoriale s’intende una ricerca sotto
la guida di un docente Tutor, che si conclude con un elaborato scritto).
Ogni richiesta di corso tutoriale e il relativo programma devono essere
approvati dal Tutor e dal Direttore di settore. Non è ammesso più di un
corso tutoriale per semestre. Il corso tutoriale è computato in 3 ECTS.

5. Ciascun corso si conclude con un esame proprio, le cui modalità
vengono affidate alla responsabilità del docente.

Il secondo ciclo si conclude con un esame finale, al quale sono am-
messi gli Studenti che hanno totalizzato i 90 ECTS e la cui tesi è stata ap-
provata dal docente che l’ha diretta e da un altro scelto dal Direttore
del settore. Il programma dell’esame finale viene definito dal Consiglio
del settore, tenendo conto dei corsi frequentati dallo studente. L’esa-
me si svolge davanti a una commissione di tre docenti e ha la durata mi-
nima di trenta minuti.

La somma totale dei punti per la valutazione finale della Licenza è
di 110. Di essi 50 punti spettano al curriculum, 40 alla tesi e 20 all’esa-
me finale. La commissione esaminatrice ha a disposizione altri 6 punti
per integrare il voto finale.

La tesi è la prova più qualificante del Biennio. In essa, il candida-
to deve dimostrare rigore di metodo, giudizio critico, maturità di es -
pressione e attitudine alla ricerca scientifica, anche se non si reca ne-
cessariamente un contributo nuovo al tema trattato. La tesi va pre-
sentata in Segreteria almeno un mese prima della data fissata per la
discussione, in tre copie – con rilegatura di colore blu – firmate dal
Re latore e in una copia su supporto informatico (CD).
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Regolamento delle Attività Formative Elettive

1. Questo Regolamento delle Attività Formative Elettive nei Bienni
di specializzazione è ad experimentum.

2. Le attività formative elettive costituiscono parte integrante del
curricolo formativo dello studente nella misura di 14 ECTS, da rea-
lizzare durante il Biennio. Tali attività devono essere approvate dal Di-
rettore del settore di specializzazione.

3. Le attività formative elettive vanno svolte in orari tali da non in-
terferire con le altre forme di attività didattica.

4. I crediti assegnati alle attività formative elettive sono calcolati
secondo le seguenti linee guida:

– frequenza di un corso e superamento dell’esame presso un’altra
Facoltà ecclesiastica o civile (1 ECTS per 10 ore);

– partecipazione certificata a congressi e convegni: 0,25 ECTS per
modulo di 4/5 ore (1/2 giornata); 0,50 ECTS per modulo di 8-10 ore
(una o due giornate);

– elaborati scritti (articoli scientifici, rassegne bibliografiche, re-
censioni…): da 1 a 3 ECTS attribuiti dal docente di riferimento.
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BIENNIO DI TEOLOGIA DOGMATICO-CRISTOLOGICA

1. Il Biennio di specializzazione in Teologia dogmatica a indirizzo
cristologico intende offrire agli studenti, che hanno già ricevuto nel
quinquennio istituzionale un’iniziazione scientifica alla totalità del mi-
stero cristiano, un itinerario guidato nella ricerca teologica dogmatica,
con particolare riferimento alla centralità cristologica di essa, stimo-
lando la creatività e l’esercizio del giudizio critico nelle questioni di
volta in volta affrontate. In tal modo il Biennio prepara gli studenti al-
l’insegnamento della teologia dogmatica, e della cristologia in parti-
colare, nei Seminari e negli Istituti Superiori di Scienze Religiose, e li
abilita ad assumere funzioni specializzate di apostolato, mentre ne sag-
gia e sviluppa le effettive capacità scientifiche, in vista dell’ulteriore
ricerca, propria del terzo ciclo.

2. L’itinerario guidato di ricerca percorre tre aree fondamentali:
biblica, storica e sistematica.

a) L’area biblica rivisita i fondamenti veterotestamentari della cri-
stologia (con particolare attenzione allo studio del messianismo e ai
rapporti tra Gesù e Israele) e si occupa della cristologia del NT nelle sue
tappe di elaborazione, nei differenti modelli e paradigmi, avendo non-
dimeno cura di mostrare l’unità della testimonianza neotestamentaria.

b) L’area di storia della cristologia riserva un particolare interesse
alla storia del dogma cristologico fino a Calcedonia (451) e agli ulteriori
approfondimenti. La cristologia di età patristica, quella medievale (con
particolare attenzione a Tommaso d’Aquino), come quella moderna e
contemporanea, sono oggetto di specifici approfondimenti. Si cura
particolarmente l’attenzione alla dimensione ecumenica.

c) L’area di cristologia sistematica affronta i grandi nodi teoretici
della cristologia, cogliendoli nelle loro implicanze esistenziali ed ec-
clesiologiche, con sensibilità storica e sforzo di sintesi propositiva at-
tenta all’attuale contesto storico-culturale dell’annuncio.

3. Alla cristologia biblica lo studente dovrà dedicare almeno 12
ECTS; 12 ECTS saranno parimenti richiesti per l’area di storia della
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cristologia e 12 ECTS per l’area di cristologia sistematica. Pertanto,
dei corsi propri 4 saranno di cristologia biblica, 4 di storia della cri-
stologia e 4 di cristologia sistematica. I corsi comuni potranno esse-
re proposti per ciascuna delle tre aree secondo una conveniente ro-
tazione.

4. Di grande importanza per personalizzare la ricerca sono i corsi
tutoriali, la scelta dei seminari, la distribuzione dei credits nell’ambi-
to dell’opzionalità consentita. L’elaborazione del piano di studi per-
sonale è fatta insieme al Direttore del Biennio.

PIANO DI STUDI 2019-2020

Codice dei corsi. Ogni corso viene identificato da un codice, le cui
lettere indicano l’area di appartenenza: DCB (Dogmatica: Cri sto lo -
gia Biblica); DSC (Dogmatica: Storia della Cristologia); DCS (Dog -
matica: Cristologia Sistematica); DC (Dogmatica: Corso comune);
DS (Dogmatica: Seminario).

I SEMESTRE

Storia della cristologia

DSC01 CRISTOLOGIA PATRISTICA
Fraternità e comunione nell’insegnamento dei Padri
Prof. Luigi Longobardo

DSC02 CRISTOLOGIA MEDIEVALE
Il Cristo povero e mendicante in alcuni teologi del Medioevo
Prof. Antonio Terracciano

DS40 IL CRISTIANESIMO COME STILE:
IN DIALOGO CON CH. THEOBALD 
Prof. Edoardo Cibelli
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Cristologia tomistica

DS41 L’AMICIZIA SPIRITUALE E LA FRATERNITÀ UNIVERSALE
IN TOMMASO D’AQUINO 
Prof. Antonio Ascione

Corsi comuni

DC02 CRISTOLOGIA E PRASSI CRISTIANA
La fraternità nell’esperienza di Francesco d’Assisi
Prof. Pierluigi Cacciapuoti

PC18 MARIA NEL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO:
PIETÀ POPOLARE E LITURGIA
Prof. Salvatore Esposito

II SEMESTRE

Cristologia biblica

DCB01 CRISTOLOGIA PAOLINA
I sentimenti di Cristo Gesù a servizio della fraternità umana
Prof. Gaetano Di Palma

DCB02 CRISTOLOGIA GIOVANNEA
Amore fraterno e testimonianza cristiana: la vita del discepolo
Prof. Gaetano Castello

DS18 IL MESSIANISMO REGALE NEI SALMI 
Prof. Vincenzo Scippa

Cristologia sistematica

DCS14 CRISTOLOGIA ORTODOSSA
Il Cristo agapico nella spiritualità ortodossa
Prof. Antonio Porpora

DS42 LEGAMI SPIRITUALI E DINAMICHE DELLA VITA FRATERNA:
INCONTRO, DIALOGO, PERDONO 
Proff. Francesco Asti - Raffaele Ponticelli - Carlo D’Angelo

Cristologia sistematica

DCS02 CRISTOLOGIA E ANTROPOLOGIA TEOLOGICA
Cristo fratello universale: per un’antropologia della fraternità
Prof. Alfonso Langella
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Corsi comuni

DC01 CRISTOLOGIA ED ESTETICA
La bellezza del Vangelo, Cristo crocifisso e risorto, dono per la fraternità
Prof. Edoardo Scognamiglio

PC19 PER UN’ECONOMIA ILLUMINATA DALLA MORALE
Prof. Nicola Rotundo
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BIENNIO DI TEOLOGIA PASTORALE

1. Il Biennio di specializzazione in Teologia Pastorale profetica è
rivolto agli studenti che hanno completato il primo ciclo quinquen-
nale di studi, e intende offrire un itinerario guidato di ricerca teologi-
ca nell’ambito degli studi sull’agire ecclesiale, particolarmente quello
al servizio dell’annuncio cristiano. 

Gli studenti sono abilitati, così, sia all’insegnamento della Teolo-
gia pastorale in genere, sia, in particolare, della Catechetica e di altre
discipline simili (Teologia della predicazione, Evangelizzazione, Omi-
letica, Storia della teologia e della prassi pastorale, Storia della cate-
chesi…) nei Seminari e negli Istituti Superiori di Scienze Religiose, sia
ad assumere funzioni specializzate nell’apostolato. 

In vista, infine, dell’ulteriore ricerca, propria del terzo ciclo degli
studi, gli studenti sono aiutati a maturare effettive capacità scienti-
fiche.

2. I corsi propri del Biennio pastorale vengono articolati in sei aree
omogenee di studio, secondo un progetto organico.

a) Teologia pastorale profetica. Propone un approccio teologico-
sistematico al significato pastorale dell’agire ecclesiale, e sviluppa, in par-
ticolare, l’approfondimento delle varie forme del ministero profetico.

b) Storia della teologia e della prassi pastorale. Propone un approc-
cio documentario, filologico e storico alla vicenda pastorale della vita
della chiesa dalle origini ad oggi, e approfondisce, in particolare, l’an-
nuncio della fede nelle fonti bibliche e patristiche.

c) Soggetti dell’azione pastorale. Propone un approccio teoretico,
storico e fenomenologico ai soggetti istituzionali e personali dell’azio-
ne ecclesiale, e approfondisce, in particolare, lo studio della parrocchia
quale “luogo” privilegiato dell’azione pastorale nella chiesa locale.

d) Metodologia dell’azione pastorale. Propone un approccio speci-
fico agli aspetti metodologici dell’azione pastorale in rapporto a par-
ticolari contesti, situazioni e problemi, e approfondisce, in particola-
re, il problema (termini e contenuti) della programmazione dell’azio-
ne pastorale.
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e) Contesto socio-culturale dell’azione pastorale. Propone un ap-
proccio storico-sociologico, antropologico-culturale e teologico al
“contesto”, con particolare attenzione al Meridione d’Italia.

f) Figure significative della teoria e della prassi pastorale. Propone
l’approccio a “figure” significative della teoria e dell’azione, parten-
do da dati fenomenologici e storici e ricostruendo idealità, contesti,
progetti pastorali, con particolare attenzione a eventi e figure signifi-
cative del Meridione d’Italia.

3. In riferimento alle aree indicate, nell’ambito dei corsi propri ven-
gono indicati i seguenti corsi fondamentali, uno per ciascun’area:

a) Forme e gradi del ministero della Parola;
b) L’annuncio della fede nei più antichi testi (biblici e patristici);
c) La parrocchia: storia, teoria e prassi;
d) La progettazione pastorale;
e) Antropologia culturale e teologia pastorale;
f) [il corso fondamentale verrà definito ad actum].

4. Il Biennio pastorale, inoltre, ogni anno, con riferimento alle aree
specifiche di studio, offre alcuni seminari propri scelti tra le seguenti
tematiche:

a) Teologia pastorale profetica: La catechesi in Italia; L’omelia; La
Caritas; Il volontariato cristiano; Pastorale e mass media.

b) Storia della teologia e della prassi pastorale: La pastorale a Na-
poli e nel Sud nei secoli; Catechismi nelle varie epoche; Le riviste e i
periodici di pastorale.

c) Metodologia dell’azione pastorale: Pastorale di ambiente; Pasto-
rale della cultura; Pastorale familiare; Insegnamento della religione
cattolica.

d) Contesto socio-culturale dell’azione pastorale: Gli interventi del-
l’episcopato sul Mezzogiorno; Il magistero scritto dei vescovi del Sud;
Analisi socio-culturale del territorio del Sud.
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PIANO DI STUDI 2019-2020

Codice dei corsi. Ogni corso viene identificato da un codice, le cui
lettere indicano l’area di appartenenza: MP (Forme e gradi del mini-
stero della Parola); TP (L’annuncio della fede nei più antichi testi);
STP (La parrocchia: storia, teoria e prassi); PRP (La progettazione
pastorale); MAP (Metodologia dell’azione pastorale); AP (Antro po -
logia culturale e teologia pastorale); FP (Corso fondamentale); PS
(Pasto ra le: Seminario).

I SEMESTRE

L’annuncio della fede nei più antichi testi

TP09 I PROFETI DELL’OTTAVO SECOLO
DI FRONTE ALL’INGIUSTIZIA ECONOMICA
E ALLE ATTESE DI LIBERAZIONE
Prof. Vincenzo Lopasso

La progettazione pastorale

PRP09 EVANGELIZZAZIONE E GIUSTIZIA SOCIALE
NELLA RIFLESSIONE ECCLESIALE 
Prof. Antonio Palmese

Metodologia dell’azione pastorale

PS68 TEOLOGIA PASTORALE ED ECONOMIA
IN UN MONDO CHE CAMBIA
Prof. Gennaro Matino

PS70 EVANGELIZZAZIONE, GIOVANI E STILI DI VITA
Prof. Pasquale Incoronato

La parrocchia: storia, teoria e prassi

STP01 PROGETTI ATTUALI DI RINNOVAMENTO DELLA PARROCCHIA
Prof. Gennaro Matino
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Corsi comuni

PC18 MARIA NEL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO:
PIETÀ POPOLARE E LITURGIA
Prof. Salvatore Esposito

DC02 CRISTOLOGIA E PRASSI CRISTIANA
La fraternità nell’esperienza di Francesco d’Assisi
Prof. Pierluigi Cacciapuoti

II SEMESTRE

La progettazione pastorale

PRP08 EVANGELIZZAZIONE E SOCIETÀ
NELL’ANALISI DEI DOCUMENTI DEL CELAM
E NELL’EVANGELII GAUDIUM
Prof. Carmine Matarazzo

Metodologia dell’azione pastorale

MAP05 «LA GIOIA DELL’EVANGELIZZAZIONE» (EG 83):
GIOVANI, FEDE E CHIESA
Prof. Pasquale Incoronato

PS69 LA “GIUSTIZIA” È VITA? LA VITA È GIUSTIZIA?
Bibbia, teologia e antropologia a confronto
Prof. Ernesto Borghi

Contesto socio-culturale dell’azione pastorale

PS57 PACE, GIUSTIZIA E SALVAGUARDIA DEL CREATO
PER UN’ECONOMIA SOLIDALE
Prof. Antonio Palmese

PS64 DEMONOLOGIA
Lettura liturgico-spirituale-pastorale
Proff. Salvatore Esposito - Carmine Matarazzo - Francesco Bamonte

Antropologia culturale e teologia pastorale

AP06 QUESTIONI DI BIOETICA
Prof. Lucio Romano



54 LICENZA IN TEOLOGIA

Corsi comuni

PC19 PER UN’ECONOMIA ILLUMINATA DALLA MORALE
Prof. Nicola Rotundo

DC01 CRISTOLOGIA ED ESTETICA
La bellezza del Vangelo, Cristo crocifisso e risorto, dono per la fraternità
Prof. Edoardo Scognamiglio
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CORSI INTEGRATIVI DI ECUMENISMO 
E DIALOGO INTERRELIGIOSO

Sotto la direzione dei Proff. Antonio Ascione - Edoardo Scognamiglio

I SEMESTRE

TEOLOGIA DELLE RELIGIONI 2: RIVELAZIONE E ISPIRAZIONE

ETICA E BIOETICA DELLE RELIGIONI

EBRAISMO: I VOLTI DEL MESSIA

II SEMESTRE

DIRITTO ISLAMICO E FRATELLANZA UMANA 

LIBERTÀ RELIGIOSA E INTEGRALISMI 

ECUMENISMO E PRASSI LITURGICO-SACRAMENTALE 2:
LE CHIESE EVANGELICHE



ORIENTAMENTI GENERALI

1. Il terzo ciclo di studi costituisce lo sviluppo del secondo ciclo nel-
l’ambito delle specializzazioni in cui la Sezione S. Tommaso d’Aquino
è qualificata. Esso completa il curriculum accademico degli studi teo-
logici e si conclude con il conferimento del Dottorato in Teologia a
quei candidati che abbiano dimostrato maturità scientifica attraverso
una congrua attività di ricerca, in particolare con una dissertazione che
contribuisca al reale progresso delle scienze teologiche.

Il Dottorato in Teologia abilita all’insegnamento nelle facoltà ec-
clesiastiche e in altri centri universitari.

2. Può accedere al terzo ciclo chi ha conseguito la Licenza in Teo-
logia con una votazione non inferiore a 105/110. Qualora la votazio-
ne sia inferiore, il candidato può essere presentato con una relazione
scritta da due professori (ordinari o straordinari) della Facoltà. Inol-
tre, lo Studente deve garantire di disporre del tempo necessario e di con-
dizioni favorevoli al lavoro scientifico e dar saggio di adeguata cono-
scenza delle lingue classiche e moderne indispensabili al tipo di ricer-
ca prescelto. Il terzo ciclo ha la durata minima di tre anni (6 semestri).

3. Il candidato, all’atto di iscrizione al ciclo di Dottorato (con un mo-
dulo predisposto dalla Segreteria) presenta richiesta al Vice Preside
della Sezione, tramite la Segreteria, allegando:

– un curriculum (in formato internazionale) con indicazioni detta-
gliate degli studi compiuti, delle eventuali pubblicazioni e/o incarichi
di insegnamento, delle competenze (anche solo passive) di tre lingue
straniere. I referenti della valutazione (il Direttore di ciclo e il Direttore

TERZO CICLO DI STUDI
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del Biennio di specializzazione alla quale si fa riferimento) si riserva-
no di includere fra gli elementi di giudizio la congruenza delle com-
petenze dichiarate con il tema di ricerca e assegnano, nel caso, la ter-
za lingua straniera;

– il nulla osta del proprio Ordinario o, per i laici, da persona ec-
clesiastica;

– la presentazione da parte di un Docente della Facoltà che attesti
l’idoneità del candidato;

– il titolo della propria ricerca concordato e firmato dal proprio
Direttore scelto tra i docenti stabili del settore di specializzazione al qua-
le è iscritto, specificando le ragioni della scelta dell’argomento, l’indi-
cazione della sua collocazione nell’ambito della produzione scientifi-
ca, gli elementi di originalità e di incremento della conoscenza nel-
l’ambito teologico. Il tema di ricerca resterà riservato per cinque anni.

4. Il candidato al terzo ciclo di studi in possesso di Licenza conse-
guita presso un’altra Facoltà teologica, prima dell’iscrizione sostiene un
colloquio previo con il Direttore di ciclo e con il Direttore del Biennio
di specializzazione entro la quale progetta di svolgere la propria tesi di
Dottorato. Nel caso, lo studente viene anche orientato nella scelta del
docente Direttore di tesi.

5. Per completare il curriculum formativo al Dottorato, il Diretto-
re di ciclo, d’intesa col Direttore di tesi e col Direttore del Biennio di
specializzazione di riferimento, assegna la frequenza di corsi ulteriori,
anche di lingua e letteratura italiana, in rapporto alle esigenze di pre-
parazione previa al lavoro di ricerca e al curriculum precedente degli
studi del candidato. Tali corsi o seminari speciali possono essere fre-
quentati anche presso altre università o centri di alta cultura ecclesia-
stici o civili. Inoltre, invita il candidato a partecipare ai convegni scien-
tifici della Facoltà (nei quali potrà essere invitato a dare anche il suo con-
tributo), oppure ad altri convegni o seminari che riguardano il pro-
prio campo di ricerca e a pubblicare due testi scientifici (o recensioni),
etc. Assegna infine un tirocinio didattico di 8 ore, d’intesa con i Docenti
di riferimento dell’area di ricerca. Ogni partecipazione o frequenza
dovrà essere certificata e presentata al Direttore di ciclo. Il Docente
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referente nella cui disciplina o insegnamento il candidato svolge il ti-
rocinio didattico presenta il giudizio sulla didattica e sui contenuti del-
le lezioni con una relazione scritta al Direttore di ciclo.

6. Entro tre mesi dal deposito del titolo di tesi, il candidato conse-
gna nella Segreteria della Sezione un progetto di ricerca, elaborato sot-
to la guida del Direttore di tesi e redatto secondo lo schema fornito
dalla Segreteria stessa. Il progetto di ricerca verrà sottoposto all’ap-
provazione di un collegio di professori, composto dal Vice Preside,
dal Direttore di tesi, dal Direttore del ciclo e da altri due Docenti Re-
latori nominati dal Vice Preside. I Relatori daranno conferma scritta
del loro parere, positivo o negativo, con una breve indicazione di me-
rito, aggiungendo suggerimenti per eventuali integrazioni. Uno dei Re-
latori può essere anche un docente esterno alla Facoltà. In caso di pa-
rere negativo, il candidato ha facoltà di ripresentare il progetto, inte-
grato secondo i suggerimenti ricevuti, non prima di sessanta giorni
dalla data di ricevimento delle valutazioni, per il tramite della Segre-
teria.

7. Ogni candidato al Dottorato darà periodica relazione dei risul-
tati della propria ricerca nel quadro di appositi incontri di carattere
seminariale convocati e presieduti dal Direttore di ciclo, ai quali sono
tenuti a partecipare tutti i Dottorandi e i rispettivi Direttori di tesi. Al-
cuni incontri seminariali possono essere dedicati anche alle indicazio-
ni metodologiche. Particolare attenzione sarà dedicata alla comunica-
zione degli eventuali rischi collegati al reato di plagio.

8. Il candidato dovrà rinnovare l’iscrizione all’inizio di ogni anno ac-
cademico, fino al conseguimento del titolo; in caso contrario, sarà pre-
sunta la sua intenzione di abbandonare la ricerca. Scaduto il tempo
dei cinque anni, il candidato può chiedere la reiscrizione al terzo ciclo
e la conferma o una riformulazione della propria ricerca. La richiesta
di un’eventuale proroga dovrà essere sottoposta al Vice Preside.

9. Al compimento dell’elaborato, redatto d’intesa col Direttore e i
due Relatori, il candidato presenta in Segreteria una copia non cartonata
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della tesi di dottorato firmata dal Direttore e in una copia su suppor-
to informatico (CD) e la domanda di essere ammesso alla difesa so-
lenne su un modulo fornito dalla Segreteria. La domanda del candidato
dovrà essere accompagnata dal consenso scritto del Direttore e dalla
dichiarazione di originalità del testo.

Il Vice Preside e il Direttore di ciclo verificano la congruità del cur-
riculum formativo e di ricerca espletato dal candidato e del valore
scientifico della dissertazione. Il Direttore di tesi ha l’obbligo di con-
trollare un eventuale plagio e comunicarlo al Candidato e alla Segre-
teria.

10. Il Direttore di tesi e i Relatori presentano prima della difesa del
candidato una loro valutazione scritta che sarà depositata in Segrete-
ria e conservata in Archivio.

La decisione definitiva circa l’effettiva ammissione del candidato
alla difesa è presa dal Vice Preside dopo aver letto i giudizi e sulla ba-
se del giudizio favorevole e concorde del Direttore di tesi, dei due Re-
latori e del Direttore di ciclo. Qualora manchi un accordo, il Vice Pre-
side convoca il Direttore di tesi, i due Relatori e il Direttore di ciclo e
decidono collegialmente circa l’ammissione o meno del candidato ed
eventualmente circa il supplemento di lavoro richiesto.

11. Il Vice Preside, dopo aver verificato le condizioni di ammissio-
ne e le eventuali integrazioni richieste al testo, invita il candidato a pre-
sentare 4 copie della tesi – con rilegatura di colore blu – firmate dal
Direttore e una copia su supporto informatico (CD). Dà mandato al-
l’Ufficio Pubblicazioni di stampare, a spese del candidato, gli inviti
per la difesa pubblica e solenne della Tesi di dottorato. Un certo nu-
mero di inviti sarà a disposizione anche del candidato. Inoltre, dà man-
dato alla Segreteria di Sezione di pubblicare la data, il luogo e l’orario
della difesa, che deve avvenire non meno di due mesi dopo la presen-
tazione dell’elaborato.

12. Prima della difesa solenne il candidato deposita in Segreteria e
nell’Ufficio Pubblicazioni l’indice e una sintesi del suo lavoro di circa
900 caratteri (spazi inclusi) per l’affissione alla bacheca della Facoltà.
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13. La difesa solenne avviene davanti a una Commissione giudica-
trice composta dal Presidente (il Vice Preside o un suo delegato), dal
Direttore di tesi, dai due Relatori e dai professori stabili che vogliano
farne parte.

Il candidato ha a sua disposizione un tempo massimo di 30 minu-
ti per illustrare gli obiettivi, i criteri e i risultati raggiunti dalla sua ri-
cerca. Per la discussione potrà avvalersi anche di strumenti mediatici.
Successivamente, il Direttore e i due Relatori esprimono la loro valu-
tazione sulla ricerca del candidato. Pure ogni altro membro della Com-
missione potrà proporre rilievi critici e richieste di chiarimenti ulte-
riori al candidato, il quale avrà la possibilità di rispondere distinta-
mente a ciascun intervento.

14. La tesi deve essere scritta e difesa in lingua italiana. Il Vice Pre-
side, in casi speciali, concede per iscritto la possibilità di elaborare la
tesi in altra lingua, che tuttavia va sempre difesa in italiano.

15. Il voto finale, che potrà raggiungere il massimo di 110/110, sarà
calcolato attribuendone 50 punti al professore Direttore, 20 al primo
relatore, 20 al secondo relatore, 20 alla valutazione collegiale della di-
fesa. La Commissione esaminatrice avrà a disposizione 6 punti per in-
tegrare, eventualmente, il voto finale.

16. La Commissione proclama la qualifica e la votazione assegnata
al candidato Dottore in Teologia (doctor renuntiatus). Il Diploma di
Dottore in Teologia (doctor creatus) può essere conferito soltanto do-
po la pubblicazione della tesi; tra la discussione e la pubblicazione del-
la tesi non devono passare più di 10 anni. Su richiesta del candidato la
Segreteria può rilasciare un’eventuale certificazione prima della con-
segna del diploma.

17. L’eventuale plagio dell’elaborato, anche solo in parte, ne impe-
disce la difesa o la pubblicazione.

18. Per il conseguimento del titolo e del diploma di Dottorato è
richiesta la pubblicazione, anche solo parziale, della dissertazione
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secondo le norme stabilite dalla Congregazione per l’Educazione Cat-
tolica. Per la pubblicazione, il candidato dovrà tenere conto delle os-
servazioni espresse dal Direttore e dai due Relatori in sede di discus-
sione di tesi ed eventualmente consegnate per iscritto allo stesso.

19. Per la pubblicazione parziale della tesi, l’estratto non deve es-
sere inferiore alle cinquanta pagine a stampa e dovrà contenere una
parte del lavoro presa integralmente (secondo le indicazioni della Com-
missione). All’inizio devono essere riportati un’introduzione e lo sche-
ma generale della tesi (con l’indicazione dei capitoli che vengono pub-
blicati nell’estratto). Alla fine dell’estratto vanno riportati la conclu-
sione, la bibliografia e l’indice dell’estratto stesso.

20. Previo appuntamento, il dottorando incontrerà il Direttore del-
l’Ufficio Pubblicazioni, al quale presenterà il modulo di autorizzazio-
ne firmato dal Direttore di tesi e dai due Relatori, per definire gli ac-
cordi per la stipula del contratto, per calcolare il preventivo di spesa,
totalmente a carico del candidato, e prendere informazioni su come
presentare un lavoro maturo per la stampa.

21. Prima della pubblicazione, le bozze saranno riviste anche dal
Direttore di tesi e dai Relatori, i quali daranno l’approvazione scritta
per la pubblicazione. L’estratto farà parte della Collana della Sezione
Tesi di Dottorato in Teologia - Estratti, secondo il numero progressivo.
Come consuetudine, 70 copie saranno inviate ai centri teologici in Ita-
lia e nel mondo e 120 consegnate al candidato.

Qualora il candidato intendesse pubblicare la tesi integralmente
presso un editore, dovrà ricevere il nulla osta del Direttore della tesi e
dei Relatori prima della stampa. All’Ufficio Pubblicazioni saranno con-
segnate 70 copie, con una dizione (che verrà indicata) nel retro del
frontespizio.

[Seguono le Procedura per la difesa]

Approvato dal Consiglio di Sezione il 7-5-2019.
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ORIENTAMENTI GENERALI

La costituzione apostolica Sapientia christiana afferma che la Facoltà
Teologica, per completare la formazione pastorale degli alunni candi-
dati al presbiterato, o che si preparano ad assolvere speciali incarichi
ecclesiastici, può opportunamente istituire l’Anno di pastorale, «il qua-
le è richiesto, dopo il compimento del quinquennio istituzionale, per
il presbiterato, e può concludersi col conferimento di uno speciale di-
ploma» (art. 74, 2).

In conformità a queste indicazioni, la Sezione S. Tommaso ha isti-
tuito il Sesto anno, detto Anno di pastorale, e lo propone particolar-
mente agli alunni candidati al presbiterato che non proseguono gli stu-
di accademici. Possono seguire i corsi dell’Anno di pastorale anche i
sacerdoti, religiosi e laici e, in genere, gli operatori pastorali che av-
vertono la necessità di una riqualificazione culturale e pastorale.

A coloro che superano gli esami previsti dal piano di studi può es-
sere rilasciato il Diploma in Teologia Pastorale previsto da Sapientia
christiana 74, 2.

Gli studenti dell’Anno di pastorale che intendono in seguito pro-
seguire gli studi accademici, dovranno iscriversi regolarmente ai Bien-
ni di specializzazione, beneficiando dell’omologazione degli esami so-
stenuti in data successiva al conseguimento del Baccellierato.

I corsi dell’Anno di pastorale vengono proposti tra quelli pro-
grammati per il Biennio di Teologia pastorale. Ad essi, dunque, gli stu-
denti faranno riferimento per i codici e per i programmi e per tutti gli
altri aspetti relativi all’organizzazione didattica (orario delle lezioni,
prove di esame…).
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PIANO DI STUDI 2019-2020

I semestre

TP09 I PROFETI DELL’OTTAVO SECOLO
DI FRONTE ALL’INGIUSTIZIA ECONOMICA
E ALLE ATTESE DI LIBERAZIONE
Prof. Vincenzo Lopasso

PRP09 EVANGELIZZAZIONE E GIUSTIZIA SOCIALE
NELLA RIFLESSIONE ECCLESIALE 
Prof. Antonio Palmese

STP01 PROGETTI ATTUALI DI RINNOVAMENTO DELLA PARROCCHIA
Prof. Gennaro Matino

PC18 MARIA NEL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO:
PIETÀ POPOLARE E LITURGIA
Prof. Salvatore Esposito

II semestre

PRP08 EVANGELIZZAZIONE E SOCIETÀ
NELL’ANALISI DEI DOCUMENTI DEL CELAM
E NELL’EVANGELII GAUDIUM
Prof. Carmine Matarazzo

MAP05 «LA GIOIA DELL’EVANGELIZZAZIONE» (EG 83):
GIOVANI, FEDE E CHIESA
Prof. Pasquale Incoronato

AP06 QUESTIONI DI BIOETICA
Prof. Lucio Romano

PC19 PER UN’ECONOMIA ILLUMINATA DALLA MORALE
Prof. Nicola Rotundo
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1. Il Dipartimento di Diritto Canonico, eretto con Decreto della
Congregazione dell’Educazione Cattolica del 19 dicembre 2018, è una
nuova realtà accademica della Sezione S. Tommaso d’Aquino della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale.

Il Dipartimento, a partire dall’anno accademico 2019-2020, offre
un percorso di studi finalizzato al conseguimento del Diploma in
Consulenza Matrimoniale e Familiare di II livello a norma dell’istru-
zione Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo
matrimoniale.

Si tratta di un percorso formativo attuale e urgente, proprio per le
problematiche oggi emergenti, che si evidenziano, particolarmente,
nelle regioni meridionali, di cui il Dipartimento vuole essere punto di
riferimento.

Questa realtà accademica nasce in linea con quanto auspicato dal-
l’esortazione apostolica Amoris laetitia (n. 229) con il chiaro intento di
suscitare nuove competenze nell’ambito della pastorale familiare. Si
formeranno, pertanto, figure professionali particolarmente preparate
e idonee, affinché proposte socio-pastorali possano incarnarsi «nelle si-
tuazioni reali e nelle preoccupazioni concrete delle famiglie» (AL 204)
e delle coppie.

2. Destinatari.
Consulenti coinvolti nella pastorale matrimoniale pregiudiziale se-

condo i diversi ruoli (consulenti fino al 2° livello incluso), figure ausi-
liarie nel processo di nullità matrimoniale per la cui nomina non sia
richiesto dal diritto il possesso del titolo di Licenza/Dottorato in Di-
ritto Canonico, altri operatori pastorali e persone interessate.
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3. Criteri di ammissione.
Titolo di studio richiesto per l’accesso agli studi universitari nella

propria nazione, presentazione dell’autorità ecclesiastica, conoscen-
za basica della lingua latina e di una lingua straniera diversa dalla ma-
dre lingua (oppure dell’italiano per gli studenti non italiani).

4. Didattica integrata.
È richiesta la presenza dei corsisti. La modalità di insegnamento è

di tipo complex learning (lezioni frontali, elaborati scritti, tirocini for-
mativi).

I tirocini saranno svolti presso strutture convenzionate; gli esami
nella sede della Sezione S. Tommaso.

5. Titolo conferito.
Diploma in Consulenza Matrimoniale e Familiare. Il programma

di studio per il Diploma corrisponde almeno a un anno accademico a
tempo pieno (60 ECTS).

6. Possibile prosecuzione.
Sarà possibile convalidare i corsi svolti in caso di successiva prose-

cuzione degli studi per ottenere il grado di Licenza in Diritto Canonico.

7. Articolazione della proposta formativa.
Le lezioni avranno luogo nella Sezione S. Tommaso, nei pomeriggi

di mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 14.30 alle 19.00.



66 DIPARTIMENTO DI DIRITTO CANONICO

PIANO DI STUDI 2019-2020

I SEMESTRE

DTC01 ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
E ANTROPOLOGIA DELL’AMORE UMANO 
Prof. Pasquale Giustiniani

DTC02 PSICOLOGIA DELLA FAMIGLIA 
Prof. Raffaele Ponticelli

DTC06 TEOLOGIA SACRAMENTARIA DEL MATRIMONIO 
Prof. Salvatore Esposito

DTC07 TEOLOGIA MORALE FONDAMENTALE DELLA FAMIGLIA 
Prof. Nicola Rotundo

DTC08 TEOLOGIA MORALE:
LA VITA FISICA IN PROSPETTIVA GIURIDICA 
Prof. Giuseppe Maria Comi

DTC09 ELEMENTI DI SPIRITUALITÀ MATRIMONIALE 
Prof. Francesco Asti

DTC11 DIRITTO MATRIMONIALE CANONICO 
Prof. Luigi Ortaglio

II SEMESTRE

DTC03 SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA 
Prof. Francesco Del Pizzo

DTC04 L’AMORE CONIUGALE NELLA SACRA SCRITTURA 
Prof. Gaetano Castello

DTC05 TEOLOGIA DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA 
Prof. Edoardo Scognamiglio

DTC10 TEOLOGIA PASTORALE FAMILIARE 
Prof. Carmine Matarazzo
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DTC12 DIRITTO PROCESSUALE CANONICO 
Prof. Antonio Foderaro

DTC13 PRASSI MATRIMONIALE CANONICA 
Prof. Antonio Foderaro

DTC14 Seminario
LA MEDIAZIONE FAMILIARE
E IL PROCESSO DI NULLITÀ MATRIMONIALE 
Prof. Orlando Barba

Il corso si conclude con un elaborato finale di sintesi.



AREA FILOSOFICO-ANTROPOLOGICA

AFA18 METODOLOGIA DELLA RICERCA FILOSOFICA
Prof. Gianpiero Tavolaro

Il corso intende fornire le indicazioni metodologiche e gli strumenti essen-
ziali mediante i quali impostare con rigore scientifico un lavoro di ricerca.
Gli studenti saranno sollecitati, attraverso dei percorsi differenziati, a svilup-
pare l’insieme delle competenze necessarie all’individuazione e alla delimita-
zione di un tema d’indagine, alla strutturazione di un progetto di ricerca, al
reperimento delle informazioni bibliografiche richieste – mediante l’utilizzo
delle opere di consultazione e dei repertori bibliografici –, alla raccolta e
“schedatura” del materiale censito, per poter giungere alla stesura di un ela-
borato scritto provvisto di un adeguato apparato di note.
o D. VINCI, Introduzione alla metodologia della ricerca scientifica, Sandhi,
Ortacesus (Cagliari) 2012.

AFA01 STORIA DELLA FILOSOFIA
Prof. Gianpiero Tavolaro

Il corso intende fornire agli studenti una panoramica sintetica, ma il più pos-
sibile completa, delle “idee” e dei “sistemi” fondamentali intorno ai quali si
è sviluppato il pensiero occidentale, del quale saranno prese in esame le tap-
pe più significative, dalle origini alla prima metà del XIX secolo. Sarà privi-
legiato il confronto con gli autori a partire dai testi, al fine di favorire l’ac-
quisizione di una capacità di lettura critica del testo filosofico e di una rimes-
sa in discussione di alcune delle tradizionali categorie storiografiche ancora in
uso; particolare attenzione sarà inoltre riservata alla ricostruzione delle com-
plesse, e non sempre chiare, relazioni intercorrenti tra autori, opere e idee.

PRIMO CICLO DI STUDI

PROGRAMMI DEI CORSI
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o C. ESPOSITO - P. PORRO, Filosofia antica e medievale, Laterza, Roma-Bari
2009; S. MELE, La ricerca del sapere. 2. Dall’Umanesimo a Hegel, G. D’Anna,
Messina-Firenze 2010. Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno offerte
durante il corso.

AFA02 FILOSOFIA CONTEMPORANEA
Prof. Antonio Ascione

Il corso intende offrire un panorama dei percorsi di pensiero della filosofia
del Novecento. A partire da Nietzsche e lungo tutto l’arco del Novecento fi-
losofico saranno esaminati i nodi speculativi più importanti, le ragioni della
fine della modernità e le caratteristiche del pensiero postmoderno, a confronto
con le domande antropologiche e teologiche del nostro tempo.
Parte seminariale. L’etica ambientale e l’ecologia integrale di papa Francesco
a confronto con le filosofie sociali.
o Qualsiasi manuale di Storia della filosofia di recente edizione; A. ASCIONE,
L’umanità ferita e il bisogno di salvezza, in Asprenas 64 (2017), pp. 69-96; A.
ASCIONE - E. SCOGNAMIGLIO (curr.), Nei legami della fraternità universale. Ecu-
menismo, dialogo, libertà religiosa, Cantagalli, Siena 2019. Parte seminariale:
E. PULCINI, La cura del mondo. Paura e responsabilità nell’età globale, Bolla-
ti Boringhieri, Torino 2009; H. JONAS, Il principio responsabilità. Un’etica
per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 2009; A. ASCIONE - F. DEL PIZZO,
Cosa c’è tra noi? Il bene che unisce, Ave, Roma 2019; FRANCESCO, Lettera
enciclica Laudato si’. Sulla cura della casa comune (2015).

AFA06 FILOSOFIA DELLA RELIGIONE
Prof. Roberto Gallinaro

Il corso intende avviare alla conoscenza di alcuni modelli, figure e problemi
– moderni e contemporanei – della filosofia della religione. Si parte da una ri-
cognizione dello sviluppo storico della disciplina e delle sue principali cate-
gorie. Tra i momenti centrali della riflessione critica s’intendono approfondire,
in particolare, la riconfigurazione kantiana della ragione trascendentale e,
nella loro evoluzione storica, alcuni paradigmi teorici che ruotano intorno ai
concetti di fede, ragione e rivelazione, ai rapporti tra filosofia e teologia, al-
l’analisi del linguaggio religioso e all’ermeneutica dell’atto di fede.
o A. AGUTI, Introduzione alla filosofia della religione, La Scuola, Brescia 2016;
C. ARATA, Reditio. Il male, Dio, la morte, Morcelliana, Brescia 2014; lettura di
un classico che sarà comunicata all’inizio del corso.
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AFA09 FILOSOFIA DELL’EDUCAZIONE 
Prof.ssa Carmela Bianco

Il corso intende formare ai concetti della filosofia dell’educazione e, so-
prattutto, a quei saperi che rispondono ai quesiti fondamentali dell’educa-
zione pedagogica connessi all’attivismo, al positivismo, al personalismo, al-
l’epistemologia e all’axiologia. Tutto ciò per meglio evidenziare il punto di
vista pedagogico, che risulta essere una scelta fondamentale, essendo profon-
damente collegata all’azione educativa e al suo fine più alto: la promozione
della libertà e della responsabilità di ogni singola persona. Per far emerge-
re ciò risulterà indispensabile evidenziare l’importante funzione di media-
zione educando/ambiente svolta dall’educatore, che verrà presentato se-
condo l’impostazione di due grandi figure della Chiesa: Agostino e Tom-
maso d’Aquino.
o P. TRANI, La collaborazione educativa, Scholé, Brescia 2018; A. BISOGNO, Il
De magistro di Agostino, Città Nuova, Roma 2015.

AFA11 LOGICA
Prof. Dario Sessa

Obiettivi del corso sono: a) fornire strumenti di correttezza argomentativa in
prospettiva teologica, tenendo conto del valore simbolico del linguaggio lo-
gico, delle criticità e dell’apporto delle logiche non classiche; b) promuovere
l’acquisizione di specifiche competenze (prescindendo da prerequisiti filo-
sofico-matematici) e favorire il potenziamento del pensiero critico (ordina-
zione gerarchica di assunzioni e argomentazioni, individuazione di ambiguità
concettuali ed elaborazione di strategie argomentative). Parte introduttiva:
Natura della logica, sua rilevanza e metodologia - Logica, pensiero e lin-
guaggio. Parte generale. La logica formale classica - Il metodo critico - La lo-
gica simbolica e la logistica: linee portanti - Il metodo ipotetico deduttivo di Pop-
per e il sistema di Gödel. Parte speciale. La logica e la teologia (Il linguaggio
teologico: modelli e metafore - Un’esemplificazione: la logica trinitaria e la
“teo-teologia” trinitaria).
o Dispense del docente. I. M. COPI - C. COHEN, Introduzione alla logica, il Mu-
lino, Bologna 1999; W. e M. KNEALE, Storia della logica, Einaudi, Torino 1972;
J. MARITAIN, Logica minore, tr. it., Massimo, Milano 1990; G. PICCOLO, Il pre-
dicatore intelligente, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2014; G. BALIDO,
Logica verbale e ragionamento logico, Edises, Napoli 2016.
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AFA14 ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
Prof. Roberto Gallinaro

Il corso di antropologia filosofica ha lo scopo d’introdurre allo studio siste-
matico dell’autocomprensione umana dal punto di vista filosofico. L’identità
ontologico-esistenziale dovrà emergere progressivamente attraverso le doman-
de fondamentali sull’esistere e la costituzione ontologica personale, relaziona-
le e sociale dell’uomo. Saranno, perciò, sviluppate le tematiche concernenti
l’ontogenesi e la filogenesi vagliate attraverso i paradigmi filosofico-scientifici
(confronto e relazione con le altre discipline umane), la struttura sistemica del-
l’individuo umano immerso nelle relazioni fondamentali, le facoltà principa-
li della struttura formale umana – specialmente intelletto e volontà –, la capacità
di rapportarsi alla realtà del mondo esterno e interiore (conoscenza), la te-
leologia dell’ente umano, i quesiti escatologici sulla morte e immortalità. Par-
ticolare attenzione sarà rivolta al dialogo critico con gli attuali modelli an-
tropologici.
o R. GALLINARO, Cervello umano e religione. Le neuroscienze di fronte a Dio
e alla teologia, Cantagalli, Siena 2014; ID., Vicende dell’umano. L’antropologia
filosofica detta oggi, ivi 2017; ARISTOTELE, De anima (qualsiasi edizione ag-
giornata con commento).

AFA15 FILOSOFIA TEORETICA 1
Prof. Pasquale Giustiniani

Sulla base della tradizionale distinzione tra metodo scientifico e metodo filo-
sofico, il corso delinea le strutture fondamentali dell’essente finito, per appro-
dare dagli essenti all’essere in quanto tale lungo la via teoretica del principio
di causa. Nella parte cosmologica del corso si approfondiscono le nozioni di
corpo, quantità, qualità, spazio, tempo. Dalla fenomenologia del reale extra-
mentale, in discussione critica con la filosofia moderna e contemporanea, si
approda alla filosofia dell’essere finito, con particolare attenzione al problema
del divenire e dell’essere, alle strutture materia-forma, potenza-atto, essenza-
atto di esistere, al principio di causa e al principio di ragione sufficiente, all’oriz-
zonte ontologico della persona. Si studia poi analiticamente il Commento
tommasiano al De Trinitate di Boezio, nella consapevolezza che in tale opera
viene sollevata la questione della portata ontologica delle categorie di tradi-
zione aristotelica per interpretare la trinità delle persone nell’unico Dio del mo-
noteismo cristiano.
o P. GIUSTINIANI - V. SORGE, Tommaso d’Aquino e la polemica con gli aver-
roisti [versione italiana del De unitate intellectus contra averroistas], Verbum
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Ferens-Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione S. Tommaso
d’Aquino, Napoli 2011; TOMMASO D’AQUINO, Commenti a Boezio (Super Boe-
tium de Trinitate; Expositio libro Boetii de ebdomadibus), Introduzione, tra-
duzione, note e apparati di P. Porro, Bompiani testo a fronte, Milano 2007.

AFA16 FILOSOFIA TEORETICA 2
Prof. Pasquale Giustiniani

La ricognizione critica della teologia filosofica classica (dall’essere finito al-
l’essere eterno) apre alla discussione della genesi (filosofica o teologica?) dei
rapporti tra testo biblico ebraico e cristiano e sue riletture (in confronto e in
polemica) in area teoretica. La progressiva elaborazione del paradigma me-
dioevale di “teologia filosofica”. Dalle vie verso l’esistenza di un Dio alle do-
mande sulla quiddità divina. Esame dianoetico delle vie a Dio e ricognizione
delle proprietà trascendentali di Dio. La posizione di Tommaso d’Aquino: teo-
logia come scienza (Summa theologiae 1, q. 1, aa. 1-10); in che modo cono-
sciamo Dio (S. Th. 1, q. 12, aa. 1-13); evidenza e inevidenza dell’esistenza di
Dio (S. Th. 1, q. 2, aa. 1-3); dall’esistenza all’essenza di Dio: semplicità (S. Th.
1, q. 3, aa. 1-7); perfezione (S. Th. 1, q. 4, aa. 1-3); infinità (S. Th. 1, q. 7, aa.
1-4); immutabilità (S. Th. 1, q. 9, aa. 1-2); eternità (S. Th. 1, q. 10, aa. 1-6); unità
(S. Th. 1, q. 11, aa. 1-4). Il problema delle idee in Dio (S. Th. 1, q. 15, aa. 1-3);
in che modo conosciamo Dio (S. Th. 1, q. 12, aa. 1-13); i nomi di Dio (S. Th. 1,
q. 13, aa.1-12): la scienza di Dio (S. Th. 1, q. 14, aa. 1-16); verità e intelletto in
Dio (S. Th. 1, q. 16, aa. 1-7); in che senso Dio è vita (S. Th. 1, q. 18, aa. 1-4);
la volontà in Dio (S. Th. 1, q. 19, aa. 1-12); l’amore in Dio (S. Th. 1, q. 20, aa.
1-4); Dio è provvidenza? (S. Th. 1, q. 22, aa. 1-4); la potenza infinita di Dio
(S. Th. 1, q. 25, aa. 1-6).
o TOMMASO D’AQUINO, Somma di teologia. 1. Parte Prima, Introduzione di P.
Giustiniani; traduzione, note e apparati a cura di F. Fiorentino, Città Nuova,
Roma 2018 (soprattutto pp. 5-141). Lettura ed esame critico di tutte le que-
stioni indicate nel programma (sia nel testo italiano che nel testo latino della
Summa theologiae, Prima Pars: ed. cit., soprattutto pp. 316-613).

AFA17 FILOSOFIA MORALE E POLITICA
Prof. Roberto Gallinaro

Il corso ha lo scopo d’introdurre alla conoscenza dei sistemi morali che si
sono succeduti nella storia. Sarà dato speciale rilievo alla rinascita dell’etica
nel pensiero contemporaneo, alle ricezioni politico-sociali, alle questioni di epi-
stemologia morale e alle relazioni che intrattiene con le altre discipline che
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si occupano dell’agire umano. La parte filosofica fondamentale si soffermerà
sulla nozione di agire teleologico, sul bene e male ontologico-sociale, sulla fe-
licità, virtù, vita buona, libertà e capacità di autodeterminazione, sulla nozione
di bene comune essenziale per l’etica e l’etica applicata alla politica.
o S. CREMASCHI, Breve storia dell’etica, Carocci, Roma 2012; A. CAMPODONI-
CO - M. S. VACCAREZZA, La pretesa del bene. Teoria dell’azione ed etica in Tom-
maso d’Aquino, Orthotes, Napoli 2012; TOMMASO D’AQUINO, Quaestiones
de malo (qualsiasi edizione recente con commento). Ulteriori indicazioni bi-
bliografiche saranno offerte durante il corso.

AFA19 GNOSEOLOGIA
Prof. Antonio Tubiello

Il corso si propone di introdurre gli studenti agli interrogativi fondamentali
circa le modalità del conoscere, la natura della conoscenza, le condizioni del-
la sua validità, il metodo conoscitivo. Dopo una presentazione storico-critica
delle più influenti formulazioni di teorie della conoscenza e di epistemolo-
gie filosofiche, dai modelli teoretici classici a quelli moderni e contempora-
nei, si prenderanno in esame gli elementi costitutivi della gnoseologia reali-
sta, mediante l’analisi sistematica dei dinamismi coscienziali e dell’intenzio-
nalità del conoscente che entra in relazione con il reale. Sarà, quindi, investigata
la possibilità di una teoria generale della verità e delle sue implicanze in or-
dine ai vari problemi di natura filosofica.
o J. J. SANGUINETI, Introduzione alla gnoseologia, Le Monnier, Firenze 2003;
V. POSSENTI (cur.), La questione della verità. Filosofia, scienze, teologia, Ar-
mando Editore, Roma 2003; É. GILSON, Il Realismo. Metodo della filosofia,
Leonardo da Vinci, Roma 2008.

AFA07 PSICOLOGIA GENERALE
Prof. Raffaele Ponticelli

Il corso si propone di offrire gli elementi di fondo di una teoria della perso-
nalità in chiave interdisciplinare, che sia compatibile con l’antropologia cri-
stiana, secondo quanto auspicato dalle indicazioni del Concilio (GS 62). In dia-
logo critico con altre impostazioni e in un’ottica pedagogico-pastorale, i con-
tenuti essenziali riguardano le nozioni di base relative alla natura intrinseca del-
la personalità, dei livelli di funzionamento e delle dinamiche della vita psi-
chica, con una particolare attenzione all’area dell’affettività. Altri contenuti sa-
ranno sviluppati durante lo svolgimento delle lezioni.
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o A. CENCINI - A. MANENTI, Psicologia e formazione. Strutture e dinamismi,
Dehoniane, Bologna 2010; A. M. RAVAGNOLI, Psicologia, ivi 2006; T. CAN-
TELMI - P. LASELVA - S. PALUZZI, Psicologia e teologia in dialogo. Aspetti te-
matici per la pastorale odierna, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2004;
C. S. HALL - G. LINDZEY, Teorie della personalità, Boringhieri, Torino 1986.

AFA08 SOCIOLOGIA
Prof. Francesco Del Pizzo Prof. Andrea Procaccini

Il corso introduce alle tematiche della sociologia fondamentale (in chiave sto-
rica e sistematica) al fine di comprendere la complessa società contemporanea,
senza trascurare la persona umana nella sua dimensione sociale, la sua vita di
relazioni, la sua interazione con gli altri esseri umani, esseri viventi e con la bio-
sfera, intesa quale “casa comune”. Gli argomenti oggetto d’indagine specifi-
ca e di studio saranno: la socializzazione, i gruppi, la famiglia, le istituzioni, la
stratificazione sociale, il controllo sociale, la burocrazia, il lavoro, il potere, la
politica, la devianza, il mutamento sociale, i media e i new media, la globa-
lizzazione, la comunità ecclesiale come istituzione sociale e comunicativa, il
mondo giovanile. La lettura e l’approccio di alcuni classici del pensiero so-
ciologico moderno e contemporaneo consentirà di approfondire e sviscerare
alcune particolari tematiche tipiche del dibattito socio-culturale.
o N. J. SMELSER, Manuale di sociologia, il Mulino, Bologna 2011; R. BICHI -
P. BIGNARDI (curr.), Il futuro della fede. Nell’educazione dei giovani la Chiesa
di domani, Vita e Pensiero, Milano 2018; Z. BAUMAN - T. LEONCINI, Nati li-
quidi. Trasformazioni nel terzo millennio, Sperling & Kupfer, Milano 2017;
L. MILANI, Esperienze pastorali (qualsiasi edizione). Altre letture saranno sug-
gerite durante il corso.

AFA10 STORIA DELLE RELIGIONI
Prof. Edoardo Scognamiglio

Perché tanto interesse attorno al fatto religioso e all’esperienza del sacro nel
nostro tempo? Alla luce della dichiarazione conciliare Nostra aetate (di cui, lo
scorso anno, si sono celebrati i cinquant’anni), il corso analizza le risposte
che le grande religioni, i nuovi movimenti religiosi e le varie sette danno agli
interrogativi dell’uomo circa la sua origine e il suo compimento. L’approc-
cio, strettamente storico-critico e culturale-simbolico, anche se lascia spazio
a una valutazione teologica delle proposte di salvezza e di liberazione, insiste
sull’esperienza del sacro. Temi principali: 1. L’esperienza del sacro. 2. Quale
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definizione per la Storia delle Religioni? 3. Il contributo di Mircea Eliade. 4. La
dialettica del sacro. 5. La funzione dei miti. 6. Che cos’è una religione? 7. Chi
è l’uomo religioso? 8. L’umano simbolico. 9. Le religioni abramitiche o mo-
noteistiche: ebraismo-giudaismo e islâm. Le grandi religioni orientali: indui-
smo e buddhismo.
Parte seminariale. Gli studenti relazioneranno in aula su: la comunità di Mao-
metto e la morte nell’islâm.
o M. ELIADE, Trattato di storia delle religioni, a cura di P. Angelini, Bollati
Boringhieri, Torino 2008; E. SCOGNAMIGLIO, Homo religiosus et symbolicus.
Breve introduzione alla storia delle religioni, Elledici, Leumann (Torino) 2012;
E. SCOGNAMIGLIO - B. NAAMAN, Islâm-îmân. Verso una comprensione, Mes-
saggero, Padova 2009. Parte speciale: G. RAGOZZINO - E. SCOGNAMIGLIO, I de-
creti supremi di Allāh. La morte, la fine dei tempi e l’aldilà nella fede islamica,
Messaggero, Padova 2016; IDD., La comunità di Maometto ieri e oggi. Genesi
e caratteri della “Umma”, Elledici, Leumann 2018.

AFA20 FILOSOFIA DEL DIRITTO
Prof.ssa Carmela Bianco

Il corso intende formare ai concetti della filosofia del diritto, quindi, ai con-
cetti fondamentali dello Stato e degli ordinamenti giuridici contemporanei,
quest’ultimi, analizzati nel loro duplice strato – dogmatico e teorico genera-
le – e corredati dei nessi fondamentali con la scienza ermeneutica e con la
critica epistemologica. In particolare, si porrà attenzione ad alcune figure del
pensiero filosofico e scientifico, ai profili dell’ermeneutica filosofica e a una
teoria dell’interpretazione. Una specifica attenzione sarà data alla questione
della giustizia, della persona, dei Diritti fondamentali, guardati nella pro-
spettiva filosofica e filosofico-giuridica e analizzati nei necessari rapporti con
le problematiche costituzionalistiche, ermeneutiche e valoriali.
o S. CASTIGNONE, Introduzione alla filosofia del diritto, Laterza, Roma-Bari
22010; C. BIANCO, Solidarietà. Un approccio simbolico-politico, FrancoAngeli,
Milano 2015.

AFA21 FILOSOFIA DELLA SCIENZA
Prof. Francesco Del Pizzo

Il corso introduce ai temi portanti della filosofia della scienza e della tecnica,
con particolare attenzione ai modelli scientifici, agli aspetti cognitivi della
scienza e alle relazioni fra scienza, tecnologia e valori, a partire dalla svolta
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cosmologica moderna, con particolare attenzione, anche, all’ambito bioetico
e biotecnologico. Esso introduce altresì alla riflessione sistematica sugli sno-
di teoretici che caratterizzano la ricerca scientifica moderna e contemporanea,
la riflessione filosofica e teologica dei nostri giorni. Snodi che richiedono chia-
rificazioni e approfondimenti nella riscoperta di una proficua collaborazione
tra i diversi ambiti disciplinari e del sapere.
o F. DEL PIZZO - P. GIUSTINIANI (curr.), Biosfera, acqua, bellezza. Questioni di
bietica ambientale, Mimesis, Milano 2016; L. GEYMONAT, Lineamenti di filo-
sofia della scienza, UTET, Torino 2006.

AFA13 PROPEDEUTICA FILOSOFICA
Prof. Gianpiero Tavolaro

Il corso mira a introdurre gli studenti a una prima, essenziale conoscenza del-
la filosofia. A tale scopo saranno indagati gli interrogativi che sono all’origi-
ne della riflessione filosofica e quelli che ne hanno attraversato e ancora ne at-
traversano lo sviluppo. Particolare attenzione verrà riservata all’analisi degli
strumenti concettuali e linguistici di cui si è servita la filosofia occidentale.
Sarà offerta, inoltre, una prima periodizzazione della storia del pensiero oc-
cidentale.
o L. URBANI ULIVI, Introduzione alla filosofia, EDUCatt, Milano 2014; E.
BERTI, La ricerca della verità in filosofia, Studium, Roma 2014; ID., Invito alla
filosofia, La Scuola, Brescia 2011; R. ROSSI, Introduzione alla filosofia. Storia
e sistemi, Dehoniane, Bologna 1993. Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno
offerte durante il corso.

ESERCITAZIONE
Proff. Pasquale Giustiniani - Antonio Ascione - Gianpiero Tavolaro

In vista della produzione dell’elaborato scritto previsto all’interno del Biennio
filosofico, dopo alcune lezioni introduttive sugli obiettivi e i metodi dell’eser-
citazione, saranno presentati alcuni temi di ricerca dell’area filosofico-antro-
pologica. Attraverso attività seminariali, condotte dai docenti delle varie disci-
pline, gli studenti saranno aiutati a tracciare le linee del proprio lavoro. La va-
lutazione dell’elaborato sarà espressa dal docente coordinatore, tenendo con-
to soprattutto del suo impianto metodologico e della coerenza del suo conte-
nuto.
o Durante le lezioni saranno offerte tutte le indicazioni bibliografiche ne-
cessarie.
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AREA BIBLICA

AB01 INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA
Prof. Gaetano Di Palma

L’obiettivo del corso è aiutare lo studente a inoltrarsi nella conoscenza scien-
tifica del testo sacro come parola divino-umana. A tale scopo si riprende-
ranno le fondamentali questioni, discusse e maturate durante i secoli, circa
la riflessione teologica riguardante la Bibbia, conferendo ampio rilievo ad
argomenti quali il rapporto tra la Sacra Scrittura e la Tradizione, l’ispirazio-
ne, il canone, l’ermeneutica. Non saranno trascurate la trattazione della for-
mazione del testo sacro, con le problematiche attinenti, oltre agli aspetti con-
cernenti l’importanza della Scrittura nella liturgia e di come, inoltre, essa si
riveli fondamentale per la pastorale, per la catechesi e per il dialogo ecume-
nico e interreligioso. Oltre allo studio dei testi indicati nella bibliografia, vie-
ne richiesto l’ap profondimento della costituzione dogmatica conciliare Dei
Verbum e dell’istruzione L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa.
o G. DI PALMA, Parola di Dio in parole umane. Manuale di introduzione al-
la Sacra Scrittura, Verbum Ferens, Napoli 2011; B. MAGGIONI, «Impara a
conoscere il volto di Dio nelle parole di Dio». Commento alla Dei Verbum,
Messaggero, Padova 2001 (o altro commento a scelta); PONTIFICIA COMMISSIO-
NE BIBLICA, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Libreria Editrice Va-
ticana 1993; BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica post-sinodale Verbum
Domini, Libreria Editrice Vaticana 2010.

AB03 ESEGESI DELL’AT/1: PENTATEUCO 
Prof. Gaetano Castello

Il corso avvia alla conoscenza dei libri della Torah/Pentateuco attraverso in-
troduzioni generali e speciali alle singole parti nel quadro delle Scritture
ebraiche e della Bibbia cristiana. Lezioni introduttive saranno dedicate agli
aspetti storico-archeologici e all’ermeneutica dell’Antico Testamento. La
parte centrale del corso prevede saggi di esegesi di passi scelti dai libri del Pen-
tateuco e della letteratura deuteronomista con l’ausilio della critica storico-
letteraria e della narratologia in dialogo con la tradizione giudeo-cristiana
antica e recente. Allo studente, oltre allo studio delle questioni introduttive,
sarà richiesta l’applicazione concreta delle metodologie esegetiche sui testi in-
dicati dal docente allo scopo di fondare correttamente e verificare critica-
mente le principali linee dell’interpretazione teologica. L’analisi dei passi
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scelti sarà condotta sul testo ebraico masoretico e sulla traduzione greca dei
LXX.
o K. ELLIGER - W. RUDOLPH (edd.), Biblia Hebraica Stuttgartensia, Deutsche
Bibelstiftung, Stuttgart 1977 [e rist.]; A. RAHLFS, Septuaginta, Deutsche Bi-
belgesellschaft, Stuttgart 1979; G. BORGONOVO (cur.), Torah e storiografie
dell’Antico Testamento, Elledici, Leumann (Torino) 2012; J. L. SKA, Introdu-
zione alla lettura del Pentateuco. Chiavi per l’interpretazione dei primi cinque
libri della Bibbia, Dehoniane, Roma 1998; G. CASTELLO, Genesi 1-11. Intro-
duzione e commento alla storia biblica delle origini, Il Pozzo di Giacobbe, Tra-
pani 2013; J. A. SOGGIN, Storia d’Israele. Dalle origini a Bar Kochbà, Paideia,
Brescia 1984; I. FINKELSTEIN - N. A. SILBERMAN, La Bibbia tra storia e mito,
Corocci, Roma 2002.

AB11 ESEGESI DELL’AT/2: PROFETI
Prof. Luigi Santopaolo

Il corso verterà sulla letteratura profetica e apocalittica veterotestamentaria.
Esso sarà articolato in due sezioni: I. Sezione isagogica. Si offrirà un’introdu-
zione alla profezia e all’apocalittica bibliche, partendo da un’analisi storico-
letteraria delle fonti contestuali (Vicino Oriente) e proseguendo con la pre-
sentazione dei singoli libri. Particolare attenzione sarà rivolta alla produ-
zione letteraria apocrifa, soprattutto in relazione alla letteratura apocalittica.
II. Sezione esegetica. Saranno analizzati testi scelti dalla Bibbia Ebraica nella
lingua originale con l’ausilio degli strumenti esegetici più aggiornati.
o J. L. SICRE, Profetismo in Israele. Il profeta, i profeti, il messaggio, Borla,
Roma 1995; A. ROFÉ, Introduzione alla letteratura della Bibbia ebraica. 2. Pro-
feti, salmi e libri sapienziali, Paideia, Brescia 22015, pp. 283-370; R. REGGI

(ed.), Profeti. Traduzione interlineare italiana, Dehoniane, Bologna 2011; L.
ALONSO SCHÖKEL - J. L. SICRE DIAZ, I profeti, Borla, Roma 1996; G. TAVO-
LARO - L. SANTOPAOLO (curr.), Apocalittica ed ermeneutica della storia. Sto-
ria umana e salvezza trascendente, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro)
2017; A. HESCHEL, Il messaggio dei profeti, Borla, Roma 21993; A. NEHER,
L’essenza del profetismo, Marietti, Genova 1984.

AB12 ESEGESI DELL’AT/3: SCRITTI
Prof. Vincenzo Lopasso

Il corso è articolato in tre parti: nella prima, introduttiva, lo studente è av-
viato allo studio della sapienza in Israele e nel Vicino Oriente Antico nelle
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sue varie forme, ambiti e contenuti; la seconda riguarda la presentazione dei
singoli Libri sapienziali (Giobbe, Salmi, Proverbi, Qoèlet, Cantico dei Can-
tici, Sapienza, Siracide) e degli altri Scritti (Rut, Tobia, Giuditta, Ester), secondo
lo schema dell’Introduzione speciale all’Antico Testamento (autore, struttura
letteraria, formazione, canonicità, ecc.); infine, la terza parte, lo studio di bra-
ni scelti di esegesi. L’esegesi è condotta secondo il metodo storico-critico, con
la preoccupazione di far emergere dal testo il messaggio teologico. Una trat-
tazione più ampia è riservata al Salterio.
o A. BONORA e coll., Libri Sapienziali e altri Scritti, Elledici, Leumann (Tori-
no) 1997; L. MAZZINGHI, Il Pentateuco sapienziale. Proverbi, Giobbe, Qohe-
let, Siracide, Sapienza. Caratteristiche letterarie e temi teologici, Dehoniane, Bo-
logna 2012; V. SCIPPA, Salmi 1, Messaggero, Padova 2002; G. VON RAD, La
Sapienza in Israele, Marietti, Torino 1975.

AB13 ESEGESI DEL NT/1: SINOTTICI E ATTI
Prof. Roberto Palazzo

Il corso si prefigge d’introdurre alla conoscenza delle questioni relative ai Si-
nottici e al libro degli Atti degli Apostoli: il genere letterario dei Vangeli e de-
gli Atti; la formazione dei Vangeli: tradizione e redazione; il rapporto tra sto-
ricità e fiction narrativa; la questione sinottica. Di ciascun Vangelo e di Atti
sarà fornita un’ampia introduzione di ordine letterario, storico e teologico, de-
dicando particolare attenzione all’autore, alla data, al luogo e ai destinatari dei
documenti. L’esegesi dei brani verterà sui seguenti argomenti: i racconti del-
l’infanzia (Mt-Lc); il rapporto tra Giovanni Battista e Gesù; le beatitudini (Mt-
Lc); i miracoli e i segni prodigiosi di Gesù (Mt-Mc-Lc) e dei suoi testimoni (At);
le parabole; il racconto della passione e della morte di Gesù; la risurrezione.
o R. AGUIRRE MONASTERIO - A. RODRÍGUEZ CARMONA, Vangeli sinottici e
Atti degli Apostoli, Paideia, Brescia 1995; M. LÀCONI e coll., Vangeli sinottici
e Atti degli Apostoli, Elledici, Leumann (Torino), 22002; A. PITTA - F. FILAN-
NINO, La vita nel suo nome. Tradizioni e redazioni dei Vangeli, San Paolo, Ci-
nisello Balsamo (Milano) 2017; A. POPPI, Nuova Sinossi dei quattro Vangeli,
Messaggero, Padova 2006.

AB14 ESEGESI DEL NT/2: OPERA PAOLINA
Prof. Gaetano Di Palma

Nel canone del Nuovo Testamento il Corpus paulinum occupa senza dubbio
uno spazio privilegiato per l’autorevolezza, l’importanza e l’estensione. Dopo
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una breve introduzione storica sul I secolo, ci si dedicherà alle tredici lette-
re di Paolo e della sua tradizione, dove sono trasmessi contenuti di notevole
rilievo per lo sviluppo e la storia del pensiero cristiano: la teologia dell’im-
parzialità e dell’unicità divina, la cristologia del kerygma, la pneumatologia del-
la potenza dello Spirito, l’ecclesiologia del corpo e la giustificazione per la
fede senza le opere della Legge. Una trattazione a parte sarà dedicata, du-
rante il corso, ai contenuti esegetico-teologici della lettera agli Ebrei, per il ri-
lievo che essa riveste nell’ambito della storia della Chiesa del I secolo. Inol-
tre, sarà dato spazio allo studio dei capitoli 8-11 della Prima lettera ai Co-
rinzi.
o J. SANCHEZ BOSCH, Scritti paolini, Paideia, Brescia 2001 (o altro manuale);
G. DI PALMA, La grazia di Dio non è stata vana. Alcuni studi su Paolo di Tarso,
Città Nuova, Roma 2013; ID., Cristo primizia dei morti e la risurrezione dei
credenti. Studio su 1Cor 15, Peter Lang, Berna 2014; V. SCIPPA (cur.), La let-
tera ai Romani: esegesi e teologia, ECS, Napoli 2003. Parte seminariale: Un
commentario su 1Cor a scelta e A. PITTA - G. DI PALMA (curr.), «La parola di
Dio non è incatenata» (2Tm 2,9). Scritti in onore di Cesare Marcheselli-Casale
nel suo 70° compleanno, Dehoniane, Bologna 2012.

AB06 ESEGESI DEL NT/3: OPERA GIOVANNEA E LETTERE CATTOLICHE
Prof. Gaetano Castello

Il corso introduce alla conoscenza dell’opera giovannea e delle lettere cattoli-
che, tenendo conto delle principali questioni storico-letterarie per una lettu-
ra criticamente fondata. Alle introduzioni storica, letteraria e teologica delle
singole opere seguirà l’esegesi di passi scelti, in particolare dal IV Vangelo, af-
frontati a partire dal testo greco. Lo studio esegetico si avvarrà principal-
mente del metodo storico-critico e dell’analisi narrativa, segnalando altri ap-
procci praticati attualmente dagli studiosi; si intende così offrire un quadro
dei principali approcci metodologici al testo neotestamentario per eviden-
ziare le linee teologiche caratteristiche del messaggio giovanneo. Lo studente
sarà inoltre avviato alla consultazione delle principali opere esegetiche della
tradizione cristiana antica e recente, fornendogli la strumentazione di base
per lo studio teologico.

o Nuovo Testamento Interlineare. Greco-Latino-Italiano (a cura di M. Zap-
pella), San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2014; G. GHIBERTI e coll.,
Opera giovannea, Elledici, Leumann (Torino) 2003; Y. SIMOENS, Secondo
Giovanni. Una traduzione e un’interpretazione, Dehoniane, Bologna 2000;
G. BIGUZZI, Apocalisse. Nuova versione introduzione e commento, Paoline,
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Milano 2005; G. CASTELLO, Il linguaggio della salvezza nel Quarto Vangelo,
in A. TERRACCIANO (cur.), Attese e figure di salvezza oggi, ECS, Napoli 2009,
pp. 163-182.

AB07 EBRAICO BIBLICO 
Prof. Luigi Santopaolo

La prima parte del corso sarà dedicata all’apprendimento delle strutture
fondamentali della lingua ebraica biblica: fonetica, morfologia, sintassi. La
restante parte, invece, sarà costituita dalla lettura guidata del libro di Rut e di
altri brani scelti dell’Antico Testamento e della tradizione rabbinica. Allo stu-
dente è affidata la lettura del testo di introduzione proposto in bibliografia
limitatamente alle pagine indicate.
o E. SIMON - I. RESNIKOFF - L. MOTZKIN, The First Hebrew Primer: The Adult
Beginner’s Path to Biblical Hebrew, EKS Publishing Co., Berkeley 32006; G.
DEIANA - A. SPREAFICO, Guida allo studio dell’ebraico biblico, Società Biblica
Britannica e Forestiera, Roma 42000. Per l’introduzione: M. HADAS-LEBEL,
Storia della lingua ebraica, Giuntina, Firenze 22012, pp. 11-61.

AB08 GRECO BIBLICO
Prof. Francesco De Feo

Il corso, basandosi sulla conoscenza della morfologia greca fondamentale,
acquisita previamente dagli studenti, si propone di avviare alla lettura e al-
la comprensione degli scritti neotestamentari. L’apprendimento dei vari ele-
menti della grammatica e della sintassi del Nuovo Testamento sarà pro-
gressivo più che sistematico, e avrà un graduale riscontro all’interno di una
lettura, traduzione e analisi morfosintattica di alcuni brani del Vangelo di
Marco.
o F. POGGI - F. SERAFINI, Corso di Greco del Nuovo Testamento, San Paolo,
Cinisello Balsamo (Milano) 22008; F. BLASS - A. DEBRUNNER, Grammatica del
greco del Nuovo Testamento, nuova edizione curata da F. Rehkopf, Paideia,
Brescia 21997; C. RUSCONI, Vocabolario del Greco del Nuovo Testamento,
Dehoniane, Bologna 21997; E. NESTLE - K. ALAND (edd.), NovumTestamen-
tum graece, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 282012.
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AREA STORICO-PATRISTICA

ASP05 STORIA DELLA CHIESA 1
Prof. Mario Iadanza

Il corso, che copre l’arco temporale compreso tra i secoli I-VIII, prevede an-
zitutto un’introduzione a carattere metodologico (Storia e storiografia, la no-
zione di Chiesa, le fonti, elementi di cronologia); indi, partendo dalla prima co-
munità di Gerusalemme, verranno ricostruite le fasi salienti della diffusione del
cristianesimo in ambito greco-romano. Ci si soffermerà, in particolare, sui
rapporti con l’impero romano, sull’età costantiniana, sulla vita religiosa e sa-
cramentale, sugli sviluppi dottrinali, sulle grandi controversie trinitarie, cri-
stologiche e antropologiche e sui concili ecumenici dell’antichità. Infine, si
passerà a esaminare il fenomeno del monachesimo (origini, protagonisti, dif-
fusione, letteratura), l’avvento delle popolazioni germaniche e la loro evan-
gelizzazione, il sacro romano impero e il rapporto tra sacerdotium e regnum.
o M. SIMONETTI, Il Vangelo e la storia. Il cristianesimo antico (secoli I-IV),
Carocci, Roma 2010; K. SUSO FRANK, Manuale di storia della Chiesa antica,
Libreria Editrice Vaticana 2000, pp. 233-435. Si consiglia: E. PRINZIVALLI

(cur.), Storia del cristianesimo. I. L’età antica (secoli I-VII), Carocci, Roma 2015;
P. MATTEI, Il cristianesimo antico. Da Gesù a Costantino, il Mulino, Bologna
2012; G. RINALDI, Cristianesimi nell’antichità. Sviluppi storici e contesti geografi-
ci (secoli I-VII), Edizioni GBU, Chieti-Roma 2008; K. BIHLMEYER - H. TUE-
CHLE, Storia della Chiesa. 1. L’antichita cristiana, Morcelliana, Brescia 1982.

ASP06 STORIA DELLA CHIESA 2
Prof. Michele Curto

Il corso si propone di fornire un quadro complessivo delle principali vicen-
de della Chiesa medioevale e di trasmettere un metodo di indagine, ponendo,
per quanto possibile, gli studenti a contatto diretto con le fonti. Sarà coper-
to l’arco temporale compreso tra i secoli XI e XVI.
o A. M. ERBA - P. L. GUIDUCCI, La Chiesa nella storia. Duemila anni di cri-
stianesimo, vol. II, Elledici, Leumann (Torino) 2008; K. BIHLMEYER - H.
TUECHLE, Storia della Chiesa. 2. Il medioevo, Morcelliana, Brescia 111996; G.
VITOLO, Medioevo. I caratteri originali di un’età di transizione, Sansoni, Milano
2000; A. CORTONESI, Il medioevo. Profilo di un millennio, Carocci, Roma
2012; J. LORTZ, Storia della Chiesa considerata in prospettiva di storia delle
idee, vol. II, Paoline, Alba (Cuneo) 1992; G. MARTINA, Storia della Chiesa da
Lutero ai nostri giorni, voll. 3-4, Morcelliana, Brescia 1995.
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ASP07 STORIA DELLA CHIESA 3
Prof. Giuseppe Palmisciano

Il corso ha l’obiettivo di presentare e illustrare le tappe salienti del percor-
so storico della Chiesa dallo Riforma protestante fino al Concilio Vaticano
II, attraverso lezioni frontali e multimediali, seminari di approfondimento,
percorsi bibliografici, discussioni in aula. I temi delle lezioni saranno i se-
guenti: la Riforma di Lutero, il Calvinismo e l’Anglicanesimo; il Concilio di
Trento; la Chiesa nell’età dell’assolutismo e dell’illuminismo; Chiesa e Rivo-
luzione Francese; il cattolicesimo ottocentesco tra restaurazione, liberalismo
e questione sociale; i fermenti di rinnovamento ecclesiale tra Otto e Nove-
cento; la Chiesa nell’età dei totalitarismi; Pio XII e la Chiesa del suo tempo;
il Concilio Vaticano II e la sua recezione; la Chiesa dopo il Concilio. Per la
parte monografica saranno trattati i seguenti temi: Ludovico da Casoria e il
cattolicesimo napoletano nel secondo Ottocento; il pontificato di papa Fran-
cesco e il nuovo modello di Chiesa “in uscita”.
o Dispense del docente. U. DALL’ORTO (cur.), Manuale di storia della Chiesa.
III. L’epoca moderna, Morcelliana, Brescia 2017; S. XERES (cur.), Manuale di
storia della Chiesa. IV. L’epoca contemporanea, ivi. Parte speciale: G. PALMI-
SCIANO, La Carità di Ludovico da Casoria. Chiesa cultura e movimento catto-
lico a Napoli dopo l’Unità d’Italia, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2018.

ASP08 LETTERATURA CRISTIANA ANTICA
Prof. Luigi Longobardo

Il corso avvia lo studente alla conoscenza e alla lettura dei padri della Chiesa.
Una parte introduttiva offrirà gli strumenti metodologici per accostarsi allo
studio dei padri. Una parte generale prevede l’esposizione del periodo patri-
stico (secc. I-VIII) attraverso un profilo storico-teologico dei pensatori cristiani
più significativi delle due tradizioni orientale e occidentale.
o E. CATTANEO - G. DE SIMONE - C. DELL’OSSO - L. LONGOBARDO, Patres
Ecclesiae. Una introduzione alla teologia dei padri della Chiesa, Il Pozzo di Gia-
cobbe, Trapani 2008.

ASP04 ARCHEOLOGIA CRISTIANA
Prof.ssa Chiara Sanmorì

Il corso prevede alcune lezioni introduttive volte al conseguimento delle op-
portune competenze generali relative all’archeologia cristiana, alla sua meto-
dologia e alle sue principali problematiche. Si approfondirà, poi, lo studio di
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monumenti storicamente significativi per il periodo di formazione e definizione
dell’identità cristiana nei primi secoli, tra i quali alcuni coemeteria, alcuni san-
tuari martiriali, la domus ecclesiae di Dura Europos. Si seguiranno, inoltre,
le dinamiche di sviluppo dei primi documenti epigrafici e figurativi. Parti-
colare attenzione si riserverà alle testimonianze paleocristiane del territorio cam-
pano tra le quali: le Catacombe di San Gennaro e di San Gaudioso a Napo-
li; San Lorenzo Maggiore; Santa Restituta e il Battistero di San Giovanni in
Fonte.
o A. GIUDICE - G. RINALDI (curr.), Le fonti per la storia del cristianesimo, Ca-
rocci, Roma 2014; P. TESTINI, Archeologia cristiana, Edipuglia, Bari 1980; V.
FIOCCHI NICOLAI - F. BISCONTI - D. MAZZOLENI, Le catacombe cristiane di Roma.
Origini, sviluppo, apparati decorativi, documentazione epigrafica, Schnell&
Steiner, Regensburg 2009; C. SANMORÌ, I mosaici del Battistero paleocristiano
di Napoli, in P. GIUSTINIANI - C. MATARAZZO (curr.), Giocare davanti a Dio.
L’universo liturgico tra storia, culto e simbolo, ECS, Napoli 2006, pp. 339-358.
Dispense del corso e letture integrative sono reperibili sul sito della Facoltà.

AREA TEOLOGICO-DOGMATICA

ATD01 TEOLOGIA FONDAMENTALE
Prof. Edoardo Cibelli

Dopo un’introduzione di carattere storico-teologico sugli aspetti essenziali
della disciplina e del suo statuto epistemologico, verranno analizzate le pro-
blematiche che sono state al suo interno oggetto di riflessione, correlate allo
studio della rivelazione, della credibilità della rivelazione, della fede e della Chie-
sa. Ulteriori questioni metodologiche saranno sviluppate in rapporto agli at-
tuali orientamenti di Teologia fondamentale. Infine, sullo sfondo di tale di-
sciplina, saranno trattate tematiche inerenti al rapporto tra scienza e fede, al
dialogo ecumenico e interreligioso, alla proposta di una teologia del fonda-
mento.
o Testi base: G. TANZELLA-NITTI, Lezioni di Teologia fondamentale, Aracne,
Roma 2007. Testi di approfondimento: C. GRECO, Rivelazione di Dio e ragio-
ni della fede. Un percorso di teologia fondamentale, San Paolo, Cinisello Bal-
samo (Milano) 2012; B. J. F. LONERGAN, Il metodo in teologia, edd. N. Spac-
capelo e S. Muratore, Roma 32001; S. PIÉ-NINOT, La teologia fondamentale.
«Rendere ragione della speranza» (1Pt 3,15), Brescia 42010.
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ATD02 CRISTOLOGIA
Prof. Edoardo Scognamiglio

I. «Inizio del Vangelo di Gesù Cristo» (Mc 1, 1). L’annuncio del Cristo oggi.
Metodo, fonti e prospettive della cristologia. II. «Chi dice la gente che io sia?»
(Mc 8, 27). Immagini di Gesù nell’ebraismo, nelle tradizioni religiose, nella fi-
losofia e nella letteratura. III. «E voi chi dite che io sia?» (Mc 8, 29). Gesù nei
Vangeli, nella tradizione, nella teologia: dal kerygma al dogma. IV. «Chi ha vi-
sto me ha visto il Padre» (Gv 14, 9). Verso una cristologia nell’orizzonte della
Trinità: identità, coscienza e libertà filiale di Gesù. V. «Il Figlio dell’uomo non
è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per
molti» (Mc 10, 45). La missione di Gesù: il fallimento della Croce, il dono del-
la vita, il Messia disatteso. VI. «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo» (Mt 28, 20). Dalla pasqua di Gesù alla pasqua con Gesù. La risurrezione
come evento escatologico. I misteri di Gesù Cristo nella liturgia. VII. «Mol-
te volte e in diversi modi» (Eb 1, 1). Cristologia e dialogo interreligioso. Parte
speciale. «Chi ha visto me ha visto il Padre» (Gv 14, 9): Gesù volto del Padre
nella tradizione cristiana.
Parte seminariale. Gesù Cristo e le mediazioni della salvezza nel dialogo tra le
religioni.
o B. FORTE, Gesù di Nazareth, storia di Dio, Dio della storia. Saggio di una
cristologia come storia, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 81997; E. SCO-
GNAMIGLIO, Immagini di Gesù Cristo nel cristianesimo primitivo, San Paolo,
Cinisello Balsamo (Milano) 2014; ID., Gesù Cristo il rivelatore celeste. Qui vi-
det me videt et Patrem, ivi 2011; ID., L’incarnazione del Verbo. Il contributo di
Tommaso d’Aquino nella Summa theologiae, Libreria Editrice Vaticana 2013.
Parte speciale: G. LOHFINK, Gesù di Nazaret. Cosa volle - Chi fu, Queriniana,
Brescia 2014.

ATD03 TEOLOGIA TRINITARIA
Prof. Francesco Asti

La finalità del corso è quella di acquisire gli elementi essenziali del mistero di
Dio Uno e Trino. Il Dio rivelato comunica se stesso nella relazione proficua
con la sua creatura. Il mistero pasquale è il culmine di questa rivelazione: la
missione del Figlio e quella dello Spirito Santo nella storia umana. La rifles-
sione si pone sul rapporto tra Trinità e storia, sulla percezione della fede cri-
stiana discussa nei primi secoli. L’esperienza trinitaria della Chiesa si oggetti-
va in studi teologici che hanno come scopo quello di approfondire le relazio-
ni in Dio e con l’uomo. Agostino, Mario Vittorino, Abelardo, Tommaso sono
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tra i grandi protagonisti dello studio accademico della Trinità Santa. La di-
scussione sul concetto di persona e di relazione accompagna il pensiero cri-
stiano nel corso della storia con linguaggi diversi caratterizzati dal proprio
tempo culturale. Il corso si propone, inoltre, di offrire nuovi paradigmi per
annunciare la fede trinitaria nel tempo della globalizzazione e della deloca-
lizzazione.
o P. CODA, Dalla Trinità. L’avvento di Dio tra storia e profezia, Città Nuova,
Roma 2011; L. F. LADARIA, Il Dio vivo e vero. Il mistero della Trinità, San Pao-
lo, Cinisello Balsamo (Milano) 2012; COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNA-
ZIONALE, Dio trinità, unità degli uomini. Il monoteismo cristiano contro la vio-
lenza, Liberia Editrice Vaticana 2014; E. VETÖ, Da Cristo alla Trinità. Un con-
fronto tra Tommaso d’Aquino e Hans Urs von Balthasar, Dehoniane, Bologna
2015; B. J. F. LONERGAN, La Trinità: 1. Parte dogmatica: lo sviluppo dottrinale;
2. Parte sistematica: l’intelligenza della fede, Città Nuova, Roma 2014-2016.
Parte seminariale: AGOSTINO D’IPPONA, La Trinità, Città Nuova, Roma 2006;
MARIO VITTORINO, Scritti cristiani, a cura di G. Balido, Editrice Domenicana
Italiana, Napoli 2018; S. P. BONANNI, Parlare della Trinità. Lettura della Theo-
logia scholarium di Abelardo, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1996;
TOMMASO D’AQUINO, Somma di teologia, vol. I, p. I, testo latino a fronte, In-
troduzione di P. Giustiniani, Traduzione, note e apparati a cura di F. Fioren-
tino, Città Nuova, Roma 2018.

ATD04 ANTROPOLOGIA TEOLOGICA
Prof. Pierluigi Cacciapuoti

La rivelazione cristiana pone l’uomo già adulto, sposato e felice nel custodi-
re il paradiso dell’Eden. Le scienze paleoantropologiche riconoscono, al con-
trario, come la grandezza e la bellezza dei nostri progenitori siano l’esito di un
lento e progressivo cammino, che inizia quando appaiono i primi segnali di
religiosità. Il peccato originale, di cui parla la fede, è trasferito da Dio sul per-
corso di uno sviluppo incessante, che condurrà l’uomo a essere sempre più
“bello”, ossia prezioso, di valore, davanti a Dio. Le riflessioni di Pierre Thei-
lard de Chardin e le pagine di Fiorenzo Facchini mostreranno in particolare
come l’evoluzione dell’homo religiosus ne esprima la bellezza, in pieno ac-
cordo con i dati teologici.
o G. ANCONA, Antropologia teologica. Temi fondamentali, Queriniana, Bre-
scia 2014; P. CACCIAPUOTI, La natura del peccato originale. Tra Paolo di Tarso
e Agostino d’Ippona, Àncora , Milano 2017; P. TEILHARD DE CHIARDIN, La
mia fede. Scritti teologici, Queriniana, Brescia 1993 [orig. 1969]; F. FACCHINI,
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Origini dell’uomo ed evoluzione culturale. Profili scientifici, filosofici, religiosi,
Jaca Book, Milano 2002; La bellezza (Parola Spirito e Vita 44), Dehoniane,
Bologna 2001.

ATD05 ECCLESIOLOGIA
Prof. Antonio Terracciano

La ricerca ecclesiologica oggi. L’ekklesía nel Nuovo Testamento: la Chiesa
nell’orizzonte del Regno; la categoria biblica di koinonía. Il mistero della
Chiesa nella storia. La Chiesa come “mistero”: ecclesia de Trinitate; corpo di
Cristo e tempio dello Spirito Santo; la prospettiva sa cramentale. Il soggetto
ecclesiale: il Popolo di Dio e le sue di mensioni. Strutture ministeriali: la teo-
logia dell’episcopato; il mi nistero petrino; l’allargamento della ministerialità.
La questione teologica del laicato. La santità della Chiesa. Maria icona della
Chiesa.
o C. SCANZILLO, La Chiesa sacramento di comunione, Dehoniane, Roma 1989;
J. FEINER - M. LÖHRER (curr.), Mysterium Salutis, VII, Queriniana, Brescia
1972; A. ACERBI, Due ecclesiologie, Dehoniane, Bologna 1975; B. FORTE, La
Chiesa della Trinità, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1996.

ATD06 TEOLOGIA DEI SACRAMENTI
Prof. Salvatore Esposito

Il rinnovamento pastorale inaugurato dal Concilio Vaticano II trova la sua
immediata verifica nella vita sacramentale del popolo di Dio. Il corso tenta
di tracciare, attraverso la riflessione storica, biblica, teologica e liturgica, gli
orientamenti generali che devono illuminare la pastorale dei sacramenti in
un tempo in cui la celebrazione dei santi segni nelle comunità cristiane
diventa sempre più problematica. I sacramenti sono segno e sigillo della
fede in Cristo e atti della Chiesa affidati da Cristo Sposo alla sua sposa, e
sono da essa custoditi, celebrati, vissuti, approfonditi nelle loro implicanze
salvifiche. Si può dire che i sacramenti sono “della Chiesa” in un duplice si-
gnificato: sono “da essa” e “per essa”. Di certo la pastorale dei sacramenti esi-
ge progresso, avanzamento, adattamento alle circostanze attuali in modo da
valorizzare di più i sacramenti che sono sorgente di vita. La costituzione sulla
sacra liturgia ricorda che: «È di grande importanza che i fedeli comprendano
facilmente i segni dei sacramenti e si accostino con somma diligenza a questi
sacramenti che sono destinati a nutrire la vita cristiana» (SC 59). Il corso pre-
sta particolare attenzione alla dimensone mistagogica dei sacramenti: entrare
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progressivamente nel mistero celebrato significa trasfondere nella vita la
forza e la vitalità della pasqua, sorgente della vita sacramentale.
o G. RUPPI, Mistagogia dei sacramenti. Appunti di teologia liturgico-sacra-
mentaria, EDUSC, Roma 2017; AA.VV., Sacramentaria speciale I-II, 2 voll.,
Dehoniane, Bologna 2004; T. SCHNEIDER - M. PATENGE, Sette sante celebra-
zioni. Breve teologia dei sacramenti, Queriniana, Brescia 2008; I. ALFEEV, La
Chiesa ortodossa. Sacramenti e riti, Dehoniane, Bologna 2018; G. FERRARO, La
liturgia dei sacramenti, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 2008.

ATD07 ESCATOLOGIA
Prof. Edoardo Cibelli

Dopo brevi richiami alla nascita della disciplina e al suo sviluppo storico-teo-
logico, sono trattate le tematiche dell’escatologia esistenziale e della parusia.
In maniera approfondita è poi sviluppata la questione dell’immortalità del-
l’anima e della risurrezione, soprattutto in relazione alla distinzione tra esca-
tologia in ambito cattolico e quella in ambito protestante. Dopo aver tratta-
to dell’inferno, del purgatorio e del paradiso all’interno della teologia catto-
lica, sia in prospettiva biblica che dottrinale, alla luce degli insegnamenti del
Concilio Vaticano II si affrontano questioni attuali di escatologia, tra cui la spe-
ranza della salvezza per i bambini che muoiono senza il battesimo e il mori-
re cristiano.

o Testi base: C. POZO, Teologia dell’aldilà, San Paolo, Cinisello Balsamo
(Milano) 61994; G. ANCONA, Escatologia cristiana, Queriniana, Brescia 32013.
Testi di approfondimento: F. BRANCATO, Il futuro dell’universo. Cosmologia ed
escatologia, Jaca Book, Milano 2017; COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIO-
NALE, La speranza per i bambini che muoiono senza battesimo, Libreria Editrice
Vaticana 2007; K. RAHNER, Il morire cristiano, Queriniana, Brescia 2009.

ATD08 STORIA DELLA TEOLOGIA
Prof. Pierluigi Cacciapuoti

Dopo una panoramica sulla storia della teologia, il corso si interesserà del
movimento cattolico del “modernismo” Tra i secc. XIX-XX, esso si assunse
il compito di mettere la teologia classica e la chiesa intera a contatto con la cul-
tura europea del momento. La chiesa era rimasta fino ad allora chiusa in una
posizione difensiva e apologetica di fronte a tutto ciò che appariva “nuovo”,
sconosciuto, diverso dal modello tridentino. Sembrò che il Protestantesimo
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cercasse di infrangere la sicurezza raggiunta con il Concilio di Trento e dopo
Trento. Da qui, una forte opera di condanna, che venne ridimensionata solo
alle soglie del Concilio Vaticano II, grazie ai teologi che ne furono gli imme-
diati precursori e contemporanei. 
o Parte generale: J.-Y. LACOSTE (ed.), Storia della teologia, Queriniana, Bre-
scia 2011. Parte monografica: G. VERUCCI, Il modernismo cattolico in Italia.
La repressione, Einaudi, Torino 2010; P. NICHOLLS, La forma e le scritture.
Una lettura critica del Modernismo, trad. S. Mambrini, Armando Editore,
Roma 2000; PONTIFICIO COMITATO DI SCIENZE STORICHE, San Pio X. Papa
riformatore di fronte alle sfide del nuovo secolo, a cura di R. Regoli, Libreria
Editrice Vaticana 2016; R. GIBELLINI, La teologia del XX secolo, Queriniana,
Brescia 62007, pp. 161-270.

ATD10 MARIOLOGIA
Prof. Alfonso Langella

Seguendo il metodo ermeneutico, a partire dalle sfide attuali alla riflessione
mariana in campo teologico e culturale (auditus mundi), si rileggeranno i da-
ti sulla madre di Gesù che emergono nella testimonianza delle Scritture e del-
la tradizione teologica e magisteriale dell’età patristica, medievale e moderna
fino al Concilio Vaticano II e all’età post-conciliare (auditus Verbi). L’ap-
profondimento teologico-sistematico, quindi, riguarderà il senso profetico
dei dogmi mariani (verginità perpetua, maternità divina, immacolata conce-
zione, assunzione), i fondamenti e la problematica del “culto mariano” e del-
la mediazione della Vergine, con particolare riferimento agli sviluppi del dia-
logo ecumenico su Maria e alla pietà popolare.
Parte monografica. I documenti mariani del magistero pontificio postconciliare.
La via pulchritudinis, come modalità per un nuovo approccio teologico alla
Theotokos.
o B. FORTE, Maria, la donna icona del mistero, San Paolo, Cinisello Balsamo
(Milano) 1989 (o, in alternativa, le seguenti voci di Mariologia, Dizionari San
Paolo, ivi 2009: A. LANGELLA, Mariologia, pp. 806-825; Bellezza, pp. 190-199;
A. VALENTINI, Bibbia, pp. 199-216; M. MARITANO, Padri della Chiesa, pp. 917-
927; S. DE FIORES, Storia della mariologia, pp. 1162-1177; N. CAPIZZI, Vergine,
pp. 1255-1264; F. PETRILLO, Theotokos/Madre di Dio, pp. 1211-1219; M. LAMY,
Immacolata, pp. 611-628; S. DE FIORES - S. M. PERRELLA, Assunta, pp. 175-189).
Parte monografica: un documento magisteriale a scelta tra Marialis cultus, Re-
demptoris Mater, Rosarium Virginis Mariae (o, in alternativa, una voce a pia-
cere dallo stesso Dizionario, escluse quelle proposte per la parte generale).



90 PROGRAMMI DEI CORSI - PRIMO CICLO

ATD12 ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO
Prof. Antonio Porpora

I. I fondamenti del dialogo ecumenico e interreligioso nella Chiesa cattolica
romana: l’enciclica Ecclesiam suam di papa Paolo VI; il decreto Unitatis re-
dintegratio e la dichiarazione Nostra aetate del Concilio Vaticano II. L’epi-
stemologia dei due dialoghi. II. Il dialogo ecumenico: presentazione delle
Chiese e Comunità ecclesiali. Storia del Movimento ecumenico. La Chiesa
cattolica romana nel Movimento ecumenico: principali documenti magisteriali,
dialoghi in corso e testi di convergenza. III. Il dialogo interreligioso: docu-
menti magisteriali, dialoghi in corso, esperienze.
o P. NEUNER, Teologia ecumenica, Queriniana, Brescia 2000; T. F. ROSSI,
Manuale di ecumenismo, ivi 2012; F. GIOIA, Il dialogo interreligioso nell’in-
segnamento ufficiale della Chiesa cattolica (1963-2013), Libreria Editrice
Vaticana 2013; B. SALVARANI (cur.), La fede degli altri. Introduzione a Nostra
aetate e Unitatis redintegratio, San Paolo, Milano 2009; A. AMATO, Consi-
derazioni teologico-pastorali sui dialoghi, in https://www.chiesacattolica.it/
cci_new_v3/allegati/5565/Amato.pdf.

ATD15 TEOLOGIA DELLA MISSIONE
Prof. Antonio Terracciano

Il corso si articola in due parti. I. La coscienza missionaria della chiesa nel
Nuovo Testamento. Spostamenti culturali del Vangelo nel corso dei secoli. La
missione oggi nell’orizzonte del mondo. Fondamenti teologici e modelli del-
la missione. Missione e dialogo ecumenico. Per una spiritualità della missione.
II. La Teologia della missione nel Concilio Vaticano II. Nei documenti del
magistero postconciliare. Nella Nota dottrinale della Congregazione per la
Dottrina della Fede su Alcuni aspetti dell’evangelizzazione (15-12-2007). Un
modello per la missione: il beato Paolo Manna.
o G. BUONO, Missiologia. Teologia e prassi, Paoline, Milano 2000; G. COLZANI,
Missiologia contemporanea, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2010; G.
MARTINA - U. DOVERE (curr.), Il cammino dell’evangelizzazione, Il Mulino,
Bologna 2001, pp. 313-337 - Teologia della missione, fascicolo monografico di
Credere Oggi 30 (2010) n. 5.
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AREA TEOLOGICO-PRATICA

ATP01 TEOLOGIA MORALE FONDAMENTALE 
Prof. Nicola Rotundo

La morale cristiana, lungi dall’essere una morale estrinsecista, è vera epifania
della natura nuova ricevuta dal credente – per mezzo di Cristo e della Chie-
sa – in virtù dei sacramenti. Nulla sarebbe possibile vivere delle esigenze evan-
geliche senza il cambiamento ontologico operato dalla grazia per via sacra-
mentale. In tale orizzonte particolare, il corso vuole prendere in esame l’agi-
re cristiano come luogo in cui si manifesta la potenza risanatrice e santifica-
trice dello Spirito Santo. L’opera che il credente è chiamato a “produrre” è,
e non potrebbe non essere, opera pneumatica, frutto dello Spirito, che sop-
pianta l’opera di carne, dovuta alla vecchia natura adamitica. Riposizionando
dunque la morale nel solco della tradizione biblica e sapienziale, ponendo
attenzione alla plurisecolare tradizione teologica acquisita dalla Chiesa in ma-
teria, si vorrà offrire agli studenti la possibilità di percepire l’esigenza mora-
le come l’espressione più autentica della fede e della carità che impegnano
l’uomo in un cammino di fruttificazione della grazia per il bene della Chiesa
e la riuscita della missione salvifica affidatale da Cristo nello Spirito. Verran-
no prese in esame le varie fasi storiche dello sviluppo della morale rivelata, fi-
no a giungere a toccare il rinnovamento della teologia morale in seguito alle
indicazioni del Concilio Vaticano II. S’investigherà la dimensione obbligan-
te della verità e il suo carattere pertanto morale. Le obbligazioni morali, in-
tese come norme contenute nella Scrittura, nell’insegnamento della Chiesa, nei
principi formulati dalla legge naturale, orientano l’uomo ad assumere la re-
sponsabilità delle proprie azioni. Nuclei centrali dell’intero percorso, saran-
no i temi della coscienza, del peccato e della riconciliazione.
o Oltre a fare ricorso a testi biblici e patristici, bibliografia indispensabile sa-
ranno i documenti chiave del magistero, come quelli del Concilio Vaticano II,
Veritatis splendor, Bibbia e morale. Radici bibliche dell’agire cristiano, Alla ri-
cerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale. Un riferimen-
to più specifico sarà rivolto a I. SCHINELLA, Un popolo in cammino con Dio.
Lineamenti di etica teologica [pro manuscripto]; AA.VV., Educare la coscien-
za: sfida possibile?, IF Press, Roma 2015; N. ROTUNDO, Dalla paura al pecca-
to. Breve analisi scritturistica in chiave teologico-morale, in ID. (cur.), Teologi
in concerto. Scritti in onore di Monsignor Costantino Di Bruno nel suo 70° ge-
netliaco, Cittadella, Assisi (Perugia) 2017, pp. 93-146; I. SCHINELLA, Il pecca-
to, realtà multidimensionale, in Rivista di Teologia Morale 39 (2007) 1, pp. 95-103;
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ID., «Scripturae sacramentum» fonte dell’etica credente, in PATH 14 (2015) 2,
pp. 389-418. Altre letture e testi di approfondimento saranno indicati du-
rante le lezioni.

ATP18 TEOLOGIA MORALE DELLE VIRTÙ
Prof. Giuseppe Maria Comi

La riflessione teologico-sapienziale circa le virtù, ha assunto un’importanza
fondamentale nel teologare. Le virtù, globalmente assunte nella loro tradi-
zionale composizione settenaria (3 teologali e 4 cardinali), essendo l’habitus at-
traverso cui la persona è capace di scegliere ciò che è bene evitando ogni for-
ma di male, perfezionano il soggetto dell’agire morale e concretizzano nella plu-
ralità delle esperienze umane, le istanze di universalità e di completezza pro-
prie dell’agire morale. Potremmo dire che la virtù è l’espressione più auten-
tica del bene che l’uomo, con l’aiuto di Dio, è capace di realizzare. «Essa con-
sente alla persona, non soltanto di compiere atti buoni, ma di dare il meglio
di sé» (Catechismo Chiesa Cattolica 1803). In questo contesto, il corso inten-
de riproporre in modo sistematico la trattazione delle virtù nella loro totalità,
a partire dalla posizione del magistero e successivamente indagare sulla qua-
lità delle virtù, fino a compenetrare quali siano i peccati contro le virtù.
o BENEDETTO XVI, Lettera enciclica Deus caritas est, Libreria Editrice Va-
ticana 2006; ID., Lettera enciclica Spe salvi, ivi 2007; FRANCESCO, Lettera en-
ciclica Lumen fidei, ivi 2013; D. VITALI, Esistenza cristiana. Fede, speranza e
carità, Queriniana, Brescia 2001; A. MACINTYRE, Dopo la virtù. Saggio di teo-
ria morale, Armando Editore, Roma 2009; M. COZZOLI, Etica teologale. Fede,
carità, speranza, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2010; G. COMI, La fede
di Gesù, Cittadella, Assisi (Perugia) 2017; N. ROTUNDO, L’abito della libertà:
le virtù teologali, Cantagalli, Siena 2018; H. U. VON BALTHASAR, L’unità delle
virtù teologali, in Communio 76 (1984), pp. 5-15; R. RUSSO, Vita cristiana e
virtù teologali, in Asprenas 48 (2001), pp. 353-374.

ATP02 TEOLOGIA MORALE SPECIALE 1
Prof. Maurizio Faggioni

Il corso si propone d’introdurre gli studenti ai grandi problemi della bioetica
contemporanea, senza trascurare le questioni tradizionalmente trattate nel
De quinto praecepto. La qualità teologica del corso deriva sia dall’attenzione
ai temi biblici, alla tradizione e al magistero, sia soprattutto dal costante rife-
rimento all’antropologia cristiana e al modello etico cristiano. L’impianto del
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corso sarà esplicitamente personalista, assumendo come primum ethicum la per-
sona vivente e l’inviolabilità della sua esistenza e dignità. Dopo aver esposto
le principali questioni fondative (metabioetica), si darà spazio alle singole
tematiche, con maggior rilievo a quelle che sono più importanti ai fini del
ministero pastorale o sono più significative per entrare nel vivo dei dibattiti
attuali. Il metodo del corso prevede lezioni frontali con il ricorso a sussidi au-
diovisivi, la discussione collettiva programmata, il lavoro personale a casa.
o M. P. FAGGIONI, La vita nelle nostre mani. Manuale di bioetica teologica,
Dehoniane, Bologna 42017. È obbligatoria la lettura di De abortu procurato,
Iura et bona, Donum vitae, Evangelium vitae, Dignitas personae. Altre letture
e testi di approfondimento saranno indicati durante le lezioni.

ATP03 TEOLOGIA MORALE SPECIALE 2
Prof. Nicola Rotundo

Il corso affronterà le questioni inerenti la vita sociale e, in particolare, la vita
familiare e matrimoniale, con un’attenzione specifica alle questioni di mora-
le sessuale. Circa le tematiche di morale speciale affrontate, si offrirà per ogni
argomento un approfondimento sistematico che tenga conto del fondamen-
to biblico e dello sviluppo tradizionale-magisteriale per poter permettere di
acquisire gli elementi essenziali su ogni singolo tema della visione ecclesiale.
Attenzione particolare sarà prestata alla dimensione agapica dell’amore cristiano
come elemento caratterizzante della morale familiare e sessuale; come anche
verranno presi in esame gli aspetti etico-pastorali dei vari temi morali af-
frontati, spaziando dalla maternità/paternità responsabile ai rapporti prema-
trimoniali e all’attenzione verso le situazioni matrimoniali irregolari e ai i fe-
deli divorziati e risposati, tenendo presente le indicazioni del magistero in
materia a cominciare dalla Veritatis splendor fino all’esortazione apostolica
postsinodale Amoris laetitia. In fine, una particolare sezione sarà dedicata a
tutte quelle questioni relative ai disordini e ai disturbi sessuali (masturbazione,
omosessualità, pedofilia…).
o Si farà ricorso a testi biblici, patristici e magisteriali. Bibliografia indispen-
sabile saranno i documenti chiave del magistero, come quelli di Humane vitae,
Persona humana, Familiaris consortio, Deus caritas est e Amoris laetitia. Testi di
riferimento saranno: M. P. FAGGIONI, Sessualità, matrimonio e famiglia, Deho-
niane, Bologna 22017; G. COMI, La famiglia: verità di carta o verità di vita, Tau,
Todi (Perugia) 2015; S. CIPRESSA (cur.), Teologia morale e teologia pastorale.
La dimensione pratica della teologia, Libreria Ateneo Salesiano, Roma 2016;
G. DE LUCA (cur.), La famiglia testimone della gioia dell’amore, Editoriale
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Progetto 2000, Cosenza 2017. Altre letture e testi di approfondimento saran-
no indicati durante le lezioni.

ATP05 TEOLOGIA SPIRITUALE
Prof. Francesco Asti

La pienezza dell’incontro con il Dio cristiano è la vita mistica, che si sviluppa
in un contesto quotidiano dove le virtù e i doni dello Spirito riportano l’uomo
alla sua immagine e somiglianza originale. Nella prima parte del corso si ap-
profondiranno le dinamiche fondamentali del vissuto secondo lo Spirito San-
to quale centro propulsivo da cui arriva e parte la riflessione teologica. Il
metodo che sarà utilizzato per tale studio sarà fenomenico-sapienziale. Nel-
la seconda parte si tenterà, invece, di delineare una possibile storia della spi-
ritualità, da cui osserveremo l’emergere di prospettive oggettive che sono al-
la base dell’esperienza spirituale cristiana. Infine, saranno affrontate alcune te-
matiche speciali: il rapporto tra la spiritualità cristiana e le spiritualità delle al-
tre religioni; la direzione spirituale, in particolare il discernimento spirituale;
i fenomeni straordinari della mistica. Ci soffermeremo particolarmente, poi,
sulla mèta della vita spirituale, cioè il godere della vita eterna.
o F. ASTI, Le odierne sfide della mistica cristiana, Aracne, Roma 2015; ID., Teo-
logia della vita mistica, Libreria Editrice Vaticana 2009; M. R. DEL GENIO - R.
DI MURO (curr.), Ecco sto alla porta e busso. Atti del I Convegno internazionale
di mistica (Assisi, 5-8 settembre 2013), ivi 2014; J. M. GARCÍA (cur.), Teologia e
spiritualità oggi, Libreria Ateneo Salesiano, Roma 2012; M. BELDA, Guidati
dallo Spirito di Dio, EDUSC, Roma 2009; R. ZAS FRIZ DE COL, Teologia della
vita cristiana, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2010; F. ASTI, Maria Ver-
gine nella vita mistica del credente, Libreria Editrice Vaticana 2017.

ATP06 LITURGIA
Prof. Salvatore Esposito

Il corso si propone di presentare la liturgia, opera divina e umana, quale ce-
lebrazione nell’“oggi” della storia della salvezza con particolare attenzione al
dinamismo trinitario, ecclesiale ed esistenziale alla luce della costituzione con-
ciliare Sacrosanctum Concilium, privilegiando alcuni filoni pastorali emergenti
dalla costituzione stessa.
o Costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium; O. CASEL, Il
mistero del culto cristiano, Borla, Torino 1959; S. ESPOSITO, A te la lode e la glo-
ria nei secoli. Manuale di liturgia, Elledici, Leumann (Torino) 2016; CENTRO
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DI PASTORALE LITURGICA FRANCESE, Ars celebrandi. Guida pastorale per un’ar-
te del celebrare, Qiqajon, Magnano (Biella) 2008; M. BADALAMENTI, Liturgia
e vita, Edizioni Liturgiche, Roma 2011; K. F. PECKLERS, Liturgia. La dimensione
storica e teologica del culto cristiano e le sfide del domani, Queriniana, Brescia
2007; G. SANTI, L’architettura delle chiese in Italia, Qiqajon, Magnano 2012;
G. BOSELLI (cur.), Ars liturgica. L’arte a servizio della liturgia, ivi 2012.

ATP07 TEOLOGIA PASTORALE
Proff. Carmine Matarazzo - Pasquale Incoronato

Il corso è strutturato in due moduli. I Modulo. La nozione di teologia pasto-
rale o pratica. Lo sviluppo storico della riflessione teologica sull’agire pastorale
della Chiesa. I contributi principali dalle origini al Concilio Vaticano II in am-
bito cattolico e protestante. Analisi del contributo offerto dal Vaticano II.
Gli sviluppi recenti della riflessione teologica nei contesti extraeuropei. Ripresa
teoretica dei nodi concettuali in ambito epistemologico: la questione del-
l’oggetto materiale e formale e del metodo scientifico, il rapporto teoria-pras-
si, il profilo interdisciplinare. La pastorale come mediazione salvifica. La “fi-
gura pastorale”. Progettazione e programmazione in TP. I criteri e i principi
teologici nell’azione pastorale. II Modulo. Il discernimento ecclesiale e la de-
cisione pastorale. Strutture e ambiti dell’agire ecclesiale: il ministero profeti-
co, liturgico e caritativo in una Chiesa-comunione, per la missione e il servi-
zio all’umanità. Annuncio della fede, liturgia e secolarizzazione: nuovi sce-
nari dell’evangelizzazione tra storia e prassi pastorale della parrocchia in un
mondo che cambia. Il gioioso annuncio del Vangelo come prassi di miseri-
cordia: dalla V Conferenza del Celam di Aparecida alla Evangelii gaudium di
papa Francesco.
o I Modulo: A. SERRA, Andate e annunciate. Dai fondamenti teologico-pasto-
rali alle prospettive ecclesiali per una nuova evangelizzazione, PassionEducativa,
Benevento 2014; P. INCORONATO, La pastorale come mediazione salvifica?, in
A. TERRACCIANO (cur.), Attese e figure di salvezza oggi, ECS, Napoli 2009,
331-336; ID., Annunciare la fede ai giovani, in Asprenas 60 (2013), pp. 231-256.
II Modulo: C. MATARAZZO, Dalla fine del mondo un nuovo umanesimo cristia-
no. L’eredità francescana della nuova evangelizzazione tra emergenze pastorali e
questione educativa, Cantagalli, Siena 2014; ID., Evangelizzazione e liturgia in
Italia nel dibattito sulla secolarizzazione. Bilancio e prospettive in ottica teologi -
co-pastorale, in Capys. Rivista di storia e di scienze religiose n.s. 7 (2016), pp. 3-
36; C. MATARAZZO - I. SCHINELLA (curr.), Il futuro della fede in un tempo
di crisi, Dehoniane, Bologna 2018. Documenti: CONFERENZA EPISCOPALE
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ITALIANA, Documento Base Il rinnovamento della catechesi, Fondazione dei
Santi Francesco di Assisi e Santa Caterina da Siena, Roma 1988; EAD., Nota
pastorale Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, in
Notiziario Cei 5-6/2004, pp. 129-161; FRANCESCO, Esortazione apostolica
Evangelii gaudium, Libreria Editrice Vaticana 2013.

ATP09 DIRITTO CANONICO 1
Prof. Luigi Ortaglio

Il diritto nella realtà umana: nozioni di filosofia del diritto. Il diritto nella co-
munità ecclesiale: la Chiesa realtà teandrica e sa cramentale; la sua dimensione
istituzionale. Il diritto nella storia della Chiesa: sintesi di storia delle fonti. Il
popolo di Dio: dottrina teologica-caratteri-incorporazione. Personalità giuridica
del chri stifidelis: diritti e doveri fondamentali. Le condizioni canoniche dif-
ferenziate: laici, ministri sacri, membri degli istituti di vita consacrata. La
Chiesa particolare: concetto e forme. Il vescovo: dottrina teologica e statuto
giuridico. Il vescovo diocesano: mini stero e potestà. La potestà di governo e
le sue articolazioni. Le strutture della Chiesa particolare: organismi e uffici. La
parroc chia. Rapporti tra le Chiese particolari: strutture e uffici interdio cesani
e sopradiocesani. La Chiesa universale. Il romano pontefice. Il collegio dei
vescovi. Il Sinodo dei vescovi. I cardi nali. La Curia romana. La funzione di in-
segnare della Chiesa: normativa essenziale.
o PONTIFICIA COMMISSIO CJC AUTHENTICE INTERPRETANDO, Codex Juris
Canonici, Libreria Editrice Vaticana 1989; Codice di Diritto Canonico. Testo
ufficiale e versione italiana, UECI, Roma 1997; L. CHIAPPETTA, Il Codice di
Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale, Dehoniane, Roma 1996; L.
SABBARESE, Diritto Canonico, EDB, Bologna 2015; L. ORTAGLIO, Il Consiglio
Pastorale Diocesano, Antonianum, Roma 1989; F. IANNONE, La parrocchia nel
Codice di Diritto Canonico. Una normativa in prospettiva pastorale, in Asprenas
38 (1991), pp. 42-60.

ATP10 DIRITTO CANONICO 2
Prof. Gaetano De Simone

Il corso comprende lo studio dei libri IV, V, VI e VII del Codice di diritto
canonico. I. Libro IV (La funzione di santificare nella Chiesa): saranno studiati il
battesimo, la penitenza, l’ordine e, con particolare attenzione, il matrimonio.
II. Libro V (I beni temporali della Chiesa): si offrirà agli studenti una visione
esauriente dei problemi teologici-pastorali-canonici-concordatari contenuti
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nella complessa materia. Sarà preso in esame il “nuovo si stema economico del
clero in Italia”. III. Libri VI-VII (Sanzioni e Processi canonici): di questi due
ultimi libri del Codice si potrà offrire soltanto una visione gene rale. Dei mol-
teplici e non facili problemi contenuti in essi si rileverà la necessità e l’attua-
lità per «tutelare la comunione ecclesiale» anche con il ricorso agli strumen-
ti canonici che la sapienza della Chiesa sug gerisce e disciplina.
o PONTIFICIA COMMISSIO CJC AUTHENTICE INTER PRETANDO, Codex Juris
Canonici, Libreria Editrice Vaticana 1989; Codice di Diritto Canonico. Testo
ufficiale e versione italiana, Ueci, Roma 31997; Codice di Diritto Canonico
commentato, Àncora, Milano 2001; La funzione di santificare della Chiesa,
Glossa, Milano 1995; V. DE PAOLIS, I beni temporali della Chiesa, Dehoniane,
Bologna 1995; V. DE PAOLIS - L. MISTÒ - D. MOGAVERO, Non per denaro. Il
sostegno economico alla Chiesa, Monti, Saronno (Varese) 2000.

ATP22 DIRITTO CANONICO 3
Prof. Gaetano De Simone

Programma e bibliografia saranno dati all’inizio del corso.

ATP12 DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
Prof. Francesco Del Pizzo

Il corso offre un’introduzione generale alla Dottrina sociale della Chiesa, al-
l’interno delle dottrine sociali e politiche moderno-contemporanee. Verran-
no presentati i contenuti essenziali del magistero sociale di oggi, con parti-
colare riferimento ai principi fondamentali di dignità della persona umana, so-
lidarietà, sussidiarietà e bene comune. A partire dalla dimensione storica, teo-
rica e pratica, esaminando la definizione e il metodo della dottrina sociale,
saranno affrontate le questioni principali che connotano il dibattito contem-
poraneo, anche in ambito socio-politico. Nell’ottica di un reale impegno per
la cura della casa comune, si affronteranno i temi di etica sociale e ambienta-
le: ecologia, famiglia, lavoro, economia, giustizia, immigrazione, corruzione,
partecipazione.
o F. DEL PIZZO, Salvatore Talamo e la rinascita moderna della Dottrina Socia-
le della Chiesa, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2018; B. SORGE, In-
troduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa, Queriniana, Brescia 2011; PON-
TIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottri-
na Sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana 2004; Le encicliche sociali ed
i Documenti del Concilio Vaticano II (qualsiasi edizione); R. D’AMBROSIO, Non
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come Pilato. Cattolici e politica nell’era di Francesco, La Meridiana, Molfetta
(Bari) 2015.

ATP11 TEMI RELIGIOSI NELLA LETTERATURA CONTEMPORANEA
Prof. Silvio Mastrocola

La straordinaria diffusione dei mezzi di comunicazione di massa e l’interre-
lazione che essa ha prodotto all’interno di nazioni distanti anche migliaia di
kilometri l’una dall’altra ha generato un singolare fenomeno di osmosi cul-
turale, capace di interessare milioni di potenziali lettori, spesso facilmente
sedotti da titoli accattivanti e da tematiche non sempre riconducibili a un di-
segno di letteratura di buon profilo generale. In tale condizione generale ha
influito in maniera determinante l’orientamento fortemente materialista e
ateo di gran parte delle forze culturali dominanti soprattutto nei paesi più vi-
cini alla nostra tradizione umanistica. Molto intensa è stata anche la produ-
zione editoriale di romanzi collegati a una visione del mondo del tutto oppo-
sta a quella più dichiaratamente italiana ed europea, che ha nel tempo deter-
minato una sorta di fuga verso ipotesi narrative e saggistiche completamente
separate da un effettivo studio comparativo capace di ricostruire un saldo re-
ticolo storico, sul quale far scorrere il discorso letterario non solo in Italia
ma anche in Europa. Non va neppure dimenticata la forte pressione operata
in senso anti-metafisico da parte delle tesi filosofiche immanentistiche e idea-
listiche, collegate anche a potenti associazioni di chiara marca anticattolica e
antireligiosa in genere. Si cercherà, quindi, attraverso la lettura di testi mira-
ti, di ricostruire un percorso gnoseologico atto a evitare confusione e com-
mistione di generi e di idee, nell’intenzione principale di inseguire all’interno
delle opere letterarie soprattutto del XX secolo il sentimento, l’assenza di
Dio, di cui più volte si parla senza mai però indicare obiettivi precisi. In tale
prospettiva sarà piuttosto utile mostrare come alla base dell’uso della letteratura
nel nostro tempo si ponga sempre comunque la forte richiesta di sentimento
religioso, quasi sempre testimone di un senso di angoscia, nell’attesa di solu-
zioni più alte.
o Dispensa dei testi letterari commentati durante le lezioni.

ATP29 PASTORALE GIOVANILE: LA CHRISTUS VIVIT
Prof. Pasquale Incoronato

Il corso cercherà di capire come attrezzare le comunità locali ed ecclesiali,
le quali appaiono non ancora sufficientemente accoglienti verso i giovani. Si
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nota, talvolta, scarsa disponibilità al dialogo o incapacità, sfiducia e disagio,
impazienza pastorale, la frustrazione di tanti “sentieri” iniziati e interrotti,
una povertà di proposta-progettualità educativa. La Chiesa, in particolare
con l’esortazione post-sinodale, guarda ai giovani in modo positivo, con rin-
novato impegno di servizio e con il desiderio di sviluppare sempre più un
dialogo. Il corso vuole mettere in evidenza e verificare la prassi educativa dei
giovani alla fede e alla vita.
o P. INCORONATO, Annunciare oggi la fede ai giovani, in Asprenas 60 (2013)
1-2, pp. 231-256; ID., L’animazione biblica nella e della pastorale giovanile, in
I. SCHINELLA - G. FALANGA (curr.), Verbum in mundo. Una fede che si inter-
roga e dialoga a partire dalla Parola, Verbum Ferens, Napoli 2015, pp. 215-223;
ID., Felici... Come, con chi e perché. Raccolta di scritti e proposte educative per
i giovani del nostro tempo, Edizioni Sant’Antonio, 2018; F. DEL PIZZO - P.
INCORONATO, Giovani e vita quotidiana. Il ruolo sociale della famiglia e della
religione, FrancoAngeli, Milano 2019.

ATP25 TEORIE DELLA GIUSTIZIA
Prof. Antonio Ascione

L’idea di giustizia costituisce il patrimonio dell’Occidente: dal pensiero ebrai-
co al pensiero greco, dal diritto naturale alle filosofie contemoporanee, fino
a Lévinas. Il corso intende presentare il contenuto dell’idea di giustizia oltre
la riduzione positivistica del diritto a “sistema di norme” da indagare con cri-
teri puramente formali e oltre la cultura del conflitto, che può ridursi a pras-
si della sopraffazione. Il contenuto dell’idea di giustizia, però, tende a sot-
trarsi alla comprensione: affinché essa si renda disponibile per la prassi, è ne-
cessario farla scendere dall’empireo dei concetti e intraprendere una riflessione
concreta su chi sia la persona giusta. Qui troviamo indicazioni per un ethos con-
diviso del futuro, un ethos per la costruzione di una cultura dell’amore e del-
la pace.
o J. RAWLS, Una teoria della giustizia (1971), Feltrinelli, Milano 92004; I.
MANCINI, L’ethos dell’Occidente. Neoclasssicismo etico, profezia cristiana, pen-
siero critico moderno, Morcelliana, Brescia 2015; P. MARRONE, Introduzione al-
le teorie della giustizia, Mimesis, Milano 2003; S. VECA, La bellezza e gli oppressi.
Dieci lezioni sull’idea di giustizia, edizione ampliata, Feltrinelli, Milano 2010;
E. LÉVINAS, Tra noi. Saggi sul pensare all’altro, a cura di E. Baccarini, Jaca
Book, Milano 1998; A. ASCIONE - F. DEL PIZZO, Cosa c’è tra noi? Il bene che
unisce, Ave, Roma 2019.
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ATP14 PEDAGOGIA E DIDATTICA
Prof. Filippo Toriello

Il corso intende: far comprendere le trasformazioni, la diversità e la comple-
mentarietà delle scienze Pedagogia e Didattica in dimensione diacronica e
sincronica; riconoscere le dimensioni fondamentali delle scienze Pedagogia e
Didattica per orientarsi nella vita quotidiana e professionale. A tal riguardo,
saranno affrontati i seguenti nuclei tematici: la pedagogia tra le trasforma-
zioni epocali degli ultimi cinquant’anni; le dimensioni epistemiche della peda-
gogia; pedagogia e scienze: confronti e contaminazioni; pedagogia e didatti-
ca: un confronto arricchente; le dimensioni epistemiche della didattica; luo-
ghi e tempi dell’educazione; emergenze e sfide educative e società del Lifelong
Learning: intercultura, educazione degli adulti, educazione alla genitorialità,
lavoro, mass media, scuola; per un paradigma emancipativo della Pedagogia
e della Didattica.
o COMITATO PER IL PROGETTO CULTURALE DELLA CEI (cur.), La sfida educa-
tiva. Rapporto-proposta sull’educazione, Laterza, Roma-Bari 2010; F. TORIEL-
LO, Paulo Freire, Enrico Smaldone, Lorenzo Milani. La passione per l’uomo.
La speranza per un mondo diverso, Editrice Gaia, Salerno 2012; ID., Fondamenti
epistemologici del Lifelong Learning, Tecnodid Editrice, Napoli 2008; ID.,
Educare in prospettiva interculturale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli
2001; ID., Per un’educazione ecosostenibile. Linee di fondazione tra riflessio-
ni di politiche dell’educazione e prospettive pedagogiche, ivi 2007; ID. - D.
ESPOSITO, Progettare per competenze, Editrice Gaia, Salerno 2008; ID. - B.
SCHETTINI (curr.), Paulo Freire. Educazione, etica e politica. Per una pedago-
gia del Mediterraneo, Luciano, Napoli 2008.

ATP15 METODOLOGIA E DIDATTICA DELL’IRC
Prof. Filippo Toriello

Il corso intende far: comprendere le trasformazioni metodologiche e didatti-
che dell’Insegnamento della Religione Cattolica [= IRC] come sapere scola-
stico; riconoscere le dimensioni fondamentali dell’IRC come sapere scolasti-
co per orientarsi nella vita quotidiana e professionale. A tal riguardo, affron-
ta i seguenti nuclei tematici: l’IRC come sapere scolastico tra le trasforma-
zioni epocali degli ultimi trent’anni; progettazione, organizzazione, gestione e
valutazione degli interventi formativi e dibattici; teorie didattiche; didattica per
obiettivi e didattica per competenze; metodologie dell’intervento didattico e
IRC: correlazione, ricerca, narrazione, intercultura, ambiente; tecnologie del-
l’informazione e dell’istruzione e IRC; la dimensione relazionale e l’IRC.
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o F. TORIELLO (cur.), La Bibbia al tempo dell’intercultura. Contesti, confron-
ti, prospettive, Verbum Ferens, Napoli 2013; C. SARNATARO - F. TORIELLO

(curr.), Diversi ma uguali. L’insegnamento di religione cattolica in prospettiva
interculturale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2002; A. CAMPOLEONI

(cur.), Lettura guidata alle nuove competenze IRC, SEI, Torino 2010; A. CASTE-
GNARO, Apprendere la religione. L’alfabetizzazione degli studenti che si avval-
gono dell’insegnamento della religione cattolica, Dehoniane, Bologna 2009; F.
TORIELLO, Per una didattica dell’insegnamento della religione, Elledici, Leu-
mann (Torino) 2001; ID., Educazione degli adulti e tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione, in Idea Ricerca. La rivista per la buona prassi del
sistema scolastico 1 (2006), pp. 33-40; ID., Educazione in contesti multiculturali.
Per una mappa relazionale di riferimento, in Uomini e Idee 11 (2002), pp. 62-79;
F. TORIELLO - D. ESPOSITO (curr.), Progettare per competenze, Editrice Gaia,
Salerno 2008.

ATP20 TIROCINIO FORMATIVO ALL’IRC
(300 ore - 12 ECTS)

Organizzazione: L’attività di Tirocinio formativo si svolge secondo due percorsi:
I. Tirocinio diretto (Td) svolto presso le Istituzioni scolastiche, con le quali è
stata stipulata la convenzione con la PFTIM, sotto la guida di un docente tutor
interno (mentore) di IRC, per un minimo di 60 ore così suddivise: a) 50 ore di
partecipazione diretta in aula alle attività didattiche di IRC, di cui almeno 5 ore
dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l’inte-
grazione degli alunni e, quindi, svolte in classi che ospitano disabili o alunni
stranieri e per la progettazione e realizzazione in prima persona di almeno
una UD/UdA sotto la guida del docente tutor interno; b) 10 ore per l’esame
dei documenti programmatici della scuola (il POF, la programmazione delle
attività dipartimentali di IRC, la programmazione dei Consigli di classe/in-
terclasse, le programmazioni disciplinari di IRC, le attività progettuali in cui è
direttamente ed indirettamente coinvolto l’IRC) e per la partecipazione di-
retta ad attività collegiali. II. Tirocinio indiretto (Ti) svolto presso la PFTIM
sotto la guida di un docente tutor coordinatore per un massimo di 75 ore, ov-
vero per non meno di 40 ore, destinate allo svolgimento di attività di simulazione
di attività di insegnamento, studio ed elaborazione di documenti di program-
mazione didattica, attività di approfondimento circa metodologie didattiche
innovative anche per l’integrazione degli alunni con disabilità/stranieri/BES
e l’uso delle nuove tecnologie. Sono previste, inoltre, attività di studio indi-
viduale e di gruppo per un massimo di 120 ore. Al termine del tirocinio è
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prevista la stesura di un elaborato scritto per il quale sono riconosciuti fino a
un massimo di 50 ore. L’attività di Tirocinio può essere svolta nell’arco di mas-
simo due anni accademici, a partire dal IV anno del corso per il Baccellierato.
Competenze: Al termine dell’intero percorso di tirocinio, lo/la studente/ssa
dovrà essere in grado di: 1) collocare criticamente lo studio teorico della pe-
dagogia, della didattica, della metodologia dell’IRC e della legislazione sco-
lastica all’interno di un’esperienza reale di insegnamento per l’esercizio della
professione di docente di IRC; 2) realizzare le varie forme di osservazione
durante l’azione didattica (esplorativa, diaristica) e predisporre la documen-
tazione e la verifica di un segmento di un progetto didattico e la valutazione
degli apprendimenti e dei processi attivati; 3) progettare e realizzare un’atti-
vità didattica (Unità Didattica o Unità di apprendimento) in maniera autonoma
e coerente con le finalità dell’IRC, dei documenti programmatici nazionali e del
curricolo di scuola; 4) elaborare documenti di sintesi sull’esperienza di inse-
gnamento, di riflessione sui documenti programmatici e di partecipazione al-
le attività degli Organi Collegiali (CdC, Interclasse, Incontri dipartimentali/
disciplinari, Collegio dei docenti) periodiche e di programmazione.
Abilità: 1. Saper predisporre un documento programmatico per le attività di
insegnamento. 2. Saper predisporre griglie per l’osservazione in classe, la ve-
rifica e la valutazione degli apprendimenti. 3. Saper predisporre la documen-
tazione delle esperienze di apprendimento. 4. Saper organizzare una qualsia-
si esperienza di apprendimento, curriculare ed extracurriculare, disciplinare,
multi-interdisciplinare. 5. Saper predisporre materiali di studio e di appro-
fondimento. 6. Saper organizzare lavori di gruppo, secondo il Cooperative
Learning o altre strategie adeguate ai contesti della classe. 7. Saper predispor-
re attività laboratoriali. 8. Saper costruire ambienti di apprendimento efficaci.
Conoscenze: 1. La programmazione del curricolo disciplinare. 2. La pro-
grammazione di attività didattiche. 3. Le Unità di apprendimento. 4. L’os-
servazione in classe. 5. La scelte delle metodologie adeguate ai contesti. 6. La
comunicazione nella didattica. 7. L’organizzazione delle attività in classe cur-
riculari ed extracurriculari adeguate ai diversi contesti. 8. L’ambiente di ap-
prendimento. 9. La predisposizione delle verifiche. 10. Il processo di valuta-
zione. 11. Come documentare l’attività di insegnamento-apprendimento.
o EDUCATT, Tutorship e attività di tirocinio. Tra pensieri, vissuti, azioni, EDU-
Catt, Milano 2012; F. TORIELLO, La risposta formativa nelle Università italia-
ne: i curricola, in A. ALBERICI - P. OREFICE (curr.), Le nuove figure professio-
nali della formazione in età adulta. Profili e formazione universitaria, Franco
Angeli, Milano 2006, pp. 94-107; F. TORIELLO - D. ESPOSITO, Progettare per
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competenze, Gaia, Salerno 2012; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - SERVIZIO

NAZIONALE PER l’IRC (cur.), Nella scuola a servizio della persona. La scelta per
l’IRC, Elledici, Leumann (Torino) 2009. Appunti e dispense.

CORSI INTEGRATIVI

IL06 LINGUA ITALIANA
Prof. Silvio Mastrocola

I fondamenti della grammatica italiana; addestramento di base per raggiun-
gere una capacità di analisi morfologica sufficiente; addestramento progres-
sivo alla comprensione storico-linguistica tanto dei testi antichi quanto di
quelli moderni; esercitazione quotidiana alla scrittura con particolare riferi-
mento all’interpretazione critica delle pubblicazioni di ogni genere. Sarà da-
ta anche la giusta considerazione alla pronuncia, alla conoscenza sintattica
primaria e alla scelta del fraseggio. Gli incontri prevedono lezioni frontali ed
esercitazioni scritte. Metodo di valutazione: prova scritta con tabella pro-
porzionale.
o V. PANICO - C. ROMANO, L’esperienza della grammatica. Experire cogitando,
Cuzzolin, Napoli 2017.

IL02 LATINO CLASSICO
Prof.ssa Chiara Sanmorì

I. Le cinque declinazioni nominali (compresa la declinazione degli aggettivi
di prima e di seconda classe e la declinazione della forma del comparativo di
maggioranza). II. La declinazione pronominale: pronomi personali, pronomi
e aggettivi dimostrativi, pronome relativo, pronome indefinito e forme ag-
gettivali corrispondenti. III. Generalità sui numerali, declinazione dei primi tre
numeri cardinali. IV. Coniugazione dei verbi, nelle “voci” attiva e passiva.
V. Coniugazione di alcuni verbi anomali importanti. VI. Nozioni generali di sin-
tassi: valenza dei verbi; determinazione del soggetto e dell’oggetto; sintagmi
nominali e proposizionali e loro corrispondenza alle varie occorrenze dei ca-
si nella lingua latina; proposizioni reggenti e proposizioni dipendenti (gene-
ralità); la relatività dei tempi; la proposizione oggettiva, le proposizioni “com-
pletive”; l’ablativo assoluto; l’uso del gerundio e del gerundivo. VII. Let-
tura, traduzione e commento grammaticale di alcuni brani della latinità pagana
e di alcuni passi evangelici della Vulgata.



o Dispense della docente. Si potrà utilizzare qualsiasi grammatica della lin-
gua latina.

IL03 TEDESCO
Prof. Bernardino D’Onofrio

Il corso mira alla comprensione del tedesco scritto, facendo leva sulle com-
petenze linguistiche già presenti nel discente e portandolo all’acquisizione
delle strutture morfosintattiche e lessicali del testo tedesco per riformularlo
in modo corretto secondo il codice linguistico italiano, attraverso l’applicazione
di una precisa strategia di traduzione.
o M. BÖHMER - U. ZOEPFFEL TASSINARI, Il tedesco scientifico. Wissenschafts-
deutsch. Corso di lettura, Bulzoni, Roma 1997.
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CRISTOLOGIA BIBLICA

DCB01 CRISTOLOGIA PAOLINA
I sentimenti di Cristo Gesù a servizio della fraternità umana
Prof. Gaetano Di Palma

L’incontro con Cristo ha segnato una svolta profonda e irreversibile nella
vita di Paolo e ne ha intensamente orientato la riflessione. Perciò non è sem-
plice tracciare una mappa completa della cristologia dell’apostolo. Durante
il corso, tuttavia, si tenterà di fornirne alcune linee essenziali e si proporrà
l’approfondimento di alcuni testi (per esempio Fil 2,6-11; Col 1,15-23) par-
ticolarmente rilevanti.
o R. PENNA, I ritratti originali di Gesù il Cristo. Inizi e sviluppi della cristo-
logia neotestamentaria, 2 voll., San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1996;
D. GORDON FEE, Pauline Christology: An Exegetical-Theological Study,
Hendrickson Publishers, Peabody (MA) 2007. Altra bibliografia sarà indi-
cata durante il corso.

DCB02 CRISTOLOGIA GIOVANNEA
Amore fraterno e testimonianza cristiana: la vita del discepolo
Prof. Gaetano Castello

Attraverso l’esplorazione di passi scelti del IV Vangelo verrà esaminata la
connessione tra due temi di rilievo connessi tra loro: la figura e l’opera del
Cristo rivelatore e l’amore fraterno tra i discepoli. Lo studio intende evi-
denziare le connessioni profonde tra la cristologia giovannea e il comando
dell’amore fraterno con le relative implicazioni ecclesiologiche ed ecume-
niche.

SECONDO CICLO DI STUDI

PROGRAMMI DEI CORSI
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o V. MANNUCCI, Giovanni. Il Vangelo Narrante, Dehoniane, Bologna 1993;
J. VARGHESE, The Imagery of Love in the Gospel of John, Gregorian&Bibli-
cal Press, Roma 2007; F. J. MOLONEY, Il Vangelo di Giovanni, Elledici, Torino
2010; G. ZEVINI, Il testamento spirituale di Gesù nel Vangelo di Giovanni,
Queriniana, Brescia 2017.

DS18 IL MESSIANISMO REGALE NEI SALMI
Prof. Vincenzo Scippa

Il seminario affronta in generale il tema del messianismo biblico e in parti-
colare quello regale. Saranno esaminati esegeticamente alcuni testi fonda-
mentali riguardanti il messianismo regale. In particolare saranno studiati la
profezia di Natan (2Sam 7,1-29 e parall.) e i salmi messianici, con un’atten-
zione speciale alla loro risonanza nel NT. Saranno esaminati alcuni dei se-
guenti salmi messianici: Sal 18 (liberazione del re); Sal 20 (preghiera per il
re prima di una spedizione militare); Sal 21 (liturgia dell'incoronazione); Sal
28 (malattia del re); Sal 45 (nozze del re); Sal 46 (canto dell'Emmanuele);
Sal 61 (auguri di lunga vita al re); Sal 63 (gioia del re in Dio); Sal 72 (pre-
ghiera per il re e per il suo governo); Sal 101 (programma di governo del re);
Sal 110 (investitura della regalità e del sacerdozio del re); Sal 144 (conces-
sione della vittoria al re).
o V. SCIPPA, Salmi messianici, voll. 2-3 (Dabar-Logos-Parola), Messaggero,
Padova 2003; ID., La profezia di Natan (2Sam 7,1-29). Analisi strutturale,
simbolica e retorica, in Asprenas 51 (2004), pp. 5-40; ID., Gesù e l’ambiente
del suo tempo, in Asprenas 43 (1996), pp. 483-508; G. CASTELLO (cur.), Volti
del Messia. Gesù di Nazaret e il dialogo ebraico-cristiano, Eurocomp 2000,
Napoli 1999; N. P. LEVINSON, Il Messia nel pensiero ebraico, Città Nuova,
Roma 1997.

STORIA DELLA CRISTOLOGIA

DSC01 CRISTOLOGIA PATRISTICA
Fraternità e comunione nell’insegnamento dei Padri
Prof. Luigi Longobardo

Programma e bibliografia saranno dati all’inizio del corso.
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DSC02 CRISTOLOGIA MEDIEVALE
Il Cristo povero e mendicante in alcuni teologi del Medioevo
Prof. Antonio Terracciano

Programma e bibliografia saranno dati all’inizio del corso.

DS40 IL CRISTIANESIMO COME STILE: 
IN DIALOGO CON CH. THEOBALD
Prof. Edoardo Cibelli

Sullo sfondo del contesto storico-culturale contemporaneo, segnato dal plu-
ralismo religioso e da nuove forme di ateismo, viene presentato il pensiero di
Christoph Theobald. In particolare la proposta di una cristologia “pratica”,
all’interno del ventaglio degli attuali indirizzi cristologici, può offrire molte-
plici spunti di riflessione sul come vivere attualmente il cristianesimo e la pro-
pria identità ecclesiale, con quale stile, alla ricerca di una fraternità univer-
sale che superi gli steccati alzati da forme sia di dogmatismo religioso che di
scetticismo ateo.
o CH. THEOBALD, Il cristianesimo come stile. Un modo di fare teologia nella
postmodernità, vol. 2, Dehoniane, Bologna 2009 [2007]; ID., Lo stile della
vita cristiana, Qiqajon, Magnano (Biella) 2015; FRANCESCO, Esortazione apo-
stolica Evangelii gaudium (24-11-2013): AAS 105 (2013), pp. 1019-1137; CH.
THEOBALD, L’avvenire del Concilio. Nuovi approcci al Vaticano II, Dehonia-
ne, Bologna 2016; ID., Fraternità. Il nuovo stile della Chiesa secondo papa
Francesco, Qiqajon, Magnano (Biella) 2016.

CRISTOLOGIA TOMISTICA

DS41 L’AMICIZIA SPIRITUALE E LA FRATERNITÀ UNIVERSALE 
IN TOMMASO D’AQUINO
Prof. Antonio Ascione

Il seminario intende presentare i testi tomistici sull’amicizia. Tommaso com-
menta le riflessioni di Aristotele sull’amicizia assumendone i contenuti, i prin-
cipi e le distinzioni, perfezionandoli alla luce dell’idea cristiana. Tra i molte-
plici tipi di amore umano per l’Aquinate l’amore gratuito di benevolenza è il
punto di partenza dell’amicizia. All’interno di tale amore si situa la vera ami-
cizia, che ha la caratteristica di reciprocità. L’amicizia appare così come una
forma di societas: è l’amicizia politica o civile fondata sul bene della città, in
vista del quale i cittadini si associano e operano in sintonia. All’interno di
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quest’amicizia, vi sono amicizie corporative in vista di un bene comune. Vi è
poi l’amicizia spirituale. L’amicizia dell’uomo con Dio è la via caritatis fondata
da Dio stesso sul dono del bene della sua beatitudine partecipato all’uomo.
o Oltre ai testi di Tommaso (Summa theologiae, Contra gentiles e Commen-
to all’etica nicomachea di Aristotele): I. SCIUTO, Amore e amicizia nel pensie-
ro di Tommaso d’Aquino, Vita e Pensiero, Milano 2002; G. CHALMETA, La
giustizia politica in Tommaso d’Aquino. Un’interpretazione di bene comune,
Armando, Roma 2000. Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno date du-
rante le lezioni.

CRISTOLOGIA SISTEMATICA

DCS02 CRISTOLOGIA E ANTROPOLOGIA TEOLOGICA
Cristo fratello universale: per un’antropologia della fraternità
Prof. Alfonso Langella

Nel confronto dialogico e critico con le principali correnti antropologiche
contemporanee, il corso – nella sua parte generale – prevede un’analisi del
mistero dell’uomo e una riflessione sul senso delle storie concrete degli uo-
mini e delle donne alla luce del mistero di Cristo e, in particolare, della sua
vicenda terrena. Quando la grandezza e la miseria che ogni persona speri-
menta in sé sono lette alla luce della rivelazione biblica ed ecclesiale, la teo-
logia classica propone tradizionalmente la sintesi creazione – peccato – re-
denzione per grazia. Il corso, tuttavia, si propone di prendere in esame le
molte chiavi di lettura che la teologia attuale utilizza per superare tale impo-
stazione, viziata, tra l’altro, da una preoccupazione amartiocentrica. Tra
queste nuove chiavi di lettura dell’antropologia fondata su Cristo appare si-
gnificativa la sottolineatura della centralità della dimensione relazionale del-
la persona: in Gesù, “nostro fratello”, è possibile comprendere il senso ulti-
mo della fraternità e della sororità, sia come categoria “mistica” (Francesco)
sia come categoria “politica”. La parte monografica del corso declinerà i
fondamenti cristologici di un’antropologia della fraternità.
o Parte generale: le sezioni sui fondamenti cristologici dell’antropologia nei
principali manuali contemporanei di antropologia teologica (L. F. LADARIA,
1983 e 1995; B. FORTE, 1993; I. SANNA, 1984; G. COLZANI, 1988; B. MON-
DIN, 1992; A. SCOLA, 2000; J. M. GALVÁN, 2002; A. G. BRAMBILLA, 2005; E.
SCOGNAMIGLIO 2006-2008; I. SIVIGLIA, 2007; E. CONTI, 2008; G. ANCONA,
2014; ecc.). Parte speciale: un volume a scelta tra J. RATZINGER, La fraternità
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cristiana, Queriniana, Brescia 2005; CH. THEOBALD, Fraternità. Il nuovo stile
della Chiesa secondo papa Francesco, Qiqajon, Magnano (Biella) 2016; D. AL-
BARELLO, A misura d'uomo. La salvezza per la città, Messaggero, Padova 2019.

DCS14 CRISTOLOGIA ORTODOSSA
Il Cristo agapico nella spiritualità ortodossa
Prof. Antonio Porpora

Programma e bibliografia saranno dati all’inizio del corso.

DS42 LEGAMI SPIRITUALI E DINAMICHE DELLA VITA FRATERNA:
INCONTRO, DIALOGO, PERDONO
Proff. Francesco Asti - Raffaele Ponticelli - Carlo D’Angelo

Nella rivelazione biblica la relazione umana è originata da Dio Creatore. Per
Agostino e Tommaso, in particolare, il legame tra uomini e donne è fondato
sull’amore vicendevole delle Tre Persone Divine. La relazione umana ha
qualcosa del Dio che accondiscende nella storia. I legami da stabilire sono
frutto di un vivere nello Spirito per camminare insieme verso la Patria cele-
ste. Nel 1960 il teologo Joseph Ratzinger delineava come fondamento della
cristianità proprio la fraternità in Gesù Cristo. Osservava come la dimensio-
ne protologica e quella escatologica della fraternità scandiscono i ritmi e le
dinamiche delle vicende umane. Nel seminario prenderemo in esame anche
le dinamiche della vita fraterna osservata dai Padri greci, che l’hanno de-
scritta in grandi trattati teologici e spirituali.
o A. ASCIONE - E. SCOGNAMIGLIO (curr.), Nei legami della fraternità uni-
versale, Cantagalli, Siena 2019; EVAGRIO PONTICO, Contro i pensieri malva-
gi, Qiqajon, Magnano (Biella) 2005; GIOVANNI CLIMACO, La scala, ivi 2005.
J. RATZINGER, La fraternità cristiana, Queriniana, Brescia 2005; CEI (cur.),
Lievito di fraternità. Sussidio sul rinnovamento del clero a partire dalla for-
mazione permanente, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2017.

CORSI COMUNI

DC01 CRISTOLOGIA ED ESTETICA
La bellezza del Vangelo, Cristo crocifisso e risorto, dono per la fraternità
Prof. Edoardo Scognamiglio

Gesù Cristo è il volto bello del Padre: con l’incarnazione del Verbo, il cre-
dente ha maturato anche il diritto di “vedere Dio”. Questa visione, però,
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presuppone il primato dell’ascolto e non riduce il mistero di Dio che, pur
rivelandosi, continua a essere il Deus absconditus. La via pulchritudinis co-
stituisce un percorso tuttora valido per l’annuncio del Vangelo e l’ap-
profondimento del mistero di Gesù Cristo. Il Corso indaga i fondamenti bi-
blici e trinitari dell’Estetica teologica che si snodano in ambito artistico, let-
terario e sistematico. La Bellezza è lo splendore della Verità ed è una via
privilegiata per raccontare il mistero trinitario di Dio.
o H. U. VON BALTHASAR, Il tutto nel frammento, traduzione a cura di L. e P.
Sequeri, Jaca Book, Milano 2017; B. FORTE, La porta della bellezza. Per un’e-
stetica teologica, Morcelliana, Brescia 52017; I. ALFEEV, L’icona. Arte, bellez-
za, mistero, Dehoniane, Bologna 2017; E. SCOGNAMIGLIO, Gesù Cristo il ri-
velatore celeste. Qui videt me videt et Patrem, San Paolo, Cinisello Balsamo
(Milano) 2011.

DC02 CRISTOLOGIA E PRASSI CRISTIANA
La fraternità nell’esperienza di Francesco d’Assisi
Prof. Pierluigi Cacciapuoti

La riflessione teologica sulla figura del Figlio di Dio si deve interessare ne-
cessariamente della sequela Christi. L’incarnazione insegna che la salvezza
non si limita al solo “amare il Padre”, ma esige anche “amare il fratello”. L’e-
sempio di san Francesco d’Assisi è paradigmatico in questo senso: il Fratello
Universale ha voluto semplicemente vivere da figlio di Dio e fratello di Gesù
Cristo alla lettera, anche quando si presenta al sultano al-Malik al-Kamil di
Damietta. Così diventa fratello di tutti coloro che, creati a immagine e somi-
glianza della Trinità, sono fratelli e sorelle tra di loro. Il corso vuole ricono-
scere in Francesco un esempio di figliolanza e fratellanza particolarmente
riuscito e valido anche per l’oggi.
o J. RATZINGER, La fraternità cristiana, Queriniana, Brescia 2005 [orig. 2004];
La Fraternità (Parola spirito e vita 77), Bologna 2018; F. ACCROCCA, France-
sco ieri e oggi. Vita e attualità del Santo di Assisi, Libreria Editrice Vaticana
2019; G. ROSA, Francesco e il Sultano nell’arte, Edizioni Terra Santa, Milano
2019; E. CAROLI (cur.), Fonti Francescane, nuova ediz, Padova 2004; ID.
(cur.), Dizionario Francescano. Spiritualità, Padova 21995.
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BIENNIO DI TEOLOGIA PASTORALE

L’ANNUNCIO DELLA FEDE NEI PIÙ ANTICHI TESTI

TP09 I PROFETI DELL’OTTAVO SECOLO 
DI FRONTE ALL’INGIUSTIZIA ECONOMICA 
E ALLE ATTESE DI LIBERAZIONE
Prof. Vincenzo Lopasso

Il corso prevede lo studio dell’etica sociale dei profeti Amos, Osea, Michea,
Primo Isaia soprattutto dal punto di vista della ingiustizia sociale e di pro-
blemi quali il latifondismo, l’usura, la schiavitù, ecc. Dopo aver accennato
al quadro politico, nazionale e internazionale, in cui questi profeti vissero, si
passa all’analisi di brani specifici per farne emergere il messaggio. Si cer-
cherà di rendere attuali i testi, ricavandone un insegnamento per l’oggi.
o J. BLENKINSOPP, Storia della profezia in Israele, Queriniana, Brescia 1997,
pp. 82-124; J. MATTHEW - M. COOMBER, Caught in the Crossfire? Economic
Injustice and Prophetic Motivation in Eighth-Century Judah, in Biblical Inter-
pretation 19 (2011), pp. 396-432; F. J. GONÇALVES, Antigo Testamento e Di-
reitos Humanos, in Cadernos ISTA 3 (1998), pp. 33-52; ID., Fundamentos da
mensagem moral dos profetas bíblicos, in Cadmo. Revista de História Antigua
18 (2008), pp. 9-29; J. L. SICRE, “Con los pobres de la tierra”. La justicia social
en los profetas de Israel, Ediciones Cristianidad, Madrid 1984, pp. 87-314.

LA PROGETTAZIONE PASTORALE

PRP09 EVANGELIZZAZIONE E GIUSTIZIA SOCIALE 
NELLA RIFLESSIONE ECCLESIALE
Prof. Antonio Palmese

Programma e bibliografia saranno dati all’inizio del corso.

PRP08 EVANGELIZZAZIONE E SOCIETÀ 
NELL’ANALISI DEI DOCUMENTI DEL CELAM 
E NELL’EVANGELII GAUDIUM
Prof. Carmine Matarazzo

Il corso, dopo un’essenziale presentazione dei documenti delle prime cin-
que Conferenze generali del Celam, vuole evidenziare i nodi problematici,
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le sfide e le metodologie di intervento pastorale che le Chiese dell’America
Latina hanno individuato, accolto e studiato per rispondere all’attuale pro-
cesso di scristianizzazione ampiamente costatabile anche in Italia, come nel
resto d’Europa. A partire da quest’analisi, con particolare riferimento all’ul-
tima Conferenza di Aparecida, si proporrà una “tassonomia pastorale” es-
senziale dell’esortazione apostolica di papa Francesco sull’annuncio del
Vangelo nel mondo attuale, in particolare attraverso una rilettura del cari-
sma francescano-kolbiano. Operata questa ricognizione, si proporranno al-
cuni ambiti di studio per una sperimentazione nell’ambito della progetta-
zione pastorale parrocchiale.
o Documenti del Celam, in Il Regno Documenti (oppure www.celam.org);
FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, Libreria Editrice
Vaticana 2013; A. PALMESE - P. VANZAN (curr.), Da Puebla a Santo Domingo:
il cammino della Chiesa in America Latina, Dehoniane, Roma 1992; A. W.
BUNGE - L. F. ESCALANTE, El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM)
y sus estatutos, Cofás, Madrid 2000; C. MATARAZZO, La tenda di Dio tra gli
uomini. Lo stile pastorale del cardinale Jorge Mario Bergoglio a partire dalla
V Conferencia del Celam di Aparecida, in Proculus 87 (2012), pp. 9-99; ID.,
Dalla fine del mondo un nuovo umanesimo cristiano. L’eredità francescana del-
la nuova evangelizzazione tra emergenze pastorali e questione educativa, Can-
tagalli, Siena 2014; ID., Il Vangelo della misericordia e l’anelito di infinito del
cuore umano. Indicazioni teologico-pastorali alla luce del carisma francescano-
kolbiano e dell’Evangelii gaudium, in Capys. Rivista di storia e di scienze reli-
giose n.s. 7 (2016), pp. 161-190.

ANTROPOLOGIA CULTURALE E TEOLOGIA PASTORALE

AP06 QUESTIONI DI BIOETICA
Prof. Lucio Romano

Il corso è articolato sulle principali e attuali tematiche di bioetica, con
metodologia interdisciplinare (antropologia personalista ontologicamente
fondata, biomedicina, biodiritto, biolegislazioni) secondo prospettiva cri-
stiana, nel confronto tra principi e valori. La finalità è quella di favorire
una formazione pastorale critica e consapevole, in grado di sviluppare ar-
gomentazioni fondate nella coniugazione tra fede e ragione, nonché rivol-
ta ai laici impegnati nelle attività educative-formative e di volontariato
culturale. Tra le varie questioni in bioetica, saranno approfonditi alcuni
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aspetti: in particolare quello inerente all’intelligenza artificiale e all’editing
genetico.
o M. P. FAGGIONI, La vita nelle nostre mani, Dehoniane, Bologna 2018; E.
SGRECCIA, Manuale di bioetica, voll. I e II, Vita e Pensiero, Milano 2010-
2012; A. FABRIS, Etiche applicate, Carocci, Roma 2018; L. ROMANO (cur.),
Scienza e umanesimo: un’alleanza?, Biblioteca del Senato “Giovanni Spa-
dolini”, Roma 2017; N. ROTUNDO, Bene comune tra etica universale e morale
sociale, Editoriale Progetto 2000, Cosenza 2018.

LA PARROCCHIA: STORIA, TEORIA E PRASSI

STP01 PROGETTI ATTUALI DI RINNOVAMENTO DELLA PARROCCHIA
Prof. Gennaro Matino

L’ultimo decennio ha impegnato la Chiesa nella ricerca di nuove strategie
d’annuncio, per promuovere l’evangelizzazione in un mondo che cambia. In
particolar modo l’attenzione del magistero si è soffermata sulla necessità di
restituire alla parrocchia un ruolo centrale nell’annuncio. Negli ultimi do-
cumenti dei vescovi italiani, infatti, si evince in maniera sempre più chiara
l’esigenza di ridisegnare il volto missionario della parrocchia. Troppo spes-
so considerata solo una stazione di servizio per l’amministrazione dei sacra-
menti, è necessario che la parrocchia torni a essere casa che vive tra le case
degli uomini. Pertanto, obiettivo del corso sarà approfondire la storia della
parrocchia dalla sua fondazione e seguire il suo evolversi, estrapolando i nuo-
vi percorsi intrapresi negli ultimi anni per calare l’annuncio nella realtà at-
tuale.
o G. MATINO, Il governo della Chiesa locale, Dehoniane, Bologna 2016;
ID., La parrocchia una fontana senza più acqua, ivi 2004.

METODOLOGIA DELL’AZIONE PASTORALE

MAP05 «LA GIOIA DELL’EVANGELIZZAZIONE» (EG 83):
GIOVANI, FEDE E CHIESA
Prof. Pasquale Incoronato

Il Sinodo del 2018 ci spinge a guardare insieme il “pianeta giovani”, a pren-
derlo con tutto il suo carico di sfide e di innovazioni. Il clima sociale nei
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confronti dei giovani è tutt’altro che cordiale e incoraggiante. Quasi sempre
quando si parla di loro, purtroppo anche nelle nostre comunità, li si abbina
a parole come “problema”, “dramma”, “disagio”. La nuova evangelizzazione
va sostenuta da una nuova riflessione antropologica e teologico-pastorale,
cioè presentazione dell’evento cristiano in grado di comunicare con i giova-
ni d’oggi, definiti “nativo digitali”, “la prima generazione non credente”, “i
giovani dalle passioni tristi”. Una Chiesa in uscita deve riscoprire la forza
attrattiva e rivoluzionaria di un Vangelo senza aggiunte, così com’è, coinvol-
gendo i giovani in una fede che si fa incontro e servizio, capace di costruire
un tessuto di amicizia e di interesse attorno alla persona di Gesù com’è pre-
sentata nei Vangeli.
o R. FISICHELLA, La nuova evangelizzazione. Una sfida per uscire dall’indif-
ferenza, Arnoldo Mondadori, Milano 2011; C. DOTOLO - L. MEDDI, Evan-
gelizzare la vita cristiana. Teologia e pratiche di nuova evangelizzazione, Cit-
tadella, Assisi (Perugia) 2012; P. INCORONATO, Felici… Come, con chi e per-
ché. Raccolta di scritti e proposte educative per i giovani del nostro tempo,
Edizioni Sant’Antonio, 2018; F. DEL PIZZO - P. INCORONATO, Giovani e vita
quotidiana. Il ruolo sociale della famiglia e della religione, FrancoAngeli, Mi-
lano 2019.

PS68 TEOLOGIA PASTORALE ED ECONOMIA
IN UN MONDO CHE CAMBIA
Prof. Gennaro Matino

Il tempo della crisi che oggi viviamo è caratterizzato dalla sua origine eco-
nomica, dal tradimento dei mercati e della finanza, dal raggiro dei mercanti
che hanno svuotato il tempio. Ma forse non è proprio così. La verità che
avanza sulle rovine di un falso progresso non è solo questa. Ad ascoltare le
interpretazioni del tempo dal punto di vista profetico potremmo sorpren-
derci di quanto sia provvisoria l’idea che diffusamente si ha della crisi. La
profezia ha il compito, in quanto futurologia, di ascoltare il passato, di pre-
vedere il futuro e di organizzare la speranza. L’economia, come ogni scien-
za, non può essere al servizio di pochi per l’asservimento di molti. Il fine
dell’agire umano è sempre l’uomo e “ogni attività che non riconosca un
principio autolimitativo è diabolica”. Può la teologia porsi in dialogo con
l’economia?
o G. MATINO, Economia della crisi. Il bene dell’uomo contro la dittatura del-
lo spread, Dalai, Milano 2012.



PROGRAMMI DEI CORSI - SECONDO CICLO 115

PS69 LA “GIUSTIZIA” È VITA? LA VITA È GIUSTIZIA
Bibbia, teologia e antropologia a confronto
Prof. Ernesto Borghi

Programma e bibliografia saranno dati all’inizio del seminario.

PS70 EVANGELIZZAZIONE, GIOVANI E STILI DI VITA
Prof. Pasquale Incoronato

I nuovi stili di vita che tutto il mondo ecclesiale è chiamato oggi a promuo-
vere e che hanno trovato tanto spazio nei documenti papali ed episcopali
fanno riferimento sia alle urgenze della salvaguardia del Creato che a quelle
di nuove relazioni tra le persone e tra i popoli. Più dettagliatamente essi
prendono corpo nel consumo critico, nella finanza etica, nel commercio
equo e solidale, nei gruppi di acquisto solidale, nel riuso e riciclaggio, nel-
l’informazione alternativa, e attuando scelte di sobrietà di vita, valore che
sta alla base di tutto. Come pensare itinerari e percorsi di evangelizzazione
dei giovani ai nuovi stili di vita.
o La bibliografia sarà suggerita durante il seminario.

CONTESTO SOCIO-CULTURALE DELL’AZIONE PASTORALE

PS57 PACE, GIUSTIZIA E SALVAGUARDIA DEL CREATO
PER UN’ECONOMIA SOLIDALE
Prof. Antonio Palmese

Programma e bibliografia saranno dati all’inizio del seminario.

PS64 DEMONOLOGIA
Lettura liturgico-spirituale-pastorale
Proff. Salvatore Esposito - Carmine Matarazzo - Francesco Bamonte

Lo studio della teologia richiede di essere completato e approfondito in chia-
ve pastorale da alcuni aspetti che la cultura scientista ha volutamente emargi-
nato dal contesto degli studi esegetici prima, poi dogmatici e infine pastorali.
Il seminario ha lo scopo di focalizzare l’attenzione sugli elementi salienti del-
la dottrina della Chiesa circa le problematiche demonologiche, per indivi-
duare le domande e le questioni emergenti dal punto di vista teologico con
particolare riferimento al Mezzogiorno d’Italia. Sarà rivolta attenzione anche
agli elementi liturgici e storici che caratterizzano l’approccio pastorale alla
demonologia e ai criteri diagnostici e prediagnostici in vista dell’esorcismo.



116 PROGRAMMI DEI CORSI - SECONDO CICLO

o Aspetti generali: C. ROCCHETTA, «Dire» l’angelologia e la demonologia
oggi, in B. MARCONCINI - A. AMATO - C. ROCCHETTA - M. FIORI, Angeli e
demoni. Il dramma della storia tra il bene e il male, Queriniana, Brescia
1991, pp. 401-408; C. MATARAZZO, Il problema degli angeli e dei demoni nel-
l’orizzonte filosofico-teologico del Medioevo. A margine del ciclo pittorico di
Sant’Angelo in Formis, in A. IANNIELLO (cur.), Misteri e presenze. La civiltà
di Sant’Angelo in Formis, Luciano, Napoli 2002, pp. 69-104; O. F. PIAZZA

(cur.), Padre nostro… liberaci dal male. Teologi in dialogo, San Paolo, Cinisel-
lo Balsamo (Milano) 2000. Parte speciale: W. KASPER - K. LEHMANN (curr.),
Diavolo - demoni - possessione. Sulla realtà del male, Queriniana, Brescia
32005; P. CAPELLI (cur.), Il diavolo e l’Occidente, Morcelliana, Brescia 2005;
J. MARITAIN, Il peccato dell’Angelo, a cura di C. Matarazzo, Città Nuova,
Roma 2014. Sull’esorcismo: F. BAMONTE, Possessioni diaboliche ed esorci-
smo. Come riconoscere l'astuto ingannatore, Paoline, Milano 52015; ID., La
Vergine Maria e il diavolo negli esorcismi, Paoline, Milano 42010.

CORSI COMUNI

PC18 MARIA NEL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO:
PIETÀ POPOLARE E LITURGIA
Prof. Salvatore Esposito

Il programma sarà dato all’inizio del corso.
o PAPA FRANCESCO, Maria mamma di tutti. Le mie riflessioni e le mie pre-
ghiere dedicate alla Madonna, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2018.

PC19 PER UN’ECONOMIA ILLUMINATA DALLA MORALE
Prof. Nicola Rotundo

Il corso affronterà alcuni approcci pastorali e morali nei rapporti con l’eco-
nomia. Questo consentirà agli studenti di disporre di uno strumento con-
cettuale utile ad analizzare le diverse posizioni su temi economici attuali che
vedono coinvolte dimensioni etiche. Tra essi i temi della qualità della vita, il
lavoro, il dibattito sui limiti etici dei mercati, le teorie della giustizia e le scel-
te sociali. I principali obiettivi formativi saranno quelli di fornire le compe-
tenze indispensabili per poter comprendere e discutere criticamente i basi-
lari temi di economia che coinvolgono significative dimensioni e riflessioni
etiche; offrire gli elementi concettuali di base relativamente alle teorie eco-
nomiche di maggior rilevanza nel dibattito attuale; consentire allo studente
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di confrontare le ragioni e le proposte dei diversi approcci su alcuni temi ri-
levanti e di attualità; comparare le proposte esaminate con le prospettive
della Dottrina sociale della Chiesa. Durante le lezioni saranno utilizzati
mezzi multimediali. Non mancheranno indicazioni per l’approfondimento
personale o in gruppo, di alcuni testi.
o PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della
Dottrina Sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana 2004; N. ROTUNDO,
Verso una nuova politica economica per l’uomo? La posizione morale di B. J. F.
Lonergan, Cantagalli, Siena 2015; ID., Bernard Lonergan e l’economia. Profi-
li economici della vita morale sociale, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catan-
zaro) 2017; ID., Tra globalizzazione e new economy: quale posto per la solida-
rietà?, Edizioni Sant’Antonio, 2017; ID., Bene comune tra etica universale e
morale sociale, Editoriale Progetto 2000, Cosenza 2018; ID., Principi morali
fondamentali per una nuova politica economica: quando la luce della fede si
incontra con il mondo degli affari, in R. D. COGLIANDRO - F. CAPUTO (curr.),
Valori cristiani, etica e notariato a sostegno della famiglia, Giapeto, Napoli
2014, pp. 47-58; ID., Profili economici dell’estetica ambientale tra economia
ed etica, in F. DEL PIZZO - P. GIUSTINIANI (curr.), Biosfera, Acqua, Bellezza.
Questioni di bioetica ambientale, Mimesis, Milano 2016, pp. 333-345; A.
SEN, Etica ed economia, Laterza, Roma-Bari 2010.
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CORSI INTEGRATIVI DI ECUMENISMO 
E DIALOGO INTERRELIGIOSO

TEOLOGIA DELLE RELIGIONI 1: RIVELAZIONE E ISPIRAZIONE

È possibile riconoscere un pluralismo religioso de iure? Si può riconoscere
in maniera autonoma e assoluta il valore salvifico delle altre religioni? Qual
è la pretesa cristiana innanzi al pluralismo? Come coniugare il significato
universale della salvezza avvenuta in Gesù Cristo e il percorso spirituale che
ogni esperienza religiosa esige per l’unione con Dio? È possibile uno studio
comparato degli altri testi sacri? Si può parlare d’ispirazione e di rivelazione
per le altre religioni?
o COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Cristianesimo e religioni, Pao-
line, Milano 1997; G. TANZELLA-NITTI, Teologia della rivelazione. Religione
e rivelazione, Città Nuova, Roma 2018.

ETICA E BIOETICA DELLE RELIGIONI

I temi della vita, della morte, del dolore e della sofferenza, dell’amicizia e
della fraternità saranno affrontati in prospettiva interreligiosa secondo l’oriz-
zonte dell’etica. Come si pronunciano le religioni innanzi alla sfida dell’euta-
nasia e dell’aborto? Quale ruolo è riconosciuto alla famiglia e all’educazione
dei figli nelle altre religioni? Esiste una libertà di coscienza riconosciuta da
ogni confessione religiosa? Qual è il contributo delle singole religioni per la
custodia del creato, per la giustizia e la difesa degli ultimi? Si avrà come
punto di riferimento Dichiarazione del Parlamento delle religioni mondiali.
o H. KÜNG - K. J. KUSCHEL, Per un’etica mondiale. La dichiarazione del
parlamento delle religioni mondiali, Rizzoli, Milano 1995; G. CUNICO - A.
PIRNI (curr.), Spazio globale: politica, etica e religioni, Diabasis, Parma 2005;
P. STAGI (curr.), Etica e religione, Stamen, Roma 2018; L. GHISLERI, I fonda-
menti dell’etica e le religioni, Morcelliana, Brescia 2018.

EBRAISMO: I VOLTI DEL MESSIA

Il corso mira a riscoprire il rapporto profondissimo tra ebraismo e cristiane-
simo e, pur salvaguardando le rispettive identità religiose, prova a rileggere



i contributi più originali e interessanti del dialogo ebraico-cristiano a pro-
posito di Gesù e delle attese messianiche bibliche. Seguirà questo percorso:
1. L’evoluzione del dialogo ebraico-cristiano. 2. I dieci punti di Seelisberg.
3. Nostra aetate 4. 4. Il magistero postconciliare. 5. Il Documento della
Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo (2015). 6. I Documenti
del Rabbinato ortodosso (2015 e 2016). 7. Le gesuologie ebraiche: Jules
Isaac, Shalom Ben Chorin, David Flusser, Pinchas Lapide e Jacob Neusner.
o P. STEFANI, Gli uni e gli altri. La Chiesa, Israele e le genti, Una ricerca teo-
logica, Dehoniane, Bologna 2017; L. ANTINUCCI, Gesù di Nazaret e il dia-
logo ebraico-cristiano. Il contributo di Jules Isaac e di Jacob Neusner, in A.
ASCIONE - E. SCOGNAMIGLIO (curr.), Nei legami della fraternità universale.
Ecumenismo - Dialogo - Libertà religiosa, Cantagalli, Siena 2019, pp. 133-178.

DIRITTO ISLAMICO E FRATELLANZA UMANA

Alla luce della recente dichiarazione congiunta firmata da papa Francesco
e dal grande imam di Al-Azar (Cairo), si analizzeranno i contenuti della
Sharia e del diritto islamico e della reale possibilità di nuove aperture a pro-
posito dei diritti delle minoranze, del rispetto della libertà religiosa nei pae-
si musulmani.
o A. ASCIONE - E. SCOGNAMIGLIO (curr.), Nei legami della fraternità univer-
sale. Ecumenismo - Dialogo - Libertà religiosa, Cantagalli, Siena 2019, pp. 179-
200; 201-312; B. NAAMAN - E. SCOGNAMIGLIO, Islâm-îmân. Verso una com-
prensione, Messaggero, Padova 2009, pp. 335-375.

LIBERTÀ RELIGIOSA E INTEGRALISMI

Il diritto alla libertà religiosa si fonda sulla dignità della persona ed è una
conquista molto importante per noi oggi. A partire dalla dichiarazione con-
ciliare Dignitatis humanae, il corso prova a rileggere in prospettiva interreli-
giosa il valore della libertà religiosa e le sfide poste innanzi agli integralismi
di matrice religiosa. Come nasce l’integralismo? Quali ideologie ci sono alla
base del terrorismo religioso?
o J. SACKS, Non nel nome di Dio. Confrontarsi con la violenza religiosa, tra-
duzione di R. Volponi, Giuntina, Firenze 2017; A. ASCIONE - E. SCOGNAMI-
GLIO (curr.), Nei legami della fraternità universale. Ecumenismo - Dialogo -
Libertà religiosa, Cantagalli, Siena 2019, pp. 33-62; 281-298; COMMISSIONE
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TEOLOGICA INTERNAZIONALE - SOTTOCOMISSIONE LIBERTÀ RELIGIOSA, La li-
bertà religiosa per il bene di tutti. Approccio teologico alle sfide contempora-
nee, Libreria Editrice Vaticana 2019.

ECUMENISMO E PRASSI LITURGICO-SACRAMENTALE 2:
LE CHIESE EVANGELICHE

A partire da un’introduzione generale di carattere storico e teologico sui
principi della Riforma, il corso analizza la prassi liturgico-sacramentale del-
le Chiese evangeliche: luterana, riformata, valdese, metodista e battista, fa-
cendo riferimento agli sviluppi del dialogo con la Chiesa cattolica sul batte-
simo, l’eucaristia e il ministero.
o G. TURN, I valdesi. La singolare vicenda di un popolo-chiesa (1170-2008),
Claudiana, Torino 2008; J. BEEKE, Soli Deo gloria. Un’introduzione al calvi-
nismo, Alfa & Omega, Caltanisetta 2010; P. NEUNER, Teologia ecumenica.
La ricerca dell’unità tra le Chiese cristiane, Queriniana, Brescia 2011; S. WAL-
DRON, La fede riformata battista, Alfa & Omega, Caltanisetta 2013; P. NASO

(cur.), Metodismo globale. Sfide tra Sud e Nord del mondo, Carocci, Roma
2014; R. GIRALDO, Dottrina della giustificazione, apostolicità e riconoscimento
dei ministeri, in Studi Ecumenici 3-4 (2016), pp. 625-650; L. ANTINUCCI - E.
SCOGNAMIGLIO, Il sogno dell’unità. Il cammino ecumenico delle Chiese. Sto-
ria, teologia, spiritualità, evangelizzazione, Elledici, Torino 2018, pp. 185-286.
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DTC01 ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
E ANTROPOLOGIA DELL’AMORE UMANO
Prof. Pasquale Giustiniani

Nell’orizzonte delle teorie antropologiche filosofiche classiche (soprattutto,
personalismo e dialogismo) e moderne (soprattutto teorie della relazione, eti-
ca agapica con fondazione trinitaria), il corso offre gli elementi essenziali per
una teoria antropologico-etica delle relazioni interumane. I contenuti princi-
pali saranno: I. la nuova considerazione della corporeità umana come corpo
biologico, non lasciandone soltanto alla biologia e alla scienza che si occupa
della natura organica, il monopolio della conoscenza; II. la correlazione del-
la persona umana con il biosistema animale e vegetale, da un lato, e, dall’al-
tro, la sua “affinità” con il mondo spirituale e della trascendenza; III. la pos-
sibile correlazione, svolta sul piano antropologico ed etico, tra armonia divi-
na e dis-ordinata città dell’uomo, assoluto e contingente, senso generale del -
l’esisterci (desiderio di autonomia e di libertà), senza mai recidere del tutto
i ponti con il trascendente e il divino; IV. il ripensamento attuale della re-
lazione coniugale, intesa come con-costruzione e della comunità familiare,
qualificata dallo statuto ontologico delle relazioni fraterne e della koinonia,
cioè della vera vita comunitaria, intesa come solidarietà sul piano materiale,
come unione dei cuori e come partecipazione ai beni materiali e spirituali
comuni.
o A. MILANO, Donna e amore nella Bibbia: eros, agape, persona, Dehonia-
ne, Bologna 2015; F. BELLELLI (cur.), Nuzialità trinitaria: relazione e iden-
tità. Rosmini e il fondamento simbolico dell’umano, Feeria, Panzano in
Chianti (Firenze) 2017; EADMERO DI CANTERBURY, Il segreto della felicità, a
cura di C. Bianco - P. Giustiniani, Artetetra, Capua (Caserta) 2018.

DIPLOMA IN
CONSULENZA MATRIMONIALE E FAMILIARE

PROGRAMMI DEI CORSI
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DTC02 PSICOLOGIA DELLA FAMIGLIA
Prof. Raffaele Ponticelli

Obiettivo del corso è quello di dare innanzitutto una comprensione psico-
dinamica della vita di coppia e di famiglia, ma anche alcuni elementi utili
per l’accompagnamento pedagogico e spirituale alla luce dell’antropologia
cristiana. L’intento è quello di aiutare a discernere, accompagnare e integra-
re fede e vita vissuta anche grazie al dialogo tra l’antropologia cristiana e la
psicologia secondo un approccio sistemico e psicodinamico. Il corso si pro-
pone di favorire pure un più attento discernimento in occasione di contesti
di crisi (separazione, divorzio, nullità matrimoniale) e i risvolti relativi alla
protezione e alla educazione dei minori. All’esposizione dei principali con-
tenuti  teorici, attraverso momenti di lezioni frontali, si affiancherà un me-
todo laboratoriale con l’analisi di alcuni “casi per uso didattico”, con even-
tuali apporti di esperti.
o A. MANENTI, Coppia e famiglia: come e perché. Aspetti psicologici, Deho-
niane, Bologna 2007; G. GILLINI - M. ZATTONI, Benessere in famiglia. Pro-
posta di lavoro per l’autoformazione di coppie e di genitori, Brescia 92009. Ri-
vista Tredimensioni (Editrice Àncora). Ulteriori elementi bibliografici essen-
ziali, come anche alcuni “casi per uso didattico”, saranno indicati durante il
corso.

DTC03 SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA
Prof. Francesco Del Pizzo

Il corso introduce alle tematiche della sociologia fondamentale (in chiave
storica e sistematica) e della sociologia della famiglia, con particolare riferi-
mento alla situazione sociale europea ed italiana. Il fine è quello di presen-
tare la complessa società contemporanea, senza trascurare la persona umana
nella sua dimensione sociale, la sua vita di relazioni, la sua interazione con
gli altri esseri umani, gli esseri viventi e con la biosfera, intesa quale “casa
comune”. Argomenti specifici del corso, a partire dalla famiglia come rela-
zione originale e originaria, saranno: la socializzazione, i gruppi, le istituzio-
ni, la stratificazione sociale; il controllo sociale, la burocrazia, il lavoro, il po-
tere, la politica; la devianza, il mutamento sociale, le antiche e nuove aggre-
gazioni familiari; i mass media e i new media, la globalizzazione, la comunità
ecclesiale come istituzione sociale e comunicativa, il mondo giovanile; la fa-
miglia nelle specifiche politiche familiari, nella sua organizzazione, nelle tra-
sformazioni che la caratterizzano e nel ruolo che oggi è chiamata a ricoprire.
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o P. DONATI, Manuale di Sociologia della famiglia, Laterza, Roma-Bari 2006;
F. DEL PIZZO - P. INCORONATO (curr.), Giovani e vita quotidiana. Il ruolo so-
ciale della famiglia e della religione, FrancoAngeli, Milano 2009; M. MIANO,
La famiglia nel pensiero dei sociologi classici, FrancoAngeli, Milano 2011.

DTC04 L’AMORE CONIUGALE NELLA SACRA SCRITTURA
Prof. Gaetano Castello

Il corso intende proporre l’approfondimento di alcuni testi biblici (Antico e
Nuovo Testamento) particolarmente significativi sui temi “coppia, matrimo-
nio, famiglia”. Verrà proposto un approccio critico, storico e letterario, che
consenta una fondata riflessione teologica e pastorale.
o Durante le lezioni verranno indicati opportuni sussidi, sia cartacei che in-
formatici, per lo studio personale.

DTC05 TEOLOGIA DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA
Prof. Edoardo Scognamiglio

Il matrimonio è il “sacramento primordiale” dell’umanità che, in Cristo, di-
viene un segno efficace di salvezza. L’approfondimento della tradizione viva
della Chiesa, soprattutto attraverso l’insegnamento dei Padri, permetterà di
precisare e di comprendere meglio la prassi liturgico-sacramentale di tale
sacramento oggi. Il percorso è il seguente: I. A “immagine e somiglianza di
Dio”. II. Il mistero di Cristo e della Chiesa. III. L’amore sponsale e familiare:
fedeltà e fecondità (“una sola carne”). IV. Il matrimonio nella tradizione del-
la Chiesa. V. Matrimonio e famiglia nel recente magistero. VI. Liturgia e
prassi sacramentale del matrimonio. VII. La famiglia come soggetto dell’agi-
re pastorale della Chiesa. VIII. Spiritualità del matrimonio. IX. Nuove sfide
per la famiglia.
o C. ROCCHETTA, I sacramenti della fede. Saggio di teologia biblica dei sacra-
menti come “eventi di salvezza” nel tempo della Chiesa. 2. Sacramentaria bi-
blica speciale, Dehoniane, Bologna 1997, pp. 283-356; ID., Teologia della fa-
miglia. Fondamenti e prospettive, Dehoniane, Bologna 2011; E. Scognami-
glio, Il volto dell’uomo. Saggio di antropologia trinitaria: I. La domanda e le
risposte; II. La risposta e le domande, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano)
2006-2008 A. Bozzolo - M. CHIODI e altri, Famiglia e Chiesa un legame in-
dissolubile. Contributo interdisciplinare per l’approfondimento sinodale, Li-
breria Editrice Vaticana 2015.
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DTC06 TEOLOGIA SACRAMENTARIA DEL MATRIMONIO
Prof. Salvatore Esposito

Il sacramento del matrimonio è il matrimonio stesso. Il matrimonio è un sa-
cramento come gli altri sei e nello stesso tempo un sacramento “diverso”
dagli altri per la sua complessità, per la sua ricchezza e per la sua singola-
rità. Questo sacramento, è vissuto nella sua pienezza da quanti mediante il
battesimo e il dono della fede sono stati fatti partecipi del mistero di Cristo
rispondono con coerenza alla novità della vita scaturita dal fonte battesima-
le. Difatti, quando un battezzato vive nella fede il suo matrimonio come do-
no di Dio, solo allora vive il matrimonio in tutta la sua ricchezza sacramen-
tale. Anche il matrimonio, come gli altri sacramenti, si inserisce in modo
speciale nel mistero pasquale di Cristo e si fa icona dell’amore sponsale di
Cristo per la sua Chiesa.
o GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Familiaris consortio, in Enchi-
ridion Vaticanum 7, 1388-1603; FRANCESCO, Esortazione apostolica Amoris
laetitia, Città del Vaticano 2016; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Evan-
gelizzazione e sacramento del matrimonio, Roma 1975; EAD., Direttorio di
pa storale familiare per la Chiesa in Italia. Annunciare, celebrare, servire il
“Vangelo della famiglia”, Roma 1993; F. P. TAMBURRINO, Matrimonio e fa-
miglia. Un tesoro in vasi di creta, Elledici, Torino 2018.

DTC07 TEOLOGIA MORALE FONDAMENTALE DELLA FAMIGLIA
Prof. Nicola Rotundo

Il corso, alla luce di una breve presentazione dell’identità teologica della
Morale fondamentale – che tenga conto sia dello sviluppo storico di tale di-
sciplina sia delle indicazioni provenienti dal magistero recente – intende
specificare le condizioni per una vita morale che sia riflesso nella persona
della somiglianza con Dio, approfondendo i temi della coscienza, del pecca-
to e della riconciliazione, con particolare riguardo alle dinamiche e agli
aspetti della vita familiare. Il fine è quello di condurre gli studenti ad indivi-
duare nel rapporto con Dio in Gesù Cristo, il fondamento dell’agire inter-
personale e sociale.
o Fondamentali saranno saranno i documenti chiave del magistero, come
quelli del Concilio Vaticano II, Veritatis splendor, Bibbia e morale. Radici bi-
bliche dell’agire cristiano, Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sul-
la legge naturale. Un riferimento più specifico sarà rivolto a I. SCHINELLA, Un
popolo in cammino con Dio. Lineamenti di etica teologica [pro manuscripto];
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N. ROTUNDO, L’abito della libertà. Le virtù teologali, Cantagalli, Siena 2019;
ID., Dalla paura al peccato. Breve analisi scritturistica in chiave teologico-
morale, in ID. (cur.), Teologi in concerto. Scritti in onore di Monsignor Co-
stantino Di Bruno nel suo 70° genetliaco, Cittadella, Assisi (Perugia) 2017,
pp. 93-146. Altre letture e testi di approfondimento saranno indicati duran-
te le lezioni.

DTC08 TEOLOGIA MORALE:
LA VITA FISICA IN PROSPETTIVA GIURIDICA
Prof. Giuseppe Maria Comi

La famiglia è Chiesa domestica: essa riceve dal Creatore, per diritto divino
naturale e positivo, il compito insostituibile di accogliere e accompagnare la
vita nascente nel suo sviluppo, ponendosi a servizio della maturazione inte-
grale della persona umana, in tutte le dimensioni (fisica, spirituale, sociale,
soprannaturale). Il corso si propone il fine di mostrare come la legislazione
canonica vigente traduca il dato rivelato, preoccupandosi di “assicurare” il
rispetto di quelle condizioni necessarie all’esistenza della famiglia (nel suo na-
scere, a partire dal patto nuziale) e allo svolgimento del compito che le è pro-
prio in ordine alla vita umana (con particolare riferimento alla vita fisica).
o La bibliografia sarà data all’inizio del corso.

DTC09 ELEMENTI DI SPIRITUALITÀ MATRIMONIALE
Prof. Francesco Asti

La via della tenerezza caratterizza il desiderio di Dio nell’incontrare la sua
creatura. Qualcosa di Dio si esprime nella relazione non solo dei coniugi,
ma all’interno delle dinamiche familiari. Esempio interessante di una pro-
posta teologica per la crescita nello Spirito della famiglia cristiana è rappre-
sentato dalla riflessione di mons. Carlo Rocchetta. Prenderemo in esame i
documenti magisteriali di papa Francesco sulle attuali questioni matrimo-
niali prospettando itinerari spirituali per coloro che vivono in difficoltà il le-
game coniugale.
o C. ROCCHETTA, La mistica dell’intimità nuziale. Crescere nella grazia del
sacramento, Dehoniane Bologna 2018; ID., Senza sposi non c’è Chiesa. Nuo-
ve vie di pastorale per/con la famiglia, Porziuncola, Assisi (Perugia) 2018; E.
SCHOCKENHOFF, La Chiesa e i divorziati risposati. Questioni aperte, Queri-
niana, Brescia 2014; A. OLIVERIO FERRARIS, Dai figli non si divorzia. Sepa-
rarsi e rimanere buoni genitori, BUR Rizzoli, Milano 2015.



DTC10 TEOLOGIA PASTORALE FAMILIARE
Prof. Carmine Matarazzo

Il corso si propone di introdurre alle tematiche fondamentali della Teologia
pastorale. In particolare approfondisce i seguenti argomenti: la nozione di
teologia pastorale o pratica; lo sviluppo storico della riflessione teologica sul-
l’agire pastorale della Chiesa; contributi principali dalle origini al Concilio
Vaticano II in ambito cattolico e protestante; analisi del contributo offerto
dal Vaticano II; strutture e ambiti dell’agire ecclesiale (il ministero profetico,
liturgico e caritativo in una Chiesa-comunione, per la missione e il servizio
all’umanità). Particolare attenzione sarà rivolta alla riflessione teologico-pa-
storale sulla famiglia con speciale riferimento al magistero di papa Francesco
e si affronteranno alcune specifiche tematiche come: la vocazione dalla vita
cristiana nel matrimonio; il fidanzamento; la preparazione al matrimonio;
vita coniugale e matrimonio nella missione della Chiesa; altre forme di unio-
ne e famiglie ferite.
o PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Enchiridion della famiglia e del-
la vita. Documenti magisteriali e pastorali dal Concilio di Firenze (1439) a Papa
Francesco, Libreria Editrice Vaticana 2014: W. KASPER, Il Vangelo della fami-
glia, Queriniana, Brescia 2014; A. SPADARO (cur.), La famiglia, ospedale da
campo, Queriniana, Brescia 2015; C. MATARAZZO, Dalla fine del mondo un
nuovo umanesimo cristiano. L’eredità francescana della nuova evangelizzazione
tra emergenze pastorali e questione educativa, Cantagalli, Siena 2014; ID., Il
Vangelo della misericordia e l’anelito di infinito del cuore umano. Indicazioni
teologico-pastorali alla luce del carisma francescano-kolbiano e dell’Evangelii
gaudium, in Capys. Rivista di storia e di scienze religiose n.s. 7 (2016), pp. 161-
190; ID., Famiglia e giovani nella stagione della secolarizzazione “dolce”. Il com-
pito della riflessione teologica per una pastorale integrata, in F. DEL PIZZO -
P. INCORONATO (curr.), Giovani e vita quotidiana. Il ruolo sociale della fami-
glia e della religione, FrancoAngeli, Milano 2019, pp. 103-123.

DTC11 DIRITTO MATRIMONIALE CANONICO
Prof. Luigi Ortaglio

Finalità del corso è lo studio dei cann. 1055-1165. Verranno approfonditi i
seguenti temi: – Il matrimonio: essenza, proprietà, elementi essenziali, diritti
e doveri coniugali. – La sacramentalità del matrimonio tra battezzati: rile-
vanza giuridica. – Il principio consensualistico nel sistema matrimoniale ca-
nonico. – Il diritto al matrimonio: fondamento e limiti. – La preparazione al
matrimonio: profili giuridico-pastorali. – Gli impedimenti dirimenti in genere
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(definizione, tipologia, possibilità di dispensa). – Gli impedimenti dirimenti
in specie (definizione, ratio legis, cessazione dell’impedimento). – L’incapa-
cità a contrarre matrimonio (can. 1095) alla luce della comprensione perso-
nalista dell’atto consensuale. – La limitazione ab intrinseco e ab extrinseco del
consenso matrimoniale: la simulazione e la condizione (cann. 1101-1102).
– Possibile rilevanza invalidante dell’ignoranza (can. 1096), dell’errore (cann.
1097-1099) e del timore (can. 1103) nella celebrazione del matrimonio. – Il
matrimonio per procura e la forma di celebrazione del matrimonio (rilevan-
za pubblica ed ecclesiale, il teste qualificato e la delega di facoltà, la forma
straordinaria). – I matrimoni misti: profili giuridico-pastorali. – La celebra-
zione segreta del matrimonio. – Le varie tipologie di scioglimento del ma-
trimonio (per inconsumazione, privilegio paolino, scioglimento in favorem
fidei) e la separazione dei coniugi manente vinculo. – La convalida semplice
e la sanatio in radice di un matrimonio invalido.
o L. SABBARESE, Il matrimonio canonico nell’ordine della natura e della gra-
zia, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 42016.

DTC12 DIRITTO PROCESSUALE CANONICO
Prof. Antonio Foderaro

Il corso vuole essere un’introduzione generale al diritto processuale della
Chiesa latina nella normativa canonica e in altri documenti normativi di ca-
rattere processuale. Seguendo il Libro VII del CIC si studieranno: I. I giu-
dizi generali in genere. II. Il giudizio contezioso ordinario. III. Il giudizio
contezioso orale. IV. Alcuni processi speciali: le cause di dichiarazione di nul-
lità del matrimonio (processo giudiziale, documentale e breviore); le cause
di separazione dei coniugi il processo per la dispensa del matrimonio rato e
non consumato; il privilegio paolino e lo scioglimento del matrimonio in fa-
vore della fede.
o Codice di Diritto Canonico Nuove Norme per la Dichiarazione di nullità
del matrimonio, Dehoniane, Bologna 2016; M. J. ARROBA CONDE, Diritto
processuale canonico, Ediurcla, Roma 62012; GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI

DIRITTO CANONICO (cur.), La riforma del processo canonico per la dichiara-
zione di nullità del matrimonio, Glossa, Milano 2018); REDAZIONE DI QUA-
DERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (cur.), La riforma dei processi matrimoniali di
papa Francesco. Una guida per tutti, Àncora, Milano 2016); L. SABBARESE -
R. SANTORO, Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi
concordatari, Dehoniane, Bologna 2016; Appunti del docente.
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DTC13 PRASSI MATRIMONIALE CANONICA
Prof. Antonio Foderaro

Obiettivo è abilitare gli studenti ad applicare il diritto nella prassi canonica
e a conoscere adeguatamente le diverse funzioni dei ministri di un tribunale
ecclesiastico. Attenzione particolare sarà posta all’istruttoria matrimoniale
prematrimoniale alla luce del Decreto Generale sul matrimonio canonico in
Italia. Contenuti delle lezioni: I. Approfondimento in dottrina e in giurispru-
denza dei diversi ruoli degli operatori dei tribunali. II. Le tipologie di cause.
III. Redazione degli atti della causa, degli atti del processo, delle scritture
canoniche nelle diverse fasi del processo matrimoniale (libello, decreto di
ammissione del libello, decreto di concordanza del dubbio, Restrictus iuris et
facti, Animadversiones, Votum pro rei veritate, Responsiones, Sententia, ecc.).
o Appunti del docente; Codice di Diritto Canonico; FRANCESCO, Motu pro-
prio Mitis Iudex Dominus Iesus; Decreto Generale sul matrimonio canonico
in Italia; M. J. ARROBA CONDE - C. IZZI, Pastorale giudiziaria e prassi proces-
suale nelle cause di nullità del matrimonio. Dopo la riforma operata con il mo-
tu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mila-
no) 2017.

DTC14 Seminario
LA MEDIAZIONE FAMILIARE
E IL PROCESSO DI NULLITÀ MATRIMONIALE
Prof. Orlando Barba

Nella prima parte analizzeremo l’istituto della mediazione, con un approccio
comparativistico ad alcuni ordinamenti nazionali. Nella seconda parte tratte-
remo in dettaglio gli ambiti di applicazione della mediazione familiare con
particolare riferimento alla gestione della crisi coniugale e all’ausilio degli ope-
ratori pastorali anche alla luce dell’esortazione apostolica Amoris laetitia. L’ul-
tima parte sarà dedicata all’utilizzo dell’istituto della mediazione all’interno
del processo canonico di nullità matrimoniale con particolare riferimento al-
la redazione congiunta del libello, richiesta per l’avvio del processus brevior.
Si prevede la collaborazione con Consultori familiari accreditati e Tribunali
ecclesiastici.
o O. R. GRAZIOLI, Gli sviluppi della mediazione familiare: aspetti civili e ca-
nonici, Aracne, Roma 2017. Ulteriore bibliografia sarà indicata durante il se-
minario.
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DOTTORATO IN TEOLOGIA

ANIELLO CLEMENTE, con la dissertazione: Arte e bellezza nel magistero di Pao-
lo VI. La via pulchritudinis come percorso di una “nuova” evangelizzazio-
ne - Relatori: E. Scognamiglio, A. Ascione, G. Falanga (28-9-2018).

FRANCESCO RINALDI, con la dissertazione: Prospettive teologiche e orizzonti
pastorali contemporanei relativi al purgatorio - Relatori: F. Asti, A. Lan-
gella, F. Iannone (15-10-2018).

ANTONIO BACAL TIU, con la dissertazione: The New Man in Christ in the
Theology of Paul Tillich - Relatori: E. Scognamiglio, P. Cacciapuoti, P.
Giustiniani (24-10-2018).

ALESSANDRO SEVERINO, con la dissertazione: La necessità di un “ritorno” alla
nozione di natura e sua attualità teologica. Rilettura critica alla luce della pro-
spettiva di Tommaso d’Aquino - Relatori: P. Giustiniani, G. Tavolaro, F.
Asti (14-12-2018).

CELESTIN GUY SIMPLICE MBAKHA, con la dissertazione: Cambiamenti etico-
pastorali e trasformazioni sociali della famiglia in Congo-Brazzaville - Relatori:
C. Matarazzo, P. Incoronato, N. Rotundo (3-4-2019).

ONOFRIO FARINOLA, con la dissertazione: Il Cantico delle Creature. Per una
pastorale teo-ecologica della salvaguardia del creato oggi dalla Scrittura alla
parrocchia - Relatori: G. Matino, E. Scognamiglio, N. Rotundo (3-4-2019).

CALOGERO DI FIORE, con la dissertazione: Il primo annuncio in un contesto di
post-modernità. Verso una proposta: il metodo Alpha - Relatori: C. Mataraz-
zo, A. Ascione, G. Di Palma (13-6-2019).

GIUSEPPE CUOMO, con la dissertazione: Le ermeneutiche del Concilio Vatica-
no II - Relatori: A. Terracciano, A. Russo, P. Cacciapuoti (28-6-2019).

GRADI ACCADEMICI CONFERITI



130 GRADI ACCADEMICI

LICENZA IN TEOLOGIA DOGMATICA

ARNAUD COCOU TOUPE, con la dissertazione: La divinisation dans le Capita de
caritate de saint Maxime le Confesseur pour la christification du chretien -
Relatori: F. Asti, L. Longobardo (21-9-2018).

ANTONIO PETRONE, con la dissertazione: Tommaso d’Aquino e Bonaventura
da Bagnoregio. Due teologie a confronto - Relatori: A. Terracciano, P. Giu-
stiniani (29-10-2018).

THIERRY OLIVIER GOMEZ, con la dissertazione: Le Saint Esprit, protagoniste
de notre foi en Jésus-Christ. Essai de christologie pneumatologique a la
lumiere de Jn 16,4b-15 - Relatori: A. Langella, A. Terracciano (28-6-
2019).

MARIO RAVANNI, con la dissertazione: Il dono e la sfida della fraternità uni-
versale nel magistero di papa Francesco - Relatori: E. Scognamiglio, A.
Ascione  (28-6-2019).

STEFANO SGUEGLIA, con la dissertazione: Accogliere tutti gli ospiti come Cristo.
La pratica dell’ospitàlità eucaristica e dell’intercomunione come via di ricer-
ca dell’unità tra le Chiese cristiane - Relatori: E. Scognamiglio, A. Ascione
(28-6-2019).

LICENZA IN TEOLOGIA PASTORALE

LAMBERT BWEMA, con la dissertazione: Giovani ed evangelizzazione in Ruanda.
Per una pastorale giovanile nella diocesi di Butare - Relatori: P. Incoronato,
A. Palmese (21-9-2018).

LIANA CAMPANELLI, con la dissertazione: La diakonia femminile: un carisma
per la Chiesa - Relatori: A. Landi, C. Matarazzo (14-12-2018).

GIUSEPPE DE VINCENTIIS, con la dissertazione: La catechesi a Napoli dal 1940
al 1957 - Relatori: C. Matarazzo, G. Palmisciano (14-12-2018).

FRANCESCO PADULANO, con la dissertazione: La forza rinnovatrice dei Francesco.
Una via “semplice” e attuale per annunciare il Vangelo in una società velo-
cizzata - Relatori: G. Matino, N. Rotundo (14-12-2018).
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ACHILLE CATAFFO, con la dissertazione: I movimenti nella Chiesa alla luce del
Concilio Vaticano II. Tra strategie di annuncio e resistenze pastorali - Rela-
tori: G. Matino, P. Incoronato (3-4-2019).

TARIKU YOHANIS HAGOS, con la dissertazione: The Witness and Experience of
saint Justin de Jacobis in Ethiopia (Abyssinia) - Relatori: G. Matino, P. In-
coronato (3-4-2019).

ANTONIO TRAVISO, con la dissertazione: Educare. Sfida pastorale - Relatori:
G. Matino, C. Matarazzo (27-6-2018).

JEROME VAN THE TRAN, con la dissertazione: Pastorale sul culto degli ante-
nati dei vietnamiti convertiti alla Chiesa cattolica. Le sfide e la guida della
Conferenza Episcopale del Vietnam - Relatori: G. Matino, C. Matarazzo
(27-6-2018).

THEMISTOCLES NDAYISHMIYE, con la dissertazione: Evangelizzazione ed edu-
cazione alla fede dei giovani nel contesto attuale in Ruanda - Relatori: P.
Incoronato, A. Palmese (28-6-2019).

EMERY NGAMASANA SANDUKU, con la dissertazione: Educare alla “cultura in-
tegrale” nella scuola cattolica. Analisi di alcuni testi esemplari del Concilio
Vaticano II - Relatori: F. Toriello, A. Palmese (28-6-2019).

BACCELLIERATO IN TEOLOGIA

FRANCESCA CAGGIANO, con la dissertazione: Don Felice Canelli SdD (1880-
1977): nel solco della Rerum novarum anticipatore dell’Evangelii gaudium -
Relatori: M. Curto, N. Rotundo (21-9-2018).

NICOLA GRIECO, con la dissertazione: La preghiera cristiana e induista a con-
fronto nell’esperienza di Bede Griffiths - Relatori: F. Asti, E. Scognamiglio
(21-9-2018).

GIOVANNI LO BIANCO, con la dissertazione: La liturgia nel pensiero e nella
vita di san Giuseppe Maria Tomasi di Lampedusa - Relatori: S. Esposito,
F. Asti (21-9-2018).

RAFFAELE SIGILLO, con la dissertazione: Il processo di demitizzazione di Rudolf
Bultmann - Relatori: P. Cacciapuoti, G. Tavolaro (21-9-2018).
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GERARDO VIETRI, con la dissertazione: Modelli di teologia della creazione e
l’enciclica di papa Francesco Laudati si’ - Relatori: P. Cacciapuoti, E. Cibelli
(21-9-2018).

ANIELLO CIPRIANI, con la dissertazione: Natura pura e natura decaduta in
Henry de Lubac - Relatori: P. Giustiniani, G. Tavolaro (14-12-2018).

CEDRIK MPUTU MATAYI, con la dissertazione: Rivelazione, tra ascolto e vi-
sione - Relatori: G. Tavolaro, E. Cibelli (14-12-2018).

VIRGINIA PEZZELLA, con la dissertazione: Implicazioni mariologiche nella teo-
logia della vita - Relatori: A. Langella, N. Rotundo (14-12-2018).

DINÇER DINÇ, con la dissertazione: L’anno liturgico nella tradizione siro occi-
dentale - Relatori: S. Esposito, L. Longobardo (8-2-2019).

LIRIE MËHILLI, con la dissertazione: Elementi comparativi di teologia martiriale
nel Terzo libro dei Maccabei e negli Atti dei martiri d’Albania - Relatori: L.
Santopaolo, R. Palazzo (8-2-2019).

ANDREA SORRENTINO, con la dissertazione: Sul futuro dell’universo: tra co-
smologia ed escatologia - Relatori: E. Cibelli, E. Scognamiglio (8-2-2019).

SALVATORE ANGRISANI, con la dissertazione: Nella battaglia contro il diavolo,
sperimentare la potenza dell’amore di Dio - Relatori: F. Asti, S. Esposito
(13-6-2019).

EMANUELE CHIANESE, con la dissertazione: Martirio e opera di don Giuseppe
Puglisi. Una vita donata alla Chiesa - Relatori: F. Asti, E. Cibelli (13-6-
2019).

MIRELA JAKU, con la dissertazione: L’accompagnamento educativo come col-
laborazione alla gioia dei giovani. Uno stile in santa Maria Domenica Maz-
zarello - Relatori: F. Asti, E. Cibelli (13-6-2019).

DOMENICO FINI, con la dissertazione: Liturgia e pietà popolare mariana in
Campania. Il culto di S. Maria della Neve nella chiesa parrocchiale di Pon-
ticelli in Napoli - Relatori: S. Esposito, C. Matarazzo (13-6-2019).

PASQUALE MAISTO, con la dissertazione: Il Dio vicino. Umanità del Cristo e pros-
simità di Dio alle debolezze umane - Relatori: A. Landi, L. Santopaolo (13-
6-2019).
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MICHELE MARRA, con la dissertazione: La settimana di Paolo a Pozzuoli. Aspet-
ti biblici ed archeologici in At 28,13b-14 - Relatori: A. Landi, C. Sanmorì
(13-6-2019).

VINCENZO PICCINELLI, con la dissertazione: «Padre degli orfani e difensore
delle vedove è Dio nella sua santa dimora» (Sal 68,6). Vedovanza e orfanità
nella Bibbia Ebraica alla luce delle testimonianze vicinorientali - Relatori:
L. Santopaolo, A. Landi (13-6-2019).

RICCARDO SANSONE, con la dissertazione: «E vide i teli posati là» (Gv 20,5).
Studio sugli arredi sepolcrali nei racconti di risurrezione alla luce delle tra-
dizioni funerarie deuterotemplari - Relatori: L. Santopaolo, G. Castello
(13-6-2019).

MICHELE SCOGNAMIGLIO, con la dissertazione: L’oratorio: una proposta al-
l’emergenza educativa - Relatori: C. Matarazzo, P. Incoronato (13-6-2019).

PIO SINISI, con la dissertazione: «Se tu lo ricercherai, si farà trovare» (1Cr
28,9). Metodologie midrashiche nella letteratura biblica - Relatori: L. San-
topaolo, G. Castello (13-6-2019).

FRANCESCO VELOTTO, con la dissertazione: «Chiedimi e ti racconterò… Io
sono Gabriele». Traduzione e interpretazione della “stele dell’arcangelo
Gabriele” (Hazon Gabriel) nel contesto della storia deuterotemplare - Re-
latori: L. Santopaolo, P. Mollo (13-6-2019).

DOMENICO DIANA, con la dissertazione: La povertà come stile di vita cristiana
in san Francesco d’Assisi e papa Francesco - Relatori: G. Tavolaro, M. Iadanza
(28-6-2019).

FABIO DEL VECCHIO, con la dissertazione: Il rito italobizantino dal Mercurion
a Grottaferrata. Storia di un accanimento terapeutico nei confronti di una li-
turgia “in coma”? - Relatori: S. Esposito, E. Scognamiglio (28-6-2019).

DAVIDE DI PALMA, con la dissertazione: «Ed Enoch camminava con Dio» (Gen
5,22). Studio sinottico del Secondo e del Terzo libro di Enoch - Relatori: L.
Santopaolo, A. Landi (28-6-2019).

CARLO MARIA ROMANO, con la dissertazione: Il sacramento della penitenza in
san Paolo della Croce - Relatori: N. Rotundo, S. Esposito (28-6-2019).

PASQUALINO SALINI, con la dissertazione: “L’amore insegna tutto, giacché la
SS. Passione è opera di infinito amore”. La relazione tra agape e gnosi nel 



Vangelo di Giovanni e nella spiritualità passionista - Relatori: L. Santo-
paolo, G. Castello (28-6-2019).

GIUSEPPE VILLANI, con la dissertazione: Deus ludens: l’esperienza della fede
come esperienza ludica - Relatori: G. Tavolaro, E. Cibelli (28-6-2019).

ANTONIO CERASUOLO, con la dissertazione: Il processo matrimoniale canoni-
co dopo il Mitis Iudex Dominus Iesus - Relatori: G. De Simone, L. Orta-
glio (2-7-2019).
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CORSI DI FORMAZIONE

Ottobre - dicembre 2018. Scuola luogo di vita e di accompagnamento del-
le nuove generazioni. In collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Giovanile e
l’Ufficio di Pastorale Scolastica dell’Arcidiocesi di Napoli.

Intervento del Cardinale Crescenzio Sepe (Arcivescovo Metropolita di
Napoli).

Lezioni e Laboratori dei Professori Antonio Ascione, Francesco Del Pizzo,
Carmine Esposito, Pasquale Incoronato, Carmine Matarazzo e Filippo To-
riello (PFTIM, Sez. S. Tommaso), e di Esperti e Rappresentanti di varie Isti-
tuzioni Accademiche Ecclesiastiche e Civili italiane e dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania.

Novembre 2018 - maggio 2019. I lunedì di Capodimonte per l’unità dei
cristiani. Il mistero di Gesù Cristo nella vita delle Chiese. In collaborazione
con il Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania e il Centro
Studi Francescani per il Dialogo Interreligioso e le Culture.

Lezioni dei Professori Antonio Ascione, Francesco Asti, Gaetano Castel-
lo, Salvatore Esposito ed Edoardo Scognamiglio (PFTIM, Sez. S. Tommaso),
e di Esperti e Rappresentanti delle diverse Chiese cristiane.

Ottobre 2018 - maggio 2019. La vita consacrata libera l’affetto da ogni pos-
sesso per amare pienamente Dio e gli altri. In collaborazione con il Vicariato
per la Vita Consacrata dell’Arcidiocesi di Napoli.

Interventi dei Cardinali Crescenzio Sepe (Arcivescovo Metropolita di Na-
poli) e João Braz De Aviz (Prefetto della Congregazione IVC e SVA).

Lezioni dei Professori Luigi Ortaglio ed Edoardo Scognamiglio (PFTIM,
Sez. S. Tommaso), e di Esperti sulla vita consacrata.
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Ottobre 2018 - giugno 2019. La gioia della vita. Nuove frontiere di Bioe-
tica. Attività formative per i presbiteri. In collaborazione con il Vicariato per
il Clero dell’Arcidiocesi di Napoli.

Lezioni dei Professori Maurizio Faggioni, Lucio Romano e Nicola Ro-
tundo (PFTIM, Sez. S. Tommaso), e di Esperti sulla vita consacrata.

Ottobre 2018 - maggio 2019. La catechesi e l’evangelizzazione. Caratteri-
stiche, percorsi e prospettive. In collaborazione con l’Ufficio Catechistico del-
l’Arcidiocesi di Napoli.

Lezioni dei Professori Salvatore Esposito, Pasquale Incoronato e Carmine
Matarazzo (PFTIM, Sez. S. Tommaso), e di Esperti e Operatori nell’ambito
catechetico.

Marzo - maggio 2019. Pastorale e fragilità. Dalle debolezze alla forza del-
la rinascita. In collaborazione con l’Associazione Italiana Psichiatri e Psicologi
Cattolici - Sezione di Napoli.

Lezioni dei Professori Gaetano Di Palma, Carmine Matarazzo, Nicola
Rotundo (PFTIM, Sez. S. Tommaso), e di Specialisti Psichiatri e Psicologi.

CONVEGNI DI STUDIO

21-22 marzo 2019, Centro di Ateneo di Scienze e Tecnologie per la Vita
dell’Università di Napoli Federico II. Neuroscienze. Etica, diritti, responsa-
bilità. In collaborazione con il Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica.

Interventi dei Professori Edoardo Cibelli e Lucio Roman (PFTIM, Sez. S.
Tommaso), e di diversi Professori di varie Istituzioni Accademiche Ecclesia-
stiche e Civili italiane.

26 marzo 2019. Questioni di famiglia. Convegno annuale degli Studenti del-
le Sezioni S. Tommaso d’Aquino e S. Luigi della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale.

Interventi dei Professori Luigi Maria Epicoco (Pontificia Università La-
teranense) e Roberta Vinerba (Istituto Superiore di Scienze Religiose di
Assisi), e delle Dottoresse Emma Ciccarelli (Vice Presidente del Forum delle
Associazioni Familiari) e Costanza Miriano (Scrittrice).
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30 aprile e 7 maggio 2019. Giornate di studio sul tema: La sinodalità al
tempo di papa Francesco: tra tradizione ed evoluzione dogmatica. In collabo-
razione con la Sezione S. Luigi. Nell’ambito del Progetto di ricerca cofinan-
ziato dal Servizio Nazionale per gli Studi di teologia e di Scienze religiose
della CEI.

Interventi di diversi Professori delle due Sezioni della PFTIM, e di Serena
Noceti (Associazione Teologica Italiana).

7 giugno 2019. Convegno internazionale sul tema: La via della sapienza. Il
dialogo tra cristiani e taoisti. Le religioni a servizio dell’umanità. In collabora-
zione con con la Chiesa taoista d’Italia e il Centro Studi Francescani per il
Dialogo Interreligioso e le Culture.

Interventi di diversi Professori della Sezione S. Tommaso e di Esponenti del-
la Chiesa taoista mondiale.

25 giugno 2019. Convegno sul tema: Famiglia, minori e giornalismo di ve-
rità tra deontologia e diritto canonico. Organizzato in collaborazione con l’Unio-
ne Cattolica della Stampa Italiana e l’Ordine dei Giornalisti della Campania,
in occasione della presentazione del nuovo Dipartimento di Diritto Canoni-
co della Sezione.

Interventi del Cardinale Crescenzio Sepe (Arcivescovo Metropolita di Na-
poli), dei Professori Francesco Asti e Antonio Foderaro (PFTIM, Sez. S. Tom-
maso), e dei Giornalisti Ottavio Lucarelli (Presidente dell’Ordine dei Gior-
nalisti della Campania) e Marco Tarquinio (Direttore di Avvenire).

SEMINARI DI STUDIO

6 dicembre 2018. Seminario di approfondimento sul tema: Teologia ed
economia: un dialogo possibile?

Interventi dei Professori Gennaro Matino (PFTIM, Sez. S. Tommaso),
Mauro Sciarelli (Università degli Studi di Napoli Federico II), Alessandra
Smerilli (Pontificia Facoltà Auxilium - Roma).

11 dicembre 2018. Seminario di studi sul tema: La parrocchia secondo
l’Evangelii gaudium.
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Interventi dei Professori Gennaro Matino e Carmine Matarazzo (PFTIM,
Sez. S. Tommaso), Antonio Ruccia (Facoltà Teologica Pugliese).

18 dicembre 2018 e 26 febbraio 2019. Seminari interdisciplinari sul tema:
Vedere il Padre nel volto di Cristo.

Interventi dei Professori Edoardo Cibelli e Chiara Sanmorì (PFTIM, Sez.
S. Tommaso), Gian Maria Zaccone (Direttore del Centro Internazionale di
Sindonologia), Giancarlo Rinaldi (già Docente di Storia del cristianesimo).

20 dicembre 2018. Seminario di studi sul tema: Bibbia e teologia pastorale.
La nuova traduzione ecumenica dei Vangeli promossa dall’Associazione biblica
della Svizzera italiana.

Interventi dei Professori Francesco Asti, Gaetano Di Palma e Carmine
Matarazzo (PFTIM, Sez. S. Tommaso), Ernesto Borghi (Associazione bibli-
ca della Svizzera italiana), Vincenzo Lopasso (ITC Catanzaro - Studium Bi-
blicum di Gerusalemme).

15 febbraio 2019. Economia, lavoro, sviluppo. Seminario preparatorio pro-
mosso dai Docenti della Sezione S. Tommaso d’Aquino al Convegno della
PFTIM sul tema: Teologia ed economia.

Interventi di Pasquale Giustiniani e Gaetano Castello (PFTIM, Sez. S.
Tommaso), Gennaro Biondi (Unitelma Sapienza - Roma), Francesco Cata-
nese (Certified Management Consultant e Socio Qualificato Associazione
Professionale Italiana Consulenti di Management).

21 maggio 2019. Seminario di studi sul tema: Chi ha visto me ha visto il
Padre. Gesù Cristo rivelatore di Dio nella storia.

Interventi dei Professori Edoardo Cibelli, Chiara Sanmorì ed Edoardo
Scognamiglio (PFTIM, Sez. S. Tommaso), Giuseppe Ghiberti (Assistente ec-
clesiastico del Centro Internazionale di Sindonologia).

31 maggio 2019. Seminario di studi sul tema: Economia e teologia. Un
dialogo possibile?

Interventi dei Professori Giuseppe Argiolas e Piero Coda (Istituto Uni-
versitario Sophia).
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CONFERENZE E TAVOLE ROTONDE

17 ottobre 2018. In collaborazione con il Centro Interuniversitario di Ri-
cerca Bioetica e la Società Italiana della Riproduzione Umana, Tavola roton-
da sul tema: Il necessario confronto tra medicina e diritto sulla procreazione
medicalmente assistita.

Interventi del Professore Pasquale Giustiniani (PFTIM, Sez. S. Tommaso),
e di Rappresentanti di varie Istituzioni Accademiche e Giuridiche italiane.

28 gennaio 2019, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Na-
poli Federico II. In collaborazione con il Centro Interuniversitario di Ricerca
Bioetica, Incontro sul tema: I “giusti tra le nazioni”. In occasione del “Giorno
della Memoria”.

Interventi di Rappresentanti di varie Istituzioni Accademiche napoletane
e della Comunità Ebraica di Napoli.

29 marzo 2019. In collaborazione con il Centro Interuniversitario di
Ricerca Bioetica. Inaugurazione del ventitreesimo anno di attività del Cirb
con la Lectio magistralis su: Bioetica globale: dignità e diritti umani, tenuta dal
Cardinale Crescenzio Sepe (Arcivescovo Metropolita di Napoli).

3 aprile 2019. Laboratorio Fede - Ragione - Religioni su: Francesco e il sul-
tano. Il dono della fraternità universale. In occasione dell’ottavo centenario
dello storico incontro.

Interventi dei Professori Antonio Ascione, Francesco Asti ed Edoardo
Scognamiglio (PFTIM, Sez. S. Tommaso), dell’imam Yahya Sergio Yahe Pal-
lavicini (CO.RE.IS. Italia) e del Dottor Massimo Abdallah Cozzolino (Con-
federazione Islamica Italiana).

24 maggio 2019. Conferenza sul tema: Il Diario spirituale di madre Maria
Crocifissa del Divino Amore. Nel primo anniversario della beatificazione del-
la fondatrice delle Suore Apostole del Sacro Cuore.

Interventi di S.E. Mons. Marcello Bartolucci (Segretario della Congrega-
zione per le Cause dei Santi), del Professore Francesco Asti (Decano della
PFTIM, Sez. S. Tommaso), e di Suor Giuditta Esselen Jurand (Postulatrice ge-
nerale delle Suore Apostole del Sacro Cuore).
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LECTIO AUGUSTINI NEAPOLITANA

Convegno di studio, a cadenza annuale, che verte su tematiche riguardan-
ti il pensiero filosofico e teologico di sant’Agostino, con il coinvolgimento di
altre Istituzioni Accademiche e di esperti nelle discipline storiche, filosofiche
e teologiche.

3 dicembre 2018. Il lavoro nella tarda antichità. Agostino e le professioni in-
terdette ai cristiani. In collaborazione con la Provincia Agostiniana d’Italia e
la Nuova Biblioteca Agostiniana di Roma.

Interventi dei Professori Mario Iadanza e Nicola Rotundo (PFTIM, Sez.
S. Tommaso), Giuseppe Caruso (Augustinianum - Roma), Domenico Marafioti
(PFTIM, Sez. S. Luigi), Antonio V. Nazzaro (Accademico dei Lincei), Teresa
Piscitelli (Università degli Studi di Napoli Federico II).

LECTIO THOMAE

Ogni anno, in occasione della morte di san Tommaso d’Aquino, a cui la Se-
zione è intitolata, viene celebrata una giornata di studio su un tema riguardante
il pensiero del celebre filosofo e teologo medievale, che ha contribuito non
poco allo sviluppo della teologia cattolica. Ne vengono pubblicati gli Atti nel-
la collana Quaderni di Filosofia.

7 marzo 2019. Una nuova edizione della Somma di teologia di fra’ Tom-
maso d’Aquino.

Interventi dei Professori Andrea Milano (PFTIM, Sez. S. Tommaso),
Kevin Flannery (Pontificia Università Gregoriana - Roma).

PRESENTAZIONI DI LIBRI

4 dicembre 2018. L’allegria (Dehoniane, Bologna 2018), di Gennaro 
Matino.

Interventi dei Professori Lucio Romano (Università degli Studi di Napo-
li Federico II), Francesco Asti, Francesco Del Pizzo e Carmine Matarazzo
(PFTIM, Sez. S. Tommaso).
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16 gennaio 2019. Bene comune tra etica universale e morale sociale (Edito-
riale Progetto 2000, Cosenza 2018), di Nicola Rotundo.

Interventi dei Professori Francesco Asti, Pasquale Giustiniani, Giuseppe
Maria Comi (PFTIM, Sez. S. Tommaso), Francesco Catanese (Associazione
Professionale Italiana Consulenti di Management)

13 marzo 2019. Storia di un silenzio. Cattolicesimo e ’ndrangheta negli 
ultimi cento anni (Rubbettino, Soveria Mannelli 2017), di Roberto P. Violi.

Interventi di Raffaele Cananzi (già Presidente nazionale di Azione Catto-
lica), e dei Professori Francesco Del Pizzo, Pasquale Giustiniani, Giuseppe
Palmisciano (PFTIM, Sez. S. Tommaso).

13 marzo 2019. «Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cam-
mino» (Sal 119,105). Studi offerti a Marcello Del Verme in occasione del suo
75° compleanno (Sardini, Bornato in Franciacorta 2017), a cura di Pasquale
Giustiniani e Francesco Del Pizzo.

Interventi di diversi autori dei contributi e dei curatori del volume.

28 marzo 2019. Liturgia e secolarizzazione. La missione della Chiesa nel
mondo attuale (Dehoniane, Bologna 2018), di Carmine Matarazzo.

Interventi dei Professori Juan Javier Flores Arcas (Pontificio Ateneo San-
t’Anselmo), Gennaro Matino, Andrea Milano, Giuseppe Palmisciano ed
Edoardo Scognamiglio (PFTIM, Sez. S. Tommaso).

3 maggio 2019. Il nascondiglio di Cristo. La concezione del povero come
sacramento nell’opera di Giacomo Cusmano (Rubbettino, Soveria Mannelli
2019), di Lorella Parente.

Interventi dei Professori Antonio Ascione, Carmela Bianco, Gaetano Di
Palma ed Edoardo Scognamiglio (PFTIM, Sez. S. Tommaso).
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ASPRENAS. RIVISTA DI TEOLOGIA

Iniziata nel 1953, Asprenas è dal 1969 l’organo scientifico della Se-
zione S. Tommaso d’Aquino. Esce con periodicità trimestrale, conti-
nuando la tradizione editoriale scandita da La Scienza e la Fede (1841-
1888), Rivista di Scienze e Lettere (1900-1909), Atti dell’Accademia
Ecclesiastica Napoletana di S. Pietro in Vincoli (1914-1930), Rivista di
Scienze e Lettere (n.s. 1930-1938). Pubblica studi e ricerche di scienze
teologiche, bibliche e filosofiche, note critiche, recensioni, schede bi-
bliografiche.

La Rivista ha pubblicato diversi “numeri speciali”. Tra i più recenti,
uno su Giovanni Paolo II (fascicoli 1-2/2006), sull’Etica della vita (fa-
scicolo 3/2009), su Etica e religioni per l’ambiente (fascicolo 3/2010),
sull’Anno della Fede (fascicoli 1-2/2013), sul Giubileo straordinario
della misericordia (fascicolo 3/2015), sui santuari luoghi della tene-
rezza di Dio (fascicolo 1/2017).

Direttore: Prof. GAETANO DI PALMA

Direttore responsabile: Prof. GIUSEPPE FALANGA

Consiglio di Redazione: Antonio Ascione, Edoardo Cibelli, Antonio
Landi, Pasquale Incoronato, Carmine Matarazzo, Edoardo Scogna-
miglio, Gianpiero Tavolaro

Comitato scientifico: Bernard Ardura (Pontificio Comitato di Scien-
ze Storiche), Bruno Forte (Arcivescovo di Chieti-Vasto), Gianfranco
Grieco (Istituto Internazionale di Ricerca sul Volto di Cristo, Roma),
Grigorios Liantas (Accademia Superiore Ecclesiastica, Salonicco), 
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Antonio Pitta (Pontificia Università Lateranense), Tadeusz Sierotowicz
(Copernicus Center for Interdisciplinary Studies, Cracow), Vikica Vujica
(Teološko-katehetski odjel, Sveučilišta u Zadru)

CAMPANIA SACRA
Rivista di Storia Sociale e Religiosa del Mezzogiorno

Campania Sacra è una rivista semestrale di studi e ricerche storiche,
coordinata dalle cattedre di Storia della Chiesa della Sezione S. Tom-
maso d’Aquino. Pubblica contributi di carattere storico-sociale, storico-
economico, agiografico, archeologico e artistico, relativi a temi e am-
bienti culturali e religiosi dell’Italia Meridionale, con particolare at-
tenzione alla storia delle Chiese della Campania.

Direttore: Prof. MICHELE MIELE

Direttore responsabile: Prof. GIUSEPPE FALANGA

Consiglio di Redazione: Michele Curto (Capo redattore), Andrea
Di Genua, Mario Iadanza, Gerardo Imbriano, Francesco Mottola, Giu-
seppe Palmisciano, Antonio Vuolo

Comitato scientifico: Angelo Bianchi (Università Cattolica, Milano),
Jean-Paul Boyer (Università de Provence, Francia), Elvira Chiosi (Uni-
versità Federico II, Napoli), Johannes Grohe (direttore di Annuarium
Historiae Conciliorum, Roma), Simona Negruzzo (Università di Bolo-
gna), Robert Ombres (Oxford University), Bruno Pellegrino (Univer-
sità di Lecce)

BIBLIOTECA TEOLOGICA NAPOLETANA

Biblioteca Teologica Napoletana è una collana di studi e ricerche mo -
nografiche e interdisciplinari attinenti le scienze teologiche. Essa espri-
me in particolare la produzione scientifica dei docenti della Sezione e
il lavoro prodotto nell’ambito degli Istituti di ricerca.

Direttore: Prof. ANTONIO ASCIONE
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1. A. RUSSO, La Chiesa comunione di salvezza in Rosmini, 1972,
pp. 178.

02. R. RUSSO, La catechesi nella scuola primaria, 1972, pp. 80 [esaurito].

03. S. CIPRIANI (cur.), Evangelizzazione e sacramenti, 1973, pp. 184.

04. S. CIPRIANI (cur.), La penitenza oggi, 1974, pp. 174.

05. C. MARCHESELLI-CASALE, La preghiera in san Paolo, 1975, pp. 220
[esaurito].

06. B. FORTE, La Chiesa nell’eucaristia. Per un’ecclesiologia eucaristica
alla luce del Vaticano II, 1975, pp. 360 [esaurito].

07. S. CIPRIANI (cur.), Evangelizzazione e matrimonio, 1975, pp. 264
[esaurito].

08. P. ORLANDO, Filosofia dell’essere. Saggi, 1979, pp. 300 [esaurito].

09. V. PELVI, Teologia della celebrazione, 1979, pp. 160.

10. V. DEL PRETE, Per una teologia dei sacramenti. Riflessioni sulla teo-
logia sacramentaria di Antonio Rosmini, 1981, pp. 251 [esaurito].

11. V. SCIPPA, La glossolalia nel Nuovo Testamento, 1982, pp. 329.

12. A. VALERIO, La questione femminile nei secoli X-XII, 1983, pp. 96
[esaurito].

13. R. RUSSO, Cristo nel mondo, 1983, pp. 164.

14. L. MEDUSA, Nikolai Berdjaev: la morale, 1984, pp. 77.

15. B. FORTE (cur.), Teologia e storia, 1992, pp. 120.

16. A. LANGELLA, Maria e lo Spirito nella teologia cattolica post-conci-
liare, 1993, pp. 259.

17. C. MARCHESELLI-CASALE (cur.), Oltre il racconto. Esegesi ed erme-
neutica, 1994, pp. 240.

18. A. ASCIONE - P. GIUSTINIANI (curr.), Il Cristo. Un nuovo criterio in
teologia e in filosofia?, 1995, pp. 258.

19. C. SARNATARO (cur.), La terra e il seme. Inculturazione ed erme-
neutica della fede, 1998, pp. 304.
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20. G. CASTELLO (cur.), Volti del Messia. Gesù di Nazaret e il dialogo
ebraico-cristiano, 1999, pp. 217.

21. L. LONGOBARDO - D. SORRENTINO (curr.), Mia sola arte è la fede.
Paolino di Nola teologo sapienziale, 2000, pp. 392.

22. P. COLONNELLO - R. GALLINARO - P. GIUSTINIANI (curr.), L’albero
della vita. Biotecnologie tra fede e scienze, 2002, pp. 300.

23. P. GIUSTINIANI - C. MATARAZZO - M. MIELE - D. SORRENTINO (curr.),
Giordano Bruno. Oltre il mito e le opposte passioni, 2002, pp. 320.

24. V. SCIPPA (cur.), La lettera ai Romani: esegesi e teologia, 2003,
pp. 436.

25. I. GREGO, La Terra Santa e le origini cristiane. Luoghi, figure, testi-
monianze, 2005, pp. 284.

26. G. REALE (cur.), Alle fonti del pensiero del beato Domenico Lenti-
ni: le prediche, 2007, pp. 254.

27. C. SARNATARO (cur.), Annuncio del Vangelo e percorsi di Chiesa.
Le vie della povertà, dell’alterità e della bellezza, 2005, pp. 390.

28. P. GIUSTINIANI - C. MATARAZZO (curr.), Giocare davanti a Dio. L’uni-
verso liturgico cristiano tra storia, culto e simbolo, 2006, pp. 426.

29. A. TERRACCIANO (cur.), Attese e figure di salvezza oggi, 2009, pp. 340.

30. G. DI PALMA (cur.), Deum et animam scire cupio. Agostino alla ri-
cerca del vero su Dio e l’uomo, 2010, pp. 270.

31. G. DI PALMA - P. GIUSTINIANI (curr.), Teologia e modernità. Per-
corsi tra ragione e fede, 2010, pp. 238.

32. G. DI PALMA (cur.), Una saggia educazione. Letture teologiche e pro-
spettive, 2011, pp. 296.

33. F. TORIELLO (cur.), La Bibbia al tempo dell’intercultura. Contesti,
confronti, prospettive, 2013, pp. 232.

34. F. ASTI - E. CIBELLI (curr.), Scienza e fede in dialogo, 2014, pp. 284.

35. I. SCHINELLA - G. FALANGA (curr.), Verbum in mundo. Un fede che
si interroga e dialoga a partire dalla Parola, 2015, pp. 250.
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36. A. TERRACCIANO - A. ASCIONE (curr.), La teologia in ascolto del-
l’umano. 1. Orizzonti fondativi, 2018, pp. 210.

37. F. ASTI - N. SALATO - E. CIBELLI (curr.), La misericordia: forma
relationis. Prospettive ermeneutiche, 2019, pp. 262.

LETTURE TEOLOGICHE NAPOLETANE

Letture Teologiche Napoletane è una collana che raccoglie lezioni
di teologia tenute da docenti della Sezione o invitati. Per questo suo
carattere essa è formata da volumetti, nei quali la solidità del conte-
nuto si congiunge alla comunicatività del linguaggio, e costituisce per
il lettore interessato a problematiche teologiche un servizio immediato,
offrendo in poche pagine la densità di pensiero e l’intensità della ri-
cerca di alcuni tra i più impegnati teologi contemporanei.

Direttore: Prof. ANTONIO TERRACCIANO

Nuova Serie

1. A. RUSSO - E. SCOGNAMIGLIO, Vivere insieme nella nuova Europa.
Il ruolo delle religioni, 2006, pp. 208.

12. R. RUSSO, Le beatitudini. Riflessione antropologica e morale, 2007,
pp. 88.

13. G. CASTELLO (cur.), Le Sacre Scritture di Israele per ebrei, cristiani
e musulmani, 2008, pp. 172.

14. P. CACCIAPUOTI, Roma e Lutero. Cristologie e ontologie a confronto,
2010, pp. 152.

15. G. DI PALMA - P. GIUSTINIANI (curr.), Quale sviluppo solidale? Un
contributo dalla Facoltà di Teologia, 2010, pp. 148.

16. A. LANGELLA - G. FALANGA (curr.), La figura di Maria nella pre-
dicazione e nella pietà oggi, 2013, pp. 108.

17. G. CASTELLO (cur.), L’ecumenismo a cinquant’anni dal Concilio
Vaticano II, 2014, pp. 114.
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18. P. CACCIAPUOTI, Il carattere sacramentale. Una prospettiva persona-
listico-trinitaria, 2015, pp. 90.

19. G. CASTELLO - A. LANDI (curr.), La Parola che unisce. Nel 500° an-
niversario della Riforma luterana, 2017, pp. 168.

QUADERNI DI FILOSOFIA

Quaderni di Filosofia è una collana di studi e ricerche monografiche
e interdisciplinari attinenti le scienze filosofiche. Esprime il frutto delle
attività di laboratorio e di ricerca promosse dal Seminario permanente
di Studi Storico-filosofici della Sezione intitolato a “Mons. Pasquale
Orlando”.

Direttore: Prof. PASQUALE GIUSTINIANI

Nuova Serie

1. A. LIVI, L’epistemologia di Tommaso d’Aquino e le sue fonti, 2005,
pp. 40.

12. P. ORLANDO, La prospettiva etico-politica di Alcide De Gasperi dai
suoi scritti, 2005, pp. 72.

13. CH. MOREROD, Antropologia e salvezza dei non cristiani secondo
san Tom ma so d’Aquino, 2006, pp. 30.

14. P. ORLANDO, L’epistola Ad ducissam Brabantiae di Tommaso
d’Aquino. Briciole tomiste di economia politica. Testo bilingue e
commento, 2006, pp. 50.

15. PH. CAPELLE, Nomi divini e nomi metafisici. Rileggere Tommaso
d’Aquino (Summa theologiae 1, q. 13), 2007, pp. 44.

16. M. FARISCO, Gli scritti reggini di Gennaro Portanova, con la ristampa
anastatica di un’Introduzione a Portanova di Pasquale Orlando,
2008, pp. 78.

17. J. CONILL SANCHO, Dalla legge naturale all’universalismo erme-
neutico, 2009, pp. 36.
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18. P. ORLANDO, L’io di Gesù Cristo. Diagramma divino-umano. I. Nel-
la filosofia dell’essere, 2009, pp. 86.

19. P. GIUSTINIANI (cur.), Discussioni di bioetica, 2009, pp. 198.

10. V. SORGE - P. GIUSTINIANI, Tommaso d’Aquino e la polemica con
gli aver roisti, 2011, pp. 74.

11. F. FIORENTINO, Principi di bioetica secondo il pensiero di Tommaso
d’Aquino, 2013, pp. 86.

12. G. IAIA, Metafisica della creazione e dialogo interreligioso alla luce
di Tommaso d’Aqui no, 2014, pp. 130.

13. M. SÁNCHEZ SORONDO, Dalla ragione alla fede. Il caso paradigma-
tico di san Tommaso, 2014, pp. 38.

14. T. KENNEDY, La meraviglia della libera scelta. L q. 6 del De malo di
Tommaso d’Aquino come sfida per la teologia morale, 2015, pp. 54.

15. A. SANNINO, Neoplatonismo ed ermetismo in Tommaso d’Aquino,
2016, pp. 31.

16. O. BOULNOIS, Libero arbitrio e libertà secondo Tommaso d’Aquino,
2017, pp. 47.

17. F. AMERINI, Conoscenza “positiva” e conoscenza “negativa” di Dio.
La posizione di Tommaso d’Aquino nella ricerca razionale sull’As-
soluto divino, 2018, pp. 47.

TESI DI DOTTORATO IN TEOLOGIA - ESTRATTI

1. –

2. R. MORELLI, La Trinità Angelica di A. Rubljov e la Trinità di Ma-
saccio. Ipotesi di lettura per una teologia della visione, 1990.

03. A. TERRACCIANO, La teologia trinitaria di Gioacchino da Fiore. Ri-
cerca sullo Psalterium decem chordarum, 1993.

04. V. PIZZOLATTO, Igreja de cristãos adultos na visão histórica e profé-
tica de Vincenzo Pallotti, 1997.
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05. E. ALEOTTI, Le Comunità Ecclesiali di Base. Ultime articolazioni
della Chiesa locale, 1997.

06. F. BRAMBILLASCA, La teologia indiana della croce. Possibile fonda-
mento di una teologia delle religioni, 1997.

07. I. DIAS DE OLIVEIRA CEZNE, Para uma pastoral do menor desampa-
rado. O caso moçambicano, 1998.

08. G. CASTRONUOVO, È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Il
cristianesimo tragico di Luigi Pareyson, 1999.

09. V. PICARDO, L’ecclesiologia del giovane Lutero nei Dictata super
Psalterium, 2000.

10. V. DE CICCO, La Scuola di preghiera Oreb di don Rosario Palazze-
schi nel movimento italiano di preghiera del post-Concilio, 2000.

11. P. RINALDI, Il dialogo inter-religioso nel Libro del Gentile e dei tre
Savi di Raimondo Lullo, 2000.

12. P. CIPRIANI, Defectus ordinis. La sacramentalità dell’ordine nelle
Chiese della Riforma, 2001.

13. S. D’AVANZO, Il catecumenato e le sue tappe ieri e oggi, 2002.

14. M. SALERNO, Diakonia della carità e Caritas parrocchiale, 2002.

15. A. PORPORA, L’ecclesiologia ecumenica di Ioannis Zizioulas, 2002.

16. E. DELLA CORTE, Il Dio vivente, Dio dei viventi. L’immortalità nel
Libro della Sapienza, 2003.

17. V. STINCA, Il Grande Giubileo del 2000. Itinerario storico-teologico-
pastorale di un evento straordinario, 2003.

18. G. CUMERLATO, «Ecce ancilla Domini». La mediazione materna come
diakonia della Madre di Gesù, 2004.

19. D. MODENA, L’insegnamento pastorale del cardinale Carlo Maria
Martini. Fondamenti teologici, 2004.

20. A. SERRA, Il catechismo parrocchiale a Napoli (1928-1940), 2004.

21. R. ADDINO, Raïssa Maritain: un’ebrea cristiana tra mistica, teolo-
gia e poesia, 2005.



22. S. NKONGOLO LUPWISHI, L’église et la lutte contre le Diable, 2005.

23. A. MOLINARO, La Pastorale Giovanile Giuseppina. Dall’analisi al
progetto, 2006.

24. G. FALANGA, Chiesa, liturgia ed eucaristia nel pensiero di Max
Thurian, 2006.

25. G. FERRARI, La concezione teologica della penitenza in Gregorio il
Taumaturgo e in Pietro di Alessandria. Due epistole a confronto, 2006.

26. G. MANCO, L’epistemologia della teologia della liberazione latino-
americana nell’opera di Clodovis Boff. Un bilancio nel presente e
prospettive per il futuro, 2007.

27. A. ASCIONE, La ragione e l’Assoluto. L’itinerario filosofico e teolo-
gico di Italo Mancini, 2007.

28. S. GIULIANO, Orizzonti teologici del magistero pastorale del cardi-
nale Corrado Ursi, arcivescovo di Napoli, 2007.

29. S. SCIORIO, Maria nella vita sacramentale alla luce degli scritti di
santa Veronica Giuliani. Il sacramento della confessione e quello del-
l’eucaristia, 2008.

30. P. MISSERE, Cristo-Agnello e la sua comunità nell’Apocalisse. Sto-
ria della ricerca, esegesi e teologia, 2008.

31. C. MATARAZZO, Liturgia e crisi del sacro in età contemporanea. Ri-
cognizione di aspetti e di problemi di un dibattito in continua evo-
luzione, 2009.

32. C. SPINELLI, «Nella corrente del suo Amore». Chiesa e vita nello
Spirito nei discorsi di Paolo VI, 2009.

33. M. ANNUNZIATA, La regalità di Cristo nel medioevo tra teologia e
politica, 2010.

34. G. TAVOLARO, La teo-logia apofatica di pseudo-Dionigi Areopagita
nella Summa theologiae di Tommaso d’Aquino. Sondaggi critici sul-
la Summa theologiae I, qq. 1-13, 2010.

35. A. SENATORE, La “nuova” pastorale della comunicazione nel ponti-
ficato di Giovanni Paolo II, 2010.
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36. L. DE ROSA, Il mondo e l’uomo come sacramento: teologia e an-
tropologia in san Bonaventura da Bagnoregio, 2010.

37. F.-X. NSHOGOZA, L’Église du Rwanda, du Synode africain à nos
jours… (Cas du Diocèse de Kabgayi). Construire une Église famille
là où les conflits n’ont laissé que des ruines, 2010.

38. E. BORRIELLO, EUAGGELION. Un’antica parola per una nuova
sfida, 2011.

39. V. COZZOLINO, L’idea di Chiesa in don Tonino Bello, 2011.

40. V. M. R. CHIANESE, Lo Spirito Santo Dominum et vivificantem in
Giovanni Paolo II, 2011.

41. G. VENTURA, La teologia come intellectus cordis alla scuola del
vissuto dei santi e del Cuore di Maria: senso, metodo, prospettive,
2011.

42. C. HAKIZIMANA, La seigneurie du Christ dans le contexte de la chri-
stologie africaine, 2012.

43. C. SISTO, Le apparizioni mariane e la posizione della Chiesa. I casi
di Kibeho e Oliveto Citra, 2012.

44. E. RIBEIRO DE SOUSA, La figura di Maria nelle Conferenze genera-
li del Consiglio Episcopale Latinoamericano. Da Medellín 1968 ad
Aparecida 2007, 2012.

45. L. OKWUOSA, Christ’s unique mediation and the other participated
mediations in the Theologies of Religions, 2013.

46. A. AMAEFULE, The Theology of the Beauty of Christ in St. Augusti-
ne and its relevance towards a possible Aesthetic Model of African
Christology, 2013.

47. G. F. SCARPITTA, Lo Spirito Santo e la rivelazione negli scritti di Yves
Congar, 2013.

48. L. ZACCARO, La legge dello Spirito. Per una martyria di liberazione
dalle mafie. Approccio cristologico pastorale, 2014.

49. P. I. MICELI, I modelli di giosefologia nella storia della teologia cri-
stiana, 2014.
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50. F. A. G. A. SANNY, La gloire de la croix dans le signe des noces de
Cana (Jn 2,1-12). Repères pour une théologie chrétienne du dialo-
gue, 2015.

51. R. ZAFIMAHATRATRA, L’Eglise et les pauvres: actualisation de l’acti-
vité caritative du Christ liberateur, 2015.

52. M. RUSSO, Fede e ragione a servizio della pastorale, 2015.

53. M. BULUMA, The ancestral socio-political dialogue among the Sukuma
of Tanzania: the imprint of the word of God, 2015.

54. M. VENUTO, Croce e Trinità nella teologia postconciliare europea.
Hans Urs von Balthasar, Jürgen Moltmann, Dumitru Stăniloae, Bruno
Forte, 2015.

55. F. DUONNOLO, Τό Καλòν Κατέχετε. La comunicazione della fede
attraverso la bellezza, 2015.

56. G. AITONDJI, Christianisme et théologie du dialogue d’après Claude
Geffré. La docibilitas historique et herméneutique comme locus
theologicus, 2017.

57. D. ARCARO, Ministero e magistero episcopale in Francesco Saverio
Toppi, 2017.

58. M. R. CIRELLA, La formula di relazione e di comunione “Io con te”
nell’Antico Testamento. Evento rivelativo e comunicativo, 2017.

59. A. DI NARDO, Croce e gloria nell’esperienza teologale di Giacomo
Gaglione, 2017.

60. R. ZAFIMAHATRATRA, De riche qu’il était (2Co 8,9), 2017.

61. D. DE PAOLA, «Come ad un aborto apparve a me» (1Cor 15,8).
Spunti antropologici ed etici dal “vangelo del Risorto” nella sezione
di 1Cor 15,1-11, 2017.

62. F. CASTIGLIONE, Il Rito delle esequie in Italia. Aspetti antropolo-
gici e pastorali, 2017.

63. L. BASSO, La cristologia della sequela in Francesco d’Assisi. Una
prospettiva di teologia del vissuto, 2017.
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64. V. MARTINELLI, Toccare Dio. Implicazioni cristologiche in Gv 20,1-
18, 2017.

65. F. GENUISE, Riconfigurazioni teologiche della questione educativa nel
magistero degli ultimi cinquant’anni dalla Gravissimum educationis
all’emergenza educativa, 2017.

66. L. PARENTE, Il povero come sacramento: dal Nuovo Testamento al-
l’opera di Giacomo Cusmano, 2017.

67. G. IANNIELLO, Evangelium vitae humanae e l’educazione al valo-
re della vita. Istanze filosofiche, processi pedagogici e decisioni bio-
etiche in prospettiva teologico-pastorale, 2018.

68. S. THEKKE KYTHECKAL, Communicating Christ Today. A Pastoral
Perspective of Sharing Christ in a Multi-Cultural Situation of Cen-
tral India, 2018.

69. R. CARRABETTA, Istanze cristologiche nella teoria della lex naturae
di Tommaso d’Aquino, 2018.

70. R. GALDIERO, La pietà popolare: da problema a risorsa per la nuova
evangelizzazione. Il culto di san Ciro a Portici (Na), 2019.

71. F. RINALDI, Prospettive teologiche e orizzonti pastorali contempo-
ranei relativi al purgatorio, 2019.

72. O. FARINOLA, Il Cantico delle Creature. Per una pastorale teo-eco-
logica della salvaguardia del creato oggi dalla Scrittura alla parroc-
chia, 2019.
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Antonio Ascione
Pubblicazioni
• [a cura di, con A. Terracciano] La teologia in ascolto dell’umano. 1. Oriz-

zonti fondativi, Verbum Ferens, Napoli 2018.
• Sentieri dell’umano verso il mistero, ivi 163-182.
• I fenomeni mistici tra simbolismo, pietà popolare e rischi di derive, in G.

TAVOLARO (cur.), Crocifissi con il Crocifisso. La vicenda di Teresa Musco,
Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2018, 15-30.

• [a cura di, con E. Scognamiglio] Nei legami della fraternità universale.
Ecumenismo, dialogo, libertà religiosa, Cantagalli, Siena 2019.

• La libertà religiosa e la via dell’antropologia delle religioni, ivi 11-28.
• Accompagnamento spirituale dei giovani ed esperienza cristiana, in F. DEL

PIZZO - P. INCORONATO (curr.), Giovani e vita quotidiana. Il ruolo sociale
della famiglia e della religione, FrancoAngeli, Milano 2019, 139-153.

• Il potere teologico della letteratura, in Asprenas 66 (2019) 1, 17-34.

Attività
• Napoli, anno accademico 2017-2018. Istituto Superiore di Scienze Reli-

giose Donnaregina. Docente ai corsi di Filosofia teoretica, Scienza delle
religioni e Dottrina sociale della Chiesa.

• Urbino, 14-15 settembre 2018. XXV Seminario Urbinate Sull’universale
[Partecipazione].

• Aversa (Caserta), 25 settembre 2018. Convegno sul tema: Voci che grida-
no dalla Terra dei fuochi. Relazione su: Custodire la casa comune. Il magi-
stero sociale di papa Francesco.

• Napoli, ottobre-dicembre 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale - Sezione Tommaso d’Aquino. Corso sul tema: Scuola luogo

PUBBLICAZIONI E ATTIVITÀ DEI DOCENTI



PUBBLICAZIONI E ATTIVITÀ DEI DOCENTI 155

di vita e di accompagnamento delle nuove generazioni. Organizzato in col-
laborazione con l’Ufficio di Pastorale Giovanile e l’Ufficio di Pastorale
Scolastica dell’Arcidiocesi di Napoli [Direzione scientifica e Moderazio-
ne del forum iniziale (30 ottobre 2018)].

• Napoli, 10 dicembre 2018, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale - Sezione S. Tommaso d’Aquino. Incontri I lunedì di Capodimonte
per l’unità dei cristiani. Il mistero di Gesù Cristo nella vita delle Chiese.
Organizzati collaborazione con il Consiglio Regionale delle Chiese Cri-
stiane della Campania e il Centro Studi Francescani per il Dialogo Inter-
religioso e le Culture. Relazione su: L’eucaristia, memoriale della nuova
alleanza, dono di Cristo per le Chiese.

• Mugnano di Napoli, 21 gennaio 2019. Percorso di formazione socio-poli-
tica organizzato dall’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Napoli. Rela-
zione su: I principi della Dottrina sociale della Chiesa alla luce della Lauda-
to si’.

• Torre Annunziata (Napoli), 1 aprile 2019. Percorso di formazione socio-
politica organizzato dall’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Napoli. Rela-
zione su: I principi della Dottrina sociale della Chiesa dalla Rerum novarum
alla Laudato si’.

• Napoli, 3 aprile 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridiona-
le - Sezione Tommaso d’Aquino. Laboratorio Fede - Ragione - Religioni
su: Francesco e il sultano. Il dono della fraternità universale. Intervento su:
La mistica della fraternità pasquale.

• Padova, 12 aprile 2019, Facoltà Teologica del Triveneto. Convegno inter-
facoltà sul tema: Sinodalità. Una Chiesa di fratelli e sorelle che camminano
e decidono insieme [Partecipazione].

• Napoli, 3 maggio 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale - Sezione S. Tommaso d’Aquino. Presentazione del libro di L.
Parente: Il nascondiglio di Cristo. La concezione del povero come sacramento
nell’opera di Giacomo Cusmano (Rubbettino, Soveria Mannelli 2019).

• Roma, 6 e 13 maggio 2019, Pontificia Università San Tommaso d’Aquino.
Seminario di Fenomenologia della religione. Relazioni su: Mircea Eliade
e l’ermeneutica del sacro e Julien Ries e l’homo religiosus.

• Napoli, 7 giugno 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridio-
nale - Sezione Tommaso d’Aquino. Convegno internazionale sul tema: La
via della sapienza. Il dialogo tra cristiani e taoisti. Le religioni a servizio del-
l’umanità. Organizzato in collaborazione con la Chiesa taoista d’Italia e
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il Centro Studi Francescani per il Dialogo Interreligioso e le Culture. Re-
lazione su: La sapienza in Agostino e Tommaso.

Francesco Asti
Pubblicazioni
• [a cura di, con N. Salato ed E. Cibelli] La misericordia: forma relationis.

Prospettive ermeneutiche, Verbum Ferens, Napoli 2019.
• La vita trinitaria come fondamento della misericordia, ivi 205-232.
• Fulgida semperque tranquilla Trinitas. Cognizioni mistico-teologiche sulla

Trinità in santa Gertrude, in B. SAWICKI - R. MONTEIRO (curr.), Santa Ger-
trude la Grande, «de grammatica facta theologa». Atti del Convegno orga-
nizzato dall’Istituto Monastico della Facoltà di Teologia del Pontificio Ate-
neo Sant’Anselmo (Roma, 13-15 aprile 2018), Studia Anselmiana, Roma
2019, 13-48.

• Gli Esercizi spirituali di santa Gertrude: spunti liturgico-sacramentali per
vivere in pienezza l’unione con la Santa Trinità, ivi 49-81.

• Il Diario spirituale di Maria Gargani, in M. GARGANI, Diario spirituale,
Edizioni Padre Pio da Pietrelcina, San Giovanni Rotondo (Foggia) 2019,
5-35.

• Sotto il governo dello Spirito Santo, in DIOCESI DI TEGGIANO-POLICASTRO,
Ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Presentazione della Lettera pa-
storale di Mons. Antonio De Luca, Duminuco, Sapri (Salerno) 2019, 27-38.

• La santità, punto d’incontro tra sacerdote e laico. L’esempio di san Vincenzo
Romano e san Nunzio Sulprizio, in PATH 18 (2019) 1, 179-199.

Attività
• Consultore presso la Congregazione delle Cause dei Santi.
• Accademico corrispondente della Pontificia Accademia di Teologia.
• Docente invitato alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum.
• Roma 13-15 settembre 2018. VII Forum dei teologi spirituali sul tema:

Fare teologia spirituale a partire dalla lettura dei testi. Relazione su: L’oriz-
zonte escatologia nella riflessione di Teresa d’Avila.

• Napoli, 9 ottobre 2018, Seminario Arcivescovile Alessio Ascalesi. Incon-
tro di aggiornamento al clero dell’Arcidiocesi sul tema: La santità punto
di incontro tra laici e sacerdoti. L’esempio di san Vincenzo Romano e san
Nunzio Sulprizio.
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• Molfetta (Bari), 25-26 ottobre 2018. Incontro di aggiornamento al clero
della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi sul tema: Riflessioni
sul documento pontificio Gaudete et exsultate.

• Napoli, 4 dicembre 2018, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale - Sezione S. Tommaso d’Aquino. Presentazione del libro di G.
Matino: L’allegria (Dehoniane, Bologna 2018).

• Napoli, 20 dicembre 2018, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale, Sezione S. Tommaso d’Aquino. Seminario di studi sul tema: Bib-
bia e teologia pastorale. La nuova traduzione ecumenica dei Vangeli pro-
mossa dall’Associazione biblica della Svizzera italiana [Moderazione e In-
tervento conclusivo].

• Napoli, 16 gennaio 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale - Sezione S. Tommaso d’Aquino. Presentazione del libro di N.
Rotundo: Bene comune tra etica universale e morale sociale (Editoriale
Progetto 2000, Cosenza 2018).

• Napoli, 28 gennaio 2019, Aula Coviello del Dipartimento di Giurispru-
denza dell’Università di Napoli Federico II. Incontro sul tema: I “giusti
tra le nazioni”. In occasione del “Giorno della Memoria”. Intervento su:
Il giusto, trasformato dall’amore per il prossimo.

• Napoli, 3 aprile 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridiona-
le - Sezione Tommaso d’Aquino. Laboratorio Fede - Ragione - Religioni
su: Francesco e il sultano. Il dono della fraternità universale [Intervento in-
troduttivo].

• Napoli, 11 aprile 2019, Basilica di S. Restituta nel Duomo di Napoli. Pre-
sentazione del libro di S. Esposito: Mater nostra. Un mese con Maria, Don-
na della Pasqua (Elledici, Torino 2019).

• Napoli, 30 aprile e 7 maggio 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Ita-
lia Meridionale, Sezione S. Tommaso d’Aquino e Sezione S. Luigi. Gior-
nate di studio sul tema: La sinodalità al tempo di papa Francesco: tra tra-
dizione ed evoluzione dogmatica. Nell’ambito del Progetto di ricerca cofi-
nanziato dal Servizio Nazionale per gli Studi di teologia e di Scienze reli-
giose della CEI [Presentazione del Progetto e Intervento introduttivo].

• Napoli, 25 giugno 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridiona-
le, Sezione S. Tommaso d’Aquino. Convegno sul tema: Famiglia, minori
e giornalismo di verità tra deontologia e diritto canonico. Organizzato in
collaborazione con l’Unione Cattolica della Stampa Italiana e l’Ordine
dei Giornalisti della Campania, in occasione della presentazione del



158 PUBBLICAZIONI E ATTIVITÀ DEI DOCENTI

nuovo Dipartimento di Diritto Canonico della Sezione [Intervento intro-
duttivo].

• Salerno, 4 luglio 2019, Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni di
Dio e Ruggi d’Aragona. Convegno sul tema: Percorsi di umanizzazione e
non solo… Lettura magistrale su: L’umanizzazione della sanità. Una sfida
complessa in un sistema che cambia.

Pierluigi Cacciapuoti
Pubblicazioni
• Diritti umani in Occidente e nell’islam: verso un dialogo reciproco, in A.

ASCIONE - E. SCOGNAMIGLIO (curr.), Nei legami della fraternità universa-
le. Ecumenismo, dialogo, libertà religiosa, Cantagalli, Siena 2019, 179-199.

Gaetano Castello
Pubblicazioni
• La ricerca della verità. Ermeneutica biblica e conoscenza scientifica, Aracne,

Roma 2019.

Attività
• Napoli, 8 aprile 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridiona-

le - Sezione S. Tommaso d’Aquino. Incontri I lunedì di Capodimonte per
l’unità dei cristiani. Il mistero di Gesù Cristo nella vita delle Chiese. Orga-
nizzati collaborazione con il Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane
della Campania e il Centro Studi Francescani per il Dialogo Interreligio-
so e le Culture. Relazione su: La risurrezione di Cristo, cuore della fede
cristiana.

• Anagni (Frosinone), 24-28 giugno 2019, Pontificio Collegio Leoniano. Set-
timana Biblica ABI sul tema: La storia dei patriarchi [Relatore].

Edoardo Cibelli
Pubblicazioni
• Per una teologia del fondamento, Aracne, Roma 2019.
• [a cura di, con F. Asti e N. Salato] La misericordia: forma relationis. Pro-

spettive ermeneutiche, Verbum Ferens, Napoli 2019.
• Intersoggettività ed empatia. Tra neuroscienze e filosofia, ivi 27-43.
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• Recensioni: L. PARIS, Teologia e neuroscienze. Una sfida possibile, Queri-
niana, Brescia 2017, in Rassegna di Teologia 59 (2018) 4, 681-684; G. AN-
CONA, Sperare. Una scommessa di libertà, Queriniana, Brescia 2018, in
Asprenas 65 (2018) 3-4, 399-402.

Attività
• Direttore della collana di studi Scienza, filosofia e teologia. Un dialogo

necessario presso Aracne Editrice.
• Membro del Seminario di Epistemologia, afferente all’Istituto di Filosofia,

della Sezione S. Luigi della PFTIM.
• Membro del Comitato scientifico della collana di studi I sentieri dell’in-

teriorità presso Aracne Editrice.
• Membro del Comitato scientifico della collana di studi Opere di Bernard

J. F. Lonergan presso Città Nuova Editrice.
• Membro del Cirb (Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica).
• Napoli, 18 dicembre 2018 e 26 febbraio 2019, Pontificia Facoltà Teologi-

ca dell’Italia Meridionale - Sezione S. Tommaso d’Aquino. Seminari inter-
disciplinari sul tema: Vedere il Padre nel volto di Cristo [Organizzazione
e Interventi].

• Napoli, 21 marzo 2019, Centro di Ateneo di Scienze e Tecnologie per la
Vita dell’Università di Napoli Federico II. Convegno sul tema: Neuro-
scienze. Etica, diritti, responsabilità. Organizzato in collaborazione con il
Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica [Relatore].

• Napoli, 30 aprile e 7 maggio 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Ita-
lia Meridionale, Sezione S. Tommaso d’Aquino e Sezione S. Luigi. Gior-
nate di studio sul tema: La sinodalità al tempo di papa Francesco: tra tra-
dizione ed evoluzione dogmatica. Nell’ambito del Progetto di ricerca cofi-
nanziato dal Servizio Nazionale per gli Studi di teologia e di Scienze reli-
giose della CEI [Organizzazione].

• Napoli, 11 maggio 2019, Eremo dei Camaldoli. Convegno di studi sul te-
ma: Religioni e Europa. Organizzato dal Gruppo scienza e fede Giusep-
pe Del Re [Partecipazione].

• Napoli, 21 maggio 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridio-
nale - Sezione S. Tommaso d’Aquino. Seminario di studi sul tema: Chi ha
visto me ha visto il Padre. Gesù Cristo rivelatore di Dio nella storia [Orga-
nizzazione e Intervento conclusivo].
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Giuseppe Maria Comi
Attività
• Napoli, 16 gennaio 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-

dionale - Sezione S. Tommaso d’Aquino. Presentazione del libro di N.
Rotundo: Bene comune tra etica universale e morale sociale (Editoriale Pro-
getto 2000, Cosenza 2018).

Francesco De Feo
Attività
• Ariano Irpino (Avellino), ottobre 2018 - maggio 2019. Scuola diocesana

di formazione teologica. Docente al corso di Nuovo Testamento.
• Ariano Irpino (Avellino), ottobre 2018 - maggio 2019. Incontri di forma-

zione organizzati dall’USMI della Diocesi sul tema: Il Vangelo di Luca.
• Montecalvo Irpino (Avellino), 16-20 luglio 2018. Seconda Settimana Bi-

blica sul tema: Lo straniero che diventa prossimo: prospettive bibliche ed
extra-bibliche. Organizzata dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose di
Benevento, dalla Provincia dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia, con
il patrocinio dell’Associazione Biblica Italiana. Relazione su: Lo straniero
e (è) il prossimo nella legislazione dell’AT.

• Ariano Irpino (Avellino), 5-8 settembre. X Meeting “Le due culture” sul
tema: Cosmologia. L’uomo eterno Ulisse nell’infinità dei mondi. Organiz-
zato dal centro di ricerca BioGeM [Partecipazione].

• Lacedonia (Avellino), 16 novembre 2018. Incontro di aggiornamento al
clero della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia sul tema: Lo straniero nel-
l’Antico Testamento.

• Benevento, 21 febbraio 2019, Università degli Studi del Sannio - Dipar-
timento DEMM. Seminario di studi sul tema: Il creato e le sfide ecologiche.
Organizzato dall’Università del Sannio e dall’Istituto Superiore di Scienze
Religiose di Benevento. Relazione su: Il creato e l’ecologia.

Francesco Del Pizzo
Pubblicazioni
• [a cura di, con P. Giustiniani], Il biosistema tra tecnica ed etica. Nuove que-

stioni di bioetica ambientale, Mimesis, Milano 2018.
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• [a cura di, con P. Incoronato] Giovani e vita quotidiana. Il ruolo sociale
della famiglia e della religione, FrancoAngeli, Milano 2019.

Roberto Della Rocca
Pubblicazioni
• La predicazione nei Padri della Chiesa. Alcune prospettive, in Sulla predi-

cazione/1. Scrittura - Tradizione - Teologia, fascicolo monografico di Aspre-
nas 66 (2019) 2, 195-207.

Gaetano Di Palma
Pubblicazioni
• Commenti a Lc 2,1-21; 5,33-6,11; 11,14-28; 12,1-12; 19,28-48; 20,27-44;

22,47-65, in E. BORGHI (cur.), Luca. Nuova traduzione ecumenica com-
mentata, Edizioni Terra Santa, Milano 2018, 54-58; 93-96; 177-180; 189-
191; 274-279; 288-291; 314-318.

• La mistica dei “crocifissi col Crocifisso”. Esame dei fondamenti biblici, in G.
TAVOLARO (cur.), Crocifissi con il Crocifisso. La vicenda di Teresa Musco,
Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2018, 31-41.

• “Tutta insieme la creazione geme e soffre…” (Rm 8,22), in F. DEL PIZZO -
P. GIUSTINIANI (curr.), Il biosistema tra tecnica ed etica. Nuove questioni
di bioetica ambientale, Mimesis, Milano 2018, 135-150.

• [a cura di, con L. PARENTE], Pregate così. Gesù maestro di preghiera se-
condo Matteo, PassionEducativa, Benevento 2019.

• «Padre nostro che sei nei cieli». La preghiera per la vita quotidiana, ivi
47-68.

• [a cura di, con S. Infantino], «Tu sei Pietro». Primo degli apostoli e roccia
della Chiesa, Artetetra, Capua (Caserta) 2019.

• Identità d’Israele e percezione dello straniero in età maccabaica, in A. ASCIO-
NE - E. SCOGNAMIGLIO (curr.), Nei legami della fraternità universale. Ecu-
menismo, dialogo, libertà religiosa, Cantagalli, Siena 2019, 109-128.

• Pietro secondo Matteo e la sua comunità (Mt 14,22-33; 16,17-19), in M.
CICCARELLI - L. LEPORE (curr.), Matteo, un vangelo per ammaestrare. Atti
della Settimana Biblica (Montecalvo Irpino [Av], 24-28 luglio 2017), Na-
tan, Benevento 2019, 153-176.
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• Un predicatore straordinario: Gesù di Nazaret. Stile, metodo e contenuti, in
Sulla predicazione/1. Scrittura - Tradizione - Teologia, fascicolo monogra-
fico di Asprenas 66 (2019) 2, 171-181.

Attività
• Direttore della collana di studi Divinavidi. Collana di teologia e scienze re-

ligiose presso Artetetra Edizioni.
• Membro della Redazione della Rivista del Clero Italiano.
• Membro del Comitato scientifico della collana di studi Colonna di fuoco.

Biblioteca per un nuovo umanesimo cristiano presso le Edizioni Cantagalli.
• Membro del Comitato scientifico della collana di studi Tra storia e reli-

gioni presso Rubbettino Editore.
• Salerno, 18-19 settembre 2018. Giornate matteane sul tema: «Voi dun-

que pregate così…» (Mt 6,9). Gesù maestro di preghiera secondo Matteo.
Organizzate dall’Arcidiocesi. Moderazione e relazione su: «Padre nostro
che sei nei cieli»: la preghiera per la vita quotidiana.

• Lugano (Svizzera), 20 novembre 2018. Lectio biblica su Lc 10,1-24. Or-
ganizzata dall’Associazione biblica della Svizzera italiana.

• Napoli, 20 dicembre 2018, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale, Sezione S. Tommaso d’Aquino. Seminario di studi sul tema: Bib-
bia e teologia pastorale. La nuova traduzione ecumenica dei Vangeli pro-
mossa dall’Associazione biblica della Svizzera italiana [Intervento].

• Sarno (Salerno), 22 febbraio 2019. Convegno organizzato dal Rotary Club
Nocera Inferiore-Sarno sul tema: Storia del dogma dell’Immacolata Con-
cezione [Intervento].

• Napoli, 13 marzo 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale - Sezione S. Tommaso d’Aquino. Presentazione del libro a cura
di P. Giustiniani e F. Del Pizzo: «Lampada per i miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino» (Sal 119,105). Studi offerti a Marcello Del Verme
in occasione del suo 75° compleanno (Sardini, Bornato in Franciacorta
2017).

• Napoli, 14 marzo 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridio-
nale - Sezione Tommaso d’Aquino. Corso di formazione interdisciplina-
re sul tema: Pastorale e fragilità. Dalle debolezze alla forza della rinascita.
Organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Psichiatri e Psi-
cologi Cattolici, Sezione di Napoli. Lezione su: «Ne ebbe compassione…»
(Mc 1,41). Gesù e le fragilità dell’uomo.



PUBBLICAZIONI E ATTIVITÀ DEI DOCENTI 163

• Napoli, 3 maggio 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale - Sezione S. Tommaso d’Aquino. Presentazione del libro di L.
Parente: Il nascondiglio di Cristo. La concezione del povero come sacramento
nell’opera di Giacomo Cusmano (Rubbettino, Soveria Mannelli 2019).

Salvatore Esposito
Pubblicazioni
• Mater nostra. Un mese con Maria, Donna della Pasqua (Elledici, Torino

2019.
• Come fare i cristiani oggi?, in DIOCESI DI TEGGIANO-POLICASTRO, Ci sia-

mo affaticati e non abbiamo preso nulla. Presentazione della Lettera pasto-
rale di Mons. Antonio De Luca, Duminuco, Sapri (Salerno) 2019, 9-26.

Attività
• San Giorgio a Cremano (Napoli), 30 gennaio 2019. Incontro di forma-

zione organizzato dall’USMI dell’Arcidiocesi. Relazione su: La liturgia via
per la santità quotidiana.

• Napoli, 27 gennaio 2019, Basilica del Buon Consiglio a Capodimonte.
Convegno diocesano dei ministri straordinari della comunione. Relazione
su: Il sacramento dell’unzione degli infermi e i ministri straordinari della
comunione.

• Napoli, 28 gennaio e 23 febbraio 2019. Incontri di aggiornamento di spi-
ritualità liturgica alle Suore Ancelle eucaristiche.

• Napoli, 10 dicembre 2018, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale - Sezione Tommaso d’Aquino. Corso di formazione sul tema: La
catechesi e l’evangelizzazione. Caratteristiche, percorsi e prospettive. Orga-
nizzato in collaborazione con l’Ufficio Catechistico dell’Arcidiocesi di Na-
poli. Lezione su: Primo annuncio, catechesi e mistagogia.

• Vallo della Lucania, 17 dicembre. Incontro di aggiornamento liturgico-
pastorale al clero della Diocesi.

• Napoli, 18 marzo 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridio-
nale - Sezione S. Tommaso d’Aquino. Incontri I lunedì di Capodimonte per
l’unità dei cristiani. Il mistero di Gesù Cristo nella vita delle Chiese. Or-
ganizzati collaborazione con il Consiglio Regionale delle Chiese Cristia-
ne della Campania e il Centro Studi Francescani per il Dialogo Interreli-
gioso e le Culture. Relazione su: Il matrimonio come segno dell’amore di
Cristo per la Chiesa: una lettura interconfessionale.
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• Castellammare di Stabia (Napoli), 25 marzo 2019, Comunità parrocchia-
le S. Antonio. Convegno liturgico sul tema: Il Triduo pasquale.

• Pianura-Napoli, 1-6 luglio 2019. Settimana di spiritualità liturgica alle
Suore Vocazioniste.

Pasquale Giustiniani
Pubblicazioni
• [a cura di, con F. Del Pizzo], Il biosistema tra tecnica ed etica. Nuove que-

stioni di bioetica ambientale, Mimesis, Milano 2018.
• Sondaggi nella predicazione capuana di Roberto Bellarmino, in Sulla pre-

dicazione/1. Scrittura - Tradizione - Teologia, fascicolo monografico di
Asprenas 66 (2019) 2, 225-235.

Attività
• Socio corrispondente della Pontificia Accademia Romana di San Tom-

maso d’Aquino.
• Membro del Consiglio direttivo del Cirb (Centro Interuniversitario di

Ricerca Bioetica).
• Napoli, 17 ottobre 2018, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridio-

nale, Sezione S. Tommaso d’Aquino. Tavola rotonda sul tema: Il necessa-
rio confronto tra medicina e diritto sulla procreazione medicalmente assi-
stita [Intervento].

• Napoli, 15 febbraio 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale, Sezione S. Tommaso d’Aquino. Economia, lavoro, sviluppo. Se-
minario preparatorio promosso dai Docenti della Sezione al Convegno
della PFTIM sul tema: Teologia ed economia [Intervento introduttivo].

• Napoli, 13 marzo 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale - Sezione S. Tommaso d’Aquino. Presentazione del libro di R. P.
Violi: Storia di un silenzio. Cattolicesimo e ’ndrangheta negli ultimi cento
anni (Rubbettino, Soveria Mannelli 2017).

Mario Iadanza
Pubblicazioni
• La Terra Santa di Arculfo, Willibald e Bernardo monaco tra persistenze e

mutamenti (secoli VII-IX), in Il Mediterraneo fra tarda antichità e medioe-
vo: integrazione di culture, interscambi, pellegrinaggi. Atti del Convegno
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internazionale di Studi (Cimitile-Santa Maria Capua Vetere, 15-16 giugno
2017), a cura di C. Ebanista e M. Rotili, Guida, Napoli 2018, 163-182.

• L’oblazione dei pueri nel cap. 59 della Regula Benedicti, in Il bambino nel-
le fonti cristiane (secc. I-V). Atti del XLV Incontro di studiosi dell’antichità
cristiana, Istituto Patristico Augustinianum, Roma 2019, 397-416.

• I longobardi beneventani nel secolo VII. Ordinamento ecclesiastici e aspet-
ti di vita religiosa e liturgica, in Teodolinda. I longobardi all’alba dell’Eu-
ropa. Atti del II Convegno internazionale organizzato dal Centro Studi Lon-
gobardi (Monza-Gazzada Schianno-Castelseprio Torba-Cairate, 2-7 dicem-
bre 2015), a cura di G. Archetti, Centro Studi longobardi-Centro Italia-
no di studi sull’alto Medioevo, Spoleto 2019, 403-424.

Attività
• Direttore della Biblioteca Capitolare, della Pubblica Biblioteca Arcive-

scovile F. Pacca e del Museo Diocesano di Benevento.
• Membro del Comitato scientifico internazionale per gli Studi e i Conve-

gni sulla Langobardia Minor presso l’Università degli Studi del Sannio.
• Socio corrispondente della Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in

Napoli-Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti.
• Benevento, 23 ottobre 2018, Museo del Sannio. Presentazione del libro:

I trattati di Agobardo di Lione (769-840) contro le superstizioni, Introdu-
zione, testo latino, traduzione italiana e note di P. CARUSO (Napoli 2018).

• Benevento, 29 ottobre 2018, Salone della Pubblica Biblioteca Arcivesco-
vile F. Pacca. Convegno sul tema: La memoria del 1943 a Benevento e il
futuro della Cattedrale. Dalla distruzione alla ricostruzione e al recupero del
patrimonio artistico. Promosso dall’Arcidiocesi e dall’Amministrazione
Provinciale di Benevento [Intervento].

• Benevento, 9 novembre 2018, Centro di Cultura Raffaele Calabrìa. CIVES.
Laboratorio di Formazione al bene comune. XII edizione sul tema: Libe-
ri e forti: cittadini che cooperano per il bene del paese. Organizzato dal-
l’Ufficio per i Problemi sociali e il lavoro dell’Arcidiocesi di Benevento e
del Centro di Cultura Raffaele Calabrìa dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore, con il patrocinio dell’Ufficio nazionale per i Problemi sociali
e il lavoro della Conferenza Episcopale Italiana. Intervento su: L’attualità
dell’appello ai liberi e forti di Luigi Sturzo.

• Benevento, 16 novembre 2018, Salone della Prefettura. Presentazione del
libro di M. ROTILI (cur.): Studi su Benevento longobarda (Benevento 2018).
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• Napoli, 3 dicembre 2018, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale, Sezione S. Tommaso d’Aquino. Lectio Augustini Neapolitana sul
tema: Il lavoro nella tarda antichità. Agostino e le professioni interdette ai
cristiani. Organizzata in collaborazione con la Provincia Agostiniana d’Ita-
lia e la Nuova Biblioteca Agostiniana di Roma. Relazione su: Professioni
civili e lavoro interdetto ai e dai cristiani.

• Benevento, 26 gennaio-30 giugno 2019, Museo diocesano. Mostra su: Scrit-
ture in-colte. Testimonianze di strumenti per la comunicazione. Organizza-
ta Comune, dall’Arcidiocesi di Benevento e dalla Fondazione Benedetto
Bonazzi [Ideazione e direzione scientifica].

• Brescia, 13 febbraio 2019, Fondazione Civiltà Bresciana, Salone M. Piaz-
za. Convegno sul tema: La diffusione del culto dei santi Faustino e Giovita
in Italia. Organizzato dalla Confraternita dei santi Faustino e Giovita e
dalla Fondazione Civiltà Bresciana. Relazione su: La diffusione del culto
dei santi Faustino e Giovita nel Mezzogiorno.

• Benevento, 24 marzo 2019, Chiesa di Santa Sofia. Conversazione sul te-
ma: Santa Sofia in Santa Sofia tra storia, arte, musica e cultura. Organizza-
ta dall’Accademia di Santa Sofia. Intervento su: I rotoli di Exultet. Testo,
musica e immagini.

• Benevento, 23 maggio 2019, Teatro di San Vittorino. Convegno interna-
zionale di studi sul tema: Laus musicae. Arte, scienza e prassi del canto li-
turgico e devozionale medievale. Organizzato dal Conservatorio Statale di
musica N. Sala. Relazione su: Reliquie, traslazioni e culti nel Santorale del-
la Chiesa beneventana.

• Cimitile (Napoli), 13 giugno 2019, Complesso basilicale. Convegno inter-
nazionale di studi sul tema: Romani, Germani e altri popoli: momenti di
crisi fra tarda antichità e alto medioevo. Organizzato dalla Fondazione Pre-
mio Cimitile. Relazione su: Emilio di Benevento (inizi V secolo), un vescovo
in un’epoca di transizione.

Pasquale Incoronato
Pubblicazioni
• [a cura di, con F. Del Pizzo] Giovani e vita quotidiana. Il ruolo sociale del-

la famiglia e della religione, FrancoAngeli, Milano 2019.
• La misericordia: una prospettiva di teologia pastorale, in F. ASTI - N. SALA-

TO - E. CIBELLI (curr.), La misericordia: forma relationis. Prospettive er-
meneutiche, Verbum Ferens, Napoli 2019, 245-257.
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Attività
• Napoli, 13 novembre 2018, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-

dionale - Sezione Tommaso d’Aquino. Corso sul tema: Scuola luogo di
vita e di accompagnamento delle nuove generazioni. Organizzato in col-
laborazione con l’Ufficio di Pastorale Giovanile e l’Ufficio di Pastorale
Scolastica dell’Arcidiocesi di Napoli [Intervento al II Laboratorio].

• Napoli, 8 aprile 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridiona-
le - Sezione Tommaso d’Aquino. Corso di formazione sul tema: La cate-
chesi e l’evangelizzazione. Caratteristiche, percorsi e prospettive. Organiz-
zato in collaborazione con l’Ufficio Catechistico dell’Arcidiocesi di Na-
poli. Lezione su: Catechesi, missione e ambiti specifici di vita/3: giovani.

Alfonso Langella
Pubblicazioni
• Maria nella Scrittura e nel magistero. Su due studi recenti di mariologia, in

Asprenas 66 (2019) 1, 89-102.
• Recensione: G. GRESCHAKE, Maria-Ecclesia. Prospettive di una teologia e

una prassi ecclesiale fondata in senso mariano, Queriniana, Brescia 2017,
in Asprenas 65 (2018) 3-4, 397-399.

Attività
• Membro del Consiglio direttivo dell’Ami - Associazione Mariologica In-

terdisciplinare Italiana.
• Socio ordinario della Pami - Pontificia Accademia Mariana Internazionale.
• Membro della commissione d’inchiesta della Diocesi di Ischia sulle pre-

sunte apparizioni di Zaro, Lacco Ameno (Napoli).
• S. Agata sui due Golfi (Napoli), febbraio-giugno 2019. Scuola di ma-

riologia presso la Comunità delle Ausiliarie della Madonna. Docente al
corso di Mariologia biblica.

• Napoli, marzo-maggio 2019, Comunità parrocchiale S. Maria la Scala. In-
contri di formazione su: Maria in vista dell’incarnazione, Maria nella vita
di Gesù, Maria dopo la morte di Gesù.

• Marano (Napoli), marzo-aprile 2019, Comunità parrocchiale S. Castrese.
Incontri di formazione su: I dogmi mariani.

• Ariano Irpino (Avellino), 15 giugno 2019, cattedrale. Conferenza su: Fa-
te quello che vi dirà. Bernardette e il cammino del discepolo di Cristo.
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Vincenzo Lopasso
Pubblicazioni
• Recensioni: W. A. TOOMAN - P. BARTER (edd.), Ezekiel. Current Debates

and Future Directions, Mohr Siebeck, Tübingen 2017, in Liber Annuus 68
(2018) 394-402; R. BATTINELLI, Introduzione allo studio dell’Antico Testa-
mento, Rolando, Napoli 2017, in Capys. Rivista di Storia e Scienze Reli-
giose 8 (2017) 1-2, 285-288.

Attività
• Roccelletta di Borgia (Catanzaro), 18-20 settembre 2018. “Tre sere” bi-

blica. Organizzate dall’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace. Conferenze su:
Il Tempio nella Bibbia.

• Napoli, 20 dicembre 2018, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale, Sezione S. Tommaso d’Aquino. Seminario di studi sul tema: Bibbia
e teologia pastorale. La nuova traduzione ecumenica dei Vangeli promossa
dall’Associazione biblica della Svizzera italiana [Intervento].

• Gerusalemme, 23-26 aprile 2019. 44° Corso di Aggiornamento Biblico-
Teologico (CABT) dello Studium Biblicum Franciscanum sul tema: Pro-
fetismo e Apocalittica [Relatore].

Carmine Matarazzo
Pubblicazioni
• Salvarsi dell’autoreferenzialità. La rivoluzione della misericordia per un an-

nuncio di liberazione, in E. BORGHI (cur.), Luca. Nuova traduzione ecume-
nica commentata, Edizioni Terra Santa, Milano 2018, 375-389.

• Liturgia e secolarizzazione. La missione della Chiesa nel mondo attuale,
Dehoniane, Bologna 2018 [1r2019].

• [a cura di, con G. De Simone, V. Lopasso, A. Mantineo] Misterium lunae.
Miscellanea in onore di Giuseppe Silvestre, Rubbettino, Soveria Mannelli
(Catanzaro) 2019.

• Cambiamenti socio-religiosi e sfide alla fede cristiana. Alcune provocazioni per
la teologia pastorale a partire dal dibattito sulla secolarizzazione, ivi 257-283.

• Famiglia e giovani nella stagione della secolarizzazione “dolce”. Il compito
della riflessione teologica per una pastorale integrata, in F. DEL PIZZO - P.
INCORONATO (curr.), Giovani e vita quotidiana. Il ruolo sociale della fami-
glia e della religione, FrancoAngeli, Milano 2019, 103-123.
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• I laici nella missione della Chiesa. In margine a una recente lettera pasto-
rale, in Asprenas 66 (2019) 1, 71-88.

Attività
• Direttore della collana di studi Colonna di fuoco. Biblioteca per un nuovo

umanesimo cristiano presso le Edizioni Cantagalli.
• Direttore della collana di studi Orizzonti religiosi della storia presso Lu-

ciano Editore.
• Direttore della collana di studi Quaderni dell’Istituto Superiore di Scienze

Religiose S. Roberto Bellarmino presso l’editrice Su Ali d’Aquila.
• Direttore di Capys. Rivista di Storia e Scienze Religiose.
• Membro del Consiglio di Redazione di Proculus. Rivista della Diocesi di

Pozzuoli.
• Membro del Consiglio direttivo del Cirb (Centro Interuniversitario di

Ricerca Bioetica).
• Catanzaro, anno accademico 2018-2019. Istituto Teologico Calabro S. Pio

X. Responsabile del Tirocinio Irc.
• Tortora (Cosenza), 23 luglio 2018, Parrocchia S. Pietro Apostolo. Pre-

sentazione del libro di G. Mazzillo: La dimensione sociale dell’annuncio
(San Paolo, Milano 2018).

• Napoli, 16 settembre 2018, Centro Congressi della Stazione Marittima.
Hieros, Salone di Arte Sacra per il Mediterraneo, Tavola rotonda sul tema:
Arte e religiosità popolare. Intervento su: Religiosità popolare e sviluppo
del dogma tra arte e teologia.

• Napoli, ottobre 2018 - maggio 2019, Pontificia Facoltà Teologica del-
l’Italia Meridionale - Sezione Tommaso d’Aquino. Responsabile del cor-
so sul tema: La vita consacrata libera l’affetto da ogni possesso per amare
pienamente Dio e gli altri. Organizzato in collaborazione con il Vicariato
per la Vita Consacrata dell’Arcidiocesi di Napoli.

• Casoria (Napoli), 2 ottobre 2018. Presentazione del libro di G. Palmi-
sciano: La Carità di Ludovico da Casoria. Chiesa, cultura e movimento cat-
tolico a Napoli dopo l’Unità d’Italia (Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2018).

• Catanzaro, 22-24 ottobre 2018. Corso di formazione per formatori IRC
sul tema: L’insegnamento di religione cattolica nella scuola delle competenze.
Organizzato dal Servizio regionale IRC della Conferenza Episcopale Ca-
labra [Relatore].
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• Napoli, ottobre-dicembre 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale - Sezione Tommaso d’Aquino. Corso sul tema: Scuola luogo
di vita e di accompagnamento delle nuove generazioni. Organizzato in col-
laborazione con l’Ufficio di Pastorale Giovanile e l’Ufficio di Pastorale
Scolastica dell’Arcidiocesi di Napoli [Direzione scientifica e Intervento al
forum iniziale (30 ottobre 2018); Bilancio conclusivo (18 dicembre 2018)].

• Napoli, 4 dicembre 2018, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale - Sezione S. Tommaso d’Aquino. Presentazione del libro di G.
Matino: L’allegria (Dehoniane, Bologna 2018).

• Napoli, 11 dicembre 2018, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale, Sezione S. Tommaso d’Aquino. Seminario di studi sul tema: La
parrocchia secondo l’Evangelii gaudium [Introduzione e Moderazione].

• Napoli, 20 dicembre 2018, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale, Sezione S. Tommaso d’Aquino. Seminario di studi sul tema: Bib-
bia e teologia pastorale. La nuova traduzione ecumenica dei Vangeli pro-
mossa dall’Associazione biblica della Svizzera italiana [Introduzione e Mo-
derazione].

• Roma, 14-16 gennaio 2019, Hotel Sheraton Parco de’ Medici. X Con-
gresso della CONFSAL sul tema: Un nuovo patto sociale per lo sviluppo.
Crescita economica e sociale per la tutela e il benessere della persona [Par-
tecipazione e Intervento ai gruppi di studio su: Per un’economia a servi-
zio della persona umana].

• Nocera Inferiore (Salerno), 2 febbraio 2019. Corso di aggiornamento e
formazione per IdR sul tema: I testimoni della fede. Credenti e credibili tra
passato e futuro. Organizzato dal Servizio IRC della Diocesi di Nocera
Inferiore-Sarno. Relazione su: La fede in tempo di crisi.

• Napoli, marzo-maggio 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Me-
ridionale - Sezione Tommaso d’Aquino. Corso di formazione interdisci-
plinare sul tema: Pastorale e fragilità. Dalle debolezze alla forza della rina-
scita. Organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Psichiatri
e Psicologi Cattolici, Sezione di Napoli [Organizzazione, Direzione e Le-
zione su: Pastorale e relazione di aiuto (21 marzo 2019)].

• Roma, 24-26 marzo 2019, Pontificio Ateneo Sant’Anselmo. Membro del-
la Commissione esterna per la valutazione e la promozione della qualità
(nomina AVEPRO).

• Lugano (Svizzera), 6 aprile 2019, Casa Santa Birgitta. Giornata conclusi-
va del ciclo: Leggere i Vangeli per la vita di tutti: il Vangelo secondo Luca.
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Organizzato dall’Associazione biblica della Svizzera italiana. Relazione su:
Il Vangelo di Luca chiave della missione odierna.

• Napoli, 8 aprile 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridio-
nale - Sezione Tommaso d’Aquino. Corso di formazione sul tema: La ca-
techesi e l’evangelizzazione. Caratteristiche, percorsi e prospettive. Organiz-
zato in collaborazione con l’Ufficio Catechistico dell’Arcidiocesi di Napo-
li. Lezione su: La pastorale missionaria e la catechesi: analisi e prospettive.

• Mosca (Russia), 12-16 maggio 2019, Università Ortodossa San Tichon. In-
contro di studio per la traduzione in russo del libro di A. Milano Persona
in teologia. Alle origini del significato di persona nel cristianesimo antico
(Dehoniane, Bologna 32017). Intervento su: La “persona” oggi tra Oriente
e Occidente. Un possibile dialogo a partire dal contesto teologico-liturgico.

• Teggiano (Salerno), 26 giugno 2019. Convegno pastorale della Diocesi di
Teggiano-Policastro sul tema: Annunciare le carità. Relazione su: Dalla pa-
storale di conservazione a una Chiesa sinodale in permanete conversione:
pastorale per una profezia della carità.

Gennaro Matino
Pubblicazioni
• Prospettive pastorali. Prospetto schematico, in A. TERRACCIANO - A. ASCIO-

NE (curr.), La teologia in ascolto dell’umano. 1. Orizzonti fondativi, Ver-
bum Ferens, Napoli 2018, 195-201.

• La predicazione e la ricerca di nuovi linguaggi, in Sulla predicazione/1. Scrit-
tura - Tradizione - Teologia, fascicolo monografico di Asprenas 66 (2019) 2,
237-250.

Roberto Palazzo
Pubblicazioni
• L’impatto del Vangelo nella cultura greco-romana, in M. CICCARELLI - L.

LEPORE (curr.), Matteo, un vangelo per ammaestrare. Atti della Settimana
Biblica (Montecalvo Irpino [Av], 24-28 luglio 2017), Natan, Benevento
2019, 151-157.

Attività
• Roma, 21-26 gennaio 2019, Pontificio Istituto Biblico. Seminario per do-

centi e studiosi di Sacra Scrittura sul tema: Vangelo di Luca e Atti degli
apostoli [Partecipazione].
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Giuseppe Palmisciano
Pubblicazioni
• Il pontificato di papa Francesco tra storia e geopolitica, in A. CARFORA - A.

IANNIELLO (curr.), Papa Francesco e la storia della Chiesa, Il Pozzo di Gia-
cobbe, Trapani 2019, 85-99.

Attività
• Socio ordinario dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia della

Chiesa.
• Membro della Redazione della Rivista Chiesa e Storia.
• Napoli, 27 ottobre 2018, Chiesa S. Anna dei Lombardi. Convegno sul

tema: L’AC Campana tra storie e testimonianze. Organizzato dalla Dele-
gazione Regionale dell’Azione Cattolica e dall’Istituto Paolo VI. Relazio-
ne su: La nascita della Società della Gioventù Cattolica a Napoli.

• Napoli, 1 dicembre 2018, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale - Sezione S. Luigi. Convegno sul tema: «Come gli altri». San Luigi
Gonzaga (1568-1591) a 450 anni dalla nascita: ricordarlo da Napoli e dal
Mediterraneo. Relazione su: Le celebrazioni per il terzo centenario aloisia-
no (1891).

• Roma, 10-11 gennaio 2019, Università LUMSA. XVIII Convegno di Stu-
dio dell’Associazione dei Professori di Storia della Chiesa sul tema: Atti-
vità - Ricerca - Divulgazione. La Storia della Chiesa nel post-Concilio [Par-
tecipazione].

• Napoli, 9-10 aprile 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale - Sezione S. Luigi. Convegno sul tema: Cristiani, Chiesa e corru-
zione nella storia. Relazione su: La Chiesa di Napoli nella stagione di Tan-
gentopoli.

Lucio Romano
Pubblicazioni
• [a cura di], L’uomo e la ricerca della felicità. Seminario (Roma, 15 febbraio

2018), Senato della Repubblica, Roma 2018.
• Inguaribili ma curabili nella proporzionalità, in Rivista di BioDiritto 2/2018,

58-61.

Attività
• Membro del CNB (Comitato Nazionale per la Bioetica).
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• Membro del Cirb (Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica).
• Membro del Comitato scientifico della Rivista I Quaderni di Scienza & Vita.
• Santa Margherita Ligure (Genova), 28 agosto 2018. Festival di Bioetica

2018 sul tema: La felicità. Uomo, ambiente, animali. Organizzato dall’Isti-
tuto Nazionale di Bioetica, dal Comitato Nazionale per la Bioetica, da
UNESCO Chair in Bioethics. Relazione su: Terre dei Fuochi. Una que-
stione di bioetica ed etica sociale.

• Città del Vaticano, 2 ottobre 2018. IV Seminario sul tema: Etica nella ge-
stione della salute. Relazione su: Disposizioni anticipate e consenso infor-
mato.

• Roma, 23 novembre 2018. Convegno sul tema: Riordino delle professioni
sanitarie e sperimentazioni cliniche. Organizzato dalla Federazione Nazio-
nale degli Ordini della Professione di Ostetrica. Relazione su: La “Carta di
Napoli” per la tutela della persona nelle sperimentazioni cliniche.

• Napoli, 4 dicembre 2018, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale - Sezione S. Tommaso d’Aquino. Presentazione del libro di G.
Matino: L’allegria (Dehoniane, Bologna 2018).

• Napoli, 21 marzo 2019, Centro di Ateneo di Scienze e Tecnologie per la
Vita dell’Università di Napoli Federico II. Convegno sul tema: Neuro-
scienze. Etica, diritti, responsabilità. Organizzato in collaborazione con il
Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica. Lectio magistralis su: Le neu-
roscienze e il biopotenziamento al vaglio del Comitato Nazionale per la Bioe-
tica.

• Napoli, 16 maggio 2019. Convegno sul tema: Eluana Englaro, dieci anni
dopo: il dibattito sulla disponibilità della vita. Organizzato in collabora-
zione con il Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica [Intervento].

Nicola Rotundo
Pubblicazioni
• Uno sguardo teologico-morale sull’esperienza del dolore, in F. DEL PIZZO -

P. GIUSTINIANI (curr.), Il biosistema tra tecnica ed etica. Nuove questioni
di bioetica ambientale, Mimesis, Milano 2018, 159-171.

• L’abito della libertà: le virtù teologali, Cantagalli, Siena 2019.
• La casa comune alla luce della Parola di Dio. L’istanza ecologica come dato

congruente con la rivelazione biblica, in Rassegna di Teologia 60 (2019) 2,
269-299.
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Attività
• Condirettore della collana di studi Tra storia e religioni presso Rubbettino

Editore.
• Membro del Comitato scientifico della collana di studi Scienza, Fede, Teo-

logia: un dialogo necessario presso Aracne Editrice.
• Membro del Consiglio direttivo del Cirb (Centro Interuniversitario di

Ricerca Bioetica).
• Socio Atism - Associazione Teologica Italiana per lo Studio della Morale.
• Docente incaricato all’Istituto Teologico Calabro S. Pio X di Catanzaro.
• Catanzaro, 3-6 settembre 2018. Congresso sul tema: Diritto canonico e

Amoris laetitia. Promosso dall’Associazione Canonistica Italiana e dalle
Diocesi della Calabria [Partecipazione].

• Catanzaro, 19 ottobre 2018. Convegno sul tema Far bene il bene comune.
Organizzato dall’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace e dall’Università della
Calabria. Relazione su: Bene comune e Dottrina sociale della Chiesa.

• Napoli, 3 dicembre 2018, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale, Sezione S. Tommaso d’Aquino. Lectio Augustini Neapolitana sul
tema: Il lavoro nella tarda antichità. Agostino e le professioni interdette ai
cristiani. Organizzata in collaborazione con la Provincia Agostiniana d’Ita-
lia e la Nuova Biblioteca Agostiniana di Roma. Relazione su: Agostino e
le professioni interdette: quali prospettive oggi.

• Napoli, 23 maggio 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridio-
nale - Sezione Tommaso d’Aquino. Corso di formazione interdisciplina-
re sul tema: Pastorale e fragilità. Dalle debolezze alla forza della rinascita.
Organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Psichiatri e Psi-
cologi Cattolici, Sezione di Napoli. Lezione su: La sofferenza e la morte.

Chiara Sanmorì
Attività
• Genzano (Roma), 26 gennaio 2019, Museo delle Religioni Raffaele Pet-

tazzoni. Scuola di Alta Formazione in Studi Storico-Religiosi: La figura
storica di Gesù. Documentazione e metodi di studio. Lezione su: Il volto di
Gesù. Genesi ed elaborazione di un “ritratto” nel cristianesimo primitivo.

• Napoli, 7 maggio 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridio-
nale, Sezione S. Tommaso d’Aquino e Sezione S. Luigi. Giornata di stu-
dio sul tema: La sinodalità al tempo di papa Francesco: tra tradizione ed
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evoluzione dogmatica. Nell’ambito del Progetto di ricerca cofinanziato dal
Servizio Nazionale per gli Studi di teologia e di Scienze religiose della CEI
[Moderazione].

• Frascati (Roma), 17 maggio 2019, Villa Falconieri. Settimana di Studio
sul tema: Res et verbum. Testi, contesti e testimonianze materiali della cul-
tura giudaico-cristiana nel mondo ellenistico-romano. Organizzata dal-
l’Accademia Vivarium Novum. Lezione su: Principali scavi archeologici re-
lativi agli antichi cristiani della Palestina.

• Napoli, 21 maggio 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridio-
nale - Sezione S. Tommaso d’Aquino. Seminario di studi sul tema: Chi ha
visto me ha visto il Padre. Gesù Cristo rivelatore di Dio nella storia. Rela-
zione su: Il volto di Cristo in età paleocristiana. Documenti e monumenti.

Luigi Santopaolo
Pubblicazioni
• I tatari e la Bibbia. Il giudaismo cazaro e la Bibbia ebraica, in Rivista di Let-

teratura e di Storia Ecclesiastica 24 (2018) 61-70.
• Sogno, segno e storia. Genesi e fenomenologia dell’immaginario in Dn 2-6,

Gregorian&Biblical Press, Roma 2019.
• «Un testo senza un contesto è un prestesto». Per una lettura contestuale del-

la Parola di Dio, in F. DEL PIZZO - P. INCORONATO (curr.), Giovani e vita
quotidiana. Il ruolo sociale della famiglia e della religione, FrancoAngeli,
Milano 2019, 183-196.

Attività
• Novokuzneck (Russia), settembre 2018. Seminario Russo Ortodosso del-

l’Eparchia di Kuzbass. Docente invitato di Introduzione all’Ebraico bi-
blico e alle Fonti giudaiche [corsi in russo].

• Roma, anno accademico 2018-2019. Pontificio Istituto Biblico. Docente
al corso di Ebraico Biblico.

• San Pietroburgo (Russia), 11-14 febbraio 2019. Accademia Teologica. Le-
zioni su: Cenni di lessicografia comparativa tra l’Ebraico biblico e la tradu-
zione dei LXX e Akkad e la Bibbia: i prestiti accadici nell’Ebraico biblico [in
russo].

• Roma, 7-9 maggio 2019, Pontificia Università Gregoriana. Convegno in-
ternazionale sul tema: Jesus and the Pharisees. An Interdisciplinary Reap-
praisal [Partecipazione].
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Vincenzo Scippa
Pubblicazioni
• Recensione ai libri di A. DI NARDO: Madre Isabella de Rosis. “Apostola del

Sacro Cuore”; Madre Anna Sardiello. Fondatrice delle Suore Eucaristiche di
San Vincenzo Pallotti; Giacomo Gaglione. La pienezza della gioia nella ri-
scoperta del senso del dolore, Elledici-Velar, Leumann (Torino)-Gorle (Ber-
gamo) 2011-2012, in Asprenas 66 (2019) 1, 125-130.

Attività
• Ercolano (Napoli), ottobre 2018 - maggio 2019, Istituto delle Missiona-

rie di Maria Madre del Redentore. Incontri di formazione e aggiornamento
ai Sacerdoti del Sacro Cuore.

Edoardo Scognamiglio
Pubblicazioni
• Il mondo come sacramento. Il linguaggio della fraternità e della bellezza, in

A. TERRACCIANO - A. ASCIONE (curr.), La teologia in ascolto dell’umano.
1. Orizzonti fondativi, Verbum Ferens, Napoli 2018, 39-70.

• «Il Signore guarda il cuore» (1Sam 16,7). Il volto bello del giovane David,
figura di Cristo e del cammino della Chiesa, in ISTITUTO INTERNAZIONALE

DI RICERCA SUL VOLTO DI CRISTO (cur.), Il volto dei volti. Cristo. XXII.
Quale volto per i giovani? Cristo: il volto più bello tra i figli dell’uomo, Ve-
lar-Libreria Editrice Vaticana, Gorle (Bergamo)-Città del Vaticano 2018.

• Mistica cristiana e mistica delle altre religioni nella Laudato si’, in L. BOR-
RIELLO - A. CAPUZZI - M. R. DEL GENIO (curr.), Dal Cantico delle Crea-
ture alla mistica della creazione, Libreria Editrice Vaticana, Città del Va-
ticano 2018, 97-130.

• [con A. Ascione] Nei legami della fraternità universale. Ecumenismo, dia-
logo, libertà religiosa, Cantagalli, Siena 2019.

Attività
• Vice-presidente del Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Cam-

pania.
• Direttore del Centro Studi Francescani per il Dialogo Interreligioso e le

Culture di Maddaloni (Caserta).
• Napoli, anno accademico 2017-2018. Istituto Superiore di Scienze Reli-

giose Donnaregina. Docente al corso di Teologia trinitaria.
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• Cave (Roma), 4 settembre 2018. Capitolo generale delle suore dell’Istitu-
to del Volto di Cristo. Relazione su: Il senso della vita consacrata oggi: pro-
blemi e prospettive.

• Gaeta (Latina), 17 settembre 2018. Giornata dedicata all’ecumenismo
e al dialogo interreligioso. A cura dell’Ufficio diocesano per l’Ecume-
nismo e il Dialogo interreligioso della Diocesi di Caserta. Intervento su:
Lo spirito di Assisi e la profezia della pace.

• Trentola-Ducenta (Caserta), 9 ottobre 2018. IX Edizione della Settimana
per il Benessere psicologico in Campania. Relazione su: Forza e resilienza
della comunità: una prospettiva biblica e teologica.

• Roma, 22 novembre 2018, Palazzo Farnese. Convegno sul tema: La sa-
pienza, un dono dimenticato? Organizzato dalla Chiesa taoista in Italia.
Relazione su: Gesù Cristo, sapienza del Padre e rivelazione dell’uomo.

• Maddaloni (Caserta), 24 novembre 2018, Convento S. Francesco. Forum
sulla Comunicazione. Organizzato dal Centro Studi Francescani per il
Dialogo Interreligioso e le Culture. Relazione su: Tra il virtuale e il reale:
la comunicazione interpersonale.

• Roma, 15 dicembre 2018, Sede del La Civiltà Cattolica. Convegno sul 
tema: I giovani e la ricerca del volto di Cristo [Partecipazione].

• Napoli, 17 dicembre 2018, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale - Sezione Tommaso d’Aquino. Corso sul tema: La vita consacrata
libera l’affetto da ogni possesso per amare pienamente Dio e gli altri. Or-
ganizzato in collaborazione con il Vicariato per la Vita Consacrata del-
l’Arcidiocesi di Napoli. Lezione su: La consacrazione e le consacrazioni.

• Napoli, 3 aprile 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridiona-
le - Sezione Tommaso d’Aquino. Laboratorio Fede - Ragione - Religioni
su: Francesco e il sultano. Il dono della fraternità universale [Intervento].

• Napoli, 3 maggio 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale - Sezione S. Tommaso d’Aquino. Presentazione del libro di L.
Parente: Il nascondiglio di Cristo. La concezione del povero come sacramento
nell’opera di Giacomo Cusmano (Rubbettino, Soveria Mannelli 2019).

• Napoli, 7 maggio 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridio-
nale, Sezione S. Tommaso d’Aquino e Sezione S. Luigi. Giornata di stu-
dio sul tema: La sinodalità al tempo di papa Francesco: tra tradizione ed
evoluzione dogmatica. Nell’ambito del Progetto di ricerca cofinanziato dal
Servizio Nazionale per gli Studi di teologia e di Scienze religiose della CEI.
Relazione su: Sinodalità e visione cristiana dell’uomo. Quale contributo?
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• Napoli, 13 maggio 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridio-
nale - Sezione S. Tommaso d’Aquino. Incontri I lunedì di Capodimonte per
l’unità dei cristiani. Il mistero di Gesù Cristo nella vita delle Chiese. Or-
ganizzati collaborazione con il Consiglio Regionale delle Chiese Cristia-
ne della Campania e il Centro Studi Francescani per il Dialogo Interreli-
gioso e le Culture. Relazione su: I frutti dello Spirito: carità, giustizia, so-
lidarietà.

• Napoli, 14 maggio 2019, Santa Maria la Nova. Convegno sul tema: Ge-
rusalemme patrimonio comune dell’umanità. Organizzato dal Comune di
Napoli. Relazione su: Una lettura teologica e religiosa dell’appello di papa
Francesco e del re del Marocco Mohammed VI.

• Napoli, 21 maggio 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridio-
nale - Sezione S. Tommaso d’Aquino. Seminario di studi sul tema: Chi ha
visto me ha visto il Padre. Gesù Cristo rivelatore di Dio nella storia. Rela-
zione su: Gesù Cristo, il volto misericordioso del Padre.

• Aversa (Caserta), 10-15 giugno 2019, Monastero S. Biagio. Settimana di
spiritualità sul tema: Lo splendore della santità: i doni dello Spirito e la ca-
rità fraterna.

Dario Sessa
Pubblicazioni
• Approccio multidisciplinare ed insegnamento dell’antropologia teologica. In

margine ad un recente saggio di Giovanni Ancona, in Rivista di Letteratu-
ra e Storia Ecclesiastica 24 (2018) 1, 71-89.

• Recensioni: E. ALBINATI - S. ALLOVIO e altri, La cultura ci rende umani. Mo-
vimenti, diversità e scambi, UTET, Torino 2018, in Rivista di Letteratura e 
Storia Ecclesiastica 24 (2018) 1, 97-100; M. IVALDO, Filosofia e religione.
Attraversando Fichte, La Scuola di Pitagora, Napoli 2016, ivi 100-103.

Gianpiero Tavolaro
Pubblicazioni
• [a cura di] Crocifissi con il Crocifisso. La vicenda di Teresa Musco, Rub-

bettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2018.
• L’edizione del cosiddetto Diario di Teresa Musco. Un primo bilancio, ivi 93-

105.



• La présomption, mère de l’erreur. Chercher la vérité selon la juste mesure,
dans Actualité de Saint Thomas d’Aquin, textes réunis par O. Boulnois,
Parole et Silence, Paris 2018, 47-69.

• [a cura di, con M. Arnone e A. Scuotto] Movimenti ecclesiali e umanizza-
zione dell’uomo, Fondazione Comunità di Ruviano, Ruviano (Caserta)
2019.

• In benedictione sponsi et sponse. Un inedito sermone di Giacomo da Vi-
terbo, in Sulla predicazione/1. Scrittura - Tradizione - Teologia, fascicolo
monografico di Asprenas 66 (2019) 2, 209-224.

Attività
• Membro del Centro interdipartimentale FiTMU (Filosofia, scienze e cul-

tura dell’età tardo-antica, medievale e umanistica) dell’Università degli
Studi di Salerno.

• Napoli, 4 dicembre 2018, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale - Sezione S. Tommaso d’Aquino. Seminario di Filosofia teoretica
sul tema: “Sorprendersi dinanzi a una nuova via che si riapre”. Le cartogra-
fie dell’anima di Francesco De Carolis [Intervento].

• Napoli, 7 marzo 2019, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridiona-
le - Sezione S. Tommaso d’Aquino. Lectio Thomae 2019 sul tema: Una
nuova edizione della Somma di teologia di fra’ Tommaso d’Aquino [Mo-
derazione].

• Fisciano (Salerno), 27-30 maggio 2019. Convegno dei Dottorati del Di-
partimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Stu-
di di Salerno. Relazione su: Sensibile positum supra sensum non facit sen-
sum. La luce e il mezzo nella “sintesi” di Giacomo da Viterbo.

• Napoli, 7 giugno 2019, Parrocchia S. Teresa di Gesù Bambino. Tavola ro-
tonda sul tema: Oltre. Dialoghi sul tempo [Moderazione].

Antonio Terracciano
Pubblicazioni
• [a cura di, con A. Ascione] La teologia in ascolto dell’umano. 1. Orizzonti

fondativi, Verbum Ferens, Napoli 2018.
• La misericordia come forma Ecclesiae. In dialogo con Alessandro Clemen-

zia, in F. ASTI - N. SALATO - E. CIBELLI (curr.), La misericordia: forma re-
lationis. Prospettive ermeneutiche, Verbum Ferens, Napoli 2019, 185-204.
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Il calendario accademico 2019-2020 prevede 27 settimane di lezione
suddivise in due semestri.

– Il primo semestre inizia lunedì 30 settembre 2019 (per i Bienni inizia
martedì 8 ottobre 2019) e si conclude ve nerdì 10 gennaio 2020: com-
prende 13 settimane di lezione.

– Il secondo semestre inizia lunedì 17 febbraio 2020 (per i Bienni
inizia martedì 25 febbraio 2020) e si conclude venerdì 29 maggio 2020:
comprende 13 settimane di lezione.

Le lezioni del Quinquennio si tengono dal lunedì al venerdì (il sabato
è riposo); quelle dei Bienni il martedì, mercoledì e giovedì. L’orario di
lezione va dalle ore 9.15 alle 12.45.

Gli esami si svolgono in tre sessioni ordinarie e una straordinaria.
– La sessione invernale va dal 20 gennaio al 7 febbraio 2020.
– La sessione straordinaria va dal 30 marzo al 2 aprile 2020 (di po-

meriggio).
– La sessione estiva va dall’8 al 26 giugno 2020.
– La sessione autunnale va dal 7 al 25 settembre 2020.

I periodi di vacanza vanno dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
(per le vacanze di Natale) e dal 4 al 19 aprile 2020 (per le vacanze di
Pasqua).

Nei seguenti giorni, riservati alle varie attività formative degli studenti,
non si tengono le lezioni del Quinquennio: mercoledì 4 dicembre 2019;
giovedì 27 febbraio e martedì 21 aprile 2020.

Venerdì 6 marzo 2020 si tiene la tradizionale Lectio Thomae.

CALENDARIO ACCADEMICO
2019-2020



SETTEMBRE 2019

XXIV PER ANNUM15
Dom

XXII PER ANNUM

Esami

Esami17
Mart

Apertura delle iscrizioni2
Lun

Esami18
Merc

3
Mart

SAN GENNARO19
Giov

4
Merc

Esami20
Ven

5
Giov

21
Sab

6
Ven

XXV PER ANNUM22
Dom

7
Sab

Esami23
Lun

XXIII PER ANNUM8
Dom

Esami24
Mart

Esami (Sessione autunnale)9
Lun

Esami25
Merc

Esami10
Mart

Esami26
Giov

Esami11
Merc

Esami e Sedute di tesi27
Ven

Esami12
Giov

28
Sab

Esami13
Ven

XXVI PER ANNUM29
Dom

14
Sab

Inizio del I semestre (per il Quinquennio)
Celebrazione eucaristica (ore 9.15)

30
Lun

16
Lun

1
Dom



Lezione

OTTOBRE 2019

Lezione1
Mart

Lezione17
Giov

Lezione2
Merc

Lezione18
Ven

Lezione3
Giov

19
Sab

Lezione4
Ven

XXIX PER ANNUM20
Dom

5
Sab

Lezione21
Lun

XXVII PER ANNUM Lezione22
Mart

Lezione
Assemblea dei Docenti
con il Gran Cancelliere (ore 11)

7
Lun

Lezione23
Merc

Lezione
Inizio del I semestre (per i Bienni)8

Mart

Lezione24
Giov

Lezione9
Merc

Lezione25
Ven

Lezione10
Giov

26
Sab

Lezione
Scadenza delle iscrizioni11

Ven

XXX PER ANNUM

27
Dom

12
Sab

Lezione28
Lun

XXVIII PER ANNUM13
Dom

Lezione29
Mart

Lezione14
Lun

Lezione30
Merc

Lezione15
Mart

16
Merc

Lezione31
Giov

6
Dom



Lezione

NOVEMBRE 2019

TUTTI I SANTI1
Ven

XXXIII PER ANNUM17
Dom

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI2
Sab

Lezione18
Lun

XXXI PER ANNUM3
Dom

Lezione19
Mart

Lezione4
Lun

Lezione
Consiglio di Facoltà (ore 16)

20
Merc

Lezione
Consiglio di Sezione (ore 16)

5
Mart

Lezione21
Giov

6
Merc

Lezione22
Ven

Lezione7
Giov

23
Sab

Lezione
Scadenza di pagamento della prima rata

8
Ven

CRISTO RE24
Dom

9
Sab

Lezione25
Lun

XXXII PER ANNUM10
Dom

Lezione26
Mart

Lezione11
Lun

Lezione27
Merc

Lezione12
Mart

Lezione28
Giov

Lezione13
Merc

Lezione29
Ven

Lezione14
Giov

30
Sab

Lezione15
Ven

16
Sab



III DI AVVENTO

Lezione

DICEMBRE 2019

I DI AVVENTO1
Dom

Lezione17
Mart

Lezione
Lectio Augustini2

Lun

Lezione18
Merc

Lezione3
Mart

Lezione19
Giov

Attività formative (per il Quinquennio)
Lezione (per i Bienni)

4
Merc

Lezione
Momento di riflessione
e Auguri natalizi (ore 11)

20
Ven

Lezione5
Giov

Inizio vacanze di Natale21
Sab

Lezione6
Ven

IV DI AVVENTO22
Dom

7
Sab

23
Lun

IMMACOLATA CONCEZIONE8
Dom

24
Mart

Lezione9
Lun

NATALE DEL SIGNORE25
Merc

Lezione10
Mart

SANTO STEFANO26
Giov

Lezione11
Merc

27
Ven

Lezione12
Giov

28
Sab

Lezione
Sedute di tesi

13
Ven

SANTA FAMIGLIA29
Dom

14
Sab

30
Lun

15
Dom

16
Lun

31
Mart



GENNAIO 2020

Esami

MARIA SS. MADRE DI DIO1
Merc

17
Ven

2
Giov

18
Sab

3
Ven

II PER ANNUM19
Dom

4
Sab

Esami (Sessione invernale)20
Lun

II DOPO NATALE5
Dom

Esami21
Mart

EPIFANIA

6
Lun

Esami22
Merc

Ripresa delle lezioni
(per il Quinquennio e per i Bienni)

7
Mart

Esami23
Giov

Lezione8
Merc

Esami24
Ven

Lezione9
Giov

25
Sab

Lezione10
Ven

III PER ANNUM26
Dom

11
Sab

Esami27
Lun

BATTESIMO DEL SIGNORE12
Dom

SAN TOMMASO D’AQUINO28
Mart

13
Lun

Esami e Sedute di tesi29
Merc

14
Mart

Esami30
Giov

15
Merc

16
Giov

31
Ven



VI PER ANNUM

Inizio del II semestre (per il Quinquennio)17
Lun

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE Lezione18
Mart

Esami Lezione19
Merc

Esami Lezione20
Giov

Esami Lezione21
Ven

Esami 22
Sab

Esami e Sedute di tesi VII PER ANNUM23
Dom

Lezione24
Lun

V PER ANNUM Lezione
Inizio del II semestre (per i Bienni)

25
Mart

LE CENERI

Lezione
26
Merc

Attività formative (per il Quinquennio)
Lezione (per i Bienni)

27
Giov

Lezione28
Ven

FEBBRAIO 2020

1
Sab

2
Dom

3
Lun

4
Mart

5
Merc

6
Giov

7
Ven

8
Sab

9
Dom

10
Lun

11
Mart

12
Merc

13
Giov

14
Ven

15
Sab

16
Dom

29
Sab



Lezione

MARZO 2020

I DI QUARESIMA1
Dom

Lezione17
Mart

Lezione
Scadenza di pagamento della seconda rata
e scadenza delle iscrizioni per i Bienni

2
Lun

Lezione
Consiglio di Facoltà (ore 16)

18
Merc

Lezione
Consiglio di Sezione (ore 16)

3
Mart

Lezione19
Giov

Lezione4
Merc

Lezione20
Ven

Lezione5
Giov

21
Sab

Lectio Thomae6
Ven

IV DI QUARESIMA22
Dom

7
Sab

Lezione23
Lun

II DI QUARESIMA8
Dom

Lezione24
Mart

Lezione9
Lun

Lezione25
Merc

Lezione10
Mart

Lezione26
Giov

Lezione11
Merc

Lezione27
Ven

Lezione12
Giov

28
Sab

Lezione13
Ven

V DI QUARESIMA29
Dom

14
Sab

Lezione
Esami (Sessione straordinaria - ore 15)

30
Lun

III DI QUARESIMA15
Dom

16
Lun

Lezione
Esami (Sessione straordinaria - ore 15)

31
Mart



APRILE 2020

Lezione
Esami (Sessione straordinaria - ore 15)

1
Merc

17
Ven

Lezione
Esami (Sessione straordinaria - ore 15)

2
Giov

18
Sab

Lezione
Momento di riflessione
e Auguri pasquali (ore 11)

3
Ven

II DI PASQUA19
Dom

Inizio vacanze di Pasqua4
Sab

Ripresa delle lezioni (per il Quinquennio)20
Lun

DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE5
Dom

Attività formative (per il Quinquennio)
Ripresa delle lezioni (per i Bienni)

21
Mart

6
Lun

Lezione22
Merc

7
Mart

Lezione23
Giov

8
Merc

Lezione24
Ven

9
Giov

ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE25
Sab

10
Ven

III DI PASQUA26
Dom

11
Sab

Lezione27
Lun

PASQUA DI RISURREZIONE12
Dom

Lezione28
Mart

IN ALBIS13
Lun

Lezione29
Merc

14
Mart

Lezione30
Giov

15
Merc

16
Giov



MAGGIO 2020

SAN GIUSEPPE LAVORATORE1
Ven

VI DI PASQUA17
Dom

2
Sab

Lezione18
Lun

IV DI PASQUA3
Dom

Lezione19
Mart

Lezione4
Lun

Lezione
Consiglio di Facoltà (ore 16)

20
Mer

Lezione
Consiglio di Sezione (ore 16)

5
Mart

Lezione21
Giov

Lezione6
Merc

Lezione22
Ven

Lezione7
Giov

23
Sab

Lezione8
Ven

ASCENSIONE24
Dom

9
Sab

Lezione25
Lun

V DI PASQUA10
Dom

Lezione26
Mart

Lezione11
Lun

Lezione27
Merc

Lezione12
Mart

Lezione28
Giov

Lezione13
Merc

Lezione
Assemblea dei Docenti (ore 10)

29
Ven

Lezione14
Gio

30
Sab

Lezione15
Ven

16
Sab

PENTECOSTE31
Dom



Esami

GIUGNO 2020

1
Lun

Esami17
Merc

FESTA DELLA REPUBBLICA2
Mart

Esami18
Giov

3
Merc

Esami19
Ven

4
Giov

20
Sab

5
Ven

XII PER ANNUM21
Dom

6
Sab

Esami22
Lun

SS. TRINITÀ7
Dom

Esami23
Mart

Esami (Sessione estiva)8
Lun

Esami24
Merc

Esami9
Mart

Esami25
Giov

Esami e Sedute di tesi10
Merc

Esami e Sedute di tesi26
Ven

Esami11
Giov

27
Sab

Esami12
Ven

XIII PER ANNUM28
Dom

13
Sab

29
Lun

CORPUS DOMINI14
Dom

30
Mart

Esami15
Lun

16
Mart

Nel mese di luglio restano aperti gli Uffici,
la Segreteria e la Biblioteca;
nel mese di agosto la Facoltà è chiusa.



Esami15
Mart

Apertura delle iscrizioni

Esami

SETTEMBRE 2020

Esami17
Giov

2
Merc

Esami18
Ven

3
Giov

SAN GENNARO19
Sab

4
Ven

XXV PER ANNUM20
Dom

5
Sab

Esami21
Lun

XXIII PER ANNUM

6
Dom

Esami22
Mart

Esami (Sessione autunnale)7
Lun

Esami23
Merc

Esami8
Mart

Esami24
Giov

Esami9
Merc

Esami e Sedute di tesi25
Ven

Esami10
Giov

26
Sab

Esami11
Ven

XXVI PER ANNUM27
Dom

12
Sab

28
Lun

XXIV PER ANNUM13
Dom

29
Mart

Esami14
Lun

30
Merc

16
Merc

1
Mart
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