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autorità aCCademiChe 
e governo dell’iStituto

Moderatore 
S. Ecc. Mons. Marco Busca 

Vescovo di Mantova

Direttore 
Gardusi don Nicola

Vicedirettore

Beltrami don Manuel

Segretaria 
Milena Negrini

Consiglio di Istituto
nicola garDusi, Direttore e docente stabile per l’area di Teologia dog-
matica.
manuel  beltrami, Vicedirettore
roberto rezzaghi, Docente stabile per l’area di Teologia morale e pa-
storale.
enrico garlaschelli, Delegato della Facoltà Teologica di Milano e Do-
cente stabile per l’area di filosofia.
Daniele Piazzi, Docente stabile per l’area di dogmatica.
Paolo Polettini, Docente stabile per l’area di scienze umane.
lorenzo rossi, Docente stabile per l’area di sacra Scrittura.
marco caVallaro e nicola sPazzini rappresentanti dei Docenti non sta-
bili.
anDrea ganDellini, rappresentante degli studenti del triennio.
VolPi ilDebranDo, rappresentante degli studenti del bienno.
sig.ra milena negrini, Segretaria dell’Istituto.
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Collegio doCenti

Docenti stabili e loro insegnamenti 
nell’A.A. 2020-2021

area DisciPlinare Di sacra scrittura

Rossi Lorenzo, Laurea in Scienze Bibliche 
Esegesi del Nuovo Testamento: San Giovanni. Esegesi del Nuovo Testa-
mento: San Paolo. Esegesi del Nuovo Testamento: Vangeli sinottici. 
lorerossi81@gmail.com

area DisciPlinare Di teologia Dogmatica

Gardusi Nicola, Laurea in Teologia.
Introduzione alla Teologia, Teologia di Dio e Cristologia.
don.gardu@libero.it
Piazzi Daniele, Laurea in Teologia Liturgica.  
Teologia dei sacramenti. 
danielepiazzi@fastpiu.it

area DisciPlinare Di teologia morale-Pastorale

Rezzaghi Roberto, Licenza in Scienze dell’educazione e Laurea in 
teologia pastorale. 
Introduzione agli studi dell’ISSR, Tirocinio ministeriale,  
Teologia pastorale, Pedagogia religiosa e chatechetica.
r.rezzaghi2004@gmail.com

area DisciPlinare Di filosofia

Garlaschelli Enrico, Laurea in Filosofia. 
Storia della filosofia 2, Antropologia filosofica, Filosofia dell’interpreta-
zione, Pedagogia generale.
enrico.garlaschelli@unicatt.it.

area DisciPlinare Di scienze umane

Polettini Paolo, Laurea in Scienze politiche, con indirizzo sociologico. 
Sociologia della religione, Scienze umane.
paolo@polettini.it
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Docenti non stabili 

anselmi m° Daniele, Direttore dell'Istituto Diocesano di Musica Sacra 
di Mantova.
Riprese monografiche di «Fede e musica» 
anselmi.daniele@alice.it

barbi sebastiano, Laurea Magistrale in Scienze filosofiche, Laurea Ma-
gistrale in Scienze Religiose.
Seminario di  didattica, Tirocinio didattico diretto.
barbiseba@gmail.com

beltrami manuel, Licenza in Teologia dogmatica.
Teologia fondamentale, Teologia spirituale, Antropoligia teologica.
marcellobeltrami290@gmail.com

bertellini fulVio, Licenza in Scienze bibliche.
Esegesi dell'Antico Testamento: libri storici, Esegesi dell'Antico Testamen-
to: libri profetici, Esegesi dell’Antico Testamento: libri sapienziali.
d.fulvio@mclink.it

calciolari Deanna, Laurea in Flosofia; Diploma di Magistero in Scien-
ze Religiose, Laurea Magistrale in Scienze religiose.
Introduzione alle scienze umane.
deanna.calciolari@gmail.com

camPeDelli marco, Laurea in Teologia con specializzazione liturgi-
co-pastorale.
Riprese monografiche di liturgia 1. Narrazione e rito. 
Riprese monografiche di liturfia 2. I Riti, tra paura, potere, umanizzazio-
ne e rinascita.
campe.donchisciotte@gmail.com

caVallaro marco, Licenza in Filosofia.
Storia della filosofia 1, Ontologia e teologia filosofica.
marco_cavallaro@virgilio.it
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caVana angelo, Licenza in Teologia Ecumenica. 
Dialogo interreligioso e sfida ecumenica. 
a.cavana@mynet.it

cenzato massimiliano, licenza in Teologia Liturgica
Celebrazione liturgica.
cenzato.max@gmail.com

chenDi P. augusto, Laurea in Teologia  morale.
Morale speciale 2: teologia morale sociale.
chendi.augusto@gmail.com

cimarosti eugenio, Laurea in filosofia, Diploma di Magistero in Scien-
ze Religiose.
Filosofia della religione.
jqmcim@tin.it 

De biasi monica, Laurea in Scienze dell'educazione; Laurea in Scienze 
della formazione Primaria e Diploma di Magistero in Scienze Religiose.
Psicologia del comportamento religioso.
eli_moni@virgilio.it

Dragotto elisabetta, Laurea in Filosofia e Diploma di Magistero in 
Scienze Religiose. 
Filosofia 1.
elisabetta.dragotto@libero.it

ferraroni anDrea, Licenza in Teologia morale.
Morale fondamentale, Morale speciale 1: matrimonio e vita fisica. 
donandrea.ferraroni@aliceposta.it.

franzoni alessanDro, Licenza in Diritto canonico.
Diritto canonico.
a.franzoni@libero.it

fusar imPeratore Paolo, Laurea in Storia della Chiesa.
Storia della Chiesa 1.
paolo.fusar@libero.it
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garini michele, Laurea in Storia, 
Storia della chiesa 4. Dal Dopoguerra ai giorni nostri. 
staffa80@libero.it

luPPi anDrea, Licenza in Psicologia,
Tirocinio didattico o pastorale.
p.andrealuppi@gmail.com

magnani franco, Laurea in Teologia con specializzazione liturgico-pa-
storale
Introduzione alla liturgia
f.magnani@chiesacattolica.it

melli roberto, Laurea in Filosofia,
Seminario: Ermeneutica del male.
roberto.melli@virgilio.it

montanari antonio, Laurea in Teologia Patristica e Storia della Teologia
Patrologia.
ant.montanari@seminariopv.it

nicoli feDerica, Laurea in Lettere e Laurea Magistrale in Scienze Re-
ligiose.
Metodologia della ricerca. 

Peretti stefano, Laurea in Pedagogia e Master in filosofia per la me-
diazione culturale e religiosa.
Pedagogia generale.
stefanomarcoperetti@gmail.com

rama giulio, Laurea in Filosofia. 
Storia della Chiesa.
giuliorama@alice.it

raniero lorenzo, Dottorato in Teologia morale
Riprese monografiche di morale 1: Temi di morale familiare
Sessualità a servizio dell’amore: fondamenti teologico-morali. 
ranierolorenzo@gmail.com
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rossi lorenzo, Laurea in Scienze Bibliche.
Esegesi del Nuovo Testamento: Vangeli Sinottici, Esegesi del Nuovo Testa-
mento: San Giovanni, Esegesi del Nuovo Testamento: San Paolo, Esegesi 
del Nuovo Testamento: San Giovanni. Dal libro della gloria al libro dell’a-
pocalisse.
lorerossi81@gmail.com

rossi maurizio, Laurea in Filosofia.
Programmazione didattica.
maurizio.rossi.mn@alice.it

saVignano Prof. armanDo, Laurea in Filosofia, Presidente dell’Associa-
zione bioetica virgiliana.
Bioetica ed educazione.
armando.savignano@tin.it

saVoia Don stefano, Laurea in architettura.
Fede e arte.
stefanosavoia@yahoo.it.

sPazzini nicola, Laurea in Scienze dell’educazione, Master di dottora-
to in storia; Diploma di Magistero in Scienze Religiose.
Storia della Chiesa 3.
nicolaspazzini@hotmail.com

telò Don gioVanni, Laurea in Scienze politiche.
Storia della chiesa 5. Storia della Chiesa locale.
telo.giovanni@alice.it

zenezini renato, Laurea in Teologia.
Ecclesiologia e mariologia, riprese di dogmatica 2.
donrenna.rz@libero.it
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Servizi aCCademiCi

SEGRETERIA

Segretaria: Sig.ra Negrini Milena. 
La segreteria è aperta al pubblico: 
- lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15 alle 19.30 
- martedì e giovedì, dalle ore 10 alle 12.00.

BIBLIOTECA

Aperta: lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 15.00 alle 18.00.
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ordinamento degli Studi

Il «curriculum» degli studi prevede due cicli, uno triennale per il con-
seguimento della «Laurea in Scienze Religiose» (o «Baccalaureato»), 
e uno specialistico biennale per il conseguimento della «Laurea Ma-
gistrale in Scienze Religiose» (o «Licenza»).
Il secondo ciclo comprende due indirizzi di specializzazione: uno 
«pedagogico-didattico» per l’insegnamento e uno «pastorale-ministe-
riale».

Primo ciclo, triennale: Laurea in Scienze Religiose
Primo anno

Insegnamento Ore  ECTS Codice
Filosofia 1 [integrativo] 40 5 1F1
Filosofia 2 40 6 1F2
Introduzione agli studi dell’ISSR 20 3 1IS
Introduzione alla teologia 30 4 1IT
Introduzione alla Sacra Scrittura 46 7 1ISS
Introduzione alla liturgia 38 5 1IL
Introduzione alle scienze umane 20 3 1ISU
Teologia fondamentale 40 6 1TF
Morale fondamentale 40 6 1MF
Esegesi dell'Antico Test.: libri storici 38 5 1ATLS
Storia della Chiesa 1 40 6 1SC1
Prima lingua straniera 1 28 4 1LS1
Totali 420 60 

SeCondo anno

Insegnamento Ore  ECTS Codice
Filosofia dell'interpretazione 28 4 2FI
Teologia di Dio e Cristologia 40 6 2TDC
Ecclesiologia e Mariologia 40 6 2E
Esegesi dell'Antico Test.: libri profetici 35 5 2ATP
Esegesi del Nuovo Test.: i Vangeli sinottici 35 5 2NTS
Celebrazione liturgica 30 4 2CL
Morale speciale 1: 
matrimonio e vita fisica 40 6 2MS
Storia della Chiesa 2 40 6 2SC2
Teologia spirituale 28 4 2TS
Diritto canonico 30 4 2DC
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Tirocinio ministeriale 28 4 2T
Seminario 30 4 2S
Prima lingua straniera 2 16 2 2LS2
Totali 420 60 

terzo anno

Insegnamento Ore  ECTS Codice
Antropologia filosofica 30 4 3AF
Antropologia teologica 40 6 3AT
Esegesi del Nuovo Test.: San Giovanni 20 3 3NTG
Esegesi del Nuovo Test.: San Paolo 35 5 3NTP
Teologia dei sacramenti 38 5 3TS
Morale speciale 2: teologia morale sociale 40 6 3MS2
Storia della Chiesa 3 36 5 3SC3
Teologia pastorale 30 4 3TP
Pedagogia generale 28 4 3PG
Psicologia del comportamento religioso 30 4 3PCR
Sociologia della religione 35 5 3SR
Metodologia della ricerca 10 1 3MR
Tesi ed esame finale 48 7 3TE
Totali 420 60

Secondo Ciclo, biennale: Laurea Magistrale in Scienze Religiose

Quarto anno

Insegnamento Ore  ECTS Codice
Ontologia e teologia filosofica 30 4 4OTF
Riprese monografiche di dogmatica 1 20 3 4RD1
Riprese monografiche di morale 1 26 4 4RM1
Riprese monografiche di liturgia 1 20 3 4RL1
Esegesi dell’Antico Test.: libri sapienziali 36 5 4ATS
Patrologia 40 6 4P
Storia della chiesa 4. 20 3 4SC4
Seminario  20 3 4S
Pastorale scolastica e IRC 30 4 4PIRC*
Dialogo interreligioso e sfida ecumenica 30 4 4DIE*
Fede e musica 30 4 4FM*
Programmazione didattica 30 4 4PD*
Tirocinio didattico o pastorale 60 9 4T1*
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Seconda lingua straniera 1 28 4 4LS1
Totali 420 60

Quinto anno

Insegnamento Ore  ECTS Codice
Filosofia della religione 30 4 5FR
Riprese monografiche di dogmatica 2 20 3 5RD2
Riprese monografiche di morale 2 26 4 5RM2
Riprese monografiche di liturgia 2 20 3 5RL2
Storia della chiesa 5 20 3 5SC2
Storia delle religioni 40 6 5SR
Esegesi del Nuovo Test.: San Giovanni 35 5 5NTG
Scienze umane 20 3 5SU
Pedagogia religiosa e catechetica 30 4 5C*
Bioetica ed educazione 30 4 5BE*
Fede e arte 30 4 5FA*
Tirocinio didattico o pastorale 40 6 5T2*
Seconda lingua straniera 2 14 2 5LS2
Lavoro e discussione di tesi 65 9 5T
Totali 420 60 

Nel biennio per la Laurea Magistrale in Scienze Religiose ogni stu-
dente concorderà con la Direzione dell’Istituto il proprio piano di stu-
di personalizzato, che oltre ai corsi comuni comprenderà approfondi-
menti e verifiche diverse all’interno dei corsi di indirizzo, e un diverso 
tirocinio in rapporto allo sbocco «pedagogico-didattico» per la scuola 
o «pastorale-ministeriale».
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anno aCCademiCo 2020-2021

Primo CiClo: laurea in SCienze religioSe

Primo anno

Insegnamento Ore ECTS Docente
Filosofia 1 [integrativo] 40 5 Marco Cavallaro
Filosofia 2 40 6 Enrico Garlaschelli
Introduzione agli studi dell’ISSR 20 3 Roberto Rezzaghi
Introduzione alla teologia 30 4 Nicola Gardusi
Introduzione alla Sacra Scrittura 46 7 Marco Mani
Introduzione alla liturgia 38 5 Franco Magnani
Introduzione alle scienze umane 20 3 Deanna Calciolari 
Teologia fondamentale 40 6 Manuel Beltrami
Morale fondamentale 40 6 Andrea Ferraroni
Esegesi dell'A.T.: libri storici 38 5 Fulvio Bertellini
Storia della Chiesa 1 40 6 P. Fusar Imperatore
Prima lingua straniera 1 28 4 
Totali 420 60 

SeCondo anno

Insegnamento Ore ECTS Docente
Filosofia dell'interpretazione 28 4 Enrico Garlaschelli
Teologia di Dio e Cristologia 40 6 Nicola Gardusi
Ecclesiologia e Mariologia 40 6 Renato Zenezini
Esegesi dell'A.T.: libri profetici 35 5 Fulvio Bertellini
Esegesi del N.T.: Sinottici e Atti 35 5 Lorenzo Rossi
Celebrazione liturgica 30 4 Massimiliano Cenzato
Morale speciale 1: 
matrimonio e vita fisica 40 6 Andrea Ferraroni
Storia della Chiesa 2 40 6 Giulio Rama
Teologia spirituale 28 4 Manuel Beltrami
Diritto canonico 30 4 Alessandro Franzoni
2T Tirocinio ministeriale 28 4 Roberto Rezzaghi
Seminario 30 4 Roberto Melli
Prima lingua straniera 2 16 2  
Totali 420 60
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terzo anno

Insegnamento Ore ECTS Docente
Antropologia filosofica 30 4 Enrico Garlaschelli
Antropologia teologica 40 6 Manuel Beltrami
Esegesi del N.T.: San Giovanni 20 3 Lorenzo Rossi
Esegesi del N.T.: San Paolo 35 5 Lorenzo Rossi
Teologia dei sacramenti 38 5 Daniele Piazzi
Morale speciale 2: morale sociale 40 6 Augusto Chendi
Storia della Chiesa 3 36 5 Nicola Spazzini
Teologia pastorale 30 4 Roberto Rezzaghi
Pedagogia generale 28 4 Stefano Peretti/
   Enrico Garlaschelli 
Psicologia del comp. religioso 30 4 Monica De Biasi
Sociologia della religione 35 5 Paolo Polettini
Metodologia della ricerca 10 1 Federica Nicoli
Tesi ed esame finale 48 7 
Totali 420 60

SeCondo CiClo: laurea magiStrale in SCienze religioSe

Il quarto e il quinto anno del piano di studi sono attivati ad anni alterni, e 
frequentati dagli studenti iscritti al quarto e al quinto anno di frequenza 
insieme.

Quinto anno

Insegnamento Ore ECTS Docente
Filosofia della religione. 30 4 Eugenio Cimarosti
Riprese monogr. di dogmatica 2. 
Le tre dimensioni della prassi ecclesiale 
con particolare riferimento 
all’annuncio. 20 3 Renato Zenezini
Riprese monografiche di morale 2: 
Temi di morale fondamentale
Coscienza morale e discernimento 
cristiano 26 4 Lorenzo Raniero
Riprese monogr. di liturgia 2. 
I Riti, tra paura, potere, 
umanizzazione e rinascita.  20 3 Marco Campedelli
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Storia della chiesa 5. 
Storia della chiesa locale. 20 3 Giovanni Telò
Storia delle religioni 40 6 Federico Adinolfi
Esegesi del N.T.: 
San Giovanni. Dal libro della gloria
al libro dell’apocalisse. La rivelazione 
tra Antico e Nuovo Testamento. 35 5 Lorenzo Rossi
Scienze umane: Sociologia dei processi 
culturali.  20 3 Paolo Polettini  
Pedagogia religiosa e catechetica  30 4 Roberto Rezzaghi
Bioetica ed educazione 30 4 Armando Savignano
Fede e arte 30 4 Stefano Savoia
Tirocinio didattico o pastorale 40 6 Andrea Luppi
Seconda lingua straniera 2 14 2  
Lavoro e discussione di tesi 65 9  
Totali 420 60 
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Programmi dei CorSi
Primo CiClo: 

laurea in SCienze religioSe

PRIMO ANNO

Filosofia 1 [integrativo]

marco caVallaro (1F, 40 ore, 5 ECTS)

Obiettivi del corso

Il corso intende fornire ai partecipanti che non hanno mai studiato 
filosofia:
- un’introduzione alla riflessione filosofica;
- un profilo storico essenziale (dall’antichità all’età moderna);
- la conoscenza di termini e concetti fondamentali, utili allo studio 
delle scienze religiose.

Programma

 1.  Introduzione alla filosofia
 2.  Platone
 3.  Aristotele
 4.  Filosofia e cristianesimo
 5.  Agostino
 6.  Tommaso d’Aquino
 7.  Dal Medioevo alla modernità
 8.  Descartes
 9.  Kant
 10. Hegel

Avvertenze

La didattica del corso consisterà prevalentemente in lezioni frontali.
La valutazione avverrà attraverso un esame orale, la cui modalità sarà 
illustrata a inizio corso.
L’insegnante è disponibile a ricevere gli studenti presso l’Istituto San 
Francesco, previo appuntamento per e-mail.
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Bibliografia

Durante il corso, verranno forniti i brani dei filosofi esaminati durante 
la lezione. Per l’esame, si richiede allo studente (1) la lettura autono-
ma di un breve testo filosofico, scelto a partire da una lista che sarà 
presentata a inizio corso; (2) lo studio personale di un profilo storico, 
scelto a partire da una lista che sarà presentata a inizio corso.

Filosofia 2

enrico garlaschelli (1F2, 40 ore, 6 ECTS)
Obiettivi del corso

La filosofia contemporanea non si presenta come semplice continua-
zione e sviluppo dei temi che la caratterizzano come disciplina. Piut-
tosto assistiamo ad un decisivo cambiamento di paradigma: la filosofia 
che riflette su se stessa, mette in discussione i suoi stessi presupposti. 
Il corso, dunque, intende mostrare il modo diverso di “far filosofia” 
nel Novecento: la frammentazione e l’eterogeneità dei temi, il rinno-
vamento del linguaggio, la relazione non più estrinseca ed occasiona-
le con l’arte e la letteratura. Sono tutte declinazioni della questione 
fondamentale che ha investito la nostra epoca, da riferirsi alla “crisi 
della razionalità”. Vedremo che tale crisi non porta ad una dissolu-
zione dei fondamenti filosofici, secondo un’affrettata accezione della 
nozione di “nichilismo”, quanto ad un rinnovamento che scaturisce da 
un profondo ripensamento delle origini.

Contenuti e programma del corso

Il punto di origine del nuovo modo di “far filosofia” viene rintraccia-
to nel pensiero dei cosiddetti “maestri del sospetto”, così come li ha 
definiti P. Ricoeur, indentificandoli in K. Marx, S. Freud, F. Nietzsche. 
Si procederà da questi filosofi per cogliere gli spunti filosofici che si 
sono successivamente sviluppati, seguendo un criterio che non potrà 
essere storicistico, considerata la vastità dei temi e degli autori. Ver-
ranno piuttosto forniti spunti di riflessione, tratti anche da filosofi a 
noi molto vicini, in grado di aiutarci ad interpretare il nostro tempo.

Metodo e avvertenze

Le lezioni saranno ordinariamente svolte con una metodologia frontale. 
La valutazione sarà fatta attraverso un esame orale, su alcune parti 
dei testi in bibliografia, che verranno indicate, analizzate e commen-
tate durante le lezioni.
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Il docente è sempre disponibile per il ricevimento degli alunni nei 
giorni di lezione, su appuntamento da fissare via mail, disponibile sul-
la piattaforma.

Bibliografia

E. Garlaschelli, Raccontare l’assoluto sul dorso di una tigre. Percorsi di 
arte, filosofia e letteratura, Berti, Piacenza 2013.

E. Garlaschelli, Esercizi di filosofia, Ares, Milano 2014.

Introduzione agli studi dell’ISSR

roberto rezzaghi (1IS, 20 ore, 3 ECTS)
Obiettivi del corso

Il corso nasce dalla constatazione che non sempre coloro che si iscri-
vono all’ISSR sono in possesso dei prerequisiti necessari e sufficienti 
ad affrontare uno studio del livello richiesto.
Per questo gli alunni saranno introdotti:
a) alla conoscenza della vita nell’Istituto;
b) alla acquisizione delle competenze di base e dei saperi essenziali, 
richiesti per lo studio;
c) alla conoscenza degli strumenti di lavoro e della metodologia della 
ricerca.

Programma

1 – La meta: i titoli di studio rilasciati dall’ISSR (Laurea in Scienze 
      Religiose e Laurea Magistrale in Scienze Religiose).
2 – Il piano di studi: indirizzi, corsi, seminari, tirocini.
3 – Le fonti: la Bibbia, i Padri della Chiesa, i principali Concili,
      il Codice di diritto canonico.
4 – Le conoscenze di base:
     4.1 - La storia della Salvezza.
     4.2 - Il Simbolo.
     4.3 - I Sacramenti.
     4.4 - La morale.
     4.5 - La preghiera.



22

Avvertenze

La didattica del corso prevede lezioni frontali; visite agli ambienti di 
lavoro e di studio (biblioteca, archivio, aula multimediale), gruppi di 
confronto su tematiche specifiche.
La valutazione terrà conto, oltre che della partecipazione alle attività 
del corso, dell’esito positivo di un test al computer sui saperi cate-
chistici essenziali, con domande a risposte multiple, che potrà essere 
ripetuto fino al suo superamento.
L’insegnante è sempre disponibile a ricevere gli alunni presso la sede 
dell’Istituto dalle 17 alle 17,30 nei giorni in cui ha scuola, oppure, su 
appuntamento da fissare via mail, anche in altri momenti.
Bibliografia

Dispense del professore.
gioVanni Paolo ii, Catechismo della Chiesa Cattolica, LEV, Città del 
Vaticano 1992.
g.J.m.Prellezo, m.J.garcia, Invito alla ricerca. Metodologia e tecniche 
del lavoro scientifico, LAS, Roma 2007.

Introduzione alla teologia

nicola garDusi (1IT, 30 ore, 4 ECTS)
Obiettivi del corso

Il corso intende introdurre gli studenti alla disciplina teologica nel 
suo complesso, attraverso un percorso storico-cronologico che dal V 
secolo a. C. giunge fino all'inizio della Modernità, con l'obiettivo di 
mostrare come il termine-e-concetto di «teologia» si sia evoluto fino 
alla sua definizione pressoché attuale.
Una seconda parte del corso affronterà, in modo sistematico, i «pi-
lastri» del discorso teologico: la Rivelazione, la comunità ecclesiale 
mediatrice e la critica teologica.

Programma

1. L'identità della Teologia cristiana. (1.1. La storia del concetto 
«teologia»;  1.2. Una definizione? La configurazione della teologia 
cristiana).
2. I «pilastri» della Teologia (2.1. La Rivelazione; 2.2. La Chiesa;      
2.3. La Critica teologica).
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Avvertenze

Il corso verrà svolto attraverso una didattica che privilegia le lezioni 
frontali.
La valutazione sarà fatta con un esame finale orale.
Ricevimento degli studenti: preferibilmente nei giorni di lezione, mez-
z’ora prima della scuola, e comunque su appuntamento, da fissare via 
e-mail all’indirizzo riportato sulla piattaforma.

Bibliografia

Aa.Vv., Teologia Fondamentale, vol. I (Epistemologia), Ed. Città Nuova, 
Roma 2004.
Aa. Vv., a cura di Lorizio G., Teologia fondamentale, epistemologia, vol. 
1, Città Nuova, Roma, 2004.
Theobald C., La Rivelazione, EDB, Bologna, 2006.

Introduzione alla Sacra Scrittura

marco mani (1ISS, 46 ore, 7 ECTS) 
Obiettivi del corso

Il corso intende introdurre gli allievi allo studio della Bibbia, fornen-
do loro le conoscenze e le competenze di base, di tipo storico, geogra-
fico e teologico.

Programma

1. Perché studiare la Bibbia?
2. I sensi teologici di “Parola di Dio”.
3. La Bibbia nella Chiesa: Concilio di Trento; Provvidentissimus 

Deus, Spiritus Paraclitus, Divino afflante Spiritu; Dei Verbum; 
L’Interpretazione della Bibbia nella Chiesa (PCB); La Bibbia 
nella vita della Chiesa (CEI).

4. La Bibbia: geografia, racconti e storia.
1. Geografia della Terra Santa.
2. Il Racconto della Bibbia.
3. La storia di Israele e di Giuda.

5. La formazione della Bibbia.
1. Il contesto storico delle origini dei libri dell’AT.
2. La trasmissione scritta dei testi della Bibbia.
3. Ricostruire il testo originale: La critica del testo.
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6. La Letteratura Intertestamentaria.
7. Le Istituzioni del popolo ebraico.

1. Le istituzioni familiari.
2. Le istituzioni civili.
3. Le istituzioni religiose.

8. Il Canone dei Libri Sacri.
1. Terminologia.
2. Sviluppo della coscienza canonica nel giudaismo.
3. Il canone della Bibbia ebraica.
4. Il canone della comunità cristiana.

9. Il Contesto storico del Nuovo Testamento.
1. Il mondo ellenistico e l’impero romano.
2. Il mondo giudaico palestinese.
3. Il giudaismo di lingua greca (ellenistico).

10. Ispirazione e Verità della Bibbia.
11. L’interpretazione della Bibbia.

1. Diverse dimensioni presenti nel testo biblico.
2. Lettura del testo biblico in quanto “parola scritta” dagli uomini.
3.  Rapporto tra Scrittura e Tradizione della chiesa.
4. L’interpretazione della Bibbia nella chiesa cattolica.

12. La Scrittura come “fonte dell’evangelizzazione”: la pastorale 
biblica.

Avvertenze
Il corso verrà svolto attraverso una didattica che privilegia le 
lezioni frontali e le ricerche personali. La valutazione sarà fatta con un 
esame finale orale. Ricevimento degli studenti: nei giorni di lezione su 
appuntamento, da fissare attraverso i contatti riportati sulla piattaforma.

Bibliografia

G. benzi – X. matoses, Incontrare la Parola. Breve introduzione allo stu-
dio della Sacra Scrittura, LAS, Roma 2018.
R. FABRIS (a cura di), Introduzione generale alla Bibbia, Elle Di Ci, 
Torino 1994.
V. mannucci, l. mazzinghi, Bibbia come parola di Dio. Introduzione ge-
nerale alla Sacra Scrittura, editrice Queriniana, Brescia 2016.
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L. mazzinghi, Storia d’Israele. Dalle origini al periodo romano, EDB, Bo-
logna 2007.
M. mani, “Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio” Lc 4, 18. 
Studio su Lc 4, 16-30 come contributo all’evangelizzazione missionaria, 
Cittadella Editrice, Assisi 2019.

Introduzione alla liturgia

franco magnani (1IL, 38 ore, 5 ECTS)
Obiettivi del corso

Il corso intende offrire una introduzione generale al senso della litur-
gia cristiana attraverso il riascolto della prassi rituale delle Chiese 
attuato mediante un'indagine storico-teologica, in prospettiva erme-
neutica. A partire dai dati che emergono dalla tradizione biblica, giu-
daica ed ecclesiale, si mirerà a cogliere la forma fondamentale e il 
senso della liturgia, la sua natura e le costanti del suo divenire, con 
particolare attenzione al rapporto “Lex orandi-Lex credendi”. Infine 
si affronterà la questione relativa alla fondazione della ritualità sa-
cramentale cristiana.

Programma

1. Indicazioni metodologiche per l'interpretazione della  prassi liturgi-
ca e "status quaestionis" della scienza liturgica.
2. La prassi liturgica dalla testimonianza dei testi biblici e del giudai-
smo.
3. Le celebrazioni cristiane nella Chiesa delle origini e in epoca pa-
tristica.
4. La prassi liturgica dal medioevo alla vigilia del Concilio di Trento.
5. La prassi liturgica nell'epoca tridentina e post-tridentina.
6. Il movimento liturgico: tappe storiche ed esplorazioni teologiche.
7. La riforma liturgica del Concilio Vaticano II.
8. Per una fondazione della ritualità sacramentale cristiana.

Avvertenze

Il corso verrà svolto attraverso una didattica che privilegia le lezioni 
frontali, arricchitte con l’uso di strumenti multimediali.
La valutazione sarà fatta con un esame finale orale.
Il ricevimento degli studenti sarà fatto preferibilmente nei giorni di 
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lezione, mezz’ora prima della scuola, su appuntamento, da fissare via 
e-mail all’indirizzo riportato sulla piattaforma.

Bibliografia
associazione Professori Di liturgia (ed.), Celebrare il mistero di Cristo. 
Manuale di liturgia, I, La celebrazione: introduzione alla liturgia cristia-
na, Roma, C.L.V. - Edizioni liturgiche, 1993.
M. metzger, Storia della liturgia. Le grandi tappe, (Universo Teologia, 
43) Cinisello Balsamo, San Paolo, 1996.
P. a. muroni , Il Mistero di Cristo nel tempo e nello spazio. La celebrazione 
cristiana, Roma, Urbaniana University Press, 2016.

Introduzione alle scienze umane

calciolari Deanna (1ISU, 20 ore, 3 ECTS)
Obiettivi del corso

Il corso si propone di introdurre i temi antropologici, psicologici, so-
ciologici e filosofici attinenti alla fenomenologia del sacro e ai com-
portamenti umani da essa derivati, e di illustrare i contributi che le 
scienze umane possono apportare allo studio teologico. 
I fini saranno perseguiti attraverso l’approfondimento di tematiche 
fondamentali come il concetto di trascendenza del fatto religioso, del 
bisogno religioso dell'uomo, della struttura simbolica del fenomeno 
religioso e delle sue potenzialità educative.

Programma

●	 Il fatto religioso come esperienza di trascendenza in sé.
●	 L'uomo essere ontologicamente religioso: il bisogno di trascen-

denza connaturato all'umano.
●	 Struttura simbolico concettuale del fenomeno religioso.
●	 Analisi del fatto religioso dal punto di vista antropologico, stori-

co, filosofico, sociologico, psicologico.
●	 Il valore educativo del fatto religioso: la riscoperta di Dio diventa 

riscoperta di sé.

Avvertenze

La didattica.Alle lezioni frontali si alterneranno presentazioni in power 
point e attività laboratoriali su testi e documenti forniti dal docente.
La valutazione: sarà fatta attraverso un esame orale. Ogni sezione del 
corso sarà oggetto di una domanda in sede di verifica.
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Orario e luogo di ricevimento degli studenti. La Docente sarà disponi-
bile per colloqui con gli studenti, presso l'Istituto S. Francesco, nella 
mezz’ora precedente le lezioni, previo appuntamento da fissare via 
mail usando l’indirizzo presente in piattafoma.
Bibliografia

D.calciolari, L'impronta di Dio nel vissuto dell'uomo. Alla riscoperta di 
un'antropologia aperta al trascendente, La Cittadella Editrice, Mantova 
2015.
r. guarDini, Lo Spirito della Liturgia. I Santi Segni, Morcelliana, Bre-
scia 2005.

Teologia fondamentale

manuel beltrami (1TF, 40 ore, 6 ECTS)
Obiettivi del corso

Il corso intende presentare il Mistero cristiano nella sua credibilità 
teologica, attraverso una breve introduzione biblico-storica e una più 
corposa parte sistematica.

Programma

0. Introduzione.
 0.1. Il «punto di partenza»: 1Pt 3, 15 e 1Cor 1, 17-31.
 0.2. L'apologetica «classica».
 0.3. Modelli dell'apologetica «rinnovata».
 0.4. Una «definizione» di Teologia Fondamentale.
1. La singolarità di Gesù di Nazareth.
 1.1. Il problema del Gesù storico.
 1.2. La pretesa di Gesù di Nazareth.
  1.2.1. nel suo ministero pubblico.
  1.2.2. nel suo risuscitamento.
  1.2.3. nella sua passione-e-morte.

2. La Teologia della Rivelazione.
 2.1. Introduzione.
 2.2. La Rivelazione nella Bibbia.
 2.3. La Rivelazione nella teologia post-biblica.
 2.4. Indicazioni conclusive.

3. La Teologia della Fede.
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 3.1. Introduzione.
 3.2. La Fede nella Bibbia.
 3.3. La Fede nella teologia post-biblica.
 3.4. Alcune problematiche attuali della Fede.
 3.5. Istanze di ricomprensione della Fede.

4. La Teologia della Mediazione.
 4.1. Tentativo di un aggancio teologico.
 4.2. Il significato culturale della Tradizione.
 4.3. La Tradizione nella Bibbia.
 4.4. La Tradizione nella teologia post-biblica.
 4.5. Ecclesiologia fondamentale.
 4.6. Il Magistero e la sua Infallibilità.

Avvertenze

Il corso verrà svolto attraverso una didattica che privilegia le lezioni 
frontali.
La valutazione sarà fatta con un esame finale sarà orale.
Ricevimento degli studenti: su appuntamento, da fissare via e-mail 
all’indirizzo riportato sulla piattaforma.

Bibliografia

Aa.Vv., Teologia Fondamentale, vol. I (Epistemologia), Ed. Città Nuova, 
Roma 2004.
Altra bibliografia specifica, per approfondimenti tematici, sarà indi-
cata durante il corso.

Morale fondamentale

anDrea ferraroni (1MF, 40 ore, 6 ECTS)
Obiettivi del corso

Nel corso ci si propone di illustrare i contenuti fondamentali della 
morale cristiana, quale parte della scienza teologica, che indaga sul 
significato, i valori e le norme dell’agire umano alla luce della Rive-
lazione. Lo si farà illustrando innanzitutto i fondamenti biblici dell’a-
gire morale per poi prendere in esame alcune tematiche significative 
del discorso morale stesso.
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Programma

VERSO UN AGIRE MORALE FONDATO.
● Aspetti del vissuto etico contemporaneo.
● Dalle regole di condotta al significato umano dell’agire.
● Esiste una morale laica?
● Il sorgere dell’esperienza morale Cristiana.
● Che cos’è la teol. morale?
● Statuto epistemologico della TM.
● Questione metodologica della TM.

MORALE DELL’ANTICO TESTAMENTO.

● L’ethos della legge.
● L’ethos dei profeti.
● L’ethos sapienziale.

MORALE DEL NUOVO TESTAMENTO.

● L’etica di Gesù.
● Etica paolina.
● Riflessioni conclusive.

LA COSCIENZA.

● La concezione biblica della coscienza.
● Nella teologia.

LA LEGGE.

● Termini caratteristici.
● La dottrina della legge naturale.

LIBERTÀ, OPZIONE FONDAMENTALE.
● Il presupposto della libertà.
● La recente concezione teologica dell'opzione fondamentale.
● Ruolo e significato dell’intenzione. 

IL PECCATO.

● Lo stato della questione nella sensibilità odierna.
● La comprensione biblica.
● Riassunto e riflessione conclusiva.
● Sviluppi nella tradizione.
● Problemi teologici attuali.
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LE VIRTÙ. 
● La valutazione odierna.
● Il dato biblico.
● Problemi oggettivi.
●  Aspetti essenziali e valore permanente.

Avvertenze

La didattica: i corsi avranno la modalità della lezione frontale, con 
possibilità di intervento per domande lungo la stessa lezione.
La valutazione: la forma della verifica del corso sarà quella dell’esame 
orale. 
Orario e luogo di ricevimento degli studenti: Il docente è disponibile 
ad incontrare gli alunni dopo le lezioni per eventuali chiarimenti sul-
le lezioni, meglio se su appuntamento.

Bibliografia

J.-r. flecha, La vita in Cristo. Fondamenti della morale cristiana, Ed. 
Messaggero, Padova 2002.
g.Piana, Introduzione all’etica cristiana, Queriniana, Brescia 2014 (GdT 
367).
h.Weber, Teologia morale generale. L'appello di Dio, la risposta dell'uo-
mo, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1996.

Esegesi dell'Antico Testamento: libri storici

fulVio bertellini (1ATLS, 38 ore, 5 ECTS)
Obiettivi del corso

I «libri storici» dell’AT, così come tradizionalmente li ha classificati la 
visione cattolica, comprendono il vastissimo gruppo che va da Genesi 
a 2 Re con aggiunti i libri delle Cronache, Esdra e Neemia, Ester, To-
bia, Giuditta, fino ai Maccabei. 
Già da questo elenco appare come, a un più attento esame, il termine 
«storico» sia usato in un senso estremamente ampio: si applica infatti 
a scritti tanto vari da divenire equivoco. Forse sarebbe più appropria-
to limitarsi a parlare di «brani narrativi», cogliendo una somiglianza 
di tipo meramente formale per testi sorti in periodi e culture differen-
ti, ma in cui «la storia» in senso moderno era per lo più sconosciuta.
Per non cadere nelle facili illusioni di un ingenuo fondamentalismo o 
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di un minimalismo storico approssimativo, non dobbiamo mai perdere 
di vista che il materiale biblico, orale o scritto che sia, con il quale il 
mondo antico di Israele ricordava il suo passato, è spesso la sola pre-
ziosa fonte, ma perciò anche il limite, sul quale si vuole costruire una 
«storia» di quel passato nel senso nostro del termine.

Programma

Dopo una attenta introduzione alle principali problematiche generali 
e ai singoli libri (in particolare del Pentateuco) la nostra attenzione 
verterà soprattutto sull’esegesi di alcuni brani scelti dal Pentateuco e 
dai Libri di Samuele, la cui bellezza e ricchezza li rendono essenziali 
ad ogni generazione per la comprensione dell’uomo, della storia, e del 
rapporto dell’uomo e della storia con Dio.

Avvertenze

Il corso verrà svolto attraverso una didattica che privilegia le lezioni 
frontali.
La valutazione sarà fatta con un esame finale orale.
Ricevimento degli studenti: preferibilmente nei giorni di lezione, mez-
z’ora prima della scuola, e comunque su appuntamento, da fissare at-
traverso la mail riportata in piattaforma.

Bibliografia

J. SKA, Introduzione alla lettura del Pentateuco, EDB, Bologna 1992. 
E. BIANCHI, Adamo dove sei? Commento esegetico-spirituale a Gen 1-11. 
Qiqajon, 1992. 
B. CHILDS, Il libro dell’Esodo, Piemme, Casale Monferrato 1995. 
Altri testi saranno suggeriti durante il corso.

Storia della Chiesa 1

Paolo fusar imPeratore (1SC1, 40 ore, 6 ECTS)
Obiettivi del corso

Il corso si propone di offrire una panoramica dell’evoluzione della 
Chiesa in età antica e medievale fra I e X secolo.



32

Programma

A. I primi tempi.
1) I volti del Cristianesimo primitivo; 2) Sviluppi geografici; 3) Cristia-
nesimo e mondo grecoromano.

B. Cristianesimo e Impero.
1) I cristiani visti dai Romani; 2) Le persecuzioni; 3) Costantino; 
4) Sviluppi legislativi pratici.

C. L’età dei Concili.
1) Strutture ecclesiastiche; 2) Il monachesimo; 3) Sviluppo cronologi-
co dell’Oriente Cristiano.

D. La Chiesa di Roma.
1) Origini e formazione della comunità; 2) Il vescovo di Roma; 3) I 
papi e i concili.

E. La Chiesa e i barbari.
1) L’occidente diviso; 2) Gli Slavi e gli arabi; 3) L’Italia e il papato. 
L’arte cristiana antica.

F. L'epoca carolingia.
1) L'Italia longobarda; 2) Carlo Magno; 3) Il Sacro Romano Impero.

Avvertenze

Per la metodologia si privilegeranno le classiche lezioni frontali con 
possibilità di interazione e approfondimento.
La valutazione sarà fatto con un 'esame orale, a partire dalla lettura di 
un'opera significativa di un padre della chiesa o autore ecclesiastico, 
pretesto per dare il via al confronto.
Il docente riceve nei giorni di scuola, su appuntamento da fissare via 
mail.

Bibliografia

P. SINISCALCO, Il cammino di Cristo nell’Impero romano, Laterza, Ro-
ma-Bari 1983.
G. JOSSA, Il cristianesimo antico, dalle origini al Concilio di Nicea, Ca-
rocci, Roma 2006.
R.A. MARKUS, La fine della cristianità antica, Borla, Roma 1996.
R.L.WILKEN, I primi mille anni, Einaudi, Roma 2012.
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SECONDO ANNO 

Filosofia dell'interpretazione

enrico garlaschelli (2FI, 28 ore, 4 ECTS)

Obiettivi del corso

L'intento è di rintracciare l'ispirazione fenomenologico-ermeneutica 
che, sia pure con esiti teorici alquanto differenziati, ha caratterizzato 
il Novecento, tanto da poter essere definito "età ermeneutica della ra-
gione", al fine di dimostrare l'importanza e l'attualità di questa im-po-
stazione di pensiero, in dialogo e confronto con le nuove tendenze 
filosofiche.

Contenuti e programma del corso

Si analizzerà il tradizionale quadro teorico di riferimento del pa-
ra-digma fenomenologico-ermeneutico, costituito dal pensiero di E. 
Husserl, M. Heidegger, H.-G. Gadamer, P. Ricoeur, annettendovi la più 
recente evoluzione, soprattutto in relazione la pensiero di J. Der-rida 
ed E. Lévinas.

Metodo e avvertenze

Le lezioni saranno ordinariamente svolte con una metodologia fron-ta-
le. La valutazione sarà fatta con un esame orale, su alcune parti dei 
testi in bibliografia, che verranno indicate, analizzate e commentate 
du-rante le lezioni. Il docente è sempre disponibile per il ricevimen-
to degli alunni nei giorni di lezione, su appuntamento da fissare via 
mail, disponibile sulla piattaforma.

Bibliografia

E. GARLASCHELLI, Esercizi di filosofia, Ares, Milano 2014.
F. GABRIELLI - E. GARLASCHELLI, Il debito fenomenologico. Un trac-
ciato teoretico, Glossa, Milano 2018.

Teologia di Dio e Cristologia

nicola garDusi (2TDC, 40 ore, 6 ECTS)
Obiettivi del corso

Il corso offre, secondo il metodo genetico-illustrativo, una introduzio-
ne alla teologia cristiana di Dio, quale ultimamente proesistente in 
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Cristo, e quindi una introduzione alla cristologia.

Programma

l. Primo momento - La teologia biblica di Dio e di Cristo: 
- la teologia veterotestamentaria 
- la teologia neotestamentaria.

2. Secondo momento - La teologia postbiblica di Dio e di Cristo:
- la teologia patristica
- la teologia medievale
- la teologia moderna.

3. Terzo momento - La teologia sistematica di Dio e di Cristo: 
- la teologia odierna tradizionale,
- la teologia odierna rinnovata.

Avvertenze
Le lezioni saranno svolte con una metodologia frontale, ma gli allievi 
sono sempre autorizzati a intervenire con domande.
La valutazione sarà fatta con un esame, che si svolgerà in forma orale.
Il docente è sempre disponibile per il ricevimento degli studenti nei 
giorni di lezione, su appuntamento da fissare via mail, disponibile sul-
la piattaforma.

Bibliografia teologia di Dio

Cozzi A., Manuale di dottrina trinitaria, Queriniana, Brescia 2009.
Gresahake G., Il Dio Unitrino, Teologia trinitaria, Queriniana, Brescia 
2000.
Lieggi J. P., Teologia trinitaria, EDB, Bologna, 2019.
Milano A., Persona in teologia, Alle origini del significato di persona nel 
cristianesimo antico, EDB, Bologna, 2017.

Bibliografia Cristologia

Bordoni M., Gesù di Nazareth Signore e Cristo, Saggio di cristologia siste-
matica. 3, il Cristo annunciato dalla Chiesa, Tomo 1, EDB, Bologna, 2018.
Bordoni M., Gesù di Nazareth Signore e Cristo, Saggio di cristologia siste-
matica. 3, il Cristo annunciato dalla Chiesa, Tomo 2, EDB, Bologna, 2018.
Ciola N., Gesù Cristo Figlio di Dio, Vicenda storica e sviluppi della tradi-
zione ecclesiale, EDB, Bologna, 2017.
Falchetti M., Persona Christi, Modelli interpretativi dell’identità di Cri-
sto nella teologia della seconda metà del secolo XX, Tesi Gregoriana, se-
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rie teologia 228, Ed. Pontificia Università Gregoriana, Roma 2017.
Gronchi M., Trattato su Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore, Queriniana, 
Brescia, 2008.
Hercsik D., Il Signore Gesù, Saggio di cristologia e soteriologia, EDB, Bo-
logna, 2010.
Serenthà L., Gesù Cristo rivelatore del Padre, ed. Paoline, 1977.
W.KASPER, Il Dio di Gesù Cristo, Queriniana, Brescia 1984.
W.KASPER, Gesù il Cristo, Queriniana, Brescia 1975.
Dispense del Docente.

Ecclesiologia e mariologia

renato zenezini (2e, 40 ore, 6 ects)
Obiettivi del corso

Il corso si propone di presentare un’«ecclesiologia complessiva» strut-
turata in tre grandi capitoli collegati e ritrovabili dal contesto (Israe-
le-Maria-Chiesa).

Programma

1 - Teologia di Israele
Partendo dal dato biblico che vede Israele come la <santa radice>, si 
passerà ad affrontare il tema del rapporto Israele – Chiesa alla luce 
della nuova collocazione emersa dal Concilio Vaticano II con la dichia-
razione Nostra Aetate. L’interpretazione teologica che segue corregge 
un modello (costituzionale-ecclesiocentrico) per assumerne un altro 
(complementare-cristocentrico). Si procederà a definire l’identità sto-
rico salvifica di Israele sia nella sua “provvisorietà” che nel suo “com-
pimento” nonché il ruolo che oggi ricopre il popolo d’Israele dopo 
quello che viene chiamato il <grande scisma>.

2 - Mariologia
All’interno di una ecclesiologia complessiva viene proposta, nella se-
conda parte del corso, una mariologia ecclesiale intesa come interpre-
tazione dell’identità e del ruolo storico salvifico di Maria di Nazareth 
secondo l’ottica ecclesiale cattolica. Dopo aver presentato la questio-
ne del “principio mariologico fondamentale”, si passa ai fondamenti 
biblici della singolare figura di Maria. Una breve panoramica storica 
aiuterà a comprendere le linee di sviluppo che progressivamente sono 
emerse in mariologia. Una particolare attenzione sarà data all’inse-



36

gnamento proveniente dal concilio Vaticano II. Seguirà l’approccio ai 
vari dogmi mariologici e alle questioni ancora oggi aperte e dibattute.

3 - Ecclesiologia specifica

All’interno di una ecclesiologia complessiva, la terza parte del corso, 
la più consistente a confronto delle prime due, affronta l’ecclesiolo-
gia specifica. Dopo un’introduzione sulle questioni metodologiche, 
si passerà ad esaminare alcune definizioni dell’essenza della Chiesa 
(Chiesa come mysteriun-sacramentum, la Chiesa come popolo di Dio, 
la Chiesa come corpo e sposa di Cristo, la Chiesa come tempio dello 
Spirito). In un ulteriore capitolo si procederà ad esaminare le note 
o proprietà (dette anche categorie oggettivanti) della Chiesa (Una, 
Santa, Cattolica, apostolica). Prima della conclusione si affronteran-
no alcune realtà della missione della Chiesa oggi (la Chiesa sinodale 
nella visione di papa Francesco, il futuro della struttura parrocchiale, 
una Chiesa in dialogo).

4 - Conclusione generale

Avvertenze

La metodologia del corso privilegerà le lezioni frontali.
La verifica verrà fatta attraverso la forma di un esame orale. 
Il docente riceve di norma gli studenti mezz’ora prima del primo in-
segnamento all’inizio di ogni mese, e tutte le volte che lo studente lo 
richiede, concordando l'appuntamento via e-mail, all'indirizzo ripor-
tato in piattaforma.

Bibliografia

Dispense del Docente.
- Commissione teologica Internazionale, La sinodalità nella vita e nel-
la missione della Chiesa, ed V, 2018
s.Dianich - s.noceti, Trattato sulla Chiesa, NCTS 5, Brescia 2005 (2^ 
ed).
m.hauke, Introduzione alla Mariologia, EUPRESS FTL, Lugano 
2008.
c.militello, La Chiesa «Il Corpo Crismato», EDB, Bologna 2003.
W.kasPer, Chiesa Cattolica: Essenza – Realtà – Missione, BTC 157,  ed. 
Queriniana, Brescia 2012.
- G. Ruggeri, Chiesa sinodale, Laterza, Bari 2017.
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- A. Spadaro - C. Maria Galli , La riforma e le riforme nella Chiesa BTC 
177, ed. Queriniana, Brescia 2016.
- Vitali D., Verso la Sinodalità, ed. Qiqajon, 2017.

Esegesi dell’Antico Testamento: libri profetici

fulVio bertellini (2ATP, 35 ore, 5 ECTS)
Obiettivi del corso

Il corso intende introdurre i partecipanti alla comprensione della spe-
cificità del fenomeno profetico in Israele, alla conoscenza della lette-
ratura profetica dell’Antico Testamento e alla sua rilettura cristiana, 
in prospettiva cristologica.

Programma

1. Introduzione: la figura del «profeta» nel Medio Oriente antico.
- L’evoluzione del profetismo in Israele.
- Aspetti sociali, politici, psicologici del profetismo biblico.
- Il corpus profetico.

2. Il profetismo prima dell’Esilio: Amos e Osea.
- Critica dell’ingiustizia.
- Critica dell’idolatria.
- Annuncio del giudizio.

3. Davanti alla catastrofe: l’opera di Isaia e l’opera di Geremia.
- Rapporto tra il profeta e il re.
- L’interpretazione della storia.
- Il progetto dei profeti: un fallimento?

4. La profezia durante l’Esilio: Ezechiele e il Secondo Isaia.
- L’interpretazione della catastrofe.
- Immagini e simboli della speranza.
- La rinascita di Israele.

5. Rilettura e attualizzazione: il libro del profeta Isaia.
- Valore perenne delle profezie del passato. Redazione e rielaborazione.
- Le principali ipotesi sulla stratificazione del libro.
- Il valore messianico della profezia.
- Appropriarsi come cristiani delle profezie di Israele oggi.
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6. Lettura di testi scelti.
Avvertenze
Le lezioni saranno ordinariamente svolte con una metodologia fronta-
le, ma gli allievi sono sempre autorizzati a intervenire con domande 
durante lo svolgimento delle lezioni.
La valutazione sarà fatta con un esame, che si svolgerà in forma orale.
Il docente è sempre disponibile per il ricevimento degli studenti nei 
giorni di lezione, su appuntamento da fissare via mail, disponibile sul-
la piattaforma.

Bibliografia

L. ALONSO-SCHOECKEL, I profeti, Borla. Roma 1982; A. BONORA, 
Nahum, Sofonia, Abacuc, Lamentazioni, Queriniana, Brescia 1989; A. 
BONORA, Amos. Il profeta della giustizia, Queriniana, Brescia 1988; A. 
BONORA, Isaia 40-66. Israele servo di Dio, popolo liberato, Queriniana, 
Brescia 1988; L. MONARI, Ezechiele, un sacerdote profeta, Queriniana, 
Brescia 1988.

Esegesi del Nuovo Testamento: i Vangeli sinottici e gli Atti de-
gli Apostoli

lorenzo rossi  
 (2NTS, 35 ore, 5 ECTS)

Programma

Il corso offre una presentazione dei vangeli sinottici in prospettiva 
redazionale, cominciando da Marco e proseguendo con Matteo e Luca. 
Al termine del percorso alcune ore saranno dedicate agli Atti degli 
Apostoli, letti in rapporto alla “prima anta” del dittico lucano. Attra-
verso lo studio – in prospettiva prevalentemente sincronico-narrativa 
– di alcune pericopi tratte dalle maggiori sezioni di ciascun vangelo e 
degli Atti, emergerà il disegno letterario e teologico secondo cui cia-
scun evangelista ha composto la sua opera.

Il vangelo di Marco

1. La questione sinottica e le sfide ermeneutiche del vangelo di 
Marco

2. Il “prologo” del vangelo (Mc 1,1-15)
3. L’inizio del ministero in Galilea: Gesù chiama i primi discepo-
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li e manifesta la sua autorità nella sinagoga di Cafarnao (Mc 
1,16-20.21-28)

4. Un esempio di controversia: la guarigione del paralitico (Mc 
2,1-12)

5. Gesù in mezzo ai pagani: discorso su puro e impuro e incontro 
con la siro-fenicia (7,1-30)

6. La confessione di Cesarea e il viaggio verso Gerusalemme (Mc 
8,27-33)

7. La trasfigurazione e il cammino discepolare di Bartimeo (Mc 
9,2-13; 10,46-52)

8. La croce approdo del vangelo (Mc 15,22-39)

Il vangelo di Matteo
1. La struttura del vangelo di Matteo e i suoi cinque grandi di-

scorsi
2. Il discorso in parabole (Mt 13,1-53)
3. Matteo e il giudaismo

Il vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli
1. Gesù nella sinagoga di Nazareth: un racconto programmatico 

(Lc 4,16-30)
2. La morte di Gesù: un riconoscimento paradossale (Lc 22–23)
3. La risurrezione: coerenza di un cammino (Lc 24)
4. Di lui testimoni sino ai confini della terra: il libro degli Atti
5. Pietro e Paolo, testimoni del Crocifisso-Risorto

Obiettivo

L’itinerario del corso intende promuovere un approccio ai vangeli che 
tenga conto della loro indole narrativa: la persona di Gesù e la sua sto-
ria sono per noi accessibili anzitutto attraverso le narrazioni evange-
liche. Il confronto redazionale tra di esse ci consentirà di apprezzare 
i tratti del “Gesù ricordato” e consegnato da ciascun evangelista alla 
sua comunità. Il corso si prefigge l’assimilazione delle minimali coor-
dinate per una lettura narrativa dei racconti evangelici.

Avvertenze

Quanto alla didattica, per incrementare il profitto durante il corso, si 
chiede agli studenti di preparare le lezioni, leggendo previamente i 
testi presi in esame e svolgendo alcune consegne, volte a un’osserva-
zione preliminare delle difficoltà esegetiche. All’inizio del corso verrà 
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consegnato un programma di lavoro con alcune letture da svolgere, di 
volta in volta, per preparare le lezioni. La valutazione del corso sarà 
orale e terrà conto della partecipazione attiva alle lezioni. Il docente è 
disponibile per ricevere gli studenti su appuntamento da concordare 
personalmente o tramite posta elettronica.

Bibliografia

Durante il corso saranno forniti appunti delle lezioni e materiale bi-
bliografico in formato informatico. La preparazione dell’esame richie-
de la lettura dei testi segnalati nel programma di lavoro, presi dal se-
guente manuale: m. grilli, Vangeli sinottici e Atti degli apostoli (EDB, 
Bologna 2016).
Gli studenti sono tenuti a dotarsi di un’edizione dei testi biblici con 
adeguato apparato di note. Si raccomanda vivamente o “La Bibbia di 
Gerusalemme” o “La Bibbia Tob”. Per un’edizione del testo greco si 
consiglia:
P. beretta (eD.), Nuovo Testamento. Greco, latino, italiano (San Paolo, 
Cinisello Balsamo MI 1998).

nestle-alanD, Nuovo Testamento Greco-Italiano (ed. b. corsani – c. buz-
zetti) (Società Biblica Britannica & Forestiera, Roma 1996)

Celebrazione liturgica

massimiliano cenzato (2CL, 30 ore, 4 ECTS)
Obiettivi del corso

Ascoltando i cristiani parlare, ci si rende spesso conto che i riti ce-
lebrati dalla Chiesa sono percepiti come qualcosa di estremamente 
superficiale o inesorabilmente incomprensibile o, anche, rigidamente 
normato, in contrapposizione ad una spiritualità che cura l’“interio-
re”, un’evangelizzazione didascalica e un’azione pastorale della spon-
taneità.
Nasce così l’esigenza di sapere che cos’è il culto cristiano e come cele-
brare in modo tale che i riti siano efficaci. Questo corso vuole offrire 
le conoscenze-base, sia teologiche sia pratiche, perché l’azione liturgi-
ca sia sempre meglio celebrata e compresa nella vita cristiana tramite 
i suoi sinestetici linguaggi.
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Programma

Il cammino proposto cercherà di investigare il rito tramite le doman-
de fondamentali:

a) perché si celebra: Liturgia come azione di un corpo nel 
tempo

b) chi celebra: assemblea e ministeri
c) come si celebra: Parola e parole, gesti, segni, simboli, mu-

sica-canto
d) dove si celebra: lo spazio
e) quando si celebra: il tempo
f) alcuni excursus liturgici: i libri e altri concordati con gli alunni

Modalità di lezione
Il corso verrà svolto attraverso lezioni frontali, arricchite con l’uso di 
strumenti multimediali, articoli e immagini.

Modalità d’esame

Analisi di una sequenza rituale scelta e preparata dall’esaminando.
Domande su parti del programma e di approfondimento.

Ricevimento
Su appuntamento da fissare via e-mail all’indirizzo riportato sulla 
piattaforma.

Bibliografia 

APL (ed.), Celebrare il mistero di Cristo, Vol. III: La celebrazione e i 
suoi linguaggi, CLV - Edizioni Liturgiche, Roma 2012.

Bibliografia complementare

AUGÉ M., L’anno liturgico, È Cristo stesso presente nella sua Chiesa, 
LEV, Città del Vaticano 2011.
BONACCORSO G. (a cura di), La liminalità del rito, Messaggero, Pa-
dova 2014.
BONACCORSO G., L’estetica del rito, Sentire Dio nell’arte, San Paolo, 
Cinisello Balsamo (MI), 2013.
BONACCORSO G., La liturgia e la fede, La teologia e l’antropologia 
del rito, Messaggero, Padova 20122.
CAVAGNOLI G. (a cura di), L’assemblea liturgica, Messaggero, Padova 
2005.
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DELLA PIETRA L., Rituum forma, La teologia dei sacramenti alla 
prova della forma rituale, Messaggero, Padova, 2012.
GRILLO A., Riti che educano, I sette sacramenti, Cittadella, Assisi 
20162.
SCICOLONE I., CIBIEN C., Libri liturgici, in Liturgia, a cura di D. 
SARTORE, A.M. TRIACCA, C. CIBIEN, San Paolo, Cinisello Balsamo 
2001.
TAGLIAFERRI R., La Tazza Rotta, Il rito: risorsa dimenticata dell’u-
manità, Messaggero, Padova 2009.
TAGLIAFERRI R., La «magia del rito», saggi sulla questione rituale 
e liturgica, Messaggero, Padova 2006.

Per un approfondimento personale, di gruppo o comunitario

CAVAGNOLI C., Le parole della preghiera, Messaggero, Padova 2017.
DELLA PIETRA L., Una Chiesa che celebra, Messaggero, Padova 
2017.
GRILLO A., Tempo graziato, Messaggero, Padova 2018.
SERBO M., La danza della voce, Messaggero, Padova 2018.
TOMATIS P., Il pozzo e la sorgente, Messaggero, Padova 2019.

Morale speciale 1: matrimonio e vita fisica

anDrea ferraroni (2MS, 40 ore, 6 ECTS)

Obiettivi del corso
Nella prima e seconda parte del corso ci si propone di illustrare la 
visione cristiana della sessualità e del matrimonio, quale emerge dai 
dati biblici e dalla tradizione teologica, con attenzione alla situazione 
culturale attuale. Nella terza parte si tratteranno alcune tematiche 
legate alla vita, con particolare attenzione alle questioni di inizio e 
fine vita. 

Programma

I. La sessualità umana.
●	 Situazione culturale attuale.
●	 La visione biblico-cristiana.
●	 Evoluzione del pensiero ecclesiale.
●	 La visione Cristiana.

II. Il matrimonio.
●	 Il matrimonio nell’evoluzione culturale.
●	 Costanti antropologiche e tensioni emergenti.
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●	 Finalità e proprietà essenziali del matrimonio.
●	 Il matrimonio sacramento.
●	 La fedeltà coniugale.
● La fecondità coniugale.

III. Bioetica.
● Valore fondamentale della vita.
● Concetto di dignità umana.
● Divieto di uccidere.
● Interruzione volontaria della gravidanza.
● Eutanasia.
●	 Procreazione artificiale.
●	 Trapianti d’organi.
●	 Suicidio.

Avvertenze

La didattica: il corso avrà la modalità della lezione frontale, con possi-
bilità di intervento per domande lungo la stessa lezione.
La valutazione: la forma di verifica del corso sarà l’esame orale.
Orario e luogo di ricevimento degli studenti: il docente è disponibile 
ad incontrare gli studenti dopo le lezioni per eventuali chiarimenti 
sulle lezioni, meglio se su appuntamento.

Bibliografia

Durante il corso verrà fornita la dispensa delle lezioni.
g. Dianin, Matrimonio, sessualità, fecondità. Corso di morale familiare, 
Messaggero, Padova 2008.
h. Weber, Teologia morale speciale. Questioni fondamentali di vita cri-
stiana, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2003.

Storia della Chiesa 2

giulio rama (2SC2, 40 ore, 6 ECTS)

Obiettivi
Il corso si propone di offrire alcune linee di lettura ed interpretazione 
dei principali nodi tematici che caratterizzano la Cristianità Occiden-
tale a partire dal Basso Medioevo fino alle soglie dell'età moderna.
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Programma

1) LA RIFORMA DELLA CHIESA (sec. XI)
- Le forze della Riforma: monachesimo, impero, papato, laicato.
- La lotta per le investiture e le sue conseguenze.

2) IL SECOLO DELL'EVANGELISMO (sec. XII)
- Le nuove forme di vita consacrata.
- I movimenti ereticali.
- Le Crociate.

3) LA CHIESA DEL XIII SECOLO
- La centralità del papato.
- Gli Ordini Mendicanti.
- Nuove forme di pastorale.

4) LA CRISI DEL MEDIOEVO ( secc. XIV e XV)
- Il papato avignonese e lo scisma d'Occidente.
- Movimenti di contestazione e nuove forme di spiritualità.
- L’Umanesimo.

Avvertenze

Il corso verrà svolto con una didattica che privilegia lezioni frontali.
La valutazione sarà fatta con un esame finale orale.
Ricevimento degli studenti: nei giorni di lezione, mezz’ora prima della 
scuola, e comunque su appuntamento, da fissare attraverso la mail 
riportata in piattaforma.

Bibliografia

Materiali e testi verranno forniti dal docente durante lo svolgimento 
del corso.

Teologia spirituale

manuel beltrami (2TS, 28 ore, 4 ECTS)
Obiettivi del corso

Lo studio dell’esperienza spirituale è uno dei compiti a cui si è dedi-
cata, e si dedica, la teologia cristiana. Approfondire la conoscenza di 
alcuni fra i temi fondamentali affrontati da tale studio e dei metodi 
principali da esso seguiti, costituisce l’obiettivo del corso. A tale sco-
po il percorso di approfondimento intende, innanzitutto, favorire ne-
gli studenti la maturazione della capacità di valutazione critica delle 
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varie teologie dell’esperienza cristiana. Ci si propone, inoltre, di fare 
acquisire le conoscenze e gli strumenti basilari per poter elaborare 
una teologia dell’esperienza cristiana, necessaria anche per un equili-
brato discernimento spirituale e pastorale.

Programma

Per raggiungere questi obiettivi sarà proposta l’analisi e la valutazio-
ne di alcuni tra i testi più significativi tra quelli prodotti dalla teolo-
gia cristiana, antica e recente, nell’ambito della ricerca sull’espe-ri-
enza spirituale. La selezione dei testi si propone di essere sufficiente-
mente ampia e diversificata, così da agevolare l’identificazione degli 
elementi comuni e delle caratteristiche personali di ogni esperienza 
autenticamente cristiana, cercando di mettere in luce anche le dina-
miche che presiedono a questa costante tensione tra “momento ogget-
tivo” e “momento soggettivo” dell’esperienza.
In sede introduttiva, inoltre, saranno proposte alcune linee di lettura 
che permettano di comprendere il contesto e le motivazioni che han-
no portato alla nascita e allo sviluppo della disciplina nel panorama 
degli studi teologici.

Avvertenze

Le lezioni saranno svolte con una metodologia frontale.
La valutazione sarà fatta con un esame orale.
Il docente è sempre disponibile per il ricevimento degli studenti nei 
giorni di scuola e su appuntamento, da fissare via e-mail. 

Bibliografia

a. bertuletti – l. e. bolis – c. stercal, L’idea di spiritualità, Glossa, 
Milano 1999.
g. moioli, L’esperienza spirituale. Lezioni introduttive, (Contemplatio 6), 
a cura di C. Stercal, Glossa, Milano 1992.

Diritto canonico

alessanDro franzoni (2DC, 30 ore, 4 ECTS)

Obiettivi del corso

Lo studio del diritto canonico introduce alla visione del mistero della 
Chiesa sotto la specifica angolatura della sua struttura giuridica e 
organizzazione visibile, perciò viene condotto in modo da evitare ogni 
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identificazione, ma anche ogni tipo di opposizione tra Chiesa del di-
ritto e Chiesa della carità, tra Vangelo e diritto, tra istituzione e vita.

Programma

Parte Prima: asPetti generali eD introDuttiVi

Nella prima parte vengono presentati i concetti basilari di filosofia 
e teologia del diritto, i dati essenziali circa la storia delle fonti ca-
noniche, la storia della redazione del Codice vigente (1983) e la sua 
sistematica, raffrontandolo con quello del 1917, e a presentarne le 
tematiche fondamentali secondo lo schema dei sette libri del Codice 
di diritto canonico.
I: Il diritto nella vitra umana ed ecclesiale. 
II: Il diritto canonicco, i suoi fondamenti teologici, le sue fonti storiche.
III: Il codice di diritto canonico.

Parte seconDa: temi scelti

Nella seconda parte vengono studiati in modo sintetico alcuni temi 
scelti dal docente che possono essere di particolare interesse per gli 
studenti.
I.: Il governo della Chiesa. 
II: Cenni ad alcuni strumenti di esercizio del governo della Chiesa. 
III: Il Sinodo diocesano.
IV: Cenni alla vita consacrata.
V: Il battesimo.
VI: Aspetti canonici del sacramento della Penitenza. 
VII: Il matrimonio nella sua identità giuridica.
VIII: L'esclusione dalla comunione eucaristica dei divorziati risposati.
IX: Cenni ai beni temporali della Chiesa.

Avvertenze

La didattica: si privilegia la trattazione sistematica rispetto all’esegesi 
dei singoli canoni del Codice, collocando la norma canonica all’inter-
no di un discorso organico, in grado di offrire agli studenti una visione 
ampia e complessiva del tema trattato, delineando pure lo sfondo teo-
logico della normativa ed evidenziandone il collegamento con le altre 
discipline, nonché le applicazioni pastorali.
All’inizio del corso agli studenti verrà data una dispensa, in via carta-
cea o telematica.
La valutazione: l’esame è orale, a domande libere del docente, e verte 
su tutto e solo il programma sopra esposto e contenuto nella dispensa. 
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Verrà particolarmente apprezzata la capacità degli studenti di fare 
riferimento ai canoni del Codice e di “muoversi” con disinvoltura al 
suo interno.
Orario e luogo di ricevimento degli studenti: gli studenti possono in-
contrare il docente del corso possibilmente nel giorno stesso in cui fa 
lezione, o comunque in un altro momento su appuntamento, meglio se 
fissato via mail all’indirizzo indicato in piattaforma.

Bibliografia 
Codice di Diritto Canonico Commentato (a cura della Redazione di Qua-
derni di Diritto Ecclesiale), Milano, Ancora 2009 (terza edizione).
B. F. Pighin, Diritto Sacramentale, Venezia 2006.
B. F. Pighin, Diritto penale canonico, Venezia 2008.
J.i. arrieta, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Milano 1997.
J. miras - J. canosa - e. baura, Compendio di diritto amministrativo 
canonico, Roma 2007.
l. sabbarese, Il matrimonio canonico nell’ordine della natura e della gra-
zia, Città del Vaticano 2006.
m.J. arroba conDe, Diritto processuale canonico, Roma 2006.
V. De Paolis, La vita consacrata nella chiesa, Venezia 2010.
V. De Paolis – a. D’auria, Le Norme Generali. Commento al Codice di 
Diritto Canonico. Libro Primo, Città del Vaticano 2008.

Tirocinio ministeriale

roberto rezzaghi  
 (2T, 28 ore, 4 ECTS)
Obiettivi del corso

Il tirocinio si propone di iniziare gli studenti a coniugare il loro studio 
presso l’ISSR con la concreta vita pastorale.

Programma

Tirocinio indiretto (8 ore).
●	 Introduzione: il piano di lavoro e gli strumenti operativi.
●	 Approfondimento teorico dei singoli settori in cui ciascuno opera.
●	 Confronto sugli elaborati scritti e discussione degli esiti operativi.
Tirocinio diretto (minimo 20 ore).
●	 Elaborazione del piano di lavoro annuale, somministrazione delle 

relative unità di lavoro e registrazione del «Diario di bordo».
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●	 Presentazione dell’elaborato scritto finale.

Avvertenze
Per la didattica del tirocinio indiretto ci si avvarrà delle moderne tec-
nologie informatiche, senza trascurare il lavoro di gruppo, dispense e 
altro ancora. Per il tirocinio diretto si prevede il lavoro sul campo con 
un operatore pastorale esperto «accogliente», al quale si chiederà 
una valutazione conclusiva del tirocinante, sulla base di una griglia 
predisposta.
La valutazione finale terrà conto di un elaborato scritto, della griglia 
valutativa compilata dall’operatore pastorale «accogliente» e dell’an-
damento complessivo dell’esperienza di tirocinio.
Il ricevimento degli studenti si terrà nei giorni e nella sede delle lezio-
ni, mezz’ora prima o dopo le stesse. E’ anche possibile concordare col 
docente interessato un orario e un giorno diverso via mail, disponibile 
sulla piattaforma.

Bibliografia
CEI, Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali dell’e-
piscopato italiano per il decennnio 2010-2020, Paoline, Milano 2010.
Ai tirocinanti saranno date indicazioni bibliografiche specifiche ai 
vari settori del loro impegno pastorale.

Seminario
Ermeneutica del male 

ROBERTO MELLI  (2S, 30 ore, 4 ECTS) 

Obiettivi del seminario 
Il Seminario intende affrontare come il problema del male abbia fat-
to il suo prepotente ingresso nel pensiero filosofico con la modernità 
ed in modo particolare nel secolo XX. Finalità è quella di mettere gli 
studenti davanti alla problematizzazione (a volte anche fortemente 
provocatoria) del tema ad opera di pensatori molto lontani fra di lo-
ro; fondamentale linea di continuità sarà quella della metodologia er-
meneutica così che i partecipanti possano recuperare ed approfon-di-
re tematiche già sviluppate nel corso istituzionale. 

Programma 
A partire dall’approccio classico di Agostino al problema del male si 
vedranno le principali riflessioni che la filosofia moderna a svilup-
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pato intorno al tema (la teodicea di Leibniz, le critiche di Kant, la 
posi-zione di Schelling) per poi passare alla centralità problematica 
del secondo Novecento attraverso soprattutto le riflessioni dei filosofi 
ebrei (Arendt, Levinas, Jonas) e dello sviluppo che il tema ha avuto in 
ambito italiano a partire dalla fondamentale riflessione di Parey-son. 

Avvertenze

Dal punto di vista del metodo, si alterneranno lezioni di tipo frontale 
volte soprattutto a presentare gli orizzonti problematici specie nella 
prima parte del corso a relazioni degli studenti su temi particolari 
affrontati attraverso la lettura di libri (sono ammesse anche presenta-
zioni con supporto informatico), a discussioni in classe circa le tema-
tiche affrontate. 
La valutazione sarà fatta mediante un esame orale, nel quale ci si 
avvarrà degli elaborati prodotti durante il corso. L’insegnante è dispo-
nibile al ricevimento degli studenti previo ac-cordo via mail oppure 
immediatamente dopo le lezioni. 

Bibliografia 

Testi di riferimento 
SUSAN NIEMAN, In cielo come in terra; storia filosofica del male, Laterza 
2013. 
PIER PAOLO PORTINARO (a cura di), I concetti del male, Einaudi 2002 
(verranno usati solo alcuni dei contributi). 
LUIGI PAREYSON, La filosofia e il problema del male in Ontologia della 
libertà, Einaudi 2000 (disponibile in piattaforma). 
Testi per i lavori seminariali (indicazione ancora generale) 
HANS JONAS, Il concetto di Dio dopo Auschwitz: Il melangolo 1993. 
EMMANUEL LÉVINAS, La sofferenza inutile, in Tra noi. Saggi sul pensa-
re-all’altro, Jaca Book 2002. 
HANNAH ARENDT, La banalità del male, Feltrinelli 2013. 
PAUL RICOEUR, Il male; una sfida alla filosofia e alla teologia, Morcellia-
na 1993. 
PAOLO DE BENEDETTI, Quale Dio? Una domanda dalla storia, Morcellia-
na 1996. 
CLAUDIO CIANCIO, Del male e di Dio, Morcelliana 2006 
SALVATORE NATOLI, Sula male assoluto. Nichilismo e idoli nel No-vecen-
to, Morcelliana 2006. 
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TERZO ANNO

Antropologia filosofica  

enrico garlaschelli (3AF, 30 ore, 4 ECTS) 

Obiettivi del corso

Il corso affronterà le tematiche antropologiche seguendo il metodo rico-
euriano: ogni discorso sulla persona non può più presupporre o inseguire 
concettualizzazioni astratte, come avveniva con gli “amici delle essen-
ze”, bensì  ha a che fare con le condizioni della “crisi” e dell'“impegno” 
che mettono in azione un movimento ermeneutico di ripresa, nei vari 
contesti, dei significati legati all'“attitudine” che chiamiamo persona. Ci 
proponiamo di «seguire questo domandare fin dove esso conduce, tener-
gli testa e non eluderlo con risposte spicciole» (Heidegger). In questo 
senso, la celebre affermazione “morto il personalismo, ritorna la perso-
na” riguarda non un concetto ma un metodo. La persona si ritrova nelle 
varie crisi teoriche come emergenza in grado di interpretare gli eventi 
proponendone una direzione. Il nostro compito sarà di rileggere il signi-
ficato della persona nei vari contesti culturali in cui la sua esistenza è 
stata messa in questione e dunque ridefinita.

Contenuti e programma

Dopo aver localizzato la definizione dell'umano nel pensiero classico, 
medievale e moderno, procederemo ad enucleare alcuni luoghi teorici 
verso cui esercitare il nostro sguardo ermeneutico:
- La crisi del personalismo nel dibattito fra P. Ricoeur ed E. Mounier: 
la persona fra ideologie e sociologie.
- La persona fra esistenza ed essenza: J. P. Sartre e M. Heidegger.
- F.Rosenzweig: «Non certo l'uomo con il suo bel ramo di palma […] 
bensì l'uomo come “io, io che sono polvere e cenere”».
- E. Lévinas: l'umanesimo dell'altro uomo.
- Il soggetto intenzionale: E. Husserl e la crisi delle scienze europee 
come crisi dell'intenzionalità soggettiva.
- Il soggetto ermeneutico: P. Ricoeur e H.G. Gadamer.
- Il soggetto decostruito: J. Derrida maestro del sospetto.

Metodo e avvertenze

Le lezioni saranno ordinariamente svolte con una metodologia frontale.
La valutazione sarà fatta con un esame orale, su alcune parti dei testi 
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in bibliografia, che verranno indicate, analizzate e commentate duran-
te le lezioni. 
Il docente è sempre disponibile per il ricevimento degli alunni nei 
giorni di lezione, su appuntamento da fissare via mail, disponibile sul-
la piattaforma.

Bibliografia 

e.garlaschelli, Raccontare l'assoluto sul dorso della tigre. Percorsi fra 
arte, filosofia e letteratura, Nuova Editrice Berti, Piacenza 2013. 
e.garlaschelli, Esercizi di filosofia, Ares, Milano 2014.
e.garlaschelli, L'invocazione di Giobbe. Una risposta ad Auschwitz, 
Glossa, Milano 2014.
P.sequeri – e.garlaschelli, L'umano patire, Berti, Piacenza 2014 (2 
ed.).
e.garlaschelli, L'ermeneutica veritativa e il paradigma fenomenologi-
co-ermeneutico, Lateran University Press, Roma 2016
f.gabrielli – e.garlaschelli, Estasi e frenesie dell'uomo contemporaneo. 
Una piccola narrazione fra filosofia e musica, Ludes University Press, 
Lugano 2016.
f.gabrielli – e.garlaschelli – m.racci, Antropologia della lacrima, Lu-
des University Press, Lugano 2016. 

Antropologia teologica

manuel beltrami (3AT, 40 ore, 6 ECTS)

Obiettivi del corso

Il corso vuole aiutare gli studenti a comprendere i tratti fondamentali 
della visione cristiana dell'essere umano, della sua storia e delle rela-
zioni che lo costituiscono.
Programma

La tematica antropologica sarà svolta lungo un percorso scandito in 
cinque passaggi:

●	 la creaturalità dell'uomo
●	 l'eminenza specifica dell'uomo
●	 l'inizio dell'uomo
●	 la salvezza dell'uomo
●	 il compimento dell'uomo
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In ogni passaggio si terrà conto dei dati storico-positivi (specialmente 
biblici e magisteriali) e della necessità di una riflessione sistematica 
che sia in grado di muoversi verso una feconda conoscenza del mistero 
dell'essere umano, creato "ad immagine di Dio" in Cristo.

Avvertenze

Il corso verrà svolto attraverso una serie di lezioni frontali.
L'esame finale sarà orale.
Ricevimento degli studenti: su appuntamento, da fissare via e-mail.

Bibliografia

l. f. laDaria, Antropologia Teologica (theologia 3), Gregorian & Biblical 
Press, Roma 2011.
g. colzani, Antropologia Teologica. L'uomo: paradosso e mistero (CTS 9), 
EDB, Bologna 20002.
Dispensa del docente.

Esegesi del Nuovo Testamento: San Giovanni

lorenzo rossi (3ntg, 20 ore, 3 ects)
Obiettivi del corso

Il corso si prefigge di approfondire la conoscenza letteraria e teologi-
ca della letteratura giovannea attraverso lo studio di alcune sezioni 
scelte del cosiddetto Libro dei segni (Gv 1–12). L’itinerario del cor-
so prevede un approccio “induttivo” al Quarto Vangelo (QV): dopo la 
presentazione della forma compositiva dell’opera si prenderanno in 
considerazione alcune pericopi e sezioni del vangelo in prospettiva 
prevalentemente sincronico-narrativa. Attraverso lo studio esegetico 
dei testi emergeranno la teologia giovannea e le questioni di carattere 
generale solitamente demandate alle introduzioni. Durante il corso ver-
ranno offerte alcune minimali coordinate per una lettura narratologica 
dei testi NT.ari. Tempo permettendo, al termine del percorso, lo studio 
del Prologo consentirà uno sguardo sintetico sull’itinerario svolto.

Programma
1. La forma compositiva del QV
2. Gv 1,19–2,12   La settimana inaugurale
3. Gv 2,1-12; 3,29-30; 4,5-42 Il trittico sponsale
4. Gv 7,1–10,21   La sezione delle Capanne
5. Gv 1,1-18   Il Prologo del QV
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Avvertenze
Quanto alla didattica, per attivare il confronto e incrementare il pro-
fitto durante il corso, si chiederà agli studenti di preparare le lezioni 
svolgendo alcune consegne, volte a un’osservazione preliminare del-
le difficoltà esegetiche dei testi presi in esame. La valutazione del 
corso sarà orale e terrà conto della partecipazione attiva alle lezioni. 
Il docente è disponibile per ricevere gli studenti su appuntamento 
da concordare personalmente o tramite posta elettronica indicata in 
piattaforma.

Bibliografia
Verranno forniti dal docente appunti schematici delle lezioni e mate-
riale bibliografico in formato informatico. La preparazione per l’esa-
me richiede la lettura di almeno una delle opere seguenti:
B. Maggioni, La brocca dimenticata. I dialoghi di Gesù nel vangelo di 
Giovanni (Milano 1999).
D. Mollat, Giovanni maestro spirituale (Roma 32010).
R. Vignolo, Personaggi del Quarto Vangelo. Figure della fede in San 
Giovanni (Milano 2003).

Manuali di riferimento:
marguerat, D. – bourquin, Y., Per leggere i racconti biblici. La Bibbia si 
racconta. Iniziazione all’analisi narrativa (Roma 2001).
g. ghiberti (eD.), Opera giovannea (Leumann TO 2003).
Edizione del testo evangelico consigliata:
P. beretta (eD.), Nuovo Testamento. Greco, latino, italiano (Cinisello 
Balsamo MI 1998)
Gli studenti sono tenuti a dotarsi di un’edizione dei testi biblici con 
adeguato apparato di note. Si raccomanda vivamente o “La Bibbia di 
Gerusalemme” o “La Bibbia Tob”.

Esegesi del Nuovo Testamento: San Paolo

lorenzo rossi (3ntP, 35 ore, 5 ects)
Obiettivo del corso

L’itinerario del corso prevede un approccio “induttivo” all’epistolario 
del NT: i temi teologici e le questioni di carattere generale, solitamen-
te demandate alle introduzioni, verranno affrontate a partire da un’a-
nalisi accurata di testi scelti della tradizione paolina. Si affronteran-
no anzitutto alcune sezioni fondamentali delle protopaoline (Rm, 1-2 
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Cor, Gal, Fil, 1Ts, Fl) con qualche incursione mirata nelle deutero- (Ef, 
Col, 2Ts) e tritopaoline (1-2 Tm, Tt). È demandata agli studenti la trat-
tazione della lettera agli Ebrei e delle lettere cattoliche non giovanne.

Programma

In modo particolare verranno affrontati tre grandi nuclei tematici del 
pensiero di Paolo a partire da una lettura trasversale delle sue lettere 
e, possibilmente, da qualche incursione negli Atti degli Apostoli. 

1) La “cristologia”

Si cercherà anzitutto d’individuare il centro focale della riflessione 
dell’Apostolo nell’esperienza sconvolgente del suo incontro con Cri-
sto, per circoscrivere le coordinate essenziali dell’esistenza cristiana 
come “vita in Cristo”.

2) “L’ecclesiologia”

Ci si orienterà poi a considerare come Paolo e la tradizione paolina 
concepiscano la Chiesa, osservando le immagini impiegate nella de-
scrizione della comunità dei credenti, in particolar modo l’immagine 
somatica della Chiesa come “corpo di Cristo”.

3) La “soteriologia” e “l’antropologia”

Si approderà, infine, alla concezione paolina della salvezza, donata 
gratuitamente agli uomini in Cristo morto e risorto. Verranno affron-
tati il tema della giustificazione e, compatibilmente col tempo, alcune 
questioni dell’etica e dell’escatologia di Paolo.

Avvertenze

Per attivare il confronto e incrementare il profitto durante il corso si 
chiederà agli studenti di preparare le lezioni svolgendo alcune con-
segne, volte a un’osservazione preliminare delle difficoltà esegetiche 
dei testi presi in esame. 
La valutazione del corso sarà orale e terrà conto della partecipazione 
attiva alle lezioni. Il docente è disponibile per ricevere gli studenti su 
appuntamento da concordare personalmente o tramite posta elettronica.

Bibliografia

Durante il corso il docente fornirà appunti schematici delle lezioni 
e materiale bibliografico in formato informatico. La preparazione 
dell’esame richiede la lettura almeno della prima delle due seguenti 
opere di carattere introduttivo:
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a. Pitta, L’evangelo di Paolo. Introduzione alle lettere autoriali (Graphé 
7; Torino 2013);

a. martin, c. broccarDo, m. girolami, Edificare sul fondamento. Intro-
duzione alle lettere deuteropaoline e alle lettere cattoliche non gio-
vannee (Graphé 8; Torino 2014).

Morale speciale 2: teologia morale sociale

augusto chenDi (3ms2, 40 ore, 6 ects)

Obiettivi del corso

Il corso si propone di introdurre gli studenti alla conoscenza di base 
dell'insegnamento della Chiesa sul versante della morale sociale; in 
particolare, oltre ai contenuti essenziali, si cerca di offrire un metodo 
per affrontare come credenti la crescente complessità e diversità del-
la questione sociale oggi. Da qui il rilievo dato alle questioni teoriche 
di tipo fondamentale, quasi una mappa per orientarsi nella riflessione 
e nella prassi, in considerazione, in specie, della distinzione dei ruoli 
dei pastori e dei laici nella dottrina sociale della Chiesa.

Programma

Il corso si articola in due parti: la prima di carattere storico espone la 
riflessione biblica dell'antico e del nuovo testamento con particolare 
riferimento alla tematica del rapporto tra potere politico e regno di 
Dio da una parte e comunità cristiana dall'altra, e a quella del com-
portamento verso la ricerca e la distribuzione della ricchezza dall'al-
tra. Prosegue con le elaborazioni dei primi secoli e quelle dell'epoca 
costantiniana e oltre, per giungere attraverso Agostino e Tommaso 
all'epoca moderna, e alle teologie sociali delle Chiese della riforma. 
Rilievo è dato alla affermazione della autonomia e della complessità 
delle scienze sociali dell'epoca moderna. 
La seconda parte mostra la configurazione classica della dottrina so-
ciale della Chiesa dalla fine del secolo XIX fino al Vaticano secondo, 
con i suoi principi portanti; la sua crisi e i tentativi di riformulazione 
da parte dei numerosi interventi magisteriali e dei teologi, fino ad ela-
borare una teologia morale sociale a partire dalla evangelizzazione, 
facendo emergere il ruolo proprio della Chiesa nella società civile. Se 
ne mostrano quindi i presupposti antropologici, che vengono svilup-
pati nel contesto e nel confronto critico con le principali riflessioni te-
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oriche contemporanee della politica e dell'economia (individualismo 
libertario, liberalismo democratico, utilitarismo sociale). A partire da 
qui si propongono alcuni affondi su temi cruciali quali la democrazia 
politica e l’impegno che in questa compete ai cattolici, la giustizia 
sociale nei suoi diversi e complementari ambiti, la promozione e sal-
vaguardi della pace, l'etica ambientale. 

Avvertenze
Le lezioni saranno ordinariamente svolte con una metodologia frontale.
La valutazione sarà fatta tramite un esame orale.
Il docente è sempre disponibile per il ricevimento degli studenti nei 
giorni di lezione, e su appuntamento da fissare via mail, che si trova 
sulla piattaforma.

Bibliografia
1) PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, 
Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, L.E.V., Città del Vatica-
no 2005.
2) G. CREPALDI, S. FONTANA, La Dottrina Sociale della Chiesa. Una 
verifica a dieci anni dal Compendio (2004-2014), Cantagalli, Siena 2014.
3) Una raccolta dei principali documenti del magistero sociale da 
Rerum Novarum a oggi.

Storia della Chiesa 3

nicola sPazzini  (3sc3, 36 ore, 5 ects)

Obiettivi del corso

Il corso si propone di contestualizzare e problematizzare in nuclei 
tematici i principali avvenimenti riguardanti la storia della Chiesa, 
compresi tra il Rinnovamento cattolico e il primo Novecento.

Contenuti e programma

●	 Quadri concettuali e dinamiche di lungo periodo dell’Età mo-
derna.

●	 Chiesa e società cristiana nell’Europa degli Stati confessionali.
●	 Cenni essenziali sulla vita interna della Chiesa, dopo il Conci-

lio di Trento.
●	 Gallicanesimo e febronianesimo; giansenismo e quietismo.
●	 Le riforme illuminate e la reazione della Chiesa.
●	 L’evangelizzazione: temi ed esempi scelti.
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●	 Rivoluzione francese e Restaurazione: esiti ed implicanze per 
la Chiesa.

●	 La Chiesa e i cattolici nell’Età del liberalismo.
●	 Il pontificato di Pio IX: la “questione romana”; il Concilio Va-

ticano I°. 
●	 Il pontificato di Leone XIII: i cattolici e la politica; la “questio-

ne sociale”.
●	 Cenni essenziali sulla vita interna della Chiesa, in Età liberale.
●	 La Chiesa del primo Novecento e il rapporto con la modernità, 

nel pontificato di Pio X.

Avvertenze

La didattica. La lezione frontale sarà integrata da presentazioni o al-
tri materiali, poi reperibili sulla piattaforma digitale.
La valutazione. Colloquio orale riferito al tesario: seguiranno ulterio-
ri precisazioni.
Orario e luogo di ricevimento degli studenti. Il docente riceve in Isti-
tuto, su appuntamento, concordabile tramite la mail indicata sulla pa-
gina personale del docente. 

Bibliografia

Per i problemi di carattere generale si utilizzi un buon manuale di 
liceo, oppure universitario.
Per la storia della Chiesa:
G. MARTINA, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, Brescia, 
Ed. Morcelliana, voll. II-IV (presenti anche nella biblioteca dell’ISSR);
U. DELL’ORTO, Storia della Chiesa. L’epoca moderna. Dallo Scisma 
d’Occidente alla vigilia della Rivoluzione francese, vol. III, Brescia, 
Morcelliana, 2017; 
dispense del docente.
Eventuali fonti, studi o approfondimenti saranno indicati o consegna-
ti durante il corso.

Teologia pastorale

roberto rezzaghi  (3tP, 30 ore, 4 ects)
Obiettivi del corso

Il corso intende offrire le basi fondamentali per una pastorale aggior-
nata. Lo si farà mettendo a fuoco le sfide principali della fede oggi, 
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i contributi che è possiamo ricavare dalla storia e dalla tradizione 
ecclesiale e le prospettive della progettualità futura. 

Programma

Introduzione: la problematica pastorale contemporanea.

Prima parte: la storia della pastorale. 
1 - Bibbia e Padri della Chiesa; 2 – Medioevo; 3 - La riforma tridentina 
e i secoli successivi.

Seconda parte: proposta sistematica, per una «pastorale simbolica».
4 - La natura della Chiesa; 5 - Le funzioni ecclesiali; 6 - La Chiesa 
come istituzione; 7 - Soggetto e Soggetti della pastorale; 8 - Questioni 
disputate (il laico e la donna); 9 - Il metodo della teologia pastorale.

Conclusioni.

Avvertenze

Il corso verrà svolto attraverso una didattica che privilegia le lezioni 
frontali, supportata da presentazioni in powerpoint.
La valutazione sarà fatta con un esame finale orale.
Ricevimento degli studenti: su appuntamento, da fissare via e-mail 
all’indirizzo riportato sulla piattaforma.

Bibliografia

ROBERTO REZZAGHI, Il palo spezzato. Teologia pastorale fondamenta-
le in chiave simbolica, La Cittadella, Mantova 2016.
ROBERTO REZZAGHI, La voce della festa. La via simbolica all'omelia, 
EDB,Bologna 2016.
MARIO MIDALI, Teologia pratica, LAS, Roma 2011.
BRUNO SEVESO, La pratica della fede. Teologia pastorale nel tempo 
della chiesa, Glossa, Milano 2010.

Teologia dei sacramenti

Daniele Piazzi (3TS, 38 ore, 5ECTS)

Obbiettivi del corso
Scopo del corso è quello di indagare perché e come i Sacramenti siano 
“forma” della fede e della vita del credente e di offrire uno conoscen-
za sintetica, ma esauriente, del settenario sacramentale, insieme ad 
alcune questioni specifiche ad esso correlate.
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Programma

Prima parte: Trattazione generale sui sacramenti

Dopo una presentazione degli orientamenti dell’attuale teologia 
sacramentaria, la trattazione generale sui sacramenti (De sacramen-
tis in genere), affronterà le tematiche classiche ad essa inerenti, 
mostrando come l’odierno orientamento simbolico-rituale aiuta a 
cogliere l’esperienza sacramentale e la necessità dei sacramenti per 
la salvezza dell’uomo dentro un contesto complessivo: superando 
una comprensione della sacramentalità concentrata quasi esclusiva-
mente sui concetti di causa, effetto, forma, materia, ministro, il corso 
presenterà la dinamica sacramentaria (evento – simbolo – rito) evi-
denziando gli elementi oggettivi/soggettivi, comunitari e rituali della 
celebrazione dei Sacramenti stessi.

Seconda parte: Il settenario sacramentale

Verrà quindi affrontato il settenario sacramentale (De sacramentis 
in specie), offrendo per ciascun sacramento:

1. una sintetica panoramica biblica, storica e teologica,
2. un tentativo di ripresa sistematica,
3. l’analisi della sequenza rituale di ciascun sacramento con 

particolare attenzione ai sacramenti dell’iniziazione cristiana 
(Battesimo, Confermazione, Eucaristia),

4. la sottolineatura dei principali problemi pastorali attuali cir-
ca la celebrazione di ciascun sacramento.

Avvertenze

Le lezioni saranno svolte di solito con una metodologia frontale.
La valutazione sarà fatta tramite un esame orale.
Il docente è sempre disponibile per il ricevimento degli studenti nei 
giorni di lezione, e su appuntamento da fissare via mail, che si trova 
sulla piattaforma.

Bibliografia

A. Grillo - M. Perroni - P.R. Tragan (edd.), Corso di teologia sacramen-
taria, vol. 1-2, Queriniana, Brescia 2000.

A.T.I., Sacramento e azione. Teologia dei sacramenti e liturgia, Glossa, 
Milano 2006. 
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F.J. Nocke, Dottrina dei Sacramenti, Queriniana, Brescia 2007

Rituali dei sacramenti e dei sacramentali

http://www.maranatha.it/: aprire Rituale Romano F. O.

Pedagogia generale

stefano Peretti- enrico garlaschelli (3Pg, 28 ore, 4 ects)

Obiettivi del corso

Nel corso viene proposta la presentazione della struttura fondamenta-
le dell’esperienza educativa mediante una riflessione che inerisce al 
senso e alle caratteristiche essenziali.
Lo studente dovrebbe, così, essere in grado di possedere un elemen-
tare panorama di conoscenza circa l’Educazione e così disporre di un 
sufficiente bagaglio cognitivo, atto a leggere e capire le varie situazio-
ni e ambiti educativi; passando, perciò, da una visione solo esperien-
ziale dell’educazione a una ontologicità di essa che sia anche pedago-
gicamente giustificata.
Tale base di conoscenza di struttura educativa intende fornire gli stru-
menti per comprendere i punti di forza e di crisi dell’esperienza edu-
cativa, presentando una teoria dell’educazione che nasca anche dal 
confronto della propria esperienza personale con le espressioni del 
pensiero pedagogico.

Programma

Il corso intende approfondire la componente pratica, metodologica e 
progettuale dell’educazione, con riferimenti anche ai ruoli educativi 
nella vita sociale ed ecclesiale.
Lo studente potrà giungere ad acquisire gli elementi introduttivi al 
sapere pedagogico, che è il sapere proprio dell’educazione, attraverso 
l’interpretazione complessiva dell’Educazione sulla scorta di alcuni 
paradigmi teorici e metodologici oggi più diffusi.
Si partirà, pertanto, dall’Educazione nel suo aspetto di necessità; del 
suo come e perché; del quando e a chi tocca; del diritto e dovere pri-
oritario dei genitori. 
Arrivando così all’educare a dar significato alla vita, mediante anche 
la componente assiologia e interculturale.
Un particolare approfondimento sarà dato all’educazione dei portato-
ri di handicap, all’educazione della volontà, all’educazione all’amore.
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Lo sguardo, infine, si allargherà sulle istituzioni educative nel loro 
compito e nelle loro possibilità.
I contenuti del corso saranno presentati, nella quasi totalità, attraver-
so lezioni frontali, con possibilità anche di attività a gruppi, mediante 
esercitazioni di natura laboratoriale.
Per questo, nelle lezioni, ci sarà spazio per domande e brevi dibattiti 
in questione.

Avvertenze

La prova d’esame si terrà nella forma del colloquio, partendo da un 
argomento scelto dal/la candidato/a per poi spaziare sull’intero pano-
rama del corso e su quanto emerso durante le lezioni frontali, i labo-
ratori e lo studio personale.
Il docente è sempre disponibile per il ricevimento degli alunni nei 
giorni di lezione, su appuntamento da fissare via mail, disponibile sul-
la piattaforma.

Bibliografia

E. GARLASCHELLI - B. ROSSI, La domanda educativa. Percorsi peda-
gogici e proposte didattiche, Glossa, Milano 2020.
S. PERETTI,  Il cammino verso il logos, Aracne, Roma febbraio 2015.
S. PERETTI, Imparare ad amare. Per amare nella verità, Aracne, Roma 
novembre 2018.

Psicologia della religione
monica De biasi  (3PCR, 30 ore, 4 ECTS) 
Obiettivi del corso

Nel corso ci si propone di presentare le principali  interpretazioni 
psicologiche e psicoanalitiche del fenomeno religioso  e  definire gli 
orientamenti della psicologia contemporanea.
I fini saranno perseguiti mediante lo studio di alcuni autori, tra i qua-
li in particolare Freud, Jung, Allport e Frankl, ma anche attraverso 
l’approfondimento di tematiche fondamentali di cui la psicologia si 
interessa nell’ambito delle scienze umane. 
Si analizzeranno, infine,  le principali tappe evolutive, le dinamiche 
emotive/affettive, gli aspetti cognitivi e sociali, l’importanza determi-
nante del sistema motivazionale e valoriale per la definizione  dell’i-
dentità religiosa e l’apertura alla trascendenza.
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Programma
●	 Statuto epistemologico, oggetto di ricerca e metodologia  

della Psicologia della Religione
●	 L’approccio psicologico alla religione
●	 Psicologia e Religione a confronto: evoluzione e problemi
●	 L’identità religiosa
●	 Prospettive per la Psicologia della Religione

Avvertenze

La didattica: alle lezioni frontali si alterneranno presentazioni in 
Power Point e attività individuali o di gruppo su testi forniti dalla 
docente.
La valutazione: sarà fatta attraverso una prova orale.
L’insegnante riceve il giorno stesso delle lezioni, previo appuntamen-
to, da fissare via mail usando l’indirizzo riportato sulla piattaforma.

Bibliografia

CIOTTI P. – DIANA M. , Psicologia e Religione. Modelli, problemi e pro-
spettive, EDB, Bologna, 2005.
FIZZOTTI E., Introduzione alla psicologia della religione, Milano, Fran-
coAngeli, 2008

Sociologia della religione

Paolo Polettini (3sr, 35 ore, 5 ects)

Obiettivi del corso

Il corso intende introdurre ai concetti fondamentali della sociologia, 
con particolare attenzione agli autori, alle teorie e alle ricerche che si 
sono interessate del fenomeno religioso.

Programma

1) Parte generale.
La sociologia ed alcuni concetti fondamentali: soggetto, relazione, 
sistema. 
Il metodo come fondamento scientifico.
2) Storia e temi attuali. 
Dal funzionalismo alle teorie relazionali e sistemiche della società.  
La sociologia della religione: concetti (Durkheim e Weber).
L’approccio sistemico alla sociologia della religione  (Luhmann).  
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Il sacro: focalizzazione concettuale (Mauss, Otto).
Secolarizzazione, modernità e postmodernità.
Condizione giovanile e religiosità.
3) Il soggetto attivo.  
L’empatia come pienezza relazionale (Edith Stein). 
La conversazione interiore (Archer). 
Il Dio Personale (Beck).
Il pellegrino:  rinnovata condizione del cristiano (Hervieu-Leger).

Avvertenze
Le lezioni saranno ordinariamente svolte con una metodologia frontale.
La valutazione sarà fatta tramite un esame orale.
Il docente è sempre disponibile per il ricevimento degli studenti nei 
giorni di lezione, e su appuntamento da fissare via mail, che si trova 
sulla piattaforma.

Bibliografia
Il corso prenderà in esame scritti contenuti in: 
M.ARCHER, La conversazione interiore, Erickson, Trento, 2006.
U.BECK, Il  Dio Personale, Laterza,Bari, 2009.
S. BURGALASSI, C. PRANDI, S. MARTELLI, Immagini della religiosità 
in Italia, Angeli, Milano 1993.
C.CIPOLLA, D.GALESI, (a cura di) Pellegrini alle Grazie. La religiosità 
in un santuario mariano, Angeli, Milano 2007.
P. DONATI, Teoria relazionale della società,  Angeli, Milano 1991.
D. HERVIEU-LEGER, Il pellegrino e il convertito. La religione in 
movimento, Il Mulino, Bologna 2003.
S.MARTELLI et All., L’Arcobaleno e i suoi colori, Angeli, Milano 1993.
A. NORENZAYAN, Grandi Dei. Come la religione ha trasformato la 
nostra vita di gruppo, Cortina, Milano 2014.
E. STEIN, L’Empatia,  a cura di Michele Nicoletti, presentazione di 
A.Ardigò, Angeli, Milano 1986.
R.BICHI-P.BIGNARDI (a cura di), Dio a modo mio.Giovani e fede in 
Italia, Vita e Pensiero, Milano 2016.
A.McGRATH, La grande domanda, Bollati Boringhieri, Torino 2016.



64

Metodologia della ricerca

feDerica nicoli (3mr, 10 ore, 1 ects)
Obiettivi del corso

Il corso intende iniziare gli studenti alla metodologia del lavoro scien-
tifico. 

Programma

1 – La metodologia della ricerca scientifica (dove e come raccogliere 
il materiale, catalogarlo e lavorarlo).
2 – Come fare la tesi, in modo metodologiacamente corretto.
3 – L'uso delle risorse informatiche.

Avvertenze

La didattica del corso prevede lezioni frontali e visite agli ambienti 
di lavoro e di studio, in particolare la biblioteca e l'archivio. 
La valutazione terrà conto, oltre che della partecipazione alle attività 
del corso, della stesura della tesi per la laurea triennale, che dovrà 
mostrare il posssesso di una corretta metodologia.
L’insegnante è sempre disponibile a ricevere gli alunni presso la sede 
dell’Istituto dalle 17 alle 17,30 nei giorni in cui ha scuola, oppure, su 
appuntamento da fissare via mail, anche in altri momenti. 

Bibliografia

Dispense. 
G.J.M.PRELLEZO, M.J.GARCIA, Invito alla ricerca. Metodologia e tec-
niche del lavoro scientifico, LAS, Roma 2007. 
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SeCondo CiClo 
laurea magiStrale in SCienze religioSe

QUINTO ANNO

Il quarto e quinto anno del piano di studi sono attivati ad anni alterni, 
e frequentati dagli studenti iscritti al quarto e quinto anno insieme.

Filosofia della religione

eugenio cimarosti (5FR, 30 ore, 4 ECTS)

Obbiettivi del corso

Scopo del corso è ricostruire le modalità con le quali la filosofia ha 
interpretato e compreso la complessità del fenomeno religioso. 
Tale obiettivo dovrà essere raggiunto tenendo presenti due fonda-
mentali livelli dell’esperienza religiosa, due livelli che si intersecano 
costantemente:
1. Il livello esistenziale, in relazione al quale si tratterà di giustificare 
l’esperienza credente dal punto di vista razionale mostrando la strut-
turale apertura dell’essere umano al trascendente;
2. Il livello sociale, che richiederà di descrivere le caratteristiche es-
senziali della religione come elemento capace di contribuire profon-
damente alla definizione dell’identità delle società e dei popoli.
Si cercherà di mostrare la complessità di questa dialettica di elementi 
attraverso una rivisitazione storica dei momenti più significativi della 
storia del pensiero filosofico sulla religione.
Programma
Questi saranno gli aspetti specificamente presi in esame:
1. Identità epistemologica della filosofia della religione. 
• Fede e ragione.
• Collocazione della Filosofia della Religione tra le scienze filosofiche 
e umane.
• La strutturale apertura dell'uomo alla trascendenza: il problema te-
ologale dell'uomo secondo X. Zubiri.
2. Excursus storico.
• Spinoza e il Trattato teologico-politico.
• L’Illuminismo: la religione come scelta individuale; Kant e la religio-
ne nei limiti della semplice ragione.
• L’epoca dell’Idealismo: la filosofia come superamento della religione.
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• La critica all’idealismo: Feuerbach e Marx; Kierkegaard e la pro-
spettiva esistenziale.
• Il positivismo e il riduzionismo razionalista.
• Nietzsche e la morte di Dio.
• La psicoanalisi: Freud e Jung.
• Sviluppi epistemologici del Novecento: superamento della ragione 
positivista e dello scientismo.
3. La situazione attuale: valutazione della funzione della filosofia del-
la religione nel contesto della società pluralista; le prospettive feno-
menologica ed ermeneutica quali fondamentali ambiti di ricerca per 
la filosofia della religione contemporanea; il relativismo e le strategie 
per il suo superamento.

Bibliografia

Dispense del docente. 
Le dispense saranno elaborate sulla base degli stimoli provenienti dai 
seguenti testi, ai quali si rimanda per l'approfondimento personale:
ALESSI A., Sui sentieri del sacro. Introduzione alla filosofia della re-
ligione, LAS, Roma 2005.
FABRIS A., Filosofia della religione, Carocci editore, Roma 2012.
LUCAS R. L., L’uomo spirito incarnato. Compendio di filosofia dell’uo-
mo, San Paolo, Cinisello Balsamo 1993.
NKERAMIHIGO T., SALATIELLO G., Pensare la religione, Chirico, 
Napoli 2010.
RAVERA M., Introduzione alla filosofia della religione, UTET, Torino 
1995.
Altri eventuali riferimenti bibliografici verranno comunicati durante 
il corso.

Avvertenze

Didattica. Il corso sarà condotto attraverso lezioni frontali, coadiuva-
te da presentazioni in power point, ed eventualmente dalla lettura e 
commento di passi scelti di opere filosofiche considerate significative 
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Valutazione. Il corso prevede un esame orale.
Orario e luogo di ricevimento degli studenti. Gli studenti saranno ri-
cevuti nel pomeriggio dello svolgimento del corso, nell'ora preceden-
te l'orario delle lezioni.
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Riprese monografiche di dogmatica 2: Le tre dimensioni della 
prassi ecclesiale con particolare riferimento all’annuncio

renato zenezini (5RD2, 20 ore, 3 ECTS)
Obiettivi del corso

Fine del corso è quello di presentare la Chiesa come soggetto dell’a-
zione pastorale nella storia degli uomini. Ci si soffermerà su qualche 
aspetto legato alla dimensione sacerdotale e regale che caratterizza 
la prassi ecclesiale. Una particolare attenzione sarà data all’ufficio 
profetico, in modo particolare alla dimensione dell’evangelizzazione, 
recuperando sia l’impegno per il «primo annuncio» che quello, ancora 
più urgente, della cultura.

Programma

Il corso fondamentalmente è suddiviso in due parti e una sintesi finale.
1) L’azione pastorale della Chiesa attraverso le dimensioni che carat-
terizzano la sua prassi.
•	 Breve retrospettiva storica sull’azione pastorale della Chiesa.
•	 La triplice ripartizione dell’agire ecclesiale.
•	 L’ufficio sacerdotale: la domenica cristiana.
•	 L’ufficio regale come edificazione della comunità: la sinodalità.
•	 La dimensione dell’evangelizzazione.

2) Da una pastorale di cristianità ad una pastorale d’evangelizzazione.
•	 Ermeneutica della formula «primo annuncio».
•	 Evangelizzazione e cultura.
•	 Il «cortile dei gentili».

3) Sintesi del corso
Avvertenze
Le lezioni saranno ordinariamente svolte con una metodologia frontale, 
ma gli allievi sono sempre autorizzati a intervenire con domande.
La valutazione sarà fatta con un esame, che si svolgerà in forma orale.
Il docente è sempre disponibile per il ricevimento degli alunni nei 
giorni di lezione, su appuntamento da fissare via mail, disponibile sul-
la piattaforma.

Bibliografia

r.zenezini, Il primo annuncio fondamento della teologia pratica - Pro-
spettive per la situazione italiana, Pardes edizioni, Bologna 2011.
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V.grolla, L’agire della Chiesa - Teologia pastorale,EMP, Padova 2003 (3^ 
ed).
D.bourgeois, La pastorale della Chiesa, Jaca Book, Milano 2001.
c.torciVa, La Chiesa oltre la cristianità, EDB, Bologna 2005.

Pontificio consiglio Della cultura, Il cortile dei gentili, in http://www.
cultura.va

Riprese monografiche di morale 2: Temi di morale fondamentale
Coscienza morale e discernimento cristiano 

lorenzo raniero (5RM2, 26 ore, 4 ECTS)

Obiettivi del corso

Il Corso intende approfondire il tema della formazione della coscien-
za morale in vista del discernimento cristiano. La tematica appartiene 
all’ambito della morale generale e suscita oggi un particolare interes-
se, grazie anche al ripetuto richiamo fatto da papa Francesco nella sua 
Esortazione pastorale Amoris laetitia (n. 34). Nel corso delle lezioni si 
procederà presentando la riscoperta del valore della coscienza umana 
nel pensiero moderno per arrivare alla svolta antropologica in teologia, 
e concludere con la parola autorevole del Concilio Vaticano II. Anche 
il dato scritturistico sarà considerato nella sua importanza al momen-
to di definire la coscienza morale cristiana. In un secondo momento, 
invece, l’interesse sarà prevalentemente concentrato sul cammino di 
formazione della coscienza morale del cristiano presentando i diversi 
elementi che intervengono in questo processo. Alla conclusione del cor-
so si arriverà quindi a delineare un itinerario di discernimento capace 
di orientare il cristiano credente nelle sue scelte morali.

Programma
1. Il tema della coscienza dalla modernità alla contemporaneità.
2. Le diverse interpretazioni della coscienza umana

•	 Interpretazione biologica
•	 Interpretazione psicologica
•	 Interpretazione socio-culturale

3. La crisi antropologica contemporanea e la coscienza umana 
4. La svolta antropologica in teologia: l’apporto di K. Rahner
5. Il contributo del Concilio Vaticano II
6. La coscienza morale nella Rivelazione biblica
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7. La formazione della coscienza morale cristiana
8. L’azione dello Spirito Santo

•	 Parola di Dio e coscienza
•	 Liturgia e coscienza
•	 Preghiera e coscienza
•	 Comunità e coscienza
•	 Magistero e coscienza

9. La coscienza nel cammino di discernimento morale: l’apporto di 
Amoris laetitia

•	 Dal deduttivo e dall’induttivo al discernimento pastorale
•	 I passi del discernimento
•	 Possibili percorsi pastorali

Avvertenze

Il corso verrà svolto con una didattica che privilegia lezioni frontali. 
La valutazione sarà fatta con un esame finale orale. Ricevimento degli 
studenti: nei giorni di lezione, mezz’ora prima della scuola, su appun-
tamento.

Bibliografia

Numero monografico sulla coscienza morale di Credere Oggi 22(2002) 
128
c. zuccaro, Roccia o farfalla? La coscienza morale cristiana, AVE, Roma 
2007. 
a. fumagalli, L’eco dello Spirito. Teologia della coscienza morale, Querinia-
na, Brescia 2012.
m. marcato (a cura di), La coscienza in dialogo. Un approccio interdiscipli-
nare, Messaggero, Padova 2015.
s. ongaro, Preghiera: dialogo che forma la coscienza del cristiano, Messag-
gero, Padova 2014.

Riprese monografiche di liturgia. I Riti, tra paura, potere, uma-
nizzazione e rinascita. Una lettura antropologico-culturale

marco camPeDelli  (5RL2, 20 ore, 3 ECTS)

Obiettivi del corso
In un tempo segnato dalla pandemia ritorna la domanda sul bisogno 
e sul senso dei riti. Come il rito può aiutarci a stare dentro la nostra 
vulnerabilità? Il suo valore iniziatico quanto riesce oggi a farci entra-
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re nella profondità e nel mistero della vita? I riti nel loro valore an-
tropologico e sociale, ma anche i riti nell’architettura dell’esperienza 
religiosa dell’umano. Come riscoprire l’autenticità dei riti per vivere 
più autenticamente la vita? E come invece smascherare una riutiliz-
zazione che opprime la libertà ed è funzionale alla legge del potere? 
Un viaggio nel mondo del rito nella sua dimensione antropologica e 
culturale.

Programma 
•	 I riti e la paura, la pandemia, la guerra. 
•	 I riti per ri-costruire , custodire, resistere contro il disumano, 

rinascere 
•	 I riti del potere. La costruzione del potere attraverso il rito. 
•	 Liberare il rito del ritualismo 
•	 La forza rivoluzionaria del rito Il rito per dire addio : la morte 

senza riti nel tempo della pandemia 
•	 Il valore iniziatico e educativo del rito 
•	 Il rito custode della libertà? 
•	 Il rito e la donna. L’originaria profezia del femminile. 
•	 I riti per rimanere umani 

Avvertenze

Le lezioni avranno, ordinariamente, uno svolgimento frontale, privile-
giando lo stile narrativo-poetico. Nel percorso sarà utilizzato il raccon-
to teatrale e frammenti di opere filmiche.
La valutazione sarà fatta con un esame finale sarà orale.
Ricevimento degli studenti: nei giorni di lezione, su appuntamento, 
da fissare via e-mail all’indirizzo riportato sulla piattaforma.

Bibliografia
Delumeau J., La paura in Occidente. Storia della paura nell'età moder-
na, Il Saggiatore, Milano ,2018 
Drewemann E., Guerra e cristianesimo. La spirale dell’angoscia,Edition 
Raetia, Bolzano, 1999
Scarduelli P., ( a cura di ) I riti del potere. Uno sguardo antropologico: 
dalle comunità primitive alle società moderne. Carocci, Roma, 2014
Terrin A.N., Il rito. Antropologia e fenomenologia della ritualità, Morcel-
liana, Brescia, 1999
Altre indicazioni bibliografiche saranno date durante il corso.
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Storia della chiesa 5. Storia della Chiesa locale.

gioVanni telò (5SC5, 20 ore, 3 ECTS)
Obiettivi del corso

Il corso intende approfondire gli aspetti salienti della storia della 
Chiesa mantovana, con particolare riferimento ai secoli XIX e XX.

Programma

Tenendo conto dalle caratteristiche generali della storia della Chiesa, 
il corso prenderà in considerazione i seguenti temi, che riguardano 
l’esperienza mantovana.
  1. Dalle origini a Matilde di Canossa.
  2. I primi due secoli della signoria dei Gonzaga.
  3. Riforma e Controriforma nel XVI secolo.
  4. Personaggi e momenti di rilievo dell’età moderna.
  5. Il periodo della dominazione austriaca.
  6. I cattolici e la questione dell’Unità nazionale.
  7. Dopo l’Unità: il periodo dell’intransigentismo.
  8. L’impegno sociale prima e dopo la «Rerum novarum».
  9. Le due guerre mondiali e gli anni del fascismo.
10. Il «secolo breve»: novità, problemi aperti, riflessioni.
Avvertenze

La didattica privilegerà le lezioni frontali, con il supporto sistematico 
di diapositive. E' prevista una visita all'Archivio Storico Diocesano di 
Mantova. 
La valutazione finale avverrà tramite esame orale.
Il docente è disponibile a ricevere gli studenti preferibilmente nei 
giorni di lezione, e comunque su appuntamento, da fissare via e-mail 
all’indirizzo riportato sulla piattaforma.

Bibliografia

r. brunelli, Storia religiosa della Lombardia. Diocesi di Mantova, Edi-
trice La Scuola, Brescia 1986.

Durante le lezioni verranno fornite delle dispense.
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Storia delle religioni

feDerico aDinolfi  (5SR, 40 ore, 6 ECTS)

Obiettivi del corso

Obiettivo
Il corso intende introdurre gli studenti allo studio storico delle reli-
gioni e alla conoscenza delle principali tradizioni religiose mondiali, 
dedicando particolare attenzione alle vicende storiche relative ai due 
grandi monoteismi abramitici con cui il cristianesimo è strettamente 
imparentato: ebraismo e islam.

Programma
Il corso si articola in una parte istituzionale e una parte monografica.
Nella parte istituzionale verrà anzitutto presentato  lo statuto episte-
mologico della Storia delle religioni in quanto disciplina storico-com-
parativa, per poi discutere alcune fondamentali tipologie storico-re-
ligiose: politeismi, dualismi, monoteismi, religioni etniche, religioni 
indigene, religioni fondate, religioni universali.
Seguirà un’ampia panoramica di carattere idiografico sulle principa-
li tradizioni religiose passate e presenti: religioni indigene dell’Asia, 
dell’Australia e delle Americhe (con speciale attenzione al fenomeno 
dello sciamanismo), religioni del mondo antico vicinorientale e me-
diterraneo (Mesopotamia, Canaan e antico Israele, Grecia e Roma), 
religioni dell’India e dell’estremo Oriente (induismo, buddhismo, 
taoismo), religioni profetiche di salvezza (zoroastrismo, ebraismo, 
islam).
La parte monografica del corso sarà dedicata all’approfondimento 
del giudaismo d’età ellenistico-romana, illustrandone gli elementi 
essenziali e condivisi – il cosiddetto “giudaismo comune” (E.P. San-
ders) – così come gli aspetti di pluralità: le tre principali fazioni e al-
tri movimenti, con particolare attenzione agli Esseni e al movimento 
battista di Giovanni figlio di Zaccaria e Gesù di Nazaret. Da ultimo, 
si analizzeranno le vicende di quella ulteriore hairesis giudaica che 
fu il “giudaismo cristiano” (con particolare attenzione a Paolo e al 
Vangelo di Giovanni) e il suo graduale autonomizzarsi dalla propria 
matrice ebraica a partire dal II sec. d.C., contestualmente alla na-
scita del giudaismo rabbinico (il problema della [non] separazione 
delle strade).
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Avvertenze
Le lezioni saranno ordinariamente svolte con metodologia frontale. 
La valutazione sarà fatta tramite esame orale. L’insegnante è dispo-
nibile al ricevimento degli studenti previo accordo via mail oppure 
immediatamente dopo le lezioni.

Bibliografia
Parte istituzionale. Manuale del corso:
C. PARTRIDGE (a cura di), Le religioni del mondo, San Paolo, Cinisello 
Balsamo, 2008.
Approfondimenti monografici per valutazioni superiori (da concordare 
con il docente)
Dal giudaismo del secondo tempio al giudaismo rabbinico
S.J.D. COHEN, Dai Maccabei alla Mishnah, Paideia, Brescia, 2020 (di 
prossima pubblicazione).
M. GOODMAN, Storia dell'ebraismo, Einaudi, Torino, 2019 (pp. 44-336).
E.P. SANDERS, Giudaismo. Fede e prassi, Morcelliana, Brescia, 1999 
(estratti).
Esseni, Rotoli del Mar Morto, apocalittica giudaica
J.J. COLLINS, L'apocalittica nei Rotoli del Mar Morto, Massimo, Mila-
no, 1999.
H. STEGEMANN, Gli esseni, Qumran, Giovanni Battista e Gesù, EDB, 
Bologna, 1995.
T.H. LIM, I rotoli del Mar Morto. Una breve introduzione, Queriniana, 
Brescia, 2018.
Giovanni il Battista e Gesù
F. ADINOLFI, Giovanni il Battista. Profilo storico del maestro di Gesù (in 
preparazione)
F. ADINOLFI, “Jesus and the Aims of John” in A. DESTRO – M. 
PESCE, From Jesus to Christian Origins, Brepols, Turnhout, 2019.
E. NOFFKE, Giovanni Battista. Un profeta esseno?, Claudiana, Torino, 
2008.
J.E. TAYLOR – F. ADINOLFI, “John the Baptist and Jesus the Baptist: 
A Narrative-Critical Approach”, Journal for the Study of the Historical 
Jesus 10/3 (2012) 247–284.
P. ZYGULSKI, Il battesimo di Gesù. Un’immersione nella storicità dei 
vangeli, EDB, Bologna 2019.
Paolo
J.D.G. DUNN, La nuova prospettiva su Paolo, Brescia, Paideia, 2014 
(estratti).
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E.P. SANDERS, San Paolo, Il Nuovo Melangolo, Genova, 1997.
Dal Vangelo dei Segni al Vangelo di Giovanni
F. ADINOLFI, “Il Vangelo dei Segni e i suoi predecessori: la Seme-
ia-Quelle come rilettura post-70 di Marco e di Q”, Annali di Storia 
dell'Esegesi, 37/2 (2020) e 38/1 (2021)
J. ASHTON, “The Gospel of John” in: D.M. GURTNER – L.T. STUCK-
ENBRUCK, Encyclopedia of Second Temple Judaism, T&T Clark, 2020.
U.C. VON WAHLDE, The Earliest Version of John's Gospel, Michael Gla-
zier, Wilmington, 1989.
Giudaismo cristiano e (non) separazione delle strade
J.D.G. DUNN, Gli albori del cristianesimo. 2/1: Gli inizi a Gerusalemme. 
La prima fase;  3/2: Né giudeo né greco. Un'identità contestata, Paideia, 
Brescia, 2012-2018 (estratti).
Islam
M. CAMPANINI, Il Corano e la sua interpretazione, Laterza, Roma-Bari, 
2013.
M. CAMPANINI, Islam, La Scuola, Brescia, 2013.
F. DONNER, Maometto e le origini dell'islam, Einaudi, Torino, 2011.
C. HILLENBRAND, Islam. Una nuova introduzione storica, Einaudi, To-
rino, 2015.

Esegesi NT: San Giovanni. Dal libro dei segni al libro della gloria. 

lorenzo rossi 5NTG, 35 ore, 5 ECTS)

Obiettivi del corso

Il corso si prefigge di approfondire la conoscenza letteraria e teologi-
ca della letteratura giovannea attraverso lo studio di alcune sezioni 
scelte del cosiddetto Libro della gloria (Gv 13-21) e dell’Apocalisse. Gli 
studenti familiarizzeranno con il linguaggio giovanneo per coglierne 
lo spessore teologico e simbolico. Verrà proposta un’esegesi dei te-
sti che ne valorizzi il substrato veterotestamentario, quale presup-
posto imprescindibile per un’adeguata interpretazione teologica dei 
simboli presenti. Il corso intende trasmettere allo studente ulteriori 
competenze per misurarsi con il procedimento narrativo-teologico del 
Quarto Vangelo e strumenti adeguati per affrontare il linguaggio apo-
calittico-simbolico dell’Apocalisse.
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Programma
1. Il racconto della passione (Gv 18–19)
2. I racconti pasquali (Gv 20–21)
3. Epifania del Cristo pasquale (Ap 1)
3. Lettere alle sette chiese (Ap 2–3)
4. I settenari nella struttura dell’Apocalisse: la rivelazione dell’Agnel-
lo e i sette sigilli (4–7)
5. La donna, il dragone e l’idolatria della bestia (Ap 12–14)
6. Il giudizio: Babilonia, grande prostituta, e Gerusalemme, sposa 
dell’Agnello (Ap 17–22)

Avvertenze

Per attivare il confronto e incrementare il profitto durante il corso si 
chiederà agli studenti di preparare le lezioni svolgendo alcune con-
segne, volte a un’osservazione preliminare delle difficoltà esegetiche 
dei testi presi in esame. La valutazione del corso sarà orale e terrà 
conto della partecipazione attiva alle lezioni. Il docente è disponibile 
per ricevere gli studenti su appuntamento da concordare personal-
mente o tramite posta elettronica.

Bibliografia

Verranno forniti dal docente appunti delle lezioni. La preparazione 
per l’esame richiede la lettura di almeno una delle seguenti opere:

bianchi, E., L’Apocalisse di Giovanni. Commento esegetico-spirituale 
(Magnano (BI) 1988).
biguzzi, G., I settenari nella struttura dell’Apocalisse. Analisi, storia del-
la ricerca, interpretazione (SRivBib 31; Bologna 1996).
broWn, R. E., La morte del Messia. Un commentario ai Racconti della 
Passione nei quattro vangeli (BTCon 108; Brescia 72007).
marcheselli, M., “Avete qualcosa da mangiare?”. Un pasto, il Risorto, la 
comunità (Bologna 2006).
Vanni, U., L’Apocalisse. Ermeneutica, esegesi, teologia (SRivBib 17; Bo-
logna 1988).

m.marcheselli, «Avete qualcosa da mangiare?». Un pasto, il Risorto, la 
comunità, EDB, Bologna 2006.
u.Vanni, L’Apocalisse. Ermeneutica, esegesi, teologia, SRivBib 17; EDB, 
Bologna 1988.
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Scienze umane. Sociologia dei processi culturali.

Paolo Polettini (5SU, 20 ore, 3 ECTS)

Programma

Il corso vuole riflettere sugli strumenti sociologici di analisi della 
società contemporanea, analizzare alcuni paradigmi interpretativi 
delle dinamiche sociali e dei processi culturali in atto.
Il corso si articolerà in approfondimenti tematici e ricondurrà 
l'analisi ad alcuni concetti trasversali.
In particolare verrà considerato il ruolo della religione nelle 
strategie della fiducia, del fare comunità, dell'atteggiamento 
cooperativo e delle politiche del riconoscimento.

Programma
•	 La società dell'incertezza 
•	 La sociologia del rischio 
•	 Problemi dell'accelerazione
•	 Le strategie della fiducia
•	 Le reti fiduciarie ed il capitale sociale
•	 La comunità e la sua ambivalenza
•  Strategie soggettive di sopravvivenza 
•  I valori della prospettiva comunitaria
•	 Il comportamento cooperativo
•	 La diseguaglianza economica e la discriminazione culturale 
•	 Redistribuzione e riconoscimento

Insorgenza di riflessione:  la società post-covid

Avvertenze

Le lezioni saranno ordinariamente svolte con una metodologia frontale.
La valutazione sarà fatta tramite un esame orale.
Il docente è sempre disponibile per il ricevimento degli studenti nei 
giorni di lezione, e su appuntamento da fissare via mail, che si trova 
sulla piattaforma

Bibliografia 

Ulrich Beck, Conditio Humana.Il rischio nella società globale, 
Laterza,Bari,2008
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Zygmunt Bauman, Voglia di comunità, Laterza,Bari,2001
Niklas Luhmann, La fiducia, Il Mulino, Bologna, 2002
Diego Gambetta (a cura di) , Le strategie della fiducia, Einaudi, Torino, 
1989
Pierpaolo Donati, La matrice teologica della società, Rubettino, 
Messina,2010
Domenico De Masi, Mappa Mundi, Rizzoli, Milano, 2013
Hartmut Rosa, Accelerazione e alienazione, Einaudi, Torino, 2015
N. Fraser-A. Honneth, Redistribuzione o riconoscimento?, Meltemi, 
Milano, 2007
Axel Honneth, Riconoscimento, Feltrinelli, Milano, 2019
Altri riferimenti bibliografici saranno comunicati durante le lezioni.

Pedagogia religiosa e catechetica (di indirizzo)

roberto rezzaghi (5C*, 30 ore, 4 ECTS)

Obiettivi del corso

Il corso si propone di introdurre i partecipanti alla conoscenza della 
pedagogia religiosa e in particolare della sua forma catechetica, del 
suo sviluppo storico e delle sue attuali problematiche.
Lo si farà con particolare attenzione sia al versante teologico sia a 
quello dei rapporti con le scienze umane, al fine di offrire criteri di 
intervento e competenze di carattere generale.

Programma

introDuzione al corso.
La riflessione religosopedagogica oggi: problemi e sfide.
Parte Prima: il contributo Della storia e Della traDizione.
1 - L'epoca patristica.
2 - Il Medioevo.
3 - Il secolo XVI: il Concilio di Trento.
4 - I Secoli XVII-XIX: le origini accademiche della catechetica 
      e le sue evoluzioni.
5 - Il movimento catechistico in Europa nel XX secolo.
6 - Il rinnovamento catechistico in Italia e il progetto della CEI.
7 - Il contributo del «Catechismo della chiesa cattolica» e l’IRC.
Parte seconDa: rielaborazione sistematica.
1 - Natura e fini della pedagogia religiosa.
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1.1 - Il radicamento nell'evento salvifico.
1.2 – In ascolto della Parola. La natura kerygmatica dell’educazio-
ne religiosa.
1.3 – In ascolto dell’uomo. Il contributo delle scienze umane.

2 - I soggetti educatori.
2.1 - Caratteristiche e competenze.
2.2 - Credente testimone.
2.3 - Credente educatore.

3 - Il metodo educativo. Tra didattica e seduzione.
3.1 – L’incontro con Dio.
3.2 – Media e problemi della comunicazione.
3.3 – Discorso sul metodo.

4 - I destinatari.
4.1 – Gli adulti: la comunità, la scuola e la famiglia.
4.2 - Gli esiti auspicati.
4.2 – L’iniziazione cristiana e l’educazione religiosa. Problemi 
aperti e prospettive di sviluppo.

Avvertenze

Per la didattica ci si avvarrà delle moderne tecnologie informatiche, 
in particolare di presentazioni in Powerpoint, e di ricerche su inter-
net, senza trascurare le forme più tradizionali della didattica, come 
il lavoro di gruppo, l’uso di riviste, manuali, dispense e altro ancora.
Per la valutazione finale, oltre alla prova di esame orale, si terrà con-
to della partecipazione alle lezioni e dei lavori di varia natura svolti 
durante il corso.
Il ricevimento degli studenti siterrà nei giorni e nella sede delle lezio-
ni, mezz’ora prima o dopo le stesse. E’ anche possibilie concordare un 
orario diverso con gli interessati via mail, reperibie in piattaforma.

Bibliografia

R.REZZAGHI, Il sapere della fede. Catechesi e nuova evangelizzazione, 
EDB, Bologna 2012.
R.REZZAGHI, Manuale di didattica della religione, La Scuola, Brescia 
2012.
istituto Di catechetica, facoltà Di scienze Dell’eDucazione, uniVersità 
Pontificia salesiana, Insegnamento della religione: competenza e profes-
sionalità. Prontuario dell’insegnante di religione, Elledici, Roma-Leu-
mann (TO) 2013.
Durante il corso sarà suggerita altra bibliografia specifica.
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Bioetica ed educazione (di indirizzo)

armanDo saVignano  (5BE*, 30 ore, 4 ECTS)

Obiettivi del corso

Il corso si propone di preparare i partecipanti a trattare le tematiche 
della bioetica in ambito educativo, in modo particolare all’interno 
della scuola, in base agli orientamenti della normativa ministeriale 
vigente.

Programma

Le tematiche saranno raccolte, presentate e discusse in modo unita-
rio, in tre momenti diversi: l’accoglienza della vita, la responsabilità 
di fronte all’esistenza, il suo compimento.
La trattazione sarà fatta in modo interdisciplinare, alternando per 
ognuno dei tre momenti una presentazione scientifica delle temati-
che coinvolte, una riflessione sulle implicanze etico-filosofiche e una 
trattazione di carattere religioso.
Introduzione al corso. Parlare di bioetica a scuola: come, quando e 
perché.

Parte Prima. L'accoglienza della vita.
1. Per uno statuto dell'embrione umano.
2. La procreazione assistita.
3. L'aborto volontario.
4. La diagnosi prenatale.
5. La sessualità e la questione del «gender».
6. La contraccezione.
Aspetti scientifici.
Implicanze etico-filosofiche.
Il contributo specifico della fede cristiana.

Parte seconda. La responsabilità di fronte all’esistenza.
1. Ingegneria genetica, biotecnologie, clonazione, test genetici.
2. Salute, assistenza, rapporto medico - malato.
3. Ecologia, ambiente.
Aspetti scientifici.
Implicanze etico-filosofiche.
Il contributo specifico della fede cristiana.

Parte terza. Il compimento.
1. Il compimento della vita.
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2. Donazione, trapianti e morte cerebrale.
3. Accanimento terapeutico.
4. Il dolore e le cure palliative.
5. Testamento biologico.
6. Eutanasia.
Aspetti scientifici.
Implicanze etico-filosofiche.
Il contributo specifico della fede cristiana.

Avvertenze

Le lezioni saranno ordinariamente svolte con una metodologia frontale, 
ma gli allievi sono sempre autorizzati a intervenire con domande.
La valutazione sarà fatta con un esame orale.
Il docente è sempre disponibile per il ricevimento degli alunni nei 
giorni di lezione, su appuntamento da fissare via mail, indicato in 
piattaforma.

Bibliografia

R.REZZAGHI, A. SAVIGNANO, G.ZACCHE’, Bioetica per insegnanti ed 
educatori, La Scuola , Brescia 2004.
A. SAVIGNANO, Bioetica, educazione e società. Mimesis, Milano, 2014.
M.CHIODI, Etica della vita. Le sfide della pratica e le questioni teoriche, 
Glossa, Milano 2006.
R.REZZAGHI, Manuale di didattica per l’IRC, La Scuola, Brescia 2012.
R.REZZAGHI, Il sapere della fede, EDB, Bologna 2012.

Fede e arte (di indirizzo)

stefano saVoia (5FA*, 30 ore, 4 ECTS)

Obiettivi del corso

Il corso si propone di mostrare la profonda connessione tra l’esperien-
za religiosa e quella artistica, attraverso una sintetica presentazione 
storica del valore mediatico dell’arte, soprattutto delle arti figurati-
ve e dell’architettura, nelle differenti culture e civiltà, con specifico 
riferimento all’occidente cristiano. Nella seconda parte delle lezioni 
saranno proposti alcuni esempi di lettura e interpretazione teologico/
spirituale di opere d’arte e offerti strumenti e metodologie per ap-
prontare presentazioni, lezioni, catechesi
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Programma

•	 Esperienza estetica ed esperienza di fede (Arte e religione; L’arte 
come simbolo e mediazione al divino; Il pellegrinaggio, la danza, 
la mistica)

•	 Storia dell’arte cristiana con riferimenti al territorio mantovano 
(I primi secoli; Il medioevo; Il rinascimento; Il barocco; 2.5 Il no-
vecento)

•	 I documenti del magistero (Dall’iconoclastia ai Musei Vaticani; Il 
concilio Vaticano II; Il post-concilio)

•	 La fede raccontata attraverso le immagini (Gli strumenti multi-
mediali: powerpoint, slideshow, visualizzatori; 4.2 Le fonti, le im-
magini, il web)

Avvertenze

Le lezioni avranno ordinariamente uno svolgimento frontale e carat-
tere multimediale. L’ultimo punto del programma sarà organizzato in 
base alle esigenze e agli interessi degli studenti.
L’esame si svolgerà in due parti: esposizione di una presentazione in 
powerpoint o slideshow preparata dal candidato (concordata col do-
cente) e verifica orale dei primi tre punti del programma.
Ricevimento. Nei giorini di lezione, su appuntamento da fissare per 
mail indicata in piattaforma.

Bibliografia

P.A.CAROZZI, Rendere sensibile il divino. Le arti nelle religioni, Chime-
ra Editore, Milano 2009.
J.PLAZAOLA, Arte cristiana nel tempo, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(MI) 2002.
Enchiridion dei Beni Culturali della Chiesa, EDB, Bologna 2002.

Bibliografia segnalata dal docente.

Tirocinio didattico o pastorale (di indirizzo)

anDrea luPPi (5T2*, 40 ore, 6 ECTS)

Il tirocinio si pone in continuità con il corso di «Pastorale scolastica e 
IRC», e si propone di integrare la conoscenza degli strumenti concet-
tuali e operativi della didattica contemporanea con la qualità della 
relazione educativa. 
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Obiettivi del tirocinio

Nel tirocinio indiretto di quest'anno si punta soprattutto a fornire co-
noscenze e strumenti operativi per implementare le competenze rela-
zionali nell’esercizio della professione.
Le finalità saranno perseguite attraverso un'attività di supervisione 
delle situazioni affrontate dagli allievi nel corso del tirocinio diretto, 
con approfondimenti di tematiche fondamentali inerenti al rapporto 
interattivo nella relazione di aiuto quali:

•	 le capacità empatiche;
•	 le capacità di ascolto;
•	 la lettura della richiesta;
•	 la rilevazione del bisogno ad essa sotteso

Il tutto alla luce del messaggio evangelico.

Programma
Tirocinio indiretto (20 ore).

•	 Dalla cura al prendersi cura (“ama il prossimo tuo come te 
stesso”).

•	 Come implementare le proprie capacità di ascolto, mediante
- la decodificazione del linguaggio del corpo
- l’uso dell’intelligenza emotive.

•	 Empatia, simpatia, sintonia nella relazione.
•	 Comunicazione e relazione
•	 Individuo, persona e contesto nell’approccio sistemico-relazio-

nale.
•	 La personalità e la psicodinamica

Tirocinio diretto (20 ore) prof. Sebastiano Barbi
•	 Elaborazione del piano di lavoro annuale e somministrazione 

delle relative unità di apprendimento.
•	 Presentazione dell’elaborato scritto finale.

Avvertenze

Per la didattica ci si avvarrà delle moderne tecnologie informatiche, 
senza trascurare quelle più tradizionali. Nel tirocinio indiretto 
è previsto l’intervento di esperti su singole tematiche, e sarà 
prevalentemente di tipo esperienziale ed interattivo, mediante:
- la presentazione e discussione in gruppo di situazioni concrete e vissute 
dai partecipanti nello svolgimento della propria attività professionale;
- intermezzati da brevi lezioni frontali con uso di power point
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La valutazione finale terrà conto della partecipazione alle lezioni 
e ai lavori di varia natura svolti durante il tirocinio, oltre che di un 
elaborato scritto finale.
Il ricevimento degli studenti si terrà nei giorni e nella sede delle 
lezioni, mezz’ora prima o dopo le stesse, previo accordo via mail.
Bibliografia

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze e Obiettivi di Apprendimento 
della religione cattolica per la Scuola dell'Infanzia e per il Primo Ciclo 
d'istruzione. Integrazioni alle Indicazioni per il curricolo per la scuola 
dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione relative all'insegnamento di 
religione cattolica (2010).

Indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nel se-
condo ciclo di istruzione e formazione (2012)

R.REZZAGHI, Manuale di didattica dell’IRC, La Scuola, Brescia 2012.

Nel corso del tirocinio saranno suggerite altre letture, specifiche per 
gli approfondimenti tematici.

regolamento

Il presente regolamento intende indicare le linee di attuazione dello 
Statuto secondo le disposizioni dell'istruzione sugli ISSR del 28 giu-
gno 2008.

I. Docenti

1. La convocazione del Consiglio d’Istituto e del Consiglio plenario 
dei docenti deve avvenire in forma scritta almeno una settimana pri-
ma della data stabilita. I verbali del Consiglio d’Istituto sono redatti 
e firmati dal segretario, sono controfirmati dal Direttore o dal Vicedi-
rettore e sono conservati in archivio. I verbali del Collegio plenario 
dei Docenti sono redatti da uno dei docenti presenti con funzione di 
segretario, controfirmati dal Direttore o dal Vicedirettore, e sono con-
servati in archivio.

2. Il Collegio plenario dei docenti elegge ogni anno due rappresen-
tanti dei docenti non stabili al Consiglio d'Istituto. Sono elettori ed 
eleggibili soltanto i docenti non stabili. L'elezione avviene a scrutinio 
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segreto. Ogni elettore può elencare sulla propria scheda anonima due 
nomi tra i docenti candidati o eleggibili. Risultano eletti i due docenti 
che hanno ricevuto più voti. In caso di parità, risulta eletto il docente 
con maggiore anzianità d'insegnamento. I due rappresentanti possono 
essere rieletti.

3. I docenti stabili, nominati secondo la procedura prevista dalla 
normativa generale, sono impegnati a svolgere le mansioni stabilite 
dall'articolo 16 dello Statuto.

4. Per la nomina di un docente non stabile il Direttore 1) fa una pri-
ma valutazione con il Vicedirettore circa l'idoneità a insegnare di un 
ecclesiastico, o religioso, o laico in possesso dei titoli accademici ri-
chiesti dallo Statuto; 2) raccolti tutti i pareri positivi e le eventuali 
autorizzazioni, presenta il candidato al Moderatore; 3) al Moderatore, 
valutata ogni cosa, spetta la nomina del nuovo docente.

5. Il Moderatore può sospendere un docente dall'incarico solo in con-
seguenza di comportamenti gravi in ordine alla fede, alla morale o 
alla disciplina. In questa procedura deve essere conservato il diritto 
di difesa del docente accusato. Nel caso di ecclesiastici o religiosi, 
dell'eventuale sospensione o rimozione va informato anche l'Ordina-
rio del docente sospeso o rimosso.
6. L'incarico dei docenti termina con il 70° anno di età. Se la necessità 
o l'opportunità lo richiedono, l'incarico può essere rinnovato di anno 
in anno fino al 75° anno.

II. Studenti

7. Gli studenti possono essere ordinari, straordinari, uditori e ospiti. 
Gli studenti ordinari sono quelli che, aspirando a conseguire i gra-
di accademici, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte 
dall’ISSRMN, con il regolare superamento di tutti gli esami. Sono 
studenti straordinari coloro che, o perché privi del suddetto titolo di 
ammissione all’Università di Stato o perché non aspiranti al grado 
accademico, frequentano gli insegnamenti predisposti dall’ISSRMN 
o buona parte di essi, con relativo esame, ma senza conseguire i gradi 
accademici.
Sono studenti uditori coloro che, avendone la necessaria preparazione e 
con il consenso della Direzione, sono ammessi a frequentare alcuni corsi 
offerti dall’ISSRMN, con possibilità di sostenere i relativi esami.
Sono studenti ospiti coloro che, non volendo conseguire il grado acca-
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demico nell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso e sostenere 
il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in altro Istituto.
8. Gli studenti di ogni corso, all’inizio dell’Anno Accademico, eleggono 
il proprio rappresentante con il compito di far presente al Direttore 
problemi ed esigenze degli studenti. A sua volta il Direttore si riserva 
di convocare i rappresentanti degli studenti, qualora lo richiedano i 
problemi connessi con la vita e l’attività dell’Istituto.
9. Gli studenti possono riunirsi in assemblea, in sedi e orari concorda-
ti con la direzione comunque fuori dagli orari di lezione.

III. Iscrizione
10. Gli studenti all’atto di iscrizione, devono presentare alla Segrete-
ria:
- domanda scritta su apposito modulo, compilato in tutte le sue parti;
- due fotografie formato tessera;
- fotocopia autenticata del diploma di scuola media superiore o certi-
ficato di maturità;
- lettere di presentazione del proprio parroco per i laici, o del proprio 
superiore per i religiosi.
11. Non viene accolta la domanda di iscrizione di quegli studenti che 
siano già iscritti o che intendano contemporaneamente iscriversi ad 
un altro Istituto o Scuola di carattere teologico.
12. Le domande devono essere presentate presso la sede dell’Istituto 
durante l’orario di apertura della Segreteria, entro il termine stabilito 
dal calendario accademico.

Dopo tale termine, le domande di iscrizione possono essere accettate 
solo fino al 31 ottobre, previo il consenso del Direttore.
13. L’iscrizione agli anni successivi avviene su richiesta dello studen-
te, compilando un apposito modulo e versando l’importo per i diritti 
amministrativi.
IV. Diritti amministrativi
14. All’atto di iscrizione gli studenti si impegnano a versare l’importo 
per i diritti amministrativi fissato di anno in anno, secondo le modali-
tà previste. L’iscrizione effettuata oltre il termine previsto comporta 
una penalità. Chi non regolarizza la propria posizione non viene con-
siderato iscritto all’Istituto.
15. Gli studenti che si ritirano entro il 30 novembre possono riavere 
l’importo versato, ad eccezione di una quota minima, fissata di anno 
in anno, trattenuta come risarcimento delle spese di Segreteria. Dal 1° 
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dicembre, in caso di ritiro, l’importo versato non viene più restituito.
16. Gli studenti uditori versano una quota di iscrizione per ogni cor-
so che intendono frequentare. Gli studenti fuori corso sono tenuti a 
versare, entro la fine della sessione invernale di esame, una apposita 
quota di iscrizione, comprensiva pure di eventuali corsi o esami che 
dovessero ancora essere frequentati o sostenuti.
17. Gli studenti sono tenuti a versare una quota per le dichiarazioni e 
i certificati rilasciati dalla Segreteria.

V. Frequenza ai corsi
18. La frequenza è obbligatoria. Per poter sostenere gli esami occor-
re che le presenze non siano inferiori ai 2/3 delle ore complessive di 
ciascun corso.
19. Chi non raggiunge il numero di frequenze richieste deve rifre-
quentare il corso nei successivi Anni Accademici.
20. Eventuali deroghe del limite della frequenza, previste dall’Art. 
18, possono essere accordate in via eccezionale e per motivi gravi solo 
dalla Direzione dell’Istituto.
VI. Omologazione
21. E’ possibile chiedere l’omologazione di corsi ed esami sostenuti 
presso altre Facoltà, Istituti, Scuole Teologiche, purché corrispondano 
sostanzialmente a quelli dell’ISSRMN per numero di ore, programmi 
e idoneità dei Docenti
22. Per ottenere le omologazioni lo studente deve presentare una di-
chiarazione della Segreteria della istituzione presso le quali ha fre-
quentato i corsi ed ha sostenuto gli esami. Nella dichiarazione devono 
essere specificati il titolo e i contenuti espliciti del corso, il numero di 
ore complessive, il nome del docente, la classificazione riportata e la 
relativa data. Le richieste di omologazione vengono accolte o respinte 
a giudizio insindacabile del Direttore o del Vicedirettore, dopo aver 
sentito, all’occorrenza, i docenti degli insegnamenti interessati.
23. I voti, relativi ai corsi frequentati altrove e omologati dall’ISSR-
MN, vengono trascritti in segreteria e nel libretto d’esame. Vengono 
computati per la formazione della media finale.
24. L’ISSRMN non ammette al conseguimento del titolo di «Laurea in 
Scienze Religiose» solo sulla base di omologazioni di corsi frequentati 
altrove. Lo studente pertanto è tenuto a frequentare un numero di 
corsi il cui monteore sarà stabilito in base all’Art. 22.
25. Le richieste di omologazione vanno presentate entro e non oltre 
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il termine previsto dal Calendario Accademico. Dopo tale termine è 
consentito richiedere omologazioni soltanto di quegli esami che nel 
frattempo siano stati sostenuti con esito positivo presso l’Università o 
altri Istituti di grado superiore all’ISSRMN.

VII. Esami
26. Sono previste tre sessioni ordinarie di esami:
- la sessione invernale, alla fine del primo semestre;
- la sessione estiva, alla fine del secondo semestre;
- la sessione autunnale, prima dell’inizio dell’Anno Accademico.
27. L’esame di un corso può essere sostenuto a partire dalla sessione 
immediatamente successiva al termine del corso stesso, ma deve esse-
re sostenuto entro il settimo anno dopo la frequenza del corso, in caso 
contrario il corso dovrà essere rifrequentato.
28. La domanda di ammissione ad ogni singolo esame viene accettata 
a condizione che lo studente:
- sia in regola con le norme di iscrizione e con il versamento dei diritti 
amministrativi;
- abbia frequentato almeno i 2/3 delle lezioni del corso.
29. La domanda di iscrizione agli esami va presentata entro il termine 
previsto dal Calendario Accademico.
Si concede la facoltà di cambiare l’appello al quale ci si è iscritti o di 
spostare l’esame ad un’altra sessione purché si faccia richiesta alla 
Segreteria almeno 5 giorni prima della data dell’esame. La Segrete-
ria, d’intesa col Docente, si riserva di stabilire il numero degli appelli 
per ogni sessione, sulla base del numero delle richieste.
Qualora lo studente non ottemperi a quanto sopra prescritto, l’esame 
rinviato non può essere sostenuto nella successiva sessione d’esami.
30. Gli esami dei seguenti corsi: Introduzione generale alla S. Scrit-
tura, Teologia fondamentale, Morale fondamentale e Storia della fi-
losofia devono essere sostenuti con esito positivo, prima di poter af-
frontare corsi ed esami relativi alle aree di sviluppo delle medesime 
discipline.
31. L’esame può essere fatto in forma orale, scritta o mista, a seconda 
delle indicazioni del Docente, accolte o proposte dal Direttore.
32. Il voto viene espresso in trentesimi secondo il seguente significato:
1-17: non approvato
18-21: sufficiente.
22-23: discreto.
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24-26: bene.
27-29: molto bene.
30-30 lode: ottimo.
33. E’ concesso allo studente di ritirarsi durante l’esame o di rifiutare 
il voto. Lo studente che accetta il voto deve controfirmare il verba-
le d’esame, già firmato dal professore, immediatamente al termine 
dell’esame, nel caso di esame orale; o in Segreteria, entro un mese 
dalla comunicazione dei risultati, nel caso di esame scritto.
Qualora dopo tale termine il verbale non fosse ancora stato controfir-
mato, il voto viene ritenuto accettato.
Se il voto viene accettato non è più possibile rifiutarlo successivamente.
34. Coloro che non hanno ottenuto una valutazione positiva o che han-
no rifiutato il voto possono ripetere l’esame a partire dalla sessione 
successiva.
Non è consentito ripetere l’esame nella stessa sessione.
35. Per quanto riguarda gli esami e il conseguimento dei titoli, l’Anno 
Accademico termina con la sessione invernale dell’Anno successivo a 
quello in cui si sono frequentati i corsi.
36. Gli studenti che entro il III e V Anno non hanno completato il ciclo 
degli studi, possono iscriversi successivamente come studenti fuori 
corso.
L’iscrizione può ripetersi per non più di sette anni. Eventuali deroghe 
possono essere accordate in via del tutto eccezionale dal Direttore, 
sentita la Commissione di cui al N.22 del presente Regolamento.
37. Se uno studente non si iscrive all’ISSRMN per più di tre anni con-
secutivi, la validità dei corsi e degli esami sostenuti decade.Eventuali 
deroghe possono essere accordate, in via del tutto eccezionale, dal 
Direttore, sentita la Commissione di cui al N.22 del presente Regola-
mento.

VIII. Indirizzi
38. A partire dal quarto Anno sono previsti dal piano generale due 
indirizzi:
- indirizzo pedagogico-didattico
- indirizzo pastorale-catechetico-liturgico
39. All’atto di iscrizione al quarto Anno gli studenti devono indicare 
quale Indirizzo intendono scegliere.
40. Per il conseguimento della «Laurea Magistrale in Scienze Religio-
se» si richiede la frequenza a tutti i corsi caratterizzanti uno dei due 
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indirizzi e il superamento dei rispettivi esami.
41. Il piano di studi dell’ISSRMN prevede la frequenza a due semina-
ri. Il primo viene frequentato nel primo anno e si conclude al termine 
dello stesso con una esercitazione scritta.
Il secondo viene frequentato al secondo anno e prepara lo studente 
all’elaborazione della esercitazione scritta finale.
Alla fine del seminario, lo studente riceve una valutazione del lavoro 
svolto che viene registrata tra i voti del secondo anno.
42. La scelta del seminario non è determinata dalla scelta dell’indirizzo.
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Norme sul conferimento del titolo di  
«Laurea in Scienze Religiose» e  

«Laurea Magistrale in Scienze Religiose» 

A. L’ESERCITAZIONE SCRITTA

1. Per accedere all’esame finale di «Laurea in Scienze Religiose» e di 
«Laurea Magistrale in Scienze Religiose» è richiesta la preparazione 
di una esercitazione scritta che attesti le capacità del candidato di 
trattare sistematicamente e di approfondire un argomento attinente 
alle Scienze Religiose.
2. L’esercitazione scritta deve essere inedita e comunque non presen-
tata in passato per il conseguimento di gradi accademici, ecclesiastici 
o civili. Tale esercitazione deve consistere per la «Laurea in Scienze 
Religiose» in un elaborato scritto di circa 30 pagine (60.000 battute) 
e per la «Laurea Magistrale in Scienze Religiose» in un elaborato 
scritto di circa 50 pagine (90.00 battute).
3. L’argomento può essere scelto dal candidato d’intesa con un Docen-
te dell’Istituto che lo guida. Il Docente si impegna a seguire il candi-
dato nella scelta dell’argomento e nella stesura dell’elaborato. L’in-
dicazione dell’argomento scelto per l’esercitazione e di alcune linee 
di presentazione, corredata dall’approvazione del Docente che se ne 
assume la direzione, va comunicata dal candidato in segreteria. Avrà 
validità esclusiva per quattro anni, al termine dei quali lo stesso argo-
mento potrà essere scelto da un altro candidato.
4. L’esercitazione scritta deve dimostrare:
- padronanza dell’argomento scelto
- capacità di una coerente impostazione
- sufficiente conoscenza della principale letteratura in proposito
- corretta espressione in lingua italiana
- possesso delle principali convenzioni scientifiche (es. citazioni, note, ecc.)
5. In fase di avanzata elaborazione lo studente dovrà preparare, sotto 
la guida del relatore, uno «schema ragionato» del lavoro (una o due 
pagine) che, firmato dal candidato e dal Relatore stesso, sarà presen-
tato al Direttore. Il Direttore designerà il Correlatore che analizzerà 
lo schema. Eventuali suggerimenti, cambiamenti, consigli del Corre-
latore saranno messi per iscritto e consegnati al Relatore. Lo schema 
munito delle due firme dei Relatori è definitivamente approvato.
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6. L’esercitazione va presentata in quattro copie (tre cartacee e una 
in PDF corrispondente all'edizione cartacea), rilegate, un mese prima 
dell’esame finale1. All’atto di presentare l’esercitazione per la «Lau-
rea in scienze religiose» allo studente è richiesto di comunicare i 5 
temi da lui scelti, uno per ciascuna delle 5 aree previste per l'esame 
comprensivo finale.
7. Per la «Laurea in scienze religiose», in sede di esame finale la di-
scussione dell’esercitazione avviene per la durata indicativa di 20 
minuti, davanti alla Commissione di cui al n. 11, e prevede doman-
de sull’impostazione e sul contenuto che permettano di verificare 
la padronanza dell’argomento trattato. Per la «Laurea Magistrale 
in Scienze Religiose» la discussione dell’esercitazione avviene per 
la durata indicativa di 30 minuti. La valutazione, nei due casi, viene 
espressa collegialmente.

B. L’ESAME FINALE

8. Gli studenti ordinari, che abbiano superato tutti gli esami previsti 
dal piano di studi e che abbiano ricevuto giudizio positivo sull’eserci-
tazione scritta, possono sostenere l’esame finale di «Laurea in Scien-
ze Religiose» e di «Laurea Magistrale in Scienze Religiose», previa 
presentazione della domanda di ammissione e di versamento della 
quota stabilita.

1. Come risulta nel verbale del Consiglio d’Istituto del 21-10-2016, dall’anno ac-
cademico 2016-2017 il nostro ISSR si avvale di una piattaforma “antiplagio”. Si 
ricorda a tutti che il plagio è reato, e non può essere in alcun modo tollerato. 
Pertanto nella tesi non è consentita nessuna forma di copiatura: ogni testo che 
non sia originale va riportato tra virgolette, con indicazione esplicita e precisa 
dell’autore e della reperibilità bibliografica. Quando la tesi, - sia quella per la 
laurea triennale sia quella per la laurea magistrale -, viene consegnata in segre-
teria, la copia in PDF verrà passata al vaglio del programma antiplagio. In caso di 
verificata copiatura, sono previste due diverse possibili sanzioni:
a) se il materiale copiato supera complessivamente le 5000 battute (spazi com-
presi) il candidato non verrà ammesso alla prova d’esame, e la comunicazione 
verrà tramessa al relatore, che provvederà ad avvisare il candidato e a far riscri-
vere la tesi per un appello successivo.
b) se il materiale copiato è inferiore alle 5000 battute (spazi inclusi) il voto fina-
le della tesi di esame sarà abbassato in proporzione al plagio, fino ad arrivare a 
18/30.
Qualora il controrelatore o altro membro della commissione trovasse copiature 
da libri stampati, valgono le stesse sanzioni e l’esame può essere abolito anche il 
giorno stesso dell’appello o interrotto durante il suo corso.
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9. E’ possibile ritirarsi dall’esame finale fino a una settimana prima 
della data d’esame. In caso contrario si perde il diritto a sostenere 
l’esame nella sessione successiva.
10. L’esame finale per il conseguimento della «Laurea in Scienze Reli-
giose» consiste nella discussione dell’esercitazione scritta e in un esa-
me comprensivo orale su un temario riassuntivo, per una durata com-
plessiva di circa 40 minuti. L'esame finale per il conseguimento della 
«Laurea Magistrale in Scienze Religiose» consiste nella discussione 
dell’esercitazione scritta. Sia l’uno sia l’altro possono essere sostenuti 
nelle tre sessioni annuali: estiva, autunnale, invernale.
11. La commissione è presieduta dal delegato del Preside della 
FTIS ed è composta di tre docenti dell’Istituto dei quali il primo è il 
relatore dell’esercitazione scritta, il secondo è il correlatore e il terzo 
potrà essere il Direttore, il Vicedirettore o un docente nominato dal 
Direttore. L’indicazione della data precisa dell’esame e l’ordine di 
esame vengono stabiliti dalla Segreteria dell’Istituto in accordo con 
la segreteria della Facoltà.
12. Al termine dell’esame la Commissione esprime la sua valutazione 
in trentesimi.

C. VALUTAZIONE E CONFERIMENTO DEL TITOLO DI «LAUREA 
IN SCIENZE RELIGIOSE» e di «LAUREA MAGISTRALE IN SCIEN-
ZE RELIGIOSE»

13. Il superamento dell’esame finale dà diritto ai titoli accademici 
di «Laurea in Scienze Religiose» e di «Laurea Magistrale in Scienze 
Religiose».
14. La valutazione viene espressa in trentesimi. La media che esprime 
il voto finale si raggiunge computando:
a) per la «Laurea in Scienze Religiose»:
- i voti degli esami (influente per il 60%)
- la valutazione dell’esercitazione scritta e della discussione (influen-
te per il 20%)
- la valutazione dell’esame comprensivo (influente per il 20%)
b) per la «Laurea Magistrale in Scienze Religiose»:
- i voti degli esami (influente per il 60%)
- il voto della «Laurea in Scienze Religiose» (influente per il 10%)
- la valutazione dell’esercitazione scritta e della discussione
 (influente per il 30%).
15. Nel calcolo delle valutazioni la «lode» ha il valore di un punto. Il 
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risultato delle valutazioni parziali non viene arrotondato, ma indicato 
con due decimali. La valutazione finale viene arrotondata in eccesso 
quando i due decimali del voto raggiungono lo 0,50 e in difetto quan-
do non raggiungono lo 0,50.
16. I titoli accademici di «Laurea in Scienze Religiose» e di «Laurea 
Magistrale in Scienze Religiose» vengono conferiti dalla Facoltà Teo-
logica dell'Italia Settentrionale.

Elenco dei temi per l’esame finale della  
«Laurea in Scienze religiose»

A. Area di filosofia

1. Il tema dell’essere come orizzonte di significato operante nella ricerca 
filosofica dell’età antica, medievale, moderna e contemporanea.
2. L'attività interpretativa come forma del pensare del soggetto.
3. Le condizioni antropologiche e normative dell'agire morale.

B. Area di teologia biblica

4. La rivelazione di Dio in Cristo come risposta alla ricerca di salvezza 
da parte dell'uomo di oggi.
5. L'identità della S. Scrittura e il sapere teologico cristiano.
6. La «storia della salvezza incentrata nel mistero pasquale» come 
categoria interpretativa unificante della Bibbia.

C. Area di teologia dogmatica

7. Il mistero dell’incontro salvifico di Dio con la persona umana, rive-
lato in Cristo, come mistero di proesistenza per l'uomo.
8. Il mistero dell'uomo nella sua identità, esemplarmente realizzata 
in Maria.
9. Le immagini di Chiesa e di ministero pastorale nella teologia, nel 
diritto canonico e nella realizzazione storica delle diverse epoche.
10. La celebrazione liturgica nella vita della Chiesa: il contributo spe-
cifico della liturgia alla realtà ecclesiale e il rapporto della liturgia 
con le altre dimensioni fondamentali della Chiesa.

D. Area di teologia morale

11. L'azione liturgica, con particolare riferimento ai sacramenti della 
iniziazione, e il loro carattere fondativo della vita morale cristiana.
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12. La relazione legge-libertà nella dinamica di un agire morale re-
sponsabile.
13. Le condizioni dell'agire morale cristiano in generale e in riferi-
mento a un ambito particolare (sessualità, vita fisica, società).

E. Area di scienze umane.

14. La relazione con il «radicalmente Altro»: quale rapporto tra perso-
nalità ed esperienza religiosa.
15. Gli aspetti soggettivi e sistemici nella relazione e nella comunica-
zione religiosa.
16. L’interazione educativa quale fattore significativo per la formazio-
ne della personalità dell’educando e l’apprendimento scolastico.
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Calendario SColaStiCo 2020-2021

L’anno scolastico è suddiviso in due semestri: il primo decorre 
dal 24 agosto  al 31 gennaio, il secondo dal 1° febbraio al 31 lu-
glio.
Le lezioni si tengono al lunedì, mercoledì, venerdì dalle  ore 
17.30 alle 20.40 con inizio lunedì 21 settembre 2020 e termine 
lunedì 7 giugno 2021.
All’inizio dell’anno scolastico, in data da definire, è prevista  
una celebrazione dell’Eucaristia presieduta da S.E. Mons. Mar-
co Busca, Moderatore dell’Istituto.
Nei venerdì di Avvento e di Quaresima, alle ore 17.00, Vespri.
Il Mercoledì delle ceneri, alle ore 17.00, celebrazione liturgica.

Promemoria Di Date e scaDenze

Agosto

24 Lunedì  Apertura delle iscrizioni A.A. 2020-21.
26 Mercoledì Termine iscrizione agli esami.
Settembre
1 Martedì Inizio 1° appello d’esami della sessione au-

tunnale.
14 Lunedì Inizio 2° appello d’esami della sessione au-

tunnale.
21 Lunedì  Inizio Lezioni 1° semestre.
30 Mercoledì Termine iscrizione  ai corsi  2° 3° 5° anno. 
Ottobre
16 Venerdì Termine iscrizione al 1° corso.
26 Lunedì  Termine presentazione delle domande di 

esonero da discipline ed esami dell’anno in 
corso.

Gennaio
11 Lunedì  Esposizione del calendario d’esami per la 

sessione invernale.
27 Mercoledì Termine  delle iscrizioni agli esami.

29 Venerdì  Termine delle lezioni del 1° semestre.
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Febbraio
  1 Lunedì Inizio sessione invernale degli esami.
12 Venerdì Termine sessione invernale degli esami.
15 Lunedì  Inizio lezioni del  2° semestre. Termine per il 

pagamento della seconda rata di iscrizione.

Maggio
12 Mercoledì  Esposizione del calendario degli esami per 

la sessione estiva.
31 Lunedì Termine per l’iscrizione agli esami della ses-

sione estiva.
Giugno
 7 Lunedì Termine delle lezioni del 2° semestre.
 9 Mercoledì Inizio 1° appello d’esami della sessione esti-

va.
23 Mercoledì Inizio 2° appello d’esami della sessione esti-

va.
Luglio
  7 Mercoledì Termine esami della sessione estiva.
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calenDario Delle lezioni

settembre ottobre novembre
1 mar 1 gio 1 dom
2 mer 2 ven Lezione 2 lun Festa
3 giov 3 sab 3 mar
4 ven 4 dom 4 mer Lezione
5 sab 5 lun Lezione 5 gio
6 dom 6 mar 6 ven Lezione
7 lun 7 mer Lezione 7 san
8 mar 8 gio 8 dom
9 mer 9 ven Lezione 9 lun Lezione
10 giov 10 sab 10 mar
11 ven 11 dom 11 mer Lezione
12 sab 12 lun Lezione 12 gio
13 dom 13 mar 13 ven Lezione
14 lun 14 mer Lezione 14 san
15 mar 15 gio 15 dom
16 mer 16 ven Lezione 16 lun Lezione
17 giov 17 sab 17 mar
18 ven 18 dom 18 mer Lezione
19 sab 19 lun Lezione 19 gio
20 dom 20 mar 20 ven Lezione
21 lun Lezione 21 mer Lezione 21 san
22 mar 22 gio 22 dom
23 mer Lezione 23 ven Lezione 23 lun Lezione
24 giov 24 sab 24 mar
25 ven Lezione 25 dom 25 mer Lezione
26 sab 26 lun Lezione 26 gio
27 dom 27 mar 27 ven Lezione
28 lun Lezione 28 mer Lezione 28 san
29 mar 29 gio 29 dom
30 mer Lezione 30 ven Lezione 30 lun Lezione

31 sab
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dicembre gennaio febbraio

1 mar 1 ven 1 lun
2 mer Lezione 2 sab 2 mar
3 gio 3 dom 3 mer
4 ven Lezione 4 lun 4 gio
5 sab 5 mar 5 ven
6 dom 6 mer 6 sab
7 lun Ponte 7 gio 7 dom
8 mar Festa 8 ven Lezione 8 lun
9 mer Lezione 9 sab 9 mar
10 gio 10 dom 10 mer
11 ven Lezione 11 lun Lezione 11 gio
12 sab 12 mar 12 ven
13 dom 13 mer Lezione 13 sab
14 lun Lezione 14 gio 14 dom
15 mar 15 ven Lezione 15 lun Lezione
16 mer Lezione 16 sab 16 mar
17 gio 17 dom 17 mer Lezione
18 ven Lezione 18 lun Lezione 18 gio
19 sab 19 mar 19 ven Lezione
20 dom 20 mer Lezione 20 sab
21 lun Lezione 21 gio 21 dom
22 mar 22 ven Lezione 22 lun Lezione
23 mer 23 sab 23 mar
24 gio 24 dom 24 mer Lezione
25 ven Santo Natale 25 lun Lezione 25 gio
26 sab 26 mar 26 ven Lezione
27 dom 27 mer Lezione 27 sab
28 lun 28 gio 28 dom
29 mar 29 ven Lezione
30 mer 30 sab
31 gio 31 dom
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dicembre gennaio febbraio

1 mar 1 ven 1 lun
2 mer Lezione 2 sab 2 mar
3 gio 3 dom 3 mer
4 ven Lezione 4 lun 4 gio
5 sab 5 mar 5 ven
6 dom 6 mer 6 sab
7 lun Ponte 7 gio 7 dom
8 mar Festa 8 ven Lezione 8 lun
9 mer Lezione 9 sab 9 mar
10 gio 10 dom 10 mer
11 ven Lezione 11 lun Lezione 11 gio
12 sab 12 mar 12 ven
13 dom 13 mer Lezione 13 sab
14 lun Lezione 14 gio 14 dom
15 mar 15 ven Lezione 15 lun Lezione
16 mer Lezione 16 sab 16 mar
17 gio 17 dom 17 mer Lezione
18 ven Lezione 18 lun Lezione 18 gio
19 sab 19 mar 19 ven Lezione
20 dom 20 mer Lezione 20 sab
21 lun Lezione 21 gio 21 dom
22 mar 22 ven Lezione 22 lun Lezione
23 mer 23 sab 23 mar
24 gio 24 dom 24 mer Lezione
25 ven Santo Natale 25 lun Lezione 25 gio
26 sab 26 mar 26 ven Lezione
27 dom 27 mer Lezione 27 sab
28 lun 28 gio 28 dom
29 mar 29 ven Lezione
30 mer 30 sab
31 gio 31 dom

marzo aprile maggio
1 lun Lezione 1 gio 1 sab
2 mar 2 ven 2 dom
3 mer Lezione 3 sab 3 lun Lezione
4 gio 4 dom Pasqua 4 mar
5 ven Lezione 5 lun 5 mer Lezione
6 sab 6 mar 6 gio
7 dom 7 mer Lezione 7 ven Lezione
8 lun Lezione 8 gio 8 sab
9 mar 9 ven Lezione 9 dom
10 mer Lezione 10 sab 10 lun Lezione
11 gio 11 dom 11 mar
12 ven Lezione 12 lun Lezione 12 mer Lezione
13 sab 13 mar 13 gio
14 dom 14 mer Lezione 14 ven Lezione
15 lun Lezione 15 gio 15 sab
16 mar 16 ven Lezione 16 dom
17 mer Lezione 17 sab 17 lun Lezione
18 gio Santo Patrono 18 dom 18 mar
19 ven Lezione 19 lun Lezione 19 mer Lezione
20 sab 20 mar 20 gio
21 dom Lezione 21 mer Lezione 21 ven Lezione
22 lun 22 gio 22 sab
23 mar 23 ven Lezione 23 dom
24 mer Lezione 24 sab 24 lun Lezione
25 gio 25 dom 25 mar
26 ven Lezione 26 lun Lezione 26 mer Lezione
27 sab 27 mar 27 gio
28 dom 28 mer Lezione 28 ven Lezione
29 lun Lezione 29 gio 29 sab
30 mar 30 ven Lezione 30 dom
31 mer Lezione 31 lun Lezione
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giugno

1 mar

2 mer Festa nazionale

3 gio

4 ven Lezione

5 sab

6 dom

7 lun Lezione
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laureati 
(da giugno 2019 a luglio  2020) 

Laurea in Scienze Religiose

CAVALLI BENEDETTA 18/06/2019
DURANTINI SIMONE 18/06/2019
FORMICA MATTEO 18/06/2019
GOBBI LAURA 18/06/2019
GALLI GIUSEPPE 24/10/2019
KAHINDO HADISI JEANNINE 25/05/2020
CARAMSCHI GIACOMO 25/05/2020
VOLPI ILDEBRANDO 01/06/2020
NARDI ALBERTO  02/07/2020
BOSCHI FEDERICA 02/07/2020
MONFARDINI ARIANNA 02/07/2020

Laurea Magistrale in Scienze Religiose

CARAMANTI MARZIA 18/06/2019
CESTARO FRANCESCA 24/10/2019
CIBELLI  DANIELE 24/10/2019
ESPOSITO  ANNALISA 24/10/2019
GIOVANNONI CHIARA 24/10/2019
MINAZIOLI CLAUDIA 24/10/2019
ZANINI MARIA GABRIELLA 24/10/2019
MEO GIULIA 25/05/2020
ALDROVANDI MATTEO 27/05/2020
CASTIONI  VALERIO 27/05/2020
DOSSENA LOREDANA 27/05/2020
GRECO VINCENZO 27/05/2020
MOI SARA 01/06/2020
CRISTONI  CRISTINA 01/06/2020 
QUAINI GIOVANNI 01/06/2020
RESTA ROCCO MICHELE 26/06/2020
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attività Culturali dell’iStituto

Pubblicazione dell’ISSR

collana Virgiliana Di scienze religiose.  
(Collana peer reviewed, a cura dei Docenti Stabili dell'issr).

1 – EUGENIO CIMAROSTI, Credere nel caos. Pensare la creazione tra pro-
gettualità divina e contingenza evolutiva, La Cittadella, Mantova 2014.

2 – ANNA FERRARI, Educare tra palco e realtà. Razionalità pedagogica 
tra fenomenologia e metafisica, La Cittadella, Mantova 2014.

3 – DEANNA CALCIOLARI, L’impronta di Dio nel vissuto dell’uomo. 
Alla riscoperta di un'antropologia aperta al trascendente, La Cittadella, 
Mantova 2015.

4 – GRAZIELLA BONATO, Elogio alla laicità. Il contributo di Jose-
ph Colomb alla formazione sociopolitica del cristiano, La Cittadella, 
Mantova 2015.

5 – ROBERTO REZZAGHI, Il palo spezzato. Teologia pastorale fonda-
mentale in chiave simbolica, La Cittadella, Mantova 2016.

6 – ELISABETTA DRAGOTTO, Dire Dio nonostante… Riflessioni 
sull’analisi di E.Levinas, La Cittadella, Mantova 2016.

7 – ANGELO CAVANA, La biblioteca del Cardinale Ercole Gonzaga, 
La Cittadella, Mantova 2016.

8 – FEDERICA NICOLI, La «Scuola grande» di Eleonora Gonzaga. 
L’educazione femminile a Mantova nel’500, La Cittadella, Mantova 
2016.

9 – AA.VV., Educazione interreligiosa a scuola. L’IRC: problema o ri-
sorsa? I vol.,La Cittadella, Mantova 2016.

10 – FABIO GABRIELLI, ENRICO GARLASCHELLI, Il paradigma 
fenomenologico-ermeneutico. Husserl, Heidegger, Gadamer, Ricoeur, 
Levinas, Derrida, La Cittadella, Mantova 2017.

11 – MONICA DE BIASI, ROBERTO REZZAGHI, Educazione interreli-
giosa a scuola. L’IRC: problema o risorsa?, La Cittadella, Mantova 2018.
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ESPERIENZE DIDATTICHE 
(Collana dell'ISSR «San Francesco» di Mantova)

1 - MARIA GLORIA CAMPI - GIORGIO MARIOTTO (a cura di), La 
relazione d'aiuto a scuola e nella pastorale (2017).

2 – ARMANDO SAVIGNANO - GABRIO ZACCHÈ (a cura di), Anto-
logia bioetica. 50 letture per meglio conoscere, La Cittadella, Mantova 
2018.

Iniziative accademiche 2020-2021

 Corso di Specializzazione  sulla Vita Consacrata

Il corso è promosso dalla segreteria USMI-CISM della Diocesi di 
Mantova e patrocinato dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose 
‘San Francesco’. Si propone di offrire strumenti formativi, teorici e di 
contenuto, per interpretare al meglio il processo di aggiornamento 
della vita consacrata auspicato dal Concilio Ecumenico Vaticano II e 
fortemente richiesto dagli ultimi documenti della Chiesa. 

STRUTTURA DEL CORSO

Il corso, che inizierà nell’ottobre 2020, si compone di un biennio con 
4 moduli, divisi in 4 semestri di 8 lezioni ciascuno. Ci saranno 2 lezio-
ni al mese, il lunedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00.

I anno (2020-2021)

Modulo biblico (primo semestre)

Lena Residori – Sr. Elisa Panato Orsoline SCM

Programma del corso       16 ore

A partire dall’interrogativo sul rapporto tra Bibbia e vita consacrata, 
il modulo si propone di introdurre i/le partecipanti alla profondità 
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della sequela di Cristo, riconoscendo nella consacrazione un appro-
fondimento radicale non solo del discepolato, ma anche dell’umano. 
Nella prima parte si affrontano pertanto alcuni testi dell’Antico e del 
Nuovo Testamento che contribuiscono a delineare una teologia bibli-
ca fondamentale della consacrazione, nella seconda si approfondisco-
no i voti di povertà, castità e obbedienza in chiave biblica e in dialogo 
con l’attuale cambiamento d’epoca.

Bibliografia

POTENTE ANTONIETTA, È vita ed è religiosa. Una vita religiosa per 
tutti, Paoline, Milano 2016.
MAGGIONI BRUNO, Alle radici della sequela, Ancora, Milano 2010.
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Modulo teologico- spirituale (secondo semestre)

Sr. Renata Vincenzi Orsoline FMI

Programma del corso     16 ore

Il corso si articola in due momenti:

A. La lezione della storia: la vita religiosa è anzitutto vita; si presenta 
come modalità di vita cristiana nella chiesa, come dono dello Spirito, 
carisma, per la vita delle comunità cristiane. Le fonti sono anzitutto 
“Vitae” (Antonio, Pacomio, Macrina, Benedetto…), poi “regole”, “det-
ti”, riflessione teologica. Fin dall’inizio si tratta di vita pluriforme e 
così continua ad essere lungo la storia, attorno a momenti sorgivi (ca-
risma di fondazione, carisma del fondatore): vita eremitica, cenobi-
tica, contemplativa, attiva, mista, missionaria, femminile e maschile. 
Rivela delle costanti che portano allo scoperto le loro radici e diven-
tano oggetto di riflessione: a/ la vita religiosa come “radicalità”, testi-
monianza della posto unico di Dio nella nostra vita. Di qui la “attrat-
tiva” verso i racconti evangelici di sequela e della comunione vissuta 
nella comunità delle origini (At 2,42-47; 4,32-35). b/ La professione/
consacrazione e le sue modalità attuative, i voti. c/ la vita fraterna nel-
la comunità e il suo carattere “ospitale”. d/ La diakonìa per le povertà 
come profezia del regno.
B. Crisi e Rinnovamento della vita religiosa attorno al Vaticano II e la sua 
recezione: a/ La vita religiosa nei documenti conciliari (LG e PC). b/ 
Vita Consecrata e il magistero di papa Francesco. c/ La profezia come 
categoria sintetica di comprensione della vita religiosa nella rifles-
sione teologica oggi: una vita “sbilanciata” dalla parte del Vangelo, il 
segno della gratuità, della condivisione, della solidarietà.

Bibliografia

Augé M., Sastre Santos E., L. Borriello, Storia della vita religiosa, ed. 
Queriniana, Brescia 1988.
Guy J.-C., Storia della vita religiosa. Una lettura sapienziale, ed. Lipa, 
Roma 2014.
Filoramo G. (a cura di), Monachesimo orientale. Una introduzione, ed. 
Morcelliana, Brescia 2010.
Rossi L., I Padre del monachesimo, ed. GBP, Roma 2013.
Vecoli F., Lo Spirito soffia nel deserto. Carismi, discernimento e autorità 
nel monachesimo antico, ed. Morcelliana, Brescia 2006.
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Lavigne J.-Cl., Perché abbiano la vita in abbondanza, ed. Qiqajon, Co-
munità di Bose 2011.
Martinelli P. (ed.), Custodi dello stupore. La vita consacrata: Vangelo, 
profezia, speranza, ed. Glossa, Milano 2017.
Secondin B., Per una fedeltà creativa, ed. Paoline, Milano 1995.
Bollettino UISG 146(2011), Riflessione sulla vita consacrata oggi (vari 
contributi).
Credere Oggi 157(2007)1, Vita religiosa, dove vai? (numero monografi-
co; le pp. 145-161 offrono un utile ragguaglio bibliografico ragionato 
a cura di G.F. Poli).
Il corso suppone che ciascun partecipante possa accedere alle princi-
pali fonti storiche e la familiarità con i documenti del magistero post 
Vaticano II.

II anno (2021-2022)

Modulo canonico - Fr. Marco Zenere ofm

Modulo sull’accompagnamento spirituale - Fr. Fabio Roana ocd – Fr. 
Fabio Piasentin ofm

REGOLAMENTO

Gli studenti ordinari devono frequentare almeno 2/3 delle ore di lezio-
ne sostenendo al termine del modulo una prova di sintesi concordata 
con il docente. Ad essi verrà rilasciato un attestato finale di parteci-
pazione. Gli studenti possono partecipare anche come studenti udito-
ri. Questi non avranno nessun obbligo. Il partecipante può iscriversi a 
tutto il percorso o ai singoli moduli che liberamente sceglie. 
L'iscrizione al singolo modulo implica una tassa accademica di 60 
euro. 

Modalità on-line: per favorire la frequenza anche ai monaci/monache  
o a tutti coloro che fossero impediti a partecipare fisicamente per og-
gettive problematiche  è possibile la modalità di frequenza on-line. 
L’accesso alle lezioni sarà riservato solo agli iscritti.
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CALENDARIO DELLE LEZIONI A.A. 2021-21

PRIMO SEMESTRE (dalle ore 15 alle 17)

OTTOBRE  NOVEMBRE DICEMBRE  GENNAIO

LUNEDI’ 12 LUNEDI’ 9 LUNEDI’ 14 LUNEDI’ 11

LUNEDI’ 26 LUNEDI’ 23 LUNEDI’ 21 LUNEDI’25 

SECONDO SEMESTRE (dalle ore 15 alle 17)

FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO

LUNEDI’ 15  LUNEDI’ 8 LUNEDI’ 12 LUNEDI’ 10

LUNEDI’ 22 LUNEDI’ 22 LUNEDI’ 26  LUNEDI’ 24

CONTATTI

Segreteria ISSR di Mantova - Sig.ra Milena Negrini
Lunedì, Mercoledì, Venerdì  dalle 15 alle 18
Martedì e Giovedì   dalle 10 alle 12.
Tel. 0376 - 321695 E-mail: issr@diocesidimantova.it 
www.issrmn.it
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Finito di stampare 

nel mese di luglio 2020 

presso Arti Grafiche Grassi 

di Levata (MN)


