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preSentazione

C’est la paix calme et sereine du navigateur
apercevant le phare qui doit le conduire au port…

Lasciare che queste semplici parole della Storia di un’anima di Santa 
Teresa di Gesù Bambino (1873-1897) aprano la Guida dello Studente 
dell’a.a. 2010/11 significa concedersi una piccola grande libertà: quella 
di cercare di rileggere attraverso di esse la vita attuale e futura del San 
Metodio. Si tratta cioè di affidare alla Presentazione il compito di richia-
mare le pagine di un ideale diario di bordo del nostro ISSR, in cui sono 
custoditi alcuni segmenti della navigazione già compiuta e soprattutto il 
sogno del tragitto a venire.
Chi affronta il mare aperto con spirito di avventura nutre l’attesa incon-
fessata di sperimentare quelle gioie uniche, che la terra ferma non sa 
riservare. Una di queste, durante l’anno accademico appena trascorso, è 
stata l’approvazione dei nuovi Statuti (il 27 gennaio 2010) da parte della 
Congregazione per l’Educazione Cattolica: alla luce anche della fatica 
profusa nell’approntarli, questo si rivela come il più gradito e autorevole 
riconoscimento della bontà del percorso compiuto sinora e della rotta 
intrapresa.
Per quanto concerne il progetto accademico in corso, una volta entrato 
a regime il Triennio di base, si profila ora all’orizzonte una nuova tappa 
della navigazione: il Biennio di specializzazione, il cui avvio sarà impeg-
nativo ed esaltante. Il Biennio comincia a configurarsi nella sua natura 
propria, con alcuni elementi curricolari qualificanti come i laboratori e 
i tirocini. Eppure, nonostante la diversità delle offerte formative speci-
fiche, i due cicli del Piano di studi condividono subito un aspetto co-
mune: seguendo la direzione indicata dalla Chiesa italiana, in entrambi i 
cicli proseguirà infatti la messa a fuoco della paideia cristiana. In questo 
senso, tutte le componenti istituzionali del nostro ISSR – docenti, direzi-
one, segreteria ed amministrazione – sono impegnate in prima linea nel 



perfezionamento di una qualificata metodologia accademica, integrando 
sempre meglio lo stile educativo cristiano.
In particolare, quest’anno l’attenzione pedagogica del San Metodio avrà 
come oggetto la pace. Le attività curricolari (come i corsi opzionali, 
i seminari di studio e i laboratori), insieme con le iniziative culturali 
extra-curricolari (nelle aree di interesse biblico, teologico, spirituale, 
storico, musicale, cinematografico, socio-politico, etc.), avranno perciò 
come motivo portante l’educazione alla pace. Alle specifiche opportunità 
di studio si affiancheranno così nuovi appuntamenti destinati sia agli stu-
denti che agli amici del San Metodio. La ragione della scelta di questo 
tema risiede nella natura evangelica della pace: è infatti il dono divino 
che forse più di ogni altro è percepito al contempo come storicamente 
attuale e inattuale, sempre presente ma mai abbastanza assimilato.
La pace cristiana, che abita il cuore di alcuni straordinari navigatori come 
Teresa di Lisieux, deriva dalla luce sicura del faro del porto: e quando il 
mare profondo e increspato della storia umana ed ecclesiale fa più paura, 
la visione di quel faro dà consolazione. È Gesù Maestro, l’educatore sapi-
ente, il Crocifisso-Risorto che illumina la rotta e pacifica il cuore di quei 
navigatori, che con le donne e gli uomini del nostro tempo condividono 
la sfida di stare insieme sulla stessa barca…

Il Direttore
don Dionisio Candido
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corpo docente a.a. 2010/11

anDronico alfreDo – Siracusa
Patrologia

Buccheri tina – Siracusa
Sociologia della Religione

canDiDo DioniSio – Siracusa
Sacra Scrittura

corritore alfio – Lentini (Sr)
Teologia Fondamentale

Di natale maSSimo – Siracusa
Liturgia

fatuzzo marco – Siracusa
Legislazione scolastica

garro Salvatore – Siracusa
Teologia Spirituale

la china ignazio – Noto (Sr)
Diritto Canonico

la Speme gaetano – Ragusa
Sacra Scrittura

lo Bello roSario – Siracusa
Teologia Dogmatica



a.a. 2010/1110 guiDa Dello StuDente -

lorefice corraDo – Noto (Sr)
Teologia Morale

mareSca mariangela – Siracusa
Metodologia

marino Salvatore – Siracusa
Storia della Chiesa

minarDo aDriano – Noto (Sr)
Teologia Dogmatica

novara luca – Siracusa
Filosofia e Dottrina Sociale

novello maurizio – Noto (Sr)
Filosofia

petriglieri ignazio – Noto (Sr)
Teologia Dogmatica

reSpini Daniela – Siracusa
Psicologia

ricupero ivan – Siracusa
Liturgia

ruSSo aurelio – Siracusa
Sacra Scrittura

Saraceno luca – Siracusa
Filosofia
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Siringo antonino – Siracusa
Teologia Dogmatica

Sparatore Salvatore – Siracusa
Storia della Chiesa

Spataro Salvatore – Siracusa
Teologia Morale

verDe Danilo – Ragusa
Sacra Scrittura

Corsi opzionali

caffarelli Silvia – Siracusa
La storia antica intorno alla Bibbia

caramagno antonio – Augusta (Sr)
Etica della comunicazione

Laboratori

Jamii onluS – Siracusa
Diritti umani e pace

Lab.E.Fo.R.M.  – Siracusa
Gestione nonviolenta dei conflitti in ambito scolastico
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indirizzi dei docenti

anDronico alfreDo
via Po, 30 – 96010 Villasmundo (Sr)
tel. 340 2466370
alfredoandronico@msn.com

Buccheri tina
viale Teracati, 190 – 96100 Siracusa
tel. 0931 39052
tinabuccheri@virgilio.it

caffarelli Silvia
viale Zecchino, 169 – 96100 Siracusa
tel. 0931 441628
silvia.caffarelli@istruzione.it

canDiDo DioniSio
viale Epipoli, 14 – 96100 Siracusa
tel. 333 5418961
nisi.candido@email.it

caramagno antonio
c.da Oliveto snc – 96011 Augusta (Sr)
tel. 328 4696699
anti111@hotmail.com
 
corciulo luigi
Cappella S. Luca presso Ospedale Umberto I
via Testaferrata, 1 – 96100 Siracusa
tel. 0931 68453
luigicorciulo@virgilio.it
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corritore alfio
Parrocchia Santa Croce
via Cattolica, 11 – 96016 Lentini (Sr)
tel. 095 7833304 

Di natale maSSimo
Parrocchia Maria SS. della Consolazione
via Poggio Carancino, 60 – 96100 Belvedere di Siracusa
tel. 0931 711381
donmassimodinatale@libero.it

fatuzzo marco 
via S. Freud, 62 – 96100 Siracusa
tel. 0931 493938
fatuzzo.marco@virgilio.it

fortunato Santo
Parrocchia Madre di Dio
viale Santa Panagia, 135 – 96100 Siracusa
tel. 0931 757544
santofortunato@yahoo.it

garro Salvatore 
Seminario Arcivescovile
piazza Duomo, 5 – 96100 Siracusa
tel. 0931 69179
salvogarro@virgilio.it

la china ignazio
via Zaffiro, 12/A/1 – 97018 Scicli (rg)
tel. 0932 836507
abunaignazio@alice.it
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la Speme gaetano
Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi
Circonvallazione Occidentale n. 6850 – 00163 Roma
tel. 333 5700899
gaetano.laspeme@virgilio.it

lo Bello roSario
via Aristofane, 8 – 96100 Siracusa
tel. 0931 65553
lord_jim@libero.it

lomBarDo giuSeppe
Parrocchia del Carmine
Piazza del Carmine – 96100 Siracusa
tel. 0931 66056
lombardo.sr@alice.it

lorefice corraDo
Parrocchia S. Pietro Apostolo - Chiesa Madre
c.so Umberto - 97015 Modica (rg)
tel. 0932 941074
corrados.pietro@mail.com

mareSca mariangela 
viale Tica, 40  – 96100 Siracusa
tel. 329 9729986
mariangela.maresca@sanmetodio.it

marino Salvatore
Ufficio IRC
piazza Duomo, 5 – 96100 Siracusa
tel. 0931 61955
marinotito@tin.it
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migliore franzo
viale Scala Greca, 371 – 96100 Siracusa
tel. 0931 753686
franzomig@virgilio.it

minarDo aDriano
Seminario Vescovile
via Gioberti, 2 – 96017 Noto (Sr)
tel. 0931 835083
adrianominardo@virgilio.it

novara luca
viale Scala Greca, 266/A – 96100 Siracusa
tel. 0931 492930
luca.novara@tin.it

novello maurizio
Seminario Vescovile
via Gioberti, 2 – 96017 Noto (Sr)
tel. 0931 835083
maurizio.novello@inwind.it

petriglieri ignazio
Seminario Vescovile
via Gioberti, 2 – 96017 Noto (Sr)
tel. 0931 837299
ignazio.petriglieri@tin.it

reSpini Daniela
via Pasubio, 123 – 96100 Siracusa
tel. 0931 483662 - 331 4777772
mareluce@mareluce.it
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ricupero ivan
Santuario Madonna delle Lacrime
via del Santuario, 33 – 96100 Siracusa
tel. 0931 21446
ivanricupero@libero.it

ruSSo aurelio
Segreteria Arcivescovile
piazza Duomo, 5 – 96100 Siracusa
tel. 333 5448340
auro@virgilio.it

Saraceno luca
Seminario Arcivescovile
piazza Duomo, 5 – 96100 Siracusa
tel. 0931 60248
luca.saraceno@libero.it

Siringo antonino
Santuario Madonna delle Lacrime
via del Santuario, 33 – 96100 Siracusa
tel. 0931 21446
info@madonnadellelacrime.it

Sparatore Salvatore
via A. Lo Surdo, 1/a – 96100 Siracusa
s.sparatore@virgilio.it

Spataro Salvatore
via Volturno, 10 – 96010 Belvedere di Siracusa
tel. 347 6609836
salvatore.spataro@email.it
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verDe Danilo
via E. Montale, 2 – 97100 Ragusa
tel. 0932 641921
daniloverde2003@yahoo.it

Docenti emeriti

aliotta maurizio
Ufficio del Vicario Generale
p.zza Duomo, 5 – 96100 Siracusa
tel. 0931 60544

ciancio mario
via dei Servi di Maria, 96 – 96100 Siracusa
tel. 0931 701249

Demma giuSeppina
via Necropoli Grotticelle, 17/d – 96100 Siracusa
tel. 0931 411686

magnano paSquale
Archivio Storico Diocesano
Ronco Capobianco a via Maestranza – 96100 Siracusa
tel. 0931 60580

meSSina emanuele
via Polariete, 14 – 96010 Palazzolo Acreide (Sr)
tel. 0931 875454
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Segreteria

Segretaria: Mariangela Maresca

La Segreteria ha sede nei locali dell’Istituto ed è aperta al pub-
blico, da settembre a giugno, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
17.00 alle 19.00 e giovedì dalle 9.30 alle 11.30; nel mese di luglio, 
martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30; nel mese di agosto osserva 
la chiusura.

Ogni studente dovrà lasciare in Segreteria recapito, nume-
ro telefonico e indirizzo e-mail e comunicarne tempestivamente 
eventuali variazioni.

Modifiche alla presente Guida dello Studente e altre comu-
nicazioni verranno affisse in bacheca e pubblicate nel sito web 
dell’Istituto.

tel/fax 0931 461936
info@sanmetodio.it
www.sanmetodio.it

amminiStrazione

Economo:  Antonino Risuglia

Consiglio degli affari economici:  Maria Bruno
 Mariano Fioretto 
 Raffaele Gurrieri  

amministrazione@sanmetodio.it
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modalità di iScrizione

Iscrizione al Triennio di base
1. Modulo d’iscrizione
Per la richiesta d’immatricolazione, è necessario produrre una 
domanda di iscrizione al Direttore dell’ISSR, redatta sull’apposito 
modulo da ritirare in Segreteria. La firma per sottoscrizione di 
detto modulo comporta l’accettazione integrale dello Statuto, del 
Regolamento e delle norme interne dell’ISSR San Metodio, di cui 
è possibile prendere previamente visione, nonché l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 
196/2003.

2. Titolo di studio
Si richiede il diploma di scuola secondaria superiore in originale o 
in copia autenticata; ovvero, nel caso in cui il diploma non sia stato 
ancora rilasciato dalla scuola, l’attestato sostitutivo provvisorio.

3. Dichiarazione di non iscrizione ad altra Università
Poiché l’iscrizione all’ISSR San Metodio è incompatibile con 
l’iscrizione ad altri corsi di laurea nello stesso anno accademico, 
va rilasciata una dichiarazione di non iscrizione ad altra Università.

4. Colloquio d’ingresso
Alla presenza del Direttore e di due docenti si sostiene un colloquio 
che intende accertare il profilo motivazionale nello studio delle 
Scienze Religiose. 

5. Tasse accademiche
Secondo quanto stabilito dalle norme interne dell’ISSR San Me-
todio, approvate dal Consiglio d’Istituto (30 aprile 2010), il per-
fezionamento dell’iscrizione avviene con il pagamento delle tasse 
e la consegna in Segreteria della ricevuta di avvenuto pagamento.
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Tassa accademica: € 700,00

 I rata € 500,00 (entro 30/09/2010)
 II rata € 200,00 (entro 31/01/2011)

Iscrizione al Biennio di specializzazione
1. domanda d’iscrizione
2. certificato storico di laurea in Scienze Religiose
3. ricevuta di avvenuto pagamento delle tasse accademiche
Tassa accademica: € 900,00

 I rata € 500,00 (entro 30/09/2010)
 II rata € 400,00 (entro 31/01/2011)

codice IBAN conto corrente bancario  IT 21 V 01020 17100 00300624541
conto corrente postale  99315301
intestati a:
iStituto Superiore Di Scienze religioSe San metoDio

Via della Conciliazione, 6 - 96100 Siracusa



 

iStituto Superiore di Scienze religioSe
nuovo ordinamento degli studi
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dallo Statuto

premeSSa
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose San Metodio, con sede in 
Siracusa, Via della Conciliazione n. 6, nasce nel 1977 sulle fonda-
menta dell’omonimo Istituto di teologia per laici, poi Istituto di 
Scienze Reli giose. Il 15/07/1986 ha ricevuto il riconosci mento ad 
experimentum da parte della Conferen za Episcopale Italiana (CEI). 
Ha operato nell’Ar ci dio cesi di Siracusa, ricevendo un ulteriore ri-
conoscimento della CEI in data 24/01/2003 (prot. 79/03), con 
cui si continuava a consentire di rilasciare titoli validi per l’Insegna-
mento della Religione cattolica ai sensi dell’Intesa del 14/12/1985, 
tra l’Autorità scolastica italiana e la CEI. Il 12/05/2007, il San Me-
todio ha ricevuto dalla Congregazione per l’Educazione Catto lica 
i decreti di erezione dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
(di primo e secondo ciclo) e di approvazione quinquennale degli 
Statuti (decreto n. 126/2007).

capitolo I
Autorità accademiche

Art. 1.  Le autorità comuni all’ISSR San Metodio e alla Facoltà Teo-
logica sono: il Gran Can celliere, il Preside della Facoltà e 
il Consiglio di Facoltà.

Art. 2.  Le autorità proprie dell’ISSR sono: il Moderatore, il Di-
rettore, il Con siglio d’Istituto e il Collegio degli stabili.

capitolo II
Docenti

Art. 3.   I docenti dell’ISSR sono impegnati nel progresso delle va-
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rie discipline delle Scienze Religiose attraverso l’insegna-
mento, la ricerca e la pubblicazione di lavori scientifici.
I docenti si distinguono in stabili e non stabili. 

Art. 9. Un docente decade dal suo ufficio allo scadere dell’anno 
accademico durante il quale compie settant’anni, assu-
mendo così il titolo di “emerito”.

capitolo III
Studenti

Art. 10.  Gli studenti dell’ISSR si dividono in ordinari, straordina-
ri, uditori e ospiti.

 § 1.   È studente ordinario chi, aspirando ai titoli accademici attra-
verso il conseguimento dei crediti prescritti, assolve alle 
seguenti condizioni:

a) sia in possesso di un diploma di scuola me-
dia secondaria (o di un ti tolo di studio va-
lido per l’ammissione presso le Università 
statali);

b) regolarizzi la sua posizione contributiva nei 
confronti dell’ISSR;

c) abbia i requisiti indicati dal Regolamento.
L’accoglienza dell’iscrizione come stu dente ordinario è di 
competenza del Direttore, che può richiedere una inte-
grazione di studio e la verifica di questa integrazione.
Lo studente ordinario, al termine del primo ciclo di studi 
(Triennio), consegue il titolo di Laurea in Scienze Religiose, 
e, al termine del secondo ciclo di studi (Biennio), conse-
gue il titolo di Laurea Magistrale in Scienze Religiose.

  § 2.   È studente straordinario chi sia sprovvisto dei requisiti ac-
cademici (cfr. § 1 sopra), ri chiesti per l’iscrizione come 
studente ordinario.
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L’accoglienza dell’iscrizione come studente straordinario 
è di competenza del Diret tore: questi, nel caso in cui, in 
itinere, lo studente entrasse in possesso dei requisiti previsti 
e volesse divenire studente ordinario, può richiedere una 
integrazione di studio e la verifica di questa integrazione.

  § 3.    È studente uditore chi viene ammesso alla frequenza di alcu-
ni corsi. Lo studente udi tore non ha diritto a sostenere gli 
esami.

  § 4.    È studente ospite chi è interessato al riconoscimento dei 
crediti legati ad alcuni corsi dell’ISSR: è dunque tenuto 
alla frequenza e alle relative prove di verifica.

Art. 11.  Gli studenti che, avendo completato la frequenza del cur-
ricolo degli studi, non hanno conseguito i crediti previsti 
entro la sessione invernale dell’anno scolastico successivo 
sono considerati studenti fuori corso.

Art. 12. Gli studenti che entro dieci anni dall’immatricolazione 
non hanno sostenuto tutti gli esami possono essere sotto-
posti ad una revisione accademica, come previsto dal Re-
golamento.

Art. 13. Gli studenti eleggono un loro rappresentante, che entra di 
diritto a far parte del Consiglio d’Istituto (cfr. Art. 2 § 3).
La carica di rappresentante degli studenti è rinnovabile 
per un solo anno.

capitolo IV
Amministrazione e gestione

Art. 18. Il Consiglio degli affari economici assiste il Direttore dell’ISSR 
nell’amministrazione patrimoniale.
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capitolo V
Ordinamento degli studi e gradi accademici

Art. 20. La strutturazione del cursus studiorum dell’ISSR risponde 
allo scopo di formare gli studenti allo studio critico, auto-
nomo e maturo, delle Scienze Religiose.

  § 1.    Il Piano di studi è quinquennale, ed è costituito da due livelli di 
studio distinti e con nessi tra loro: un Triennio per il consegui-
mento della Laurea in Scienze Religiose (Baccalaureato in Scienze 
Religiose) e un successivo Biennio per il conseguimento della 
Laurea Magistrale in Scienze Religiose (Licenza in Scienze Reli-
giose, cfr. Art. 26 della Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze 
Religiose della Congregazione per l’Educazione Cattolica).
Entrambi i gradi accademici vengono conferiti dalla Facol-
tà Teologica.

capitolo VI
Sussidi didattici

Art. 21. L’ISSR si avvale della Biblioteca “Alagoniana”, nella sua 
parte storica e in quella di consultazione corrente.
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dal regolamento

capitolo i
Sede

Art. 1.  La sede dell’ISSR San Metodio è in Siracusa, Via della Con-
ciliazione n. 6.

Art. 3.  La biblioteca dell’ISSR San Metodio è la Biblioteca Alago-
niana (che ha sede nel Palazzo Arcivescovile).

capitolo vi
Ordinamento degli studi

Art. 16.  Ogni studente è tenuto a frequentare le lezioni delle disci-
pline previste dal suo piano di studi, a sostenere gli esami 
re lativi e a partecipare alle attività formative previste o con-
sentite dall’Istituto per l’acquisizione di crediti formativi.

 Possono frequentare le lezioni e sostenere gli esami sol-
tanto gli studenti iscritti all’Istituto e in regola con i con-
tributi scolastici.

Art. 17. Gli esami vengono sostenuti presso la sede dell’Istituto e 
sono regolamentati dalle seguenti norme:

 § 1.  Le sessioni d’esame principali sono tre: autunnale (set-
tembre-ottobre), invernale (gennaio) ed estiva (giugno). 
Il Direttore, secondo l’opportunità, può concedere una 
sessione d’esame straordinaria. Le date delle sessioni e de-
gli esami dei singoli do centi vengono comunicate ufficial-
mente dalla Segreteria. 

 § 2.  Gli esami sono pubblici e si svolgono in forma orale e/o 
scritta, a discrezione del docente. 

 § 3.  L'iscrizione all’esame, da effettuare in Segreteria nei tem-
pi e nei termini stabiliti, è obbligatoria. 

 § 4.  Gli studenti che non abbiano frequentato almeno i due 
terzi delle ore di lezione non sono ammessi al relativo esa-
me. In casi eccezionali e per motivi gravi, il Direttore può 
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concedere che un lavoro scritto possa integrare il numero 
di ore necessario per consentire allo studente di sostenere 
l’esame. 

 § 5.  A seconda della forma d’esame (se scritto o orale), il do-
cente registra il voto sul verbale d’esame immediatamente 
dopo la prova o consegna il verbale più tardi in Segreteria. 
Lo stu dente è libero di accettare o non accettare il voto. 

 § 6.  Lo studente che non abbia superato un esame o che abbia 
rifiutato il voto può ripetere due volte l’esame. In occasio-
ne della seconda ripetizione, lo studente ha il diritto di chie-
dere la presenza di una commissione di docenti, composta 
dal Direttore e da un docente designato dal Direttore. 

 § 7.  Allo studente che non abbia superato un esame per tre 
volte non è riconosciuta la frequenza del corso relativo 
all’esame.

Art. 19. Le tasse accademiche degli studenti e le retribuzioni dei 
docenti sono stabilite dal Consiglio d’Istituto, sentito il 
parere del Consiglio degli affari economici. 

   Quanto alla materia d’esame, anche gli studenti fuori cor-
so sono tenuti a prepararsi sull’ultimo programma svolto 
relativo alla disciplina interessata.
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piano di Studi

Triennio di base

I anno
Introduzione alla Sacra Scrittura
Esegesi Biblica AT 1 (Pentateuco e Libri Storici)
Esegesi Biblica NT 1 (Vangeli Sinottici e Atti)
Teologia Fondamentale
Introduzione alla Teologia Dogmatica
Teologia Liturgica
Teologia Morale Fondamentale
Introduzione alla Filosofia
Diritto canonico
Metodologia
Teologia Spirituale

II anno
Esegesi Biblica AT 2 (Libri Sapienziali)
Esegesi Biblica NT 2 (Corpus johanneum)
Teologia Dogmatica 1 (Cristologia)
Teologia Dogmatica 2 (Ecclesiologia e Mariologia)
Teologia Sacramentaria 1 (Sacramenti dell’Iniziazione)
Liturgia Sacramentaria 1 (Sacramenti dell’Iniziazione)
Teologia Morale 1 (Etica teologale e socio-politica)
Storia della Chiesa 1 (antica e medievale)
Patrologia
Storia della Filosofia 1 (antica e medievale)

III anno
Esegesi Biblica AT 3 (Libri Profetici)
Esegesi Biblica NT 3 (Corpus paulinum e Lettere cattoliche)
Teologia Dogmatica 3 (Trinitaria)
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Teologia Dogmatica 4 (Creazione ed Escatologia)
Teologia Sacramentaria 2 (Sacramenti della vita)
Liturgia Sacramentaria 2 (Sacramenti della vita)
Teologia Morale 2 (Etica della vita fisica e Bioetica)
Storia della Chiesa 2 (moderna e contemporanea)
Storia della Filosofia 2 (moderna e contemporanea)
Filosofia sistematica

Biennio di specializzazione
indirizzo pedagogico-didattico

I anno
Storia delle religioni
Dottrina sociale della Chiesa
Psicologia dell’età evolutiva
Storia della Chiesa locale
Sociologia della religione
Legislazione scolastica
Didattica della religione
Laboratori
Tirocinio

II anno
Ecumenismo e dialogo interreligioso
Teologia Pastorale
Storia dell’arte religiosa
Culto mariano e agiografia
Psicologia della religione
Pedagogia
Laboratori
Tirocinio



iStituto Superiore di Scienze religioSe
nuovo ordinamento degli studi

(Triennio di base)
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programmi dei corSi

I anno

Introduzione alla Sacra Scrittura
Prof. Danilo verDe

Contenuti
Presentazione della Dei Verbum; il testo della Bibbia e la sua trasmis-
sione; la formazione del canone biblico e la sua problematizzazione 
teologica presso cattolici, riformati e orientali; l’ispirazione della 
Bibbia; la Bibbia: quale verità? L’annosa questione dell’inerranza 
della Sacra Scrittura; ermeneutica filosofica ed ermeneutica bibli-
ca; la metodologia esegetica; elementi di geografia e di archeologia 
biblica; Bibbia e storia: un rapporto complesso. La Bibbia: quando 
la letteratura si fa Teologia.

Obiettivi
Il corso si prefigge l’acquisizione di alcune informazioni specialisti-
che di base sulla Bibbia sotto il profilo letterario, storico, geografi-
co, archeologico, ermeneutico e teologico, ritenute fondamentali 
per uno studio scientifico e sistematico della Sacra Scrittura.

Bibliografia fondamentale
concilio ecumenico vaticano ii, Costituzione dogmatica sulla 
divina rivelazione Dei Verbum (18 novembre 1965), in Enchiridion 
Vaticanum, vol. i, nn. 872-911; pontifica commiSSione BiBlica, L’in-
terpretazione della Bibbia nella Chiesa, LEV, Città del Vaticano 1993; 
l. alonSo Schökel et alii, La Bibbia nel suo contesto, Paideia, Brescia 
1994; a.m. artola - J.m. Sánchez caro, Bibbia e parola di Dio, 
Paideia, Brescia 1994; E. galBiati - f. Serafini, Atlante storico della 
Bibbia, Jaca Book, Milano 2004.
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Bibliografia di consultazione
T. citrini, Identità della Bibbia. Canone, interpretazione, ispirazione del-
le Sacre Scritture, Queriniana, Brescia 1990; r. faBriS et alii , Intro-
duzione generale alla Bibbia, Elledici, Leumann (to) 2001; V. man-
nucci, Bibbia come parola di Dio. Introduzione generale alla Sacra Scrit-
tura, Queriniana, Brescia 172002; L. mazzinghi, Storia d’Israele dalle 
origini al periodo romano, EDB, Bologna 2007; G. perego, Atlante 
biblico interdisciplinare. Scrittura, storia, geografia e teologia a confronto, 
San Paolo, Cinisello Balsamo (mi) 1998; H.G. reventlow, Storia 
dell’interpretazione biblica, 3 voll., Piemme, Casale Monferrato (al) 
1999; J.a. Soggin, Storia d’Israele. Introduzione alla storia d’Israele e 
Giuda dalle origini alla rivolta di Bar Kochbà, Paideia, Brescia 2002.

Esegesi Biblica AT 1 (Pentateuco e Libri Storici)
Prof. DioniSio canDiDo

Contenuti
Questioni introduttive sui primi cinque libri della Bibbia. Penta-
teuco o Torah? Il ruolo del Pentateuco nei canoni ebraico e cri-
stiano. La storia dell’interpretazione del Pentateuco. La questio-
ne redazionale: Tetrateuco, Esateuco ed Enneateuco. Struttura 
complessiva del Pentateuco: la sua teologia in rapporto alla terra. 
Il libro della Genesi: i racconti di creazione e patriarcali. Il libro 
dell’Esodo: l’esodo, la pasqua, la legge. I libri del Levitico e dei 
Numeri: il culto e il deserto. Il libro del Deuteronomio: le parole 
di Mosè e i comandamenti di Dio.
Questioni introduttive sui Libri storici. Il senso della storiografia 
nell’Israele antico. I libri della redazione deuteronomistica: Gio-
suè, Giudici, 1-2 Samuele e 1-2 Re. I libri della redazione croni-
stica: 1-2 Cronache, Esdra e Neemia. I libri di epoca ellenistica: 
1-2 Maccabei. Temi di teologia biblica emergenti dai Libri storici: 
il valore dell’epoca dell’ingresso e dell’insediamento nella Terra 
promessa; i giudizi differenziati sull’epoca monarchica; il crocevia 
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dell’esilio; le riletture del post-esilio.
I cosiddetti “racconti biblici”: Rut, Tobia, Giuditta ed Ester.

Obiettivi
Prendendo in considerazione il materiale storico anticotestamen-
tario, dai racconti di creazione ai testi maccabaici, il corso si pre-
figge un triplice obiettivo: l’orientamento all’interno della proble-
matica relativa alla redazione del Pentateuco; la conoscenza delle 
riletture teologiche degli eventi salienti della storia del popolo 
d’Israele nei singoli libri; l’esercizio concreto dell’esegesi di alcuni 
testi biblici.

Bibliografia fondamentale
F. garcía lópez, Il Pentateuco. Introduzione alla lettura dei primi cin-
que libri della Bibbia, Paideia, Brescia 2004; J.S. aSurmenDi et alii 
(curr.), Storia, narrativa, apocalittica, Paideia, Brescia 2003.

Bibliografia di consultazione
E. corteSe, Le tradizioni antiche storiche di Israele. Da Mosè a Esdra, 
EDB, Bologna 2001; A. miniSSale, Alle origini dell’universo e dell’uo-
mo (Genesi 1-11), San Paolo, Cinisello Balsamo (mi) 2002; J.-L. Ska, 
Introduzione alla lettura del Pentateuco. Chiavi per l’interpretazione dei 
primi cinque libri della Bibbia, EDB, Roma 1998.

Esegesi Biblica NT 1 (Vangeli Sinottici e Atti)
Prof. gaetano la Speme

Contenuti
Introduzione ai Vangeli Sinottici. I problemi dei Vangeli oggi. La 
ricezione dei Vangeli nella Chiesa antica. I Vangeli: genere lettera-
rio e struttura fondamentale. La questione sinottica. La tradizio-
ne evangelica nelle prime comunità cristiane. Il valore storico dei 
Vangeli. I Vangeli sinottici nella Chiesa delle origini. Come pren-
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dono forma i Vangeli. Gli Atti degli Apostoli. 
Esegesi di brani scelti.

Obiettivi
Il corso ha lo scopo di approfondire la testimonianza scritturistica 
della primitiva comunità cristiana che, a partire dalla resurrezione, 
ha riletto la vicenda di Gesù di Nazaret. L’approfondimento della 
letteratura giudaica e intertestamentaria introdurrà alla compren-
sione della formazione dei racconti evangelici.

Bibliografia fondamentale
M. Laconi, Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli, Elledici, Leumann 
(to) 22002.

Bibliografia di consultazione
S. LégaSSe, Marco, Borla, Roma 2000; R. Meynet, Il  Vangelo secondo 
Luca, Dehoniane, Roma 2003; A. Mello, Evangelo secondo Matteo, 
Qiqajon, Magnano (Bi) 1995; G. roSSé, Atti degli Apostoli, Città 
Nuova, Assisi (pg) 1998. 

Teologia Fondamentale
Prof. alfio corritore

Contenuti
Il corso è pensato nell’odierno contesto, in cui l’uomo è de-legitti-
mato da molteplici istanze (socio-culturali e religiose) atrofizzanti 
e alienanti, che inibiscono al pensiero umano la sua verità.
La Teologia Fondamentale, come ad-vocata, corre accanto all’uomo 
e ne difende l’umanità. Voce e profezia della Rivelazione di Dio in 
Gesù Cristo, essa apre all’uomo uno specifico percorso di libera-
zione: risveglia il pensiero e, conducendolo nell’ascesi del rigore 
e dell’onestà, lo guida all’incontro con quella Volontà d’Amore ri-
velata in Gesù di Nazaret.
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Obiettivi
Il corso intende conseguire un quadruplice obiettivo: promuovere 
il “gusto del pensare”; leggere la “razionalità” della Rivelazione cri-
stiana; valutare la serietà metafisica del male e del peccato; aprire 
la speranza umana alla prospettiva evangelica.

Bibliografia fondamentale
K. rahner, Corso fondamentale sulla fede. Introduzione al concetto di 
cristianesimo, Paoline, Alba (cn) 1977.

Bibliografia di consultazione
tommaSo D’aquino, La Somma Teologica. Traduzione e commento a 
cura dei domenicani italiani. Testo latino dell’edizione leonina, vol. i 
(Esistenza e natura di Dio, i qq. 1-13), Studio Domenicano, Bologna 
1984; I. mancini, Frammento di Dio, Morcelliana, Brescia 2000; G. 
ruggieri, La verità crocifissa. Il pensiero cristiano di fronte all’alterità, 
Carocci, Roma 2007.

Introduzione alla Teologia Dogmatica 
Prof. aDriano minarDo

Contenuti
Il concetto di teologia: l’origine del termine e i suoi diversi usi 
nella storia del cristianesimo. La teologia come scienza e come 
sapienza. Dalla teologia alle teologie. Le matrici e i paradigmi teo-
logici. L’area di studio della teologia dogmatica. Gli orientamenti 
della teologia nel contesto della cultura odierna.

Obiettivi
Favorire l’iniziazione allo studio della teologia sistematica o dog-
matica è quanto si prefigge questo corso introduttivo, fornendo 
elementi fondamentali di metodo, forma e contenuto per adden-
trarsi progressivamente nello spazio di riflessione sull’evento divi-
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no di rivelazione in prospettiva cristiana.

Bibliografia fondamentale
G. pozzo - G. lafont, La teologia tra rivelazione e storia. Introduzione 
alla teologia sistematica, EDB, Bologna 1997.

Bibliografia di consultazione
R. latourelle, Teologia scienza della salvezza, Cittadella, Assisi (pg) 
2005; E. Salmann, Presenza di spirito. Il cristianesimo come gesto e pen-
siero, Messaggero, Padova 2000; iD., Passi e passaggi nel cristianesi-
mo. Piccola mistagogia verso il mondo della fede, Cittadella, Assisi (pg) 
2009.

Teologia Liturgica
prof. ivan ricupero

Contenuti
Comprensione del termine liturgia e di teologia liturgica, della 
Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, della lettera enci-
clica Mediator Dei, delle famiglie liturgiche, del concetto di assem-
blea e di assemblea celebrante. Il Mistero di Cristo nel tempo, il 
movimento liturgico. Gli studi di carattere teologico operati da O. 
Casel, M. Festugière, S. Marsili e C. Vagaggini.

Obiettivi
Il corso mira ad introdurre lo studente nell’ambito di quattro tipi 
di competenze dell’area di interesse della liturgia: il significato dei 
termini fondamentali, quali liturgia e teologia liturgica; l’anno li-
turgico; il linguaggio simbolico; l’azione rituale.

Bibliografia fondamentale
a.g. martimort, La Chiesa in preghiera. I principi della liturgia, vol. 
i, Querianiana, Brescia 1987; A. grillo, Introduzione alla Teologia 
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Liturgica. Approccio teorico alla liturgia e ai sacramenti cristiani, Mes-
saggero, Padova 1999.

Bibliografia di consultazione
G. BonaccorSo, La liturgia e la fede. La teologia e l’antropologia del 
rito, Messaggero, Padova 2005.

Teologia Morale Fondamentale
Prof. Salvatore Spataro

Contenuti
Questioni introduttive. Il concetto di “morale fondamentale”; etica 
e morale; divisione della morale; Teologia Morale e magistero del-
la Chiesa; la proposta della morale cristiana nel contesto odierno; 
dimensione etica dell’uomo.
Sezione generale. La teologia morale nella storia: dai documenti 
protocristiani al Concilio Ecumenico Vaticano ii; la Teologia Mora-
le secondo il Concilio: fonti (GS 46) ed identità (OT 16). Il fonda-
mento biblico-teologico della morale: la visione morale dell’An-
tico e del Nuovo Testamento. La Trinità, fonte e culmine della vita 
morale cristiana.
Sezione sistematica. L’esperienza morale; la responsabilità morale 
e le sue espressioni: l’opzione fondamentale; atteggiamenti; atti. 
Virtù teologali e virtù morali; valori, norme e giudizi morali; la 
coscienza morale; il peccato; la legge morale e la legge civile.

Obiettivi
Il corso si prefigge di fornire le basi essenziali per lo studio dell’agi-
re morale del cristiano chiamato alla pienezza della comunione 
trinitaria. Dopo aver posto in rilievo la specificità della Teologia 
Morale e la dimensione etica dell’uomo, si passeranno in rassegna 
i contributi più significativi che la storia della Teologia ha conse-
gnato per rintracciarne i fondamenti e le conseguenze nel dato 
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scritturistico prima, e nel contesto dogmatico poi. Ampio spazio 
sarà dedicato, quindi, all’analisi delle più importanti questioni spe-
cifiche che concluderanno l’itinerario di approccio alla Teologia 
Morale fondamentale.

Bibliografia fondamentale
B.F. pighin, I fondamenti della morale cristiana. Manuale di etica teolo-
gica, EDB, Bologna 32007.

Bibliografia di consultazione
M. aramini, Introduzione alla teologia morale, Portalupi, Casale 
Monferrato (al) 2004; f. compagnoni - g. piana - S. privitera 
(curr.), Nuovo Dizionario di Morale, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(mi) 41999; r. gerarDi, Storia della morale, EDB, Bologna 2003; T. 
goffi - G. piana (curr.), Corso di morale, vol. i, Queriniana, Brescia 
22004; S. maJorano, La coscienza, per una lettura cristiana, San Pao-
lo, Cinisello Balsamo (mi) 1994; C. zuccaro, Morale fondamentale, 
EDB, Bologna 1993.

Introduzione alla Filosofia
Prof. luca novara

Contenuti
L’insopprimibile invito al filosofare: stupore, linguaggio, sapienza. 
Il volo dello spirito umano tra fede e ragione e possibili erme-
neutiche. L’evoluzione del metodo della filosofia e il dinamismo 
del lessico del filosofare. L’enigma dell’io e l’orizzonte dell’essere: 
ethos e antropologia. Il ritorno delle scienze umane alla filosofia.

Obiettivi
Il corso propone un itinerario di conoscenza introduttiva sulla 
natura e i contenuti del filosofare come esigenza imprenscindibi-
le dell’esistente umano, secondo le sue diverse declinazioni: sa-
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pienza, scienza, storia e metodo. L’indole filosofica dei contenuti 
sarà inscritta nell’ampio orizzonte delle scienze religiose, con uno 
sguardo peculiare a grandi questioni come l’approccio gnoseolo-
gico alla verità, il rapporto tra fede e ragione, la metafisica e la 
teologia naturale.

Bibliografia fondamentale
giovanni paolo ii, Lett. enc. Fides et ratio (14 settembre 1998), 
nn. 24-35; 64-79; K. Müller, Ai confini del sapere. Introduzione alla 
filosofia per teologhe e teologi, Queriniana, Brescia 2006.

Bibliografia di consultazione
J. guitton, Arte nuova di pensare, Paoline, Cinisello Balsamo (mi) 
1986; J. haBermaS - J. ratzinger, Ragione e fede in dialogo, Marsilio, 
Venezia 2005; a. livi, Perché interessa la filosofia e perché se ne studia 
la storia, Leonardo da Vinci, Roma 2006; a. rigoBello, Perché la fi-
losofia, La Scuola, Brescia 1979; g. Savagnone, Theoria.  Alla ricerca 
della filosofia, La Scuola, Brescia 1991.

Diritto Canonico
Prof. ignazio la china

Contenuti
Il popolo di Dio: i fedeli e i loro diritti e doveri. I fedeli laici: uffici 
e ministeri laicali. I fedeli chierici. I fedeli nella vita consacrata. 
Le associazioni dei fedeli. Persone fisiche e persone giuridiche. La 
Chiesa universale: il papa e il collegio dei vescovi e gli atti collegia-
li. Il sinodo dei vescovi. Il Concilio. La Curia romana. I cardinali. 
La Chiesa particolare e le diocesi. L’ecumenismo. La funzione di 
santificare: i fondamenti del diritto sacramentale e liturgico; i sa-
cramenti. La funzione di insegnare: il magistero, l’evangelizzazio-
ne, la missione, l’educazione, la catechesi, i mass media. La potestà 
sacra di governo e l’ufficio ecclesiastico. Potestà legislativa. Potestà 
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giudiziale. Potestà esecutiva. Amministrazione dei beni. I delitti e 
i fini delle pene nel diritto ecclesiale. La perdita della comunione 
ecclesiale e il suo ripristino.

Obiettivi
Il corso di prefigge di far comprendere allo studente la peculiarità 
del diritto nel mistero della Chiesa. In particolare, il Diritto ca-
nonico è espressione della disciplina ecclesiale per la salvaguardia 
della communio, della salus animarum e in vista dell’adempimento 
della missione della Chiesa nel mondo con il contributo di ogni 
fedele.

Bibliografia fondamentale
Il Codice di Diritto Canonico, UELCI, Roma 1984; gruppo italiano 
Docenti Di Diritto canonico (cur.), Corso Istituzionale di Diritto 
Canonico, Ancora, Milano 2005.

Bibliografia di consultazione
Codice di Diritto Canonico commentato, Ancora, Milano 32009; G. 
ghirlanDa, Il Diritto nella Chiesa, mistero di comunione. Compendio 
di diritto ecclesiale, PUG-San Paolo, Roma-Cinisello Balsamo (mi) 
2006; C.C. SalvaDor - V. De paoliS - G. ghirlanDa (curr.), Nuo-
vo Dizionario di Diritto Canonico, San Paolo, Cinisello Balsamo (mi) 
1996.

Teologia Spirituale 
Prof. Salvatore garro

Contenuti
La spiritualità come teologia: questioni introduttive. L’esperienza 
spirituale: natura, luoghi, linee bibliche. Le tappe salienti della spi-
ritualità nella storia. La vita nello Spirito: sviluppo, crescita, itine-
rari, mezzi. La preghiera cristiana e la lectio divina.
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Obiettivi
Il corso intende introdurre gli studenti alle questioni della Teologia 
Spirituale, sotto il profilo storico e soprattutto tematico. Una par-
ticolare attenzione viene riservata ai fondamenti biblici.

Bibliografia fondamentale:
l. fanin, La crescita nello Spirito. Lineamenti di Teologia spirituale, 
Messaggero, Padova 1995.

Bibliografia di consultazione:
c.a. BernarD, Teologia spirituale, San Paolo, Cinisello Balsamo (mi) 
62002; F. ruiz, Le vie dello Spirito. Sintesi di teologia spirituale, EDB, 
Bologna 1999; B. SeconDin - t. goffi (curr.), Corso di spiritualità. 
Esperienza, sistematica, proiezioni, Queriniana, Brescia 1989; D. Sor-
rentino, L’esperienza di Dio. Disegno di teologia spirituale, Cittadella, 
Assisi (pg) 2007; k. waaiJman, La spiritualità. Forme, fondamenti, me-
todi, Queriniana, Brescia 2007.

Metodologia
Prof.ssa mariangela mareSca

Contenuti
La questione del metodo. Lo studio scientifico. La Biblioteca e 
l’Archivio. Il problema delle fonti. La consultazione dei siti web. 
La composizione di un testo. La tecnica di elaborazione di un testo: 
corpo del testo, note, bibliografie, appendici, indici. Elementi di 
videoscrittura. L’indole della tesi finale.

Obiettivi
Attraverso l’esperienza diretta della consultazione di testi in Bi-
blioteca e della videoscrittura con l’ausilio del pc, il corso si pro-
pone di fornire agli studenti gli strumenti necessari per la ricerca 
bibliografica e la tecnica di produzione di un testo, che rispetti i 
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requisiti scientifici e metodologici propri delle Scienze Religiose.

Bibliografia fondamentale
M. mareSca, Elementi di Metodologia, San Metodio, Siracusa 2010.

Bibliografia di consultazione
D. corno, Scrivere e comunicare, Mondadori, Milano 2002; U. eco, 
Come si fa una tesi di laurea, Bompiani, Milano 132005; G. lorizio - N. 
galantino (curr.), Metodologia teologica, San Paolo, Cinisello Balsa-
mo (mi) 32004; M.T. Serafini, Come si scrive, Bompiani, Milano 72005; 
G. zito, Metodologia, Studio Teologico “S. Paolo”, Catania 2007.

II anno

Esegesi Biblica AT 2 (Libri Sapienziali)
Prof. DioniSio canDiDo

Contenuti
Introduzione alla cultura sapienziale. Aspetti specifici della lette-
ratura sapienziale biblica: aspetti antropologici e teologici. Profilo 
dei singoli libri sapienziali. Il libro di Giobbe: il problema del male. 
Il libro dei Salmi: la preghiera dell’umanità. Il libro dei Proverbi: la 
sapienza umana. Il libro di Qohelet: la fede e il dubbio. Il Cantico 
dei Cantici: l’amore biblico. Il libro della Sapienza: la sapienza, la 
storia e l’escatologia. Il libro del Siracide: la sapienza e la tradizio-
ne. Esegesi di brani scelti.

Obiettivi
Il corso si prefigge anzitutto di mettere in luce i tratti precipui 
della corrente sapienziale all’interno del mondo dell’Antico Testa-
mento. Attraverso lo studio dei singoli libri, a partire dall’analisi 
esegetica di alcuni testi chiave, lo studente è condotto verso una 
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sintesi ragionata dei temi più importanti di teologia biblica.

Bibliografia fondamentale
V. morla aSenSio, I libri sapienziali e altri scritti, Paideia, Brescia 1997.

Bibliografia di consultazione
L. mazzinghi, Ho cercato e ho esplorato. Studi su Qohelet, EDB, Bolo-
gna 2001; A. miniSSale, Siracide. Le radici della tradizione, Querinia-
na, Brescia 1988; G. Scarpat, Libro della Sapienza, voll. i-ii, Paideia, 
Brescia 1989; L.a. Schökel - L. carniti, I Salmi, voll. i-ii, 1992-
1993; Y. SimoenS, Il libro della pienezza. Il Cantico dei Cantici. Una 
lettura antropologica e teologica, EDB, Bologna 2005.

Esegesi Biblica NT 2 (Corpus johanneum)
Prof. aurelio ruSSo

Contenuti
Il Vangelo di Giovanni e la comunità giovannea. La redazione del 
Quarto Vangelo: aspetti letterari. Confronto con i Vangeli Sinotti-
ci. La figura di Gesù e quella del discepolo. Le Lettere giovannee: 
le problematiche interne alla comunità. Relazione con il Quar-
to Vangelo. Aspetti letterari e dottrinali. Il libro dell’Apocalisse: 
struttura, genere letterario e autore. Relazione con il Quarto Van-
gelo. I temi teologici. L’immagine della Chiesa. La prospettiva sto-
rica escatologica. Esegesi di brani scelti.

Obiettivi
Il Vangelo di Giovanni offre una prospettiva teologica che com-
pleta quella dei Vangeli Sinottici. Lo studio del testo consentirà di 
approfondire il messaggio della resurrezione di Gesù, trasmesso 
dalla comunità giovannea. Il confronto con i Sinottici permette-
rà di apprezzare la pluralità e la convergenza della testimonianza 
scritturistica sulla Pasqua di Gesù.
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Bibliografia fondamentale
G. ghiBerti (cur.), Opera giovannea, Elledici, Leumann (to) 2003.

Bibliografia di consultazione
R.E. Brown, Giovanni, Cittadella, Assisi (pg) 31991; M.E. BoiSmarD 
(cur.), La tradizione giovannea, Borla, Roma 1981; R. Schnacken-
Burg, Il Vangelo di Giovanni, voll. i-iii, Paideia, Brescia 1973-1981.

Teologia Dogmatica 1 (Cristologia)
Prof. roSario lo Bello

Contenuti
Parte storica: le narrazioni del i millennio; alcune cristologie me-
dievali; la cristologia in epoca moderna e contemporanea.
Parte sistematica: il compito della teologia sistematica; costanti 
unitarie della cristologia; il polo della risurrezione; il polo della 
morte; alcune cristologie neotestamentarie.

Obiettivi
Il corso si propone di offrire una panoramica delle diverse cristo-
logie tradizionali e le costanti unitarie di ogni cristologia, secondo 
il Magistero. 

Bibliografia fondamentale
M. Serenthà, Gesù Cristo ieri, oggi e sempre, Elledici, Leumann (to) 1991.

Bibliografia di consultazione
A. grillmeier, Ermeneutica moderna e cristologia antica: la discussione 
attuale sulla cristologia calcedonese, vol. i, Queriniana, Brescia 1973; 
R. oSculati, La teologia cristiana nel suo sviluppo storico, vol. ii, San 
Paolo, Cinisello Balsamo (mi) 1997; R. SchnackenBurg, La persona 
di Gesù Cristo nei quattro Vangeli, Paideia, Brescia 1995.
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Teologia Dogmatica 2 (Ecclesiologia e Mariologia)
Prof. ignazio petriglieri

I parte: Ecclesiologia
Contenuti
Introduzione alla categoria teologica di Chiesa. I fondamenti ve-
terotestamentari. La Chiesa nel NT: gli scritti paolini, i vangeli 
sinottici e la letteratura giovannea. La riflessione dei Padri della 
Chiesa. Il Medioevo. La Riforma fino al Concilio Vaticano i. Rober-
to Bellarmino e J. Adam Möhler. Fermenti di rinnovamento nella 
prima metà del xx secolo. Il Concilio Vaticano ii e la riflessione 
post-conciliare.
Parte sistematica: la Chiesa, popolo di Dio, corpo di Cristo e tem-
pio dello Spirito Santo.

Bibliografia fondamentale
S. Dianich - S. noceti, Trattato sulla Chiesa, Queriniana, Brescia 2002.

Bibliografia di consultazione
a. Barruffo (cur.), Sui problemi del metodo in ecclesiologia, Paoli-
ne, Cinisello Balsamo (mi) 2003; O. piazza, La Trinità e la Chiesa, 
Paoline, Cinisello Balsamo (mi) 2006; S. pié-ninot, Ecclesiologia. 
La sacramentalità della comunità cristiana, Queriniana, Brescia 2008; 
A. Scola, Chi è la Chiesa?, Queriniana, Brescia 2005; I. zizioulaS, 
L’essere ecclesiale, Qiqajon, Magnano (Bi) 2007.

II parte: Mariologia
Contenuti
Introduzione alla Mariologia. La figura di Maria nel NT. I Padri 
della Chiesa e le formulazioni dogmatiche del i millennio. I dogmi 
del ii millennio. Il cap. viii della Lumen Gentium. Documenti magi-
steriali post-conciliari. Recenti contributi teologici.
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Obiettivi
Il corso si prefigge di introdurre al mistero della Chiesa e di Ma-
ria, tenendo conto dei dati biblici, della Tradizione e dei contributi 
teologici attuali. Il testo intende essere di supporto per la ricerca 
personale e l’approfondimento di tematiche precise.

Bibliografia fondamentale
B. forte, Maria, la donna icona del mistero, Paoline, Cinisello Balsa-
mo (mi) 1988.

Bibliografia di consultazione
C. militello, Maria, Piemme, Casale Monferrato (al) 1999; J. 
ratzinger, Maria, icona della Chiesa, Paoline, Cinisello Balsamo (mi) 
1998; M. thurian, Maria, madre del Signore, immagine della Chiesa, 
Morcelliana, Brescia 1987.

Teologia Sacramentaria 1 (Sacramenti dell’Iniziazione)
Prof. antonino Siringo

Contenuti
Introduzione. La simbologia sacramentaria: mentalità arcaica? La 
Chiesa come sacramento universale: Gesù Cristo come sacramen-
to primordiale, sacramentalità della Chiesa, il concetto di sacra-
mento nella storia, articolazione settenaria, sacramento come pa-
rola visibile, l’eredità di Gesù, segno efficace della grazia, concetti 
di teologia sacramentaria, concezione evangelica dei sacramenti. 
L’unico e triplice sacramento dell’iniziazione cristiana. Il Batte-
simo: fondamenti biblici, sviluppo storico dogmatico, visione si-
stematica. La Confermazione: il problema del sacramento della 
confermazione, fondamenti neotestamentari, sviluppo storico-
dogmatico, precisazioni sistematiche. L’Eucaristia: eredità santa, 
eredità di Gesù, spiegazione della Chiesa delle origini, dottrina eu-
caristica dei Padri, la Scolastica, l’istanza riformatrice e il riesame 
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tridentino, tentativi di chiarimento contemporaneo, punti nodali, 
Eucaristia ed ecumenismo.

Obiettivi
Dalla comprensione della necessità antropologica del segno e del 
simbolo per comunicazione alla necessità di questi per la realizza-
zione nel tempo e nello spazio dell’atto di auto donazione di Gesù 
all’umanità. L’unico e triplice sacramento dell’iniziazione cristiana 
della Chiesa, con la sua simbologia sacramentale, è segno efficace 
che ci permette di realizzare nel tempo e nella storia dell’intera 
umanità e di quella di ogni persona il rinnovato rapporto con il 
Padre e con i fratelli che Gesù, con il suo mistero, ha reso possibile 
per ogni uomo. L’Eucaristia, fatta dalla Chiesa e da cui questa na-
sce, è fonte e culmine della vita, della spiritualità e dell’impegno 
sociale del cristiano.

Bibliografia fondamentale
F. courth, I Sacramenti. Un trattato per lo studio e la prassi, Querinia-
na, Brescia 32005.

Bibliografia di consultazione
S. marSili, I segni del mistero di Cristo. Teologia liturgica dei sacramen-
ti, Edizioni Liturgiche, Roma 1987; C. rocchetta, Sacramentaria 
fondamentale. Dal “Mysterion” al “Sacramentum”, EDB, Bologna 1989; 
P.J. roSato, Introduzione alla teologia dei Sacramenti, Piemme, Ca-
sale Monferrato (al) 1995; H. vorgrimler, Teologia dei sacramenti, 
Queriniana, Brescia 1992;

Liturgia Sacramentaria 1 (Sacramenti dell’Iniziazione)
Prof. maSSimo Di natale

Contenuti
Prospettive bibliche riguardanti l’iniziazione cristiana. L’epoca 
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della Chiesa apostolica. L’epoca patristica. Il secolo iii. Il perio-
do aureo del catecumenato: secoli iv-v-vi. L’epoca medievale. Il 
concilio di  Trento. La riforma conciliare. Rito dell’iniziazione cri-
stiana degli adulti (RICA). Il rito del battesimo dei bambini. Il rito 
della Cresima (Confermazione). La problematica pastorale con-
nessa. L’ultima cena di Gesù e la celebrazione eucaristica nell’am-
biente giudaico. La celebrazione eucaristica dal ii al iv secolo, con 
particolare riferimento alla i Apologia di Giustino e alla Tradizione 
apostolica di Ippolito. Storia della celebrazione eucaristica nel rito 
romano dalle origini alla riforma tridentina, con particolare riferi-
mento al Messale Romano di Pio v. Dal Concilio di Trento al Vati-
cano ii, con particolare riferimento a SC cap. ii. Il Messale Romano 
di Paolo vi, l’adattamento della CEI del 1983 e l’Editio typica tertia. 
Il rito della Comunione fuori della messa e il Culto Eucaristico. 
L’origine della Liturgia della Parola, con particolare riferimento 
all’Ordo Lectionum Missae. I tempi e i luoghi della celebrazione. Li-
turgie Eucaristiche orientali ed occidentali. I libri Liturgici per la 
celebrazione della messa, con particolare riferimento all’Ordina-
mento Generale del Messale Romano. 

Obiettivi
Il corso sottolineerà lo sviluppo storico del rito dell’iniziazione 
cristiana basandosi sulla ricerca nelle fonti bibliche, patristiche e 
liturgiche che descrivono il rito del battesimo-confermazione-
eucaristia analizzando la struttura dell’azione liturgica. Dalla base 
storica verranno, successivamente, esaminati i rituali attuali: sa-
cramento del battesimo dei bambini, il RICA, sacramento della 
Confermazione, il Messale Romano.

Bibliografia fondamentale
M. augé, Liturgia, Paoline, Cinisello Balsamo (mi) 2000; concilio 
ecumenico vaticano ii, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosan-
ctum Concilium (4 dicembre 1963), in Enchiridion Vaticanum, vol. i, 
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nn. 1-24; A. nocent et alii, I Sacramenti. Teologia e storia della cele-
brazione, vol. iii/1 (La Liturgia, i sacramenti), Marietti, Genova 1986.

Bibliografia di consultazione
D. Borovio (cur.), La celebrazione nella Chiesa, vol. ii (I sacramenti), 
Elledici, Leumann (to) 1994; A.G. martimort (cur.), La Chiesa in 
preghiera. Introduzione alla Liturgia, vol. ii (I sacramenti), Queriniana, 
Brescia 1987; iD. (cur.), La Chiesa in preghiera. Introduzione alla Li-
turgia, vol. ii (L’Eucaristia), Queriniana, Brescia 1987.

Teologia Morale 1 (Etica teologale e sociopolitica)
prof. corraDo lorefice

I parte: Etica teologale
Contenuti 
Morale e spirituale. L’uomo in Cristo: l’evento della novità cri-
stiana. Struttura sacramentale dell’esistenza cristiana: sacramenti e 
vita morale del cristiano. Virtù teologali e agire cristiano.

Obiettivi
Il corso vuole ricomprendere il fondamento biblico-sacramentale 
dell’agire cristiano e delineare la connotazione teologale dell’esi-
stenza discepolare.

Bibliografia fondamentale
D. vitali, Esistenza cristiana. Fede, Speranza e carità, Queriniana, Bre-
scia 2001.

Bibliografia di consultazione
l. Borriello et alii, L’esistenza cristiana. Introduzione alla vita spi-
rituale, Borla, Roma 1990; m. cozzoli, Etica teologale. Fede Carità 
Speranza, Paoline, Cinisello Balsamo (mi) 1996.
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II parte: Etica sociopolitica
Contenuti 
Il tema del sociale nella riflessione teologico-morale. L’insegna-
mento sociale del magistero della Chiesa. Nuovi orizzonti biblici e 
prospettive teologiche. La responsabilità della storia: D. Bonhoef-
fer. Vita economica e vita politica nel segno della giustizia e della 
solidarietà mondiale per la promozione della pace e la salvaguardia 
del creato. I poveri: un luogo teologico ancora disatteso.

Obiettivi
Il corso vuole favorire una lettura critica alla luce del Vangelo e 
del magistero sociale della Chiesa dei processi economici e politici 
della società occidentale.

Bibliografia fondamentale
e. comBi - e. monti, Fede e società. Introduzione all’etica sociale, Cen-
tro Ambrosiano, Milano 2005.

Bibliografia di Consultazione
m.D. chenu, La dottrina sociale della Chiesa. Origine e sviluppo (1891-
1971), Queriniana, Brescia 1977; a. luciani, Catechismo sociale cri-
stiano. Storia, principi e orientamenti operativi, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (mi) 2000; g. manzone, Il mercato. Teorie economiche e dot-
trina sociale della Chiesa, Queriniana, Brescia 2001; G. piana, Nel se-
gno della giustizia, Dehoniane, Bologna 2005; m. toSo, Umanesimo 
sociale, LAS, Roma 2002.

Storia della Chiesa 1 (antica e medievale)
Prof. Salvatore marino

Contenuti
La storia, le storie e la storiografia. Introduzione al periodo antico. 
Problemi del cristianesimo delle origini. Il rapporto con l’impero 
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romano. La svolta costantiniana. Le eresie trinitarie e cristologiche. 
La vita cristiana. Introduzione al Medioevo. Lo sviluppo del mona-
chesimo. Le relazioni tra l’impero e la Chiesa. I rapporti tra la Chiesa 
occidentale e la Chiesa orientale. La pietà popolare e le eresie.

Obiettivi
Il corso si propone di fare comprendere allo studente che la Chiesa 
nei vari periodi interagisce con la società, essendone condizionata e 
condizionandola. Saranno quindi presentati in forma più ampia ed 
articolata quei momenti che lungo la storia sono stati più significativi 
sia dal punto di vista storico che per le implicanze teologiche.

Bibliografia fondamentale
L. Dattrino - M.P. montenurro, Un popolo in cammino, vol. i, Mes-
saggero, Padova 2005.

Bibliografia di consultazione
J. Daniélou - H. morrou (curr.), Nuova Storia della Chiesa, voll. i-ii, 
Marietti, Torino 1997; F. pierini, Corso di Storia della Chiesa, voll. 
i-ii, San Paolo, Cinisello Balsamo (mi) 1995-1996.

Patrologia
Prof. alfreDo anDronico

Contenuti
Perché la Patrologia? Padri apostolici ed Apologisti. Letteratura 
giudaica, apocrifa ed eretica. Ireneo di Lione. Gli albori della let-
teratura cristiana in latino. Lettera e/o allegoria: principali espo-
nenti, impostazioni teologiche, principi esegetici della Scuola di 
Alessandria e della “scuola” di Antiochia. Il secolo iv in Oriente e 
in Occidente. Giovanni Crisostomo e Agostino di Ippona. La “fine” 
dell’epoca patristica.
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Obiettivi
Il corso si propone di far conoscere ed apprezzare agli studenti 
l’importanza e la pregnanza della produzione letteraria e teolo-
gica dei primi secoli del Cristianesimo: si focalizzeranno le figure 
più importanti dell’epoca patristica, la loro collocazione storico-
geografica, le loro opere più importanti e, più in generale, l’evo-
luzione del pensiero teologico nell’antichità. Per la comprensione 
di tutto questo si farà in modo che gli studenti entrino in contatto 
con alcuni testi dei Padri.

Bibliografia fondamentale
l. Dattrino, Lineamenti di Patrologia, EDUSC, Roma 2008.

Bibliografia di consultazione
g. BoSio - e. Dal covolo - m. maritano, Introduzione ai Padri 
della Chiesa, voll. i-iii, SEI, Torino 1990; a. Di BerarDino (cur.), 
Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, voll. i-iii, Marietti, 
Genova-Milano 2006-2008; J. liéBaert - m. Spanneut - a. zani, 
Introduzione Generale allo Studio dei Padri della Chiesa, Queriniana, 
Brescia 22009; J. quaSten, Patrologia, voll. i-v, Marietti, Genova-
Milano 1980-2000. 

Storia della Filosofia 1 (antica e medievale)
Prof. maurizio novello

Contenuti
Filosofia antica. La Storia della Filosofia per una Filosofia della 
storia. Origine e carattere della filosofia greca. La scuola ionica: 
Talete, Anassimandro, Anassimene, Eraclito. La scuola pitagorica: 
Pitagora. La scuola eleatica: Senofane, Parmenide, Zenone, Melis-
so. I fisici: Empedocle, Anassagora e gli atomisti. I sofisti: Protago-
ra e Gorgia. Socrate e le scuole socratiche. Dal cosmo all’uomo: 
Platone e l’antica accademia. Aristotele e la scuola peripatetica. Le 
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conseguenze platonico-aristoteliche: lo stoicismo, l’epicureismo, 
lo scetticismo e l’eclettismo. Il neo-platonismo: Plotino.
Filosofia medievale. Il cristianesimo e la filosofia: incontro di pensie-
ro. Il platonismo latino: Agostino. Le origini della filosofia scolastica 
e le sue caratteristiche: Giovanni Scoto Eurigena. La ratio in funzione 
della fede: Anselmo d’Aosta, Abelardo, la scuola di Chartres. La di-
sputa sugli universali. Il misticismo: Bernardo di Clairvaux e Ugo di S. 
Vittore. La sistemazione del rapporto fides et ratio tra sentenze e som-
me. La filosofia araba: Avicenna e Averroè. Il xii secolo: la fondazione 
delle università; la ripresa di Aristotele; Alberto Magno; Tommaso 
d’Aquino. Bonaventura da Bagnoregio. La filosofia del xiii secolo: 
Ruggero Bacone, Giovanni Duns Scoto e Guglielmo di Ockham.

Obiettivi
Il corso intende far cogliere allo studente l’origine della filosofia 
e il suo concreto percorso storico attraverso lo studio di alcuni 
pensatori chiave, dai primordi della filosofia greca fino al sec. xiii. 
L’amore per il sapere e la meraviglia permettono di scoprire l’es-
sere e il senso della sua presenza in questo esistere. Questo per-
corso filosofico pone il fondamento per la ricerca seria in ambito 
teologico, offrendo un metodo di approccio serio ai tanti “perché?” 
dell’uomo di ogni tempo.

Bibliografia fondamentale
N. aBBagnano, Storia della filosofia, vol. i, UTET, Torino 22003; E. 
gilSon, La filosofia del medioevo. Dalle origini patristiche alla filosofia 
del xiv secolo, La Nuova Italia, Firenze 1986;

Bibliografia di consultazione
E. Berti, In principio era la meraviglia. Le grandi questioni della filo-
sofia antica, Laterza, Bari 2007; A. De liBera, Storia della filosofia 
medievale, Jaca Book, Milano 1995; G. reale (cur.), Platone. Tutti gli 
scritti, Rusconi, Milano 51996;  iD., Storia della filosofia antica, voll. 
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i-v, Vita e Pensiero, Milano 1997; G. reale - D. antiSeri, Storia 
della filosofia, vol. i, La Scuola, Brescia 2002; ariStotele, Etica Nico-
machea, Rusconi, Milano 1993; agoStino, Sull’anima: L’immortalità 
dell’anima, Bompiani, Milano 2003.

III anno

Esegesi Biblica AT 3 (Libri Profetici)
Prof. DioniSio canDiDo

Contenuti
Questioni introduttive sulla profezia: la presenza della profezia nelle 
religioni e la peculiarità biblica. Il valore permanente della profezia. 
La profezia biblica pre-classica. La profezia biblica classica nelle sue 
diverse epoche. I profeti dell’epoca pre-esilica: Amos, Osea, Pro-
to-Isaia, Michea. I profeti dell’epoca esilica: Naum, Sofonia, Aba-
cuc, Geremia, Ezechiele, Deutero-Isaia. I profeti dell’epoca post-
esilica: Aggeo, Zaccaria, Abdia, Trito-Isaia, Malachia, Giona, Baruc 
e Lamentazioni. I temi teologici ricorrenti della profezia biblica. I 
rapporti tra la profezia anticotestamentaria e il Nuovo Testamento. 
L’apocalittica nell’Antico Testamento: la corrente e la letteratura 
apocalittiche. I testi canonici ed apocrifi. Il libro di Daniele.

Obiettivi
Il corso mette anzitutto a fuoco i tratti salienti della profezia bi-
blica, considerando il radicamento dei singoli profeti classici nel 
rispettivo contesto storico e facendo emergere le tematiche teo-
logiche fondamentali. Inoltre, affronta la questione della presenza 
del filone apocalittico all’interno dell’Antico Testamento, con par-
ticolare riferimento al libro di Daniele. Allo studio della bibliogra-
fia segnalata si affianca l’esegesi di brani scelti.
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Bibliografia fondamentale
J.M. aBrego De lacy, I libri profetici, Paideia, Brescia 1996.

Bibliografia di consultazione
B. marconcini, Daniele, Paoline, Milano 2004; B. marconcini et 
alii, Profeti e Apocalittici, Elledici, Leumann (to) 2002; A. mello, 
La passione dei profeti, Qiqajon, Magnano (Bi) 2000; J.L. Sicre, Pro-
fetismo in Israele, Borla, Roma 1995.

Esegesi Biblica NT 3 (Corpus paulinum e Lettere cattoliche)
Prof. aurelio ruSSo

Contenuti
La figura di Paolo emergente dagli scritti neotestamentari: gli Atti 
e le sue Lettere. Il complesso del corpus paulinum: le lettere au-
tentiche e le lettere attribuite a Paolo. La Lettera agli Ebrei. Le 
Lettere cattoliche.

Obiettivi
Conoscitore della Sacre Scritture, avversario accanito dei cristiani, 
Paolo, afferrato dal Risorto sulla via di Damasco, diventerà l’Apo-
stolo delle genti, il più grande missionario nella storia della Chiesa. 
Il corso muoverà i primi passi dalla nota storica consegnata da Luca 
negli Atti degli Apostoli: “Approdammo a Siracusa, dove rimanemmo 
tre giorni” (At 28,12). Infine, si punterà l’attenzione sulle Lettere 
cattoliche. Lo studio dell’epistolario e l’esegesi di brani specifici 
consentirà di approfondirne il messaggio teologico.

Bibliografia fondamentale
a. Sacchi (cur.), Lettere paoline e altre lettere, Elledici, Leumann (to) 1996.

Bibliografia di consultazione
M. mazzeo, Lettere di Pietro. Lettera di Giuda, Paoline, Milano 2002; 
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R. penna, L’apostolo Paolo. Studi di esegesi e teologia, Paoline, Cini-
sello Balsamo (mi) 1991; a. vanhoye, Gesù Cristo il mediatore nella 
lettera agli Ebrei, Cittadella, Assisi (pg) 2007.

Teologia Dogmatica 3 (Trinitaria)
Prof. ignazio petriglieri

Contenuti
Il corso si prefigge di introdurre gli studenti  nel mistero della Tri-
nità, partendo dall’analisi del dato scritturistico e della tradizione. 
Si intende studiare l’importante contributo del Padri confluito 
nelle formulazioni di primi concili ecumenici e culminato nella 
grande sintesi operata da Agostino e poi da Tommaso d’Aquino. 
Uno sguardo alla teologia contemporanea completa la visione cri-
stiana del mistero trinitario.

Obiettivi
Il corso si propone l’obiettivo consentire agli studenti di seguire 
il dibattito attuale sul rapporto tra fede e laicità, presentando le 
motivazioni per una legittimazione del discorso sul Dio di Gesù 
Cristo, in un contesto in cui tale discorso sperimenta una certa 
crisi, se non addirittura un rifiuto.

Bibliografia fondamentale
a. Staglianò, Il mistero del Dio vivente, EDB, Bologna 2002.

Bibliografia di consultazione
n. ciola, La crisi del teocentrismo trinitario nella teologia del ’900, 
EDB, Bologna 1996; w. kaSper, Il Dio di Gesù Cristo, Queriniana, 
Brescia 72003; J. moltmann, Nella storia del Dio trinitario, Queri-
niana, Brescia 1993.
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Teologia Dogmatica 4 (Creazione ed Escatologia)
Prof. ignazio petriglieri

I parte: Creazione
Contenuti
Il mistero della creazione interpella l’uomo, che, vedendosi inse-
rito in un grandioso progetto, cerca di cogliere l’origine, il senso 
e il fine di tutto quello che lo circonda. Alla luce della Rivelazione 
è possibile conoscere con certezza ciò che Dio chiede all’uomo 
nell’atto in cui lo crea e lo pone nel cosmo. Il corso intende in-
trodurre gli studenti in questo grande mistero partendo dai dati 
biblici che hanno nel vangelo di Gesù Cristo il culmine definiti-
vo. Si intende interrogare la tradizione per conoscere lo sviluppo 
dell’autocoscienza dell’uomo fino a valutare i vari dati che emer-
gono dagli apporti della teologia contemporanea.

Obiettivi
Il corso si prefigge la finalità di considerare l’uomo nel contesto 
della creazione, con il ruolo particolare di collaboratore di Dio. 
La vicenda del peccato, quindi, che rompe l’alleanza originaria, 
verrà colta nell’ottica della misericordia del Dio di Gesù Cristo, 
che vuole la vita di ogni uomo.

Bibliografia fondamentale
f.g. BramBilla, Antropologia teologica, Queriniana, Brescia 2005.

Bibliografia di consultazione
g. colzani, Antropologia teologica, EDB, Bologna 42007; i. Sanna, 
L’identità aperta, Queriniana, Brescia 2006.

II parte: Escatologia
Contenuti
Partendo dal fondamento biblico si vuole indagare sui molteplici 
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dati della tradizione fino alla discussione teologica contemporanea 
sia protestante che cattolica, per avere una visione sistematica della 
necessità di ridire l’eschaton, per rivalutare l’esistenza terrena del 
singolo e di tutta la Chiesa.

Obiettivi
Benché il trattato attuale di Escatologia abbia superato il modello 
pre-conciliare del De Novissimis, non si può non considerare che 
l’eschaton inizia con la morte dell’uomo e non ha fine perché lo 
porta a una vita nuova, l’eternità. Il corso vuole considerare che 
per eschaton non si intende solo il momento finale, ma la chiave er-
meneutica per leggere la storia dell’uomo come storia di salvezza.

Bibliografia fondamentale
g. ancona, Escatologia cristiana, Queriniana, Brescia 22007

Bibliografia di consultazione
J. lauSter, Dio e la felicità, Queriniana, Brescia 2006; J. ratzinger, 
Escatologia, morte e vita eterna, Cittadella, Assisi (pg) 2008.

Teologia Sacramentaria 2 (Sacramenti della vita)
Prof. antonino Siringo

Contenuti
Il sacramento della Riconciliazione: fondamenti biblici, storia del-
la prassi, storia della dottrina penitenziale, lineamenti essenziali. 
L’Unzione dei malati: fondamenti biblici, cenni storici, il sen-
so profondo. Il sacramento dell’Ordine: l’unico popolo di Dio, 
il ministero nella Chiesa neotestamentaria, nella testimonianza 
della storia, lineamenti del ministero ecclesiastico. Il Matrimonio 
cristiano come sacramento: campo pre-sacramentale, fondamenti 
biblici, prospettive storico-teologiche, visione sistematica.
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Obiettivi
I segni sacramentali della Chiesa ripropongono in modo efficace 
nel tempo e nello spazio i gesti salvifici di Gesù. I cristiani sono 
chiamati a viverli con consapevolezza intellettuale e personale per 
rendere possibile la realizzazione, qui e ora, nel tempo come pe-
gno e anticipazione del Regno di Dio.

Bibliografia fondamentale
F. courth, I Sacramenti. Un trattato per lo studio e la prassi, Querinia-
na, Brescia 32005.

Bibliografia di consultazione
M. aliotta, Il matrimonio, Queriniana, Brescia 2002; S. marSili, I 
segni del mistero di Cristo. Teologia liturgica dei sacramenti, CLV, Roma 
1987; G. mazzanti, Teologia sponsale e sacramento delle nozze, EDB, 
Bologna 42004; ph.J. roSato, Introduzione alla teologia dei sacramenti, 
Piemme, Casale Monferrato (al) 1995; E. SchilleBeeckx, Cristo sa-
cramento dell’incontro con Dio, Paoline, Cinisello Balsamo (mi) 81981; 
H. vorgrimler, Teologia dei sacramenti, Queriniana, Brescia 1992.

Liturgia Sacramentaria 2 (Sacramenti della vita)
Prof. maSSimo Di natale

Contenuti
Cenni storici sulla Celebrazione del Sacramento della Penitenza e il 
rito della Penitenza post-conciliare. Cenni storici sulla celebrazio-
ne del Sacramento dell’Unzione e il rituale Sacramento dell’Un-
zione e cura pastorale degli infermi. Cenni storici sulla celebra-
zione del Sacramento dell’Ordine e i riti delle ordinazioni dopo 
il Vaticano ii. Cenni storici sulla celebrazione del Sacramento del 
Matrimonio e il rito del Matrimonio del 2004. Il benedizionale. 
I sacramentali per il servizio ecclesiale: istituzione dei ministeri, 
consacrazione delle vergini e benedizione abbaziale. Gli esorcismi. 
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Le esequie. I riti di dedicazione della chiesa e dell’altare.

Obiettivi
Il corso si prefigge di fornire allo studente una conoscenza 
dell’aspetto storico-teologico per comprendere i testi eucologici. 
Partendo dalla storia alla prassi celebrativa si cercano i fondamenti 
per una pastorale rinnovata.

Bibliografia fondamentale
M. augé, Liturgia, Paoline, Cinisello Balsamo (mi) 2000; concilio 
ecumenico vaticano ii, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosan-
ctum Concilium (4 dicembre 1963), in Enchiridion Vaticanum, vol. i, 
nn. 1-24; A. G. martimort (cur.), La Chiesa in preghiera. Introduzione 
alla Liturgia, vol. ii (I sacramenti), Queriniana, Brescia 1987.

Bibliografia di consultazione
A. nocent et alii (curr.), I Sacramenti. Teologia e storia della celebra-
zione, vol. iii/1 (La Liturgia, i sacramenti), Marietti, Genova 1986; 
P. rouillarD, “I riti del funerale”, in A. chupungco et alii (curr.), 
I Sacramentali e le Benedizioni, vol. vii, Marietti, Genova 1986; D. 
Sartore - a. triacca - c. ciBien (curr.), Nuovo dizionario di Liturgia, 
San Paolo, Cinisello Balsamo (mi) 2001.

Teologia Morale 2 (Etica della vita fisica e Bioetica)
Prof. Salvatore Spataro

I parte: Etica della vita fisica e della sessualità
Contenuti
Parte generale. La sessualità: aspetti biopsichici e filosofico-antro-
pologici. La sessualità e il matrimonio nella Scrittura e nella Tra-
dizione. 
Parte sistematica. Il significato sponsale della sessualità umana; 
amore coniugale e matrimonio; missione della coppia e della fami-
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glia. La paternità responsabile. Analisi di alcuni testi magisteriali. I 
rapporti prematrimoniali; le situazioni matrimoniali irregolari. La 
masturbazione; l’omosessualità e il transessualismo.

Obiettivi
La sessualità umana si presenta come una realtà complessa, artico-
lata e variamente presente in tutta la condizione umana. In un pri-
mo momento il corso cercherà di presentare, anzitutto, uno studio 
basato su alcuni elementi fondamentali elaborati dalle scienze ses-
suologiche. Tali indispensabili nozioni permetteranno di acquisire 
uno sfondo permanente per il successivo esame della riflessione 
teologica sulla stessa sessualità, sul matrimonio e su alcune possi-
bili devianze.

Bibliografia fondamentale
G. Dianin, Matrimonio, sessualità, fecondità, Messaggero, Padova 2008.

Bibliografia di consultazione
S. Botero giralDo, Una nuova morale matrimoniale, Logos, Roma 
2007; L. ciccone, Etica sessuale. Persona, matrimonio, vita verginale, 
Ares, Milano 2004; R. garcía De haro, Matrimonio e famiglia nei 
documenti del magistero, Ares, Milano 2000; F. gil hellín, Il matri-
monio e la vita coniugale, LEV, Città del Vaticano 1996.

II parte: Bioetica 
Contenuti
Parte generale. La nascita e lo sviluppo della Bioetica. Le questioni 
epistemologiche. La Bioetica in rapporto all’antropologia. Alcuni 
profili di Bioetica.
Parte speciale. L’inizio della vita: la fisiologia della fecondazione 
e l’embriogenesi; lo statuto dell’embrione umano; gli interventi 
diagnostici e terapeutici sugli embrioni; l’aborto; la procreazio-
ne assistita. La fine della vita: la morte e il morire; i diritti della 
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persona malata; il malato terminale fra accanimento e abbandono; 
la proporzionalità delle cure; l’eutanasia. L’integrità psicofisica: la 
mutilazione, la sterilizzazione; i trapianti; definizione ed accerta-
mento della morte. La giustizia sanitaria: l’allocazione delle risor-
se e il diritto alla salute.

Obiettivi
Il corso si prefigge di fornire alcuni parametri etici a questioni 
filosofico-scientifiche che lo sviluppo della medicina, in modo 
particolare, e della tecnologia, in genere, pone come necessaria 
urgenza. Tenendo in costante evidenza la prospettiva teologica, 
si studieranno le questioni fondamentali riguardanti la tutela e la 
promozione della dignità della persona umana, immagine di Dio, 
dal concepimento alla sua morte naturale.

Bibliografia fondamentale
M.P. faggioni, La vita nelle nostre mani, Manuale di bioetica teologica, 
Camilliane, Torino 2009.

Bibliografia di consultazione
L. ciccone, Bioetica. Storia, principi, questioni, Ares, Milano 2003; 
S. leone - S. privitera (curr.), Nuovo Dizionario di Bioetica, Città 
Nuova, Roma-Acireale (ct) 2004; G. ruSSo, Bioetica. Manuale per 
teologi, LAS, Roma 2005; E. Sgreccia, Manuale di Bioetica, vol. i, 
Vita e Pensiero, Milano 42007.

Storia della Chiesa 2 (moderna e contemporanea) 
Prof. Salvatore Sparatore

Contenuti
Introduzione generale alle Riforme. Dal Medioevo al Rinascimen-
to. Da Lutero al Concilio di Trento. Dall’Assolutismo all’Illumini-
smo. Dalla Rivoluzione francese al Liberalismo. La questione so-
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ciale. Il Concilio Vaticano i. Il Positivismo. Il primo conflitto mondia-
le. La Chiesa di fronte al nazionalismo ed ai totalitarismi. Il secondo 
conflitto mondiale ed il dopoguerra. Il Concilio Vaticano ii.

Obiettivi
Il corso si propone di mettere in risalto la relazione Chiesa-so-
cietà e gli avvenimenti ecclesiali più significativi all’interno dei 
secoli studiati; i due nuclei essenziali quindi saranno le Riforme 
e l’Illu minismo, con i prodromi e le conseguenze. Particolare at-
tenzione sarà riservata al Concilio Vaticano ii e alle problematiche 
ad esso connesse.

Bibliografia fondamentale
L. Dattrino - M.P. montenurro, Un popolo in cammino, voll. ii-iii, 
Messaggero, Padova 2005.

Bibliografia di consultazione
Conciliorum Oecumenicorum Decreta, EDB, Bologna 1991; G. al-
Berigo, La riforma protestante. Origini e cause, Queriniana, Brescia 
21988; P. Blet, Pio xii e la seconda guerra mondiale negli Archivi Vati-
cani, San Paolo, Cinisello Balsamo (mi) 1999; H. Denzinger - p. 
hünermann (curr.), Enchiridion Symbolorum, EDB, Bologna 21996; 
C. naro (cur.), La legazia apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia 
in età medievale e moderna, Sciascia, Caltanissetta-Roma 2000; O. 
garana, I vescovi di Siracusa, Romeo, Siracusa 1994; L. mezzaDri, 
La Chiesa e la rivoluzione francese, San Paolo, Cinisello Balsamo (mi) 
22004; l. mezzaDri - p.  viSmara, La Chiesa tra Rinascimento e Illumi-
nismo, Città Nuova, Roma 2006; G. Sale, Hitler, la Santa Sede e gli 
ebrei. Con documenti dell’Archivio Segreto Vaticano, Jaca Book, Milano 
2004; g. zito et alii, La Chiesa di Sicilia dal Vaticano i al Vaticano ii, 
voll. i-ii, Sciascia, Caltanissetta-Roma 1994.
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Storia della Filosofia 2 (moderna e contemporanea)
Prof. luca Saraceno

Contenuti
Filosofia moderna. Caratteri generali di Rinascimento e Umane-
simo. Origini della scienza sperimentale. Le Meditationes de prima 
philosophia di René Descartes. I Pensées di Blaise Pascal. Deus sive 
natura: il panteismo ateo di Baruch Spinoza. La detronizzazione 
dell’intelletto ad opera dei sensi: John Locke e George Berkeley. 
La Monadologia di Gottfried Wilhelm Leibniz. Il criticismo kantiano. 
Origini e caratteri del Romanticismo. L’idealismo tedesco: J.G. 
Fichte, F.W. Schelling, G.W. Hegel. 
Filosofia contemporanea. Le risposte allo Spirito Assoluto hegelia-
no: l’immanenza di Karl Marx e la trascendenza di Søren Kierkegaard; 
l’ascetismo di Arthur Schopenhauer e la volontà di potenza di Friedrich 
Nietzsche; il positivismo sociale di Auguste Comte e lo spirituali-
smo di Maurice Blondel e Gabriel Marcel; il tempo come durata di 
Henri Bergson. La fenomeno-logia: l’ego cogito cogitatum di Edmund 
Husserl e il Dasein di Martin Heidegger. L’esistenzialismo di Jean-
Paul Sartre e la filosofia dell’esistenza di Karl Jaspers. Le antinomie di 
Bertrand Russell. La pluralità dei linguaggi di Ludwig Wittgenstein. 
L’ermeneutica: H.G. Gadamer, Luigi Pareyson, Paul Ricoeur.

Obiettivi
Il corso intende fornire un quadro generale della storia del pen-
siero filosofico nell’età moderna e contemporanea, seguendo la 
duplice presentazione di una sommaria scansione dei contenuti 
essenziali dei filosofi più rappresentativi e della lettura di alcuni 
testi degli stessi.

Bibliografia fondamentale
g. reale - D. antiSeri, Storia della filosofia, voll. ii-iii, La Scuola, 
Brescia 82003.
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Bibliografia di consultazione
n. aBBagnano, Storia della filosofia, voll. ii-iv, UTET, Torino 2003; S. 
vanni rovighi, Storia della filosofia moderna, La Scuola, Brescia 31994; 
iD., Storia della filosofia contemporanea, La Scuola, Brescia 31990.

Filosofia sistematica
Prof. luca Saraceno

Contenuti
“Dio non esiste”: storia di un pensiero incompleto. “Dio non esiste. 
Dio è”: storia di una recta ratio. L’essere, l’assoluto e il divenire. A 
priori e a posteriori: un confronto. La trascendenza immanente. Il 
pastore dell’essere.
 
Obiettivi
Il corso intende fornire gli strumenti filosofici per una compren-
sione sulla dicibilità dell’essere che sia al contempo una dicibilità 
di Dio nel rapporto virtuoso tra metafisica e teologia razionale. 
Partendo dal pensiero che ha inteso negare l’esistenza di Dio, il 
corso svilupperà un breve excursus storico sulle posizioni di fronte 
all’essere di Dio e, dopo una chiarificazione terminologica del les-
sico metafisico, metterà a confronto le due prove maggiori, ansel-
miana e tomista, sull’esistenza di Dio attraverso la lettura dei testi 
filosofici. La conclusione verterà sull’uomo che come esistente si 
domanda sull’essere, illustrando in tal mondo il rapporto circolare 
tra metafisica, pensiero su Dio e antropologia.

Bibliografia fondamentale
a. molinaro, Metafisica. Corso sistematico, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(mi) 22000; o. muck, Teologia filosofica, Queriniana, Brescia 21990.

Bibliografia di consultazione
c. ciancio - r. mancini (curr.), Approssimazioni alla trascendenza. 
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Idea di Dio e fede religiosa nella filosofia contemporanea, Accademia 
Editoriale, Pisa-Roma 2005; e. coreth, Dio nel pensiero filosofico, 
Queriniana, Brescia 2004; a. geSché, Dio, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (mi) 1996; B. weiSSmahr, Teologia filosofica. Dio come pro-
blema filosofico e religioso, San Paolo, Cinisello Balsamo (mi) 1997.
 
Corsi opzionali per il Triennio
 

Corso opzionale 1: La storia antica intorno alla Bibbia
Prof.ssa Silvia caffarelli

Contenuti
Le fonti della storia antica. Le antiche civiltà del Vicino Oriente e del 
Mediterraneo. L’antico Egitto (dal iv millennio al vi sec. a.C.): econo-
mia, società, religiosità e vita intellettuale degli Egiziani. La Mesopota-
mia: il Codice di Hammurabi (1700 a.C.), la Saga di Gil gamesh (ca. 2600 
a.C.). L’impero assiro: Sargon ii (721-705 a.C.) e Assurbanipal (669-
625 a.C.). L’impero babilonese: Nabucodo nosor (604-562 a.C.). Il 
popolo di Israele: dalle origini (fine del ii millennio a.C.) al i sec. d.C. 
Originalità della religione ebraica. L’impero persiano: l’Editto del 538 
a.C. di Ciro il Grande. L’antica civiltà greca: dalle origini all’inter-
vento romano in Grecia nel ii sec. a.C. (Creta e Micene. La Grecia 
nei secc. vi - v a.C.: Sparta e Atene, le guerre persiane, l’età di Pe-
ricle. I progressi culturali: la nascita della filosofia e della storiografia. 
L’impero di Alessandro Magno. La civiltà ellenistica). Le origini di 
Roma e il periodo mo narchico. Roma repubblicana. La crisi della Re-
pubblica e i primi secoli dell’impero. L’età di Augusto. La rivoluzione 
del cristiane simo: la vita di Gesù e i Vangeli. La diffusione del cristia-
nesimo. La Palestina al tempo di Gesù: il dominio romano.

Obiettivi
Il corso si propone di aderire ad una finalità generale di ca rattere 
storico-culturale che favorisca negli studenti la formazio ne di un 
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atteggiamento aperto verso l’indagine del passato e che promuo-
va la capacità di orientarsi attraverso le coordinate spazio-tem-
porali. La “questione delle fonti” mira inoltre a favorire la con-
sapevolezza della necessità di selezionare e vagliare criticamente 
le testimonianze, attraverso la capacità di cogliere le relazioni tra i 
fatti storici. Nello specifico, lo studio della storia antica intorno alla 
Bib bia intende fornire allo studente un quadro esauriente della 
storia dei popoli “coinvolti” nel racconto biblico. 

Bibliografia fondamentale
H. BengtSon, Introduzione alla storia antica, Il Mulino, Bologna 
1990; M. Bettini - m. lentano - D. puliga, Sulle spalle dei giganti.
Storia e cultura dell’antichità, vol. i, Mondadori, Milano 2005.

Bibliografia di consultazione
C. alreD, Gli Egiziani. Tre millenni di civiltà, Newton Compton, Roma 
1978; G. BarBero et alii (curr.), Storia delle idee politiche economiche 
e sociali, vol. ii/1 (Ebraismo e Cristianesimo. Il Medioevo), UTET, Torino 
1985; G. contenau, La Mesopotamia prima di Alessandro, Il Saggiato-
re, Milano 1962; N. frye, La Persia preislamica, Il Saggia tore, Mila-
no 1963; V. fuSco, Le prime comunità cristia ne. Tradizioni e tendenze nel 
cristianesimo delle origini, EDB, Bologna 1997; G. giannelli, Trattato 
di storia greca, Patron, Bologna 61976; iD., Trattato di storia romana. 
La Repubbli ca, Patron, Bologna 1983; G. JoSSa, La verità dei Vangeli. 
Gesù di Nazaret tra storia e fede, Carocci, Roma 1998; S. mazzarino, 
L’impero romano, voll. i-ii, Laterza, Roma-Bari 1996; M. Simonetti, La 
letteratura cristiana antica greca e latina, Sansoni, Milano 1969.

Corso opzionale 2: Pensare la pace nel villaggio globale
Prof. antonio caramagno

Contenuti
L’idea moderna di pace. Pace strumentale e pace spirituale. Rischi 



72 a.a. 2010/11guiDa Dello StuDente -

ed opportunità di una pace promossa dalla globalizzazione. Il pa-
cifismo contemporaneo, tra propaganda di guerra e rivoluzione 
digitale dell’informazione. La corresponsabilità comunicativa per 
una pace planetaria. 

Obiettivi
Il corso vuole offrire lo spunto per una riflessione multidiscipli-
nare sull’idea moderna di pace e sull’ambiguità del rapporto tra 
pacifismo globale e media.  A partire dal contributo di Scheler sulla 
pace, passando per la “glocalizzazione” di Bauman, fino alle lucide 
analisi di Chomsky sul rapporto tra media e guerra, si rifletterà sul-
la possibilità di una “pace perpetua” e sul ruolo di “vecchi e nuovi 
media” nella sua promozione. Verrà infine presentata la prospettiva 
dell’Etica del discorso, come proposta etica contemporanea per una 
corresponsabilità planetaria promotrice di pace.
 
Bibliografia fondamentale
M. Scheler, L’idea di pace e il pacifismo, Franco Angeli, Milano 1995.

Bibliografia di consultazione
K.O. Apel, Lezioni di Aachen, Pellegrini, Cosenza 2004; Z. Bau-
man, La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano 2008; N. 
ChomSky, Guerra e propaganda. La verità della guerra e la verità dei 
grandi media. Interviste, Datanews, Roma 2007; eraSmo Da Rotter-
Dam, Il lamento della pace, Einaudi, Torino 1990; A. FaBriS, Etica del-
la comunicazione interculturale, Eupress, Pregassona 2004; I. Kant, 
Per la pace perpetua, Feltrinelli, Milano 1991.



nuovo orDinamento (triennio) 73

procedura per la richieSta della teSi di laurea

È possibile richiedere la tesi di Laurea al completamento degli esami 
del ii anno.
È necessario ottemperare a due obblighi: la compilazione della do-
manda di approvazione argomento tesi, da ritirare in Segreteria, e la re-
dazione dello schema. Quest’ultimo si articola nei seguenti punti:

1. oggetto
2. metodo
3. indice
4. bibliografia

Lo schema deve essere preceduto dal frontespizio, realizzato secondo 
il fac-simile riportato nella pagina seguente.

Lo schema sarà inviato alla Facoltà Teologica di Sicilia per essere appro-
vato (termini di consegna alla pagina 121, Calendario amministrativo).

Nella prima sessione utile, dopo aver sostenuto tutti gli esami, 
sarà possibile candidarsi all’esame comprensivo, comunicandolo 
in Segreteria.

La tesi di Laurea – così come tutti gli elaborati scritti presentati nel 
corso del curriculum accademico – dovrà essere redatta secondo le 
norme indicate nel corso di Metodologia.

Prima della difesa della tesi e del conseguimento del titolo di Laurea, 
lo studente che ha sostenuto con profitto tutti gli esami previsti dal 
suo Piano di studi è chiamato a sostenere l’esame comprensivo.
Il suddetto esame prevede l’esposizione da parte del candidato e il 
dialogo con la commissione su due temi indicati in sede d’esame. 
È consentito esclusivamente l’uso della Bibbia e dei documenti 
del Magistero.
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temario per l’eSame comprenSivo
sessioni di novembre 2010, febbraio e giugno 2011

Area biblica

1. L’ermeneutica biblica: la Bibbia come Parola di Dio nel linguag-
gio degli uomini. La questione dell’interpretazione della Scrittura. 
I metodi esegetici.
pontificia commiSSione BiBlica, L’interpretazione della Bibbia nella 
Chiesa, LEV, Città del Vaticano 1993.

2. La storia biblica delle origini dell’uomo e dell’universo. Strut-
tura e contenuto di Gen 1-11. L’ipotesi documentaria: la questio-
ne delle fonti.
F. garcía lópez, Il Pentateuco. Introduzione alla lettura dei primi cinque 
libri della Bibbia, Paideia, Brescia 2004; A. miniSSale, Alle origini 
dell’universo e dell’uomo (Genesi 1-11), San Paolo, Cinisello Balsamo 
(mi) 2002.

3. Il Vangelo di Giovanni e la comunità giovannea. La redazione del 
Quarto Vangelo: aspetti letterari. Confronto con i Vangeli Sinotti-
ci. La figura di Gesù e quella del discepolo.
G. ghiBerti (cur.), Opera giovannea, Elledici, Leumann (to) 2003.

4. La testimonianza biblica relativa alla figura di Maria di Nazaret. 
I testi mariani del Nuovo Testamento, con particolare attenzione ai 
vangeli di Matteo e Luca.
R.E. Brown  et alii (curr.), Maria nel Nuovo Testamento, Cittadel-
la, Assisi (pg) 1985; A. Serra, “Bibbia”, in S. De fioreS - S. meo 
(curr.), Nuovo Dizionario di Mariologia, Paoline, Cinisello Balsamo 
(mi) 31988, 231-311.
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Area teologica

5. La categoria teologica di Chiesa. I fondamenti biblici. Lo svilup-
po della riflessione ecclesiologica: la svolta del Concilio Vaticano ii. 
L’assimilazione del Concilio nella vita della Chiesa odierna.
S. Dianich - S. noceti, Trattato sulla Chiesa, Queriniana, Brescia 
2002.

6. La teologia liturgica. Il senso teologico e la struttura dell’anno 
liturgico. Il mistero pasquale centro dell’anno liturgico.
A. grillo, Introduzione alla Teologia Liturgica. Approccio teorico alla 
liturgia e ai sacramenti cristiani, Messaggero, Padova 1999.

7. La teologia morale cristiana in ambito socio-politico: le radici 
teologiche e antropologiche. L’attualità della Dottrina sociale del-
la Chiesa.
BeneDetto xvi, Lett. enc. Caritas in veritate (29 giugno 2009); B. 
Sorge, Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa, Queriniana, 
Brescia 2006.

8. La spiritualità come teologia. I tratti salienti della teologia spiri-
tuale del Novecento. La riscoperta della lectio divina.
L. fanin, La crescita nello Spirito. Lineamenti di Teologia spirituale, 
Messaggero, Padova 1995.

Area umanistica

9. Pensare la fede: i rapporti di tensione e di collaborazione tra 
fede e ragione. Lo specifico di una possibile filosofia cristiana.
giovanni paolo ii, Lett. enc. Fides et ratio (14 settembre 1998); K. 
müller, Ai confini del sapere. Introduzione alla filosofia per teologhe e 
teologi, Queriniana, Brescia 2006.
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10. Le relazioni tra Stato e Chiesa. L’Unità d’Italia e la Chiesa. La 
natura del Concordato e il suo valore per la Chiesa italiana sino ai 
nostri giorni.
L. Dattrino, Un popolo in cammino, vol. iii, Messaggero, Padova 
2005.

11. Il fenomeno religioso nella post-modernità. Il ruolo del cristia-
nesimo nel quadro di una società multi-religiosa e multi-culturale.
A.N. terrin, New Age. La religiosità del post-moderno, EDB, Bologna 
2001; U. galimBerti, Orme del sacro, Feltrinelli, Milano 2000.

12. Il mondo psicologico delle emozioni. La gestione dei conflitti 
nell’ambiente educativo scolastico. Le competenze dell’insegnan-
te nella comunicazione con gli studenti.
L. anolli - P. legrenzi, Psicologia Generale, Il Mulino, Bologna 
2003; W. Schönpflug - U. Schönpflug, Istituzioni di Psicologia Gene-
rale, Città Nuova, Roma 1994.
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programmi dei corSi

I anno

Storia delle religioni
Prof. Salvatore marino

Contenuti
La struttura delle religioni. La nomenclatura religiosa. Le relazio-
ni tra religioni e magia. Caratteristiche ed esponenti della Scuola 
evoluzionistica e della Scuola storica. Presentazione delle grandi 
religioni. Il Concilio Vaticano ii e le religioni.

Obiettivi
Il corso si propone di introdurre lo studente a prendere coscienza 
dell’importanza storica delle religioni, della relazione tra le reli-
gioni e la società, dello sviluppo interno delle grandi religioni e 
della relazione tra la religione cristiana e le altre religioni.

Bibliografia fondamentale
g. filoramo et alii (curr.), Manuale di storia delle religioni, Laterza, Ro-
ma-Bari 152009; G. filoramo, Che cos’è la religione, Einaudi, Torino 2004.

Bibliografia di consultazione
P. meinholD, Manuale delle religioni, Queriniana, Brescia 2001; G. 
ragozzino, Il fatto religioso, Messaggero, Padova 1990; iD., Religio-
ni orientali, Dehoniane, Napoli 71994.

Dottrina Sociale della Chiesa
Prof. luca novara

Contenuti
Il magistero sociale della Chiesa nel mondo contemporaneo: le radici 
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teologiche e antropologiche. Origini e sviluppi del magistero sociale 
della Chiesa. Dottrina sociale e movimenti storici. Dottrina sociale e 
modelli di società. Dottrina sociale e pensiero politico cattolico. Dottri-
na sociale e teorie economiche. Nuove frontiere della Dottrina sociale.

Obiettivi
Il corso vuole favorire l’acquisizione dei fondamenti interpretativi 
della Dottrina sociale della Chiesa nell’attuale contesto storico-
sociale, presentando l’evoluzione dei diversi approcci dottrinali 
propri dello sviluppo storico dei documenti magisteriali, com-
prendendo le nuove sfide e le nuove frontiere, alla ricerca di una 
grammatica antropologica di riferimento, nella costruzione di un 
innovativo progetto di società.

Bibliografia fondamentale
B. Sorge, Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa, Queriniana, 
Brescia 2006.

Bibliografia di consultazione
l. Bruni - S. zamagni, Economia civile: efficienza, equità, felicità pub-
blica, Il Mulino, Bologna 2004; H. carrier, Dottrina sociale, San 
Paolo, Cinisello Balsamo (mi) 1993; J. hoffner, La dottrina sociale 
cristiana, San Paolo, Cinisello Balsamo (mi) 1987; L. lorenzetti 
(cur.), Trattato di etica teologica, vol. iii, EDB, Bologna 1992; D. 
maugeneSt (cur.), Il discorso sociale della Chiesa, Queriniana, Brescia 
1988; pontificio conSiglio Della giuStizia e Della pace, Compen-
dio della Dottrina sociale della Chiesa, LEV, Città del Vaticano 2004.

Psicologia dell’età evolutiva
prof.SSa Daniela reSpini

Contenuti
I principali approcci teorici sullo sviluppo della personalità. Le fasi 
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dell’età evolutiva, reciprocità fra sviluppo neurologico e psicolo-
gico: prima fase – attaccamento sensorio, apprendimento della 
fiducia negli altri; seconda fase – autonomia sensoria, fiducia in 
sé stesso; terza fase – sviluppo intracorticale, identità personale. 
Tipizzazione e identificazione sessuale, sviluppo motorio, cogniti-
vo, percettivo, affettivo, rapporti socio-familiari. Sviluppo del lin-
guaggio: teorie dell’apprendimento linguistico. Sviluppo affettivo 
ed emotivo. La comunicazione in età evolutiva: la comunicazione 
adulto-bambino, adulto-adolescente, tra pari. Sviluppo morale e 
responsabilità individuale. L’adolescenza. Psicopatologia dell’età 
evolutiva: del bambino, dell’adolescente. La scuola: disturbi della 
condotta e dell’apprendimento, strategie comportamentali di ge-
stione dello stress in aula, ruolo e responsabilità dell’insegnante.

Obiettivi
In termini ampi, l’intero ciclo della vita umana risponde al concet-
to di evoluzione, perché tutta la vita si evolve. In senso stretto, si 
parla invece di “età evolutiva” perché nel lungo periodo che va dal 
concepimento all’età adulta (25/30 anni) si radicano più profonda-
mente alcuni processi bio-psicologici fondamentali per gli esiti futu-
ri. Il corso si propone una serie articolata di obiettivi: ampliare ed 
approfondire le conoscenze sullo sviluppo della personalità relativa 
all’infanzia e alla adolescenza, acquisire strategie di riconoscimento 
e gestione dei comportamenti a rischio in età evolutiva, fornire stra-
tegie di comunicazione e gestione dello stress degli allievi al fine di 
prevenire disturbi del comportamento e della sfera sociale.

Bibliografia fondamentale
P. watzlawick - J.H. Beavin - D.D. JackSon, Pragmatica della comu-
nicazione umana. Studio dei modelli interattivi, delle patologie e dei para-
dossi, Astrolabio, Roma 1997; L. camaioni - p. Di BlaSio, Psicologia 
dello sviluppo. Il Mulino, Bologna 2004.
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Bibliografia di consultazione
D. elkinD - J.h. flavell (curr.), Jean Piaget e lo sviluppo cognitivo, 
Armando, Roma 1972; I. filliozat, Le emozioni dei bambini, Piem-
me, Casale Monferrato (al) 2004; D. goleman, Intelligenza emo-
tiva, Rizzoli, Milano 1997; J. holmeS, La teoria dell’attaccamento: 
John Bowlby e la sua scuola, Cortina, Milano 1994; M.L. kelley, 
Comunicazione scuola famiglia: come coinvolgere i genitori nella gestione 
dei problemi educativi, Erickson, Trento 1994; a. maggiolini - g.p. 
charmet (curr.), Manuale di psicologia dell’adolescenza: compiti e con-
flitti, Franco Angeli, Milano 2008.

Storia della Chiesa locale
Prof. Salvatore Sparatore

Contenuti
Il Cristianesimo delle origini. Chiesa di origine apostolica. Il lega-
me con Pietro e Paolo. Il patrimonio catacombale e le testimonian-
ze paleocristiane. Il ruolo dei martiri siracusani. Periodo bizantino. 
Costante ii e Siracusa. Periodo normanno. Periodo Tridentino. I se-
coli xviii-xix. La creazione di nuove diocesi siciliane nell’Ottocen-
to. La Chiesa siracusana dagli inizi del novecento ai primi anni ’50.

Obiettivi
Il corso si prefigge come obiettivo quello di mettere in risalto la 
relazione tra la Chiesa e la società locale alla luce delle fasi storiche 
più importanti dal cristianesimo delle origini alla situazione eccle-
siale del ’900.

Bibliografia fondamentale
G. zito, Storia delle Chiese di Sicilia, LEV, Città del Vaticano 2009.

Bibliografia di consultazione
g. De roSa et alii, La Chiesa di Sicilia dal Vaticano i al Vaticano ii, 2 
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voll., Sciascia, Caltanissetta-Roma 1994; O. garana, I vescovi di 
Siracusa, Romeo, Siracusa 1994; P. magnano, Lavoratori nella vi-
gna del Signore, ASCA, Siracusa 2005; c. naro (cur.), La legazia 
apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna, 
Sciascia, Caltanissetta-Roma 2000; S. privitera, Storia di Siracusa, 
Sigma, Palermo 2000.

Sociologia della religione
Prof.ssa tina Buccheri

Contenuti
I principali concetti della Sociologia della religione: la religione 
come legittimazione; le istituzioni religiose; i processi di secola-
rizzazione; la religione come fattore di cambiamento sociale; reli-
gione e violenza. L’analisi dell’Italia cattolica nell’epoca del plura-
lismo: i flussi migratori e il pluralismo delle fedi; la Chiesa, i cat-
tolici e la loro presenza sulla scena pubblica; politica, volontariato 
e progetto culturale.

Obiettivi
Il corso si pone l’obiettivo di affrontare sotto il profilo storico-
sociologico la questione del pluralismo religioso in un contesto 
che vede le diverse tradizioni e confessioni acquisire spazi sempre 
più ampi all’interno della sfera pubblica. Si tratta di comprende-
re le dinamiche che hanno prodotto tale situazione, sia sul piano 
internazionale sia su quello specificamente italiano; si tratta inol-
tre di affrontare nuovamente il problema della condizione della 
religione, rivisitando concetti come quello di secolarizzazione, 
de-privatizzazione della religione, rapporti Chiesa-Stato. Il corso 
infine aiuterà gli studenti a leggere i fenomeni in atto, mentre si 
apre una nuova stagione in cui le religioni rappresenteranno un in-
terlocutore esigente, anche nei confronti di sfere secolari primarie 
come lo Stato e l’economia di mercato.
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Bibliografia fondamentale
M.M. romanelli, Il fenomeno religioso. Manuale di sociologia della re-
ligione, EDB, Bologna 2002; J. caSanova, Oltre la secolarizzazione, 
Il Mulino, Bologna 2000; F. garelli, L’Italia cattolica nell’epoca del 
pluralismo, Il Mulino, Bologna 2006.

Bibliografia di consultazione
Z. Baumann, Una nuova condizione umana, Vita e Pensiero, Milano 
2003; T. Buccheri, Dialoghi con la città. Discorsi di Giuseppe Costanzo 
alla cittadinanza, San Metodio, Siracusa 2008; F. garelli, La chiesa 
in Italia, Il Mulino, Bologna 2007.

Legislazione scolastica
Prof. marco fatuzzo

Contenuti
La dimensione europea dell’educazione: i documenti essen-
ziali dell’UE in materia di istruzione; la strategia e gli obiettivi 
del Consiglio di Lisbona. La scuola italiana dalla seconda metà 
dell’Ottocento ai nostri giorni, tra storia, riforme e progetti di 
revisione. La scuola nella Costituzione, il Concordato, i percorsi 
evolutivi nel primo e nel secondo ciclo dell’istruzione. L’orga-
nizzazione del sistema scolastico: autonomia scolastica, organi 
collegiali, rapporti scuola-famiglia, valutazione dei processi edu-
cativi e di apprendimento, l’integrazione dei diversamente abili e 
degli alunni immigrati. Lo stato giuridico del personale docente: 
reclutamento, accesso ai ruoli, concorsi, formazione, aggiorna-
mento, valutazione; contratti, diritti, doveri e codice deontologi-
co. I docenti di religione cattolica: stato giuridico e normativa di 
riferimento. La scuola paritaria nel nuovo ordinamento scolasti-
co. Problematiche aperte dell’attualità giuridico-politica a livello 
nazionale ed europeo. 
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Obiettivi
Il corso mira a far sì che lo studente sia in grado di conoscere il 
percorso storico che ha portato il sistema scolastico del nostro 
Paese, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, attraverso pro-
cessi di revisione e di riforma, fino all’impianto attuale, situan-
dolo all’interno del quadro delle emergenze educative della so-
cietà contemporanea e del contesto europeo; di padroneggiare gli 
aspetti normativi del sistema scolastico in riferimento a ciascun 
livello di istruzione, con particolare riguardo allo stato giuridi-
co del personale docente; di individuare gli aspetti costituzionali 
e  legislativi, all’interno dell’ordinamento scolastico vigente e nel 
quadro delle finalità della scuola italiana, dell’insegnamento della 
religione cattolica e della parità scolastica.

Bibliografia fondamentale
r. giannarelli - g. trainito - g. remBaDo, Nuovo Compendio della 
Legislazione sull’Istruzione, Le Monnier, Firenze 2009; a. carlini - 
m. manzo, Guida per gli insegnanti di religione cattolica, Anicia, Roma 
2004; C. Scurati, Pedagogia della scuola, La Scuola, Brescia, 2002.

Bibliografia di consultazione
S. auriemma, Dizionario normativo della scuola, Tecnodid, Napoli 
2002; S. cicatelli, Prontuario giuridico per l’IRC. Raccolta commen-
tata delle norme che regolano l’IRC nelle scuole di ogni ordine e grado, 
Queriniana, Brescia 2002; M. falanga, Il Regolamento dell’autono-
mia scolastica, La Scuola, Brescia 2004; S. ferrari (cur.), Concordato 
e Costituzione. Gli accordi del 1984 tra Italia e Santa Sede, Il Mulino, 
Bologna 1985; T. roSSi - m.m. roSSi, Linee di un codice deontologi-
co degli insegnanti di religione, Elledici, Leumann, 2005; Il concorso 
dell’insegnante di religione, La Tecnica della Scuola, Catania 2004; La 
Riforma della Scuola, La Tecnica della Scuola, Catania 2004.
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Didattica della Religione
Prof. Salvatore marino

Contenuti
L’IRC e la scuola italiana. Idoneità e professionalità dell’IdR. Pro-
spettive e metodologie del rapporto educativo. La progettazione 
didattica. Criteri, metodi ed itinerari. I nuovi OSA di religione. 
Esperienze didattiche.

Obiettivi
Il corso vuole offrire gli strumenti essenziali della professionalità 
dell’IRC nel contesto della scuola italiana: dinamiche didattiche, 
proposte di modelli operativi, metodologie del rapporto educa-
tivo.

Bibliografia fondamentale
G. zuccari, L’insegnamento della religione cattolica. Aspetti psicope-
dagogici e strategie metodologico-didattiche, Elledici, Leumann (to) 
2003; CEI - Servizio nazionale per l’IRC, Insegnamento della reli-
gione cattolica. Il nuovo profilo, La Scuola, Brescia 2006.

Bibliografia di consultazione
G. cionchi, Didattica della religione, Elledici, Leumann (to) 1998; 
G. marchioni, Animare l’ora di religione, Elledici, Leumann (to) 
2001; F. torniello, Per una didattica dell’insegnamento della religione, 
Elledici, Leumann (to) 1998.
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Laboratori per il Biennio
 

Laboratorio 1: Diritti umani e pace
Jamii onluS 

Il laboratorio è curato da Jamii Onlus, associazione impegnata nel-
la difesa dei diritti umani.
Obiettivo del laboratorio è anzitutto analizzare i processi stori-
ci che hanno portato alla Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo (1948) e mettere quindi in luce i diritti culturali e co-
munitari, che riguardano anche l’ambiente e le generazioni future. 
Vengono suggerite delle soluzioni globali, non parcellizzate né na-
zionali, delle problematiche mondiali. La storia dei diritti umani è 
al tempo stesso una storia di idee e di battaglie politiche per la loro 
affermazione e diffusione, non solo nelle zone di guerra. 
Attraverso lo studio di figure carismatiche impegnate contro la 
violazione dei diritti umani, il laboratorio propone un percorso 
culturale che stimoli la sensibilità delle giovani generazioni alla ri-
cerca di percorsi per affermare i princìpi della Dichiarazione.
Il laboratorio prevede lezioni frontali, letture condivise, lavori di 
gruppo, questionari, proiezioni di fotografie e filmati originali.

Laboratorio 2: Gestione nonviolenta dei conflitti 
 in ambito scolastico
Lab.E.Fo.R.M.

Il laboratorio è curato da professionisti che operano presso la 
Società cooperativa Lab.E.Fo.R.M. (Laboratorio Formativo Ed-
ucativo Riabilititivo per Minori) di Siracusa.
L’obiettivo del laboratorio è fornire gli strumenti essenziali per 
l’identificazione di situazioni di disagio relazionale e per avviarne 
la soluzione attraverso la mediazione. Si attivano le tecniche di 
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comunicazione efficace e di mediazione, focalizzando sulla pre-
venzione delle dinamiche conflittuali (violenza minorile e bul-
lismo) e delle manifestazioni di disagio, al fine di stabilire un 
clima di dialogo, cooperazione e benessere in ambito scolastico.
La metodologia laboratoriale si concretizza attraverso una se-
rie di lezioni teorico-pratiche: lezioni frontali utili per fornire le 
conoscenze di base di psicologia sociale, comunicazione, didatti-
ca e mediazione scolastica ed esercitazioni pratiche con simulate, 
roleplaying, scrittura creativa, training affermativo.
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piano di Studi

I anno [ultima attivazione a.a. 2006/07]
Introduzione alla Sacra Scrittura AT
Introduzione alla Sacra Scrittura NT
Introduzione alla Liturgia
Teologia Fondamentale
Teologia Morale fondamentale
Storia della Filosofia 1 (antica e medievale)
Storia della Filosofia 2 (moderna e contemporanea)
Storia della Chiesa locale
Greco biblico
Metodologia dello studio
Seminario

II anno [ultima attivazione a.a. 2009/10]
Esegesi Biblica AT 1 (Pentateuco e Libri Storici)
Esegesi Biblica NT 1 (Vangeli Sinottici)
Teologia Dogmatica 1 (Creazione e Trinitaria)
Teologia Dogmatica 2 (Cristologia)
Filosofia 1 (sistematica)
Storia della Chiesa 1 (antica e medievale)
Patrologia
Seminario

III anno [ultima attivazione a.a. 2007/08]
Esegesi Biblica AT 2 (Libri Sapienziali)
Esegesi Biblica NT 2 (Atti e Corpus paulinum)
Teologia Dogmatica 3 (Antropologia ed Escatologia)
Morale 1 (Etica teologale)
Filosofia 2 (Antropologia filosofica)
Storia delle religioni
Seminario
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IV anno [ultima attivazione a.a. 2008/09]
Esegesi Biblica AT 3 (Libri Profetici)
Esegesi Biblica NT 3 (Corpus johanneum)
Teologia Dogmatica 4 (Ecclesiologia e Mariologia)
Morale 2 (Etica sociale)
Teologia Sacramentaria 1 (Sacramenti dell’Iniziazione)
Liturgia
Sociologia della religione
Storia della Chiesa 2 (moderna e contemporanea)
Seminario

V anno [ultima attivazione a.a. 2010/11]
Teologia Sacramentaria 2 (Sacramenti di perdono e servizio)
Morale 3 (Etica della vita fisica e della sessualità)
Morale 4 (Bioetica)
Diritto canonico
materie caratterizzanti
Seminario

materie caratterizzanti l’indirizzo didattico
Psicologia
Didattica dell’Insegnamento della Religione Cattolica
Legislazione scolastica

materie caratterizzanti l’indirizzo pastorale/ministeriale
Catechetica fondamentale
Teologia Spirituale
Teologia Pastorale
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programmi dei corSi
attivati nell’a.a. 2010/11

V anno

Teologia Sacramentaria 2 (Sacramenti della vita)
Prof. antonino Siringo

Contenuti
Il sacramento della Riconciliazione: fondamenti biblici, storia del-
la prassi, storia della dottrina penitenziale, lineamenti essenziali. 
L’Unzione dei malati: fondamenti biblici, cenni storici, il sen-
so profondo. Il sacramento dell’Ordine: l’unico popolo di Dio, 
il ministero nella Chiesa neotestamentaria, nella testimonianza 
della storia, lineamenti del ministero ecclesiastico. Il Matrimonio 
cristiano come sacramento: campo pre-sacramentale, fondamenti 
biblici, prospettive storico-teologiche, visione sistematica.

Obiettivi
I segni sacramentali della Chiesa ripropongono in modo efficace 
nel tempo e nello spazio i gesti salvifici di Gesù. I cristiani sono 
chiamati a viverli con consapevolezza intellettuale e personale per 
rendere possibile la realizzazione, qui e ora, nel tempo come pe-
gno e anticipazione del Regno di Dio.

Bibliografia fondamentale
F. courth, I Sacramenti. Un trattato per lo studio e la prassi, Querinia-
na, Brescia 32005.

Bibliografia di consultazione
M. aliotta, Il matrimonio, Queriniana, Brescia 2002, S. marSili, I 
segni del mistero di Cristo. Teologia liturgica dei sacramenti, CLV, Roma 
1987; G. mazzanti, Teologia sponsale e sacramento delle nozze, EDB, 
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Bologna 42004; ph.J. roSato, Introduzione alla teologia dei sacramenti, 
Piemme, Casale Monferrato (al) 1995; E. SchilleBeeckx, Cristo sa-
cramento dell’incontro con Dio, Paoline, Cinisello Balsamo (mi) 81981; 
H. vorgrimler, Teologia dei sacramenti, Queriniana, Brescia 1992.

Morale 3 (Etica della vita fisica)
prof. Salvatore Spataro

Contenuti
Parte generale. La sessualità: aspetti biopsichici e filosofico-antropo-
logici. La sessualità e il matrimonio nella Scrittura e nella Tradizione. 
Parte sistematica. Il significato sponsale della sessualità umana; 
amore coniugale e matrimonio; missione della coppia e della fa-
miglia. La paternità responsabile; i rapporti prematrimoniali; le 
situazioni matrimoniali irregolari. La masturbazione; l’omosessua-
lità e il transessualismo.

Obiettivi
La sessualità umana si presenta come una realtà complessa, artico-
lata e variamente presente in tutta la condizione umana. In un pri-
mo momento il corso cercherà di presentare, anzitutto, uno studio 
basato su alcuni elementi fondamentali elaborati dalle scienze ses-
suologiche. Tali indispensabili nozioni permetteranno di acquisire 
uno sfondo permanente per il successivo esame della riflessione 
teologica sulla stessa sessualità, sul matrimonio e su alcune possi-
bili devianze.

Bibliografia fondamentale
G. Dianin, Matrimonio, sessualità, fecondità, Messaggero, Padova 2006.

Bibliografia di consultazione
S. Botero giralDo, Una nuova morale matrimoniale, Logos, Roma 
2007; L. ciccone, Etica sessuale. Persona, matrimonio, vita verginale, 
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Ares, Milano 2004; R. garcìa De haro, Matrimonio e famiglia nei 
documenti del magistero, Ares, Milano 2000; F. gil hellin, Il matri-
monio e la vita coniugale, LEV, Città del Vaticano 1996.
 

Morale 4 (Bioetica)
Prof. Salvatore Spataro

Contenuti
Parte generale. La nascita e lo sviluppo della Bioetica. Le questioni 
epistemologiche. La Bioetica in rapporto all’antropologia. Alcuni 
profili di Bioetica.
Parte speciale. L’inizio della vita: la fisiologia della fecondazione 
e l’embriogenesi; lo statuto dell’embrione umano; gli interventi 
diagnostici e terapeutici sugli embrioni; l’aborto; la procreazio-
ne assistita. La fine della vita: la morte e il morire; i diritti della 
persona malata; il malato terminale fra accanimento e abbandono; 
la proporzionalità delle cure; l’eutanasia. L’integrità psicofisica: la 
mutilazione, la sterilizzazione; i trapianti; definizione ed accerta-
mento della morte. La giustizia sanitaria: l’allocazione delle risor-
se e il diritto alla salute.

Obiettivi
Il corso si prefigge di fornire alcuni parametri etici a questioni 
filosofico-scientifiche che lo sviluppo della medicina, in modo 
particolare, e della tecnologia, in genere, pone come necessaria 
urgenza. Tenendo in costante evidenza la prospettiva teologica, 
si studieranno le questioni fondamentali riguardanti la tutela e la 
promozione della dignità della persona umana, immagine di Dio, 
dal concepimento alla sua morte naturale.

Bibliografia fondamentale
M.P. faggioni, La vita nelle nostre mani, Manuale di bioetica teologica, 
Camilliane, Torino 2004.
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Bibliografia di consultazione
L. ciccone, Bioetica. Storia, principi, questioni, Ares, Milano 2003; 
S. leone - S. privitera (curr.), Nuovo Dizionario di Bioetica, Città 
Nuova, Roma-Acireale (ct) 2004; G. ruSSo, Bioetica. Manuale per 
teologi, LAS, Roma 2005; E. Sgreccia, Manuale di Bioetica, vol. i, 
Vita e Pensiero, Milano 42007.

Diritto Canonico
Prof. ignazio la china

Contenuti
Il popolo di Dio: i fedeli e i loro diritti e doveri. I fedeli laici: uffici 
e ministeri laicali. I fedeli chierici. I fedeli nella vita consacrata. 
Le associazioni dei fedeli. Persone fisiche e persone giuridiche. La 
Chiesa universale: il papa e il collegio dei vescovi e gli atti collegia-
li. Il sinodo dei vescovi. Il Concilio. La Curia romana. I cardinali. 
La Chiesa particolare e le diocesi. L’ecumenismo. La funzione di 
santificare: i fondamenti del diritto sacramentale e liturgico; i sa-
cramenti. La funzione di insegnare: il magistero, l’evangelizzazio-
ne, la missione, l’educazione, la catechesi, i mass media. La potestà 
sacra di governo e l’ufficio ecclesiastico. Potestà legislativa. Potestà 
giudiziale. Potestà esecutiva. Amministrazione dei beni. I delitti e 
i fini delle pene nel diritto ecclesiale. La perdita della comunione 
ecclesiale e il suo ripristino.

Obiettivi
Il Corso di prefigge di far comprendere allo studente la peculia-
rità del diritto nel mistero della Chiesa. In particolare, il Diritto 
canonico è espressione della disciplina ecclesiale per la salva-
guardia della communio, della salus animarum e in vista dell’adem-
pimento della missione della Chiesa nel mondo con il contributo 
di ogni fedele.
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Bibliografia fondamentale
Il Codice di Diritto Canonico, UELCI, Roma 1984; gruppo italiano 
Docenti Di Diritto canonico (cur.), Corso Istituzionale di Diritto 
Canonico, Ancora, Milano 2005.

Bibliografia di consultazione
Codice di Diritto Canonico commentato, Ancora, Milano 32009; G. ghir-
lanDa, Il Diritto nella Chiesa, mistero di comunione. Compendio di diritto 
ecclesiale, PUG-San Paolo, Roma-Cinisello Balsamo (mi) 2006; C.C. 
SalvaDor - V. De paoliS - G. ghirlanDa (curr.), Nuovo Dizionario di 
Diritto Canonico, San Paolo, Cinisello Balsamo (mi) 1996.

Psicologia dell’età evolutiva
prof.SSa Daniela reSpini

Contenuti
I principali approcci teorici sullo sviluppo della personalità. Le fasi 
dell’età evolutiva, reciprocità fra sviluppo neurologico e psicolo-
gico: prima fase – attaccamento sensorio, apprendimento della 
fiducia negli altri; seconda fase – autonomia sensoria, fiducia in 
sé stesso; terza fase – sviluppo intracorticale, identità personale. 
Tipizzazione e identificazione sessuale, sviluppo motorio, cogniti-
vo, percettivo, affettivo, rapporti socio-familiari. Sviluppo del lin-
guaggio: teorie dell’apprendimento linguistico. Sviluppo affettivo 
ed emotivo. La comunicazione in età evolutiva: la comunicazione 
adulto-bambino, adulto-adolescente, tra pari. Sviluppo morale e 
responsabilità individuale. L’adolescenza. Psicopatologia dell’età 
evolutiva: del bambino, dell’adolescente. La scuola: disturbi della 
condotta e dell’apprendimento, strategie comportamentali di ge-
stione dello stress in aula, ruolo e responsabilità dell’insegnante.

Obiettivi
In termini ampi, l’intero ciclo della vita umana risponde al concet-
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to di evoluzione, perché tutta la vita si evolve. In senso stretto, si 
parla invece di “età evolutiva” perché nel lungo periodo che va dal 
concepimento all’età adulta (25/30 anni) si radicano più profonda-
mente alcuni processi bio-psicologici fondamentali per gli esiti futu-
ri. Il corso si propone una serie articolata di obiettivi: ampliare ed 
approfondire le conoscenze sullo sviluppo della personalità relativa 
all’infanzia e alla adolescenza, acquisire strategie di riconoscimento 
e gestione dei comportamenti a rischio in età evolutiva, fornire stra-
tegie di comunicazione e gestione dello stress degli allievi al fine di 
prevenire disturbi del comportamento e della sfera sociale.

Bibliografia fondamentale
P. watzlawick - J.H. Beavin - D.D. JackSon, Pragmatica della comu-
nicazione umana. Studio dei modelli interattivi, delle patologie e dei para-
dossi, Astrolabio, Roma 1997; L. camaioni - p. Di BlaSio, Psicologia 
dello sviluppo. Il Mulino, Bologna 2004.

Bibliografia di consultazione
D. elkinD - J.h. flavell (curr.), Jean Piaget e lo sviluppo cognitivo, 
Armando, Roma 1972; I. filliozat, Le emozioni dei bambini, Piem-
me, Casale Monferrato (al) 2004; D. goleman, Intelligenza emo-
tiva, Rizzoli, Milano 1997; J. holmeS, La teoria dell’attaccamento: 
John Bowlby e la sua scuola, Cortina, Milano 1994; M.L. kelley, 
Comunicazione scuola famiglia: come coinvolgere i genitori nella gestione 
dei problemi educativi, Erickson, Trento 1994; a. maggiolini - g.p. 
charmet (curr.), Manuale di psicologia dell’adolescenza: compiti e con-
flitti, Franco Angeli, Milano 2008.

Didattica dell’Insegnamento della Religione Cattolica 
Prof. Salvatore marino

Contenuti
L’IRC e la scuola italiana. Idoneità e professionalità dell’IdR. Pro-
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spettive e metodologie del rapporto educativo. La progettazione 
didattica. Criteri, metodi ed itinerari. I nuovi OSA di religione. 
Esperienze didattiche.

Obiettivi
Il corso vuole offrire gli strumenti essenziali della professionalità 
dell’IRC nel contesto della scuola italiana: dinamiche didattiche, 
proposte di modelli operativi, metodologie del rapporto educativo.

Bibliografia fondamentale
G. zuccari, L’insegnamento della religione cattolica. Aspetti psicope-
dagogici e strategie metodologico-didattiche, Elledici, Leumann (to) 
2003; CEI - Servizio nazionale per l’IRC, Insegnamento della reli-
gione cattolica. Il nuovo profilo, La Scuola, Brescia 2006.

Bibliografia di consultazione
G. cionchi, Didattica della religione, Elledici, Leumann (to) 1998; 
G. marchioni, Animare l’ora di religione, Elledici, Leumann (to) 
2001; F. torniello, Per una didattica dell’insegnamento della religione, 
Elledici, Leumann (to) 1998;.

Legislazione scolastica
Prof. marco fatuzzo

Contenuti
La dimensione europea dell’educazione: i documenti essenziali 
dell’UE in materia di istruzione; la strategia e gli obiettivi del Con-
siglio di Lisbona. La scuola italiana dalla seconda metà dell’Otto-
cento ai nostri giorni, tra storia, riforme e progetti di revisione. 
La scuola nella Costituzione, il Concordato, i percorsi evolutivi 
nel primo e nel secondo ciclo dell’istruzione. L’organizzazione del 
sistema scolastico: autonomia scolastica, organi collegiali, rapporti 
scuola-famiglia, valutazione dei processi educativi e di apprendi-
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mento, l’integrazione dei diversamente abili e degli alunni immi-
grati. Lo stato giuridico del personale docente: reclutamento, ac-
cesso ai ruoli, concorsi, formazione, aggiornamento, valutazione; 
contratti, diritti, doveri e codice deontologico. I docenti di religio-
ne cattolica: stato giuridico e normativa di riferimento. La scuola 
paritaria nel nuovo ordinamento scolastico. Problematiche aperte 
dell’attualità giuridico-politica a livello nazionale ed europeo. 

Obiettivi
Il corso mira a far sì che lo studente sia in grado di conoscere il 
percorso storico che ha portato il sistema scolastico del nostro 
Paese, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, attraverso pro-
cessi di revisione e di riforma, fino all’impianto attuale, situan-
dolo all’interno del quadro delle emergenze educative della so-
cietà contemporanea e del contesto europeo; di padroneggiare gli 
aspetti normativi del sistema scolastico in riferimento a ciascun 
livello di istruzione, con particolare riguardo allo stato giuridi-
co del personale docente; di individuare gli aspetti costituzionali 
e  legislativi, all’interno dell’ordinamento scolastico vigente e nel 
quadro delle finalità della scuola italiana, dell’insegnamento della 
religione cattolica e della parità scolastica.

Bibliografia fondamentale
r. giannarelli - g. trainito - g. remBaDo, Nuovo Compendio della 
Legislazione sull’Istruzione, Le Monnier, Firenze 2009; a. carlini - 
m. manzo, Guida per gli insegnanti di religione cattolica, Anicia, Roma 
2004; C. Scurati, Pedagogia della scuola, La Scuola, Brescia, 2002.

Bibliografia di consultazione
S. auriemma, Dizionario normativo della scuola, Tecnodid, Napoli 
2002; S. cicatelli, Prontuario giuridico per l’IRC. Raccolta commen-
tata delle norme che regolano l’IRC nelle scuole di ogni ordine e grado, 
Queriniana, Brescia 2002; M. falanga, Il Regolamento dell’autono-
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mia scolastica, La Scuola, Brescia 2004; S. ferrari (cur.), Concordato 
e Costituzione. Gli accordi del 1984 tra Italia e Santa Sede, Il Mulino, 
Bologna 1985; T. roSSi - m.m. roSSi, Linee di un codice deontologi-
co degli insegnanti di religione, Elledici, Leumann, 2005; Il concorso 
dell’insegnante di religione, La Tecnica della Scuola, Catania 2004; La 
Riforma della Scuola, La Tecnica della Scuola, Catania 2004.
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procedura per la richieSta della teSi di magiStero

È possibile richiedere la tesi di Magistero al completamento degli 
esami del III anno.
È necessario ottemperare a due obblighi: la compilazione della do-
manda di approvazione argomento tesi, da ritirare in Segreteria, e la 
redazione dello schema. Quest’ultimo si articola nei seguenti punti:

1. oggetto
2. fonti
3. metodo
4. status quaestionis
5. valutazione critica
6. conclusione
7. indice degli argomenti
8. bibliografia

Lo schema deve essere preceduto dal frontespizio, realizzato secon-
do il fac-simile riportato nella pagina seguente.

Lo schema sarà inviato alla Facoltà Teologica di Sicilia per essere 
approvato (termini di consegna alla pagina 121, Calendario am-
ministrativo) solo quando tutti gli esami previsti nel piano di studi 
saranno stati sostenuti con profitto.

Nella prima sessione utile, dopo aver sostenuto tutti gli esami, sarà 
possibile candidarsi all’esame comprensivo, comunicandolo in Se-
greteria.

La tesi di Magistero – così come tutti gli elaborati scritti presentati 
nel corso del curriculum accademico – dovrà essere redatta secondo 
le norme indicate nel corso di Metodologia.
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Prima della difesa della tesi e del conseguimento del titolo di Ma-
gistero, lo studente che ha sostenuto con profitto tutti gli esami 
previsti dal suo Piano di studi è chiamato a sostenere l’esame com-
prensivo.
Il suddetto esame prevede l’esposizione da parte del candidato e il 
dialogo con la commissione su due temi indicati in sede d’esame. 
È consentito esclusivamente l’uso della Bibbia e dei documenti del 
Magistero.

Temario per gli esami comprensivi delle sessioni di novembre 
2010 e febbraio e giugno 2011 a pag. 75.
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iStituto Superiore di Scienze religioSe San Metodio
Attività culturali a.a. 2009/2010

Inaugurazione dell’a.a. 2009/10
Il 16 ottobre 2009 si è svolta l’inaugurazione dell’anno accademico 
2009/10 dell’ISSR San Metodio. S.Ecc. Mons. Salvatore Pappalardo 
– Moderatore del San Metodio – ha presieduto la S. Messa inaugu-
rale presso il Santuario della Madonna delle Lacrime (Siracusa). A 
seguire, presso il salone “Giovanni Paolo ii” dello stesso Santuario, 
Mons. Sánchez de Toca y Alameda, ha tenuto la Prolusione dal tito-
lo “Il caso Galilei”. Sacerdote diocesano dell’arcidiocesi di Toledo, 
Mons. Sánchez si è laureato in Filosofia presso l’Università Com-
plutense di Madrid e ha studiato teologia allo Studium Theologicum 
di Toledo. Ha conseguito il dottorato in Teologia nel 2006 presso la 
Pontificia Università Gregoriana di Roma. Oggi riveste l’incarico 
di Sottosegretario del Pontificio Consiglio per la Cultura. Ha pub-
blicato diversi studi sul rapporto tra scienza e fede, con particola-
re attenzione proprio al caso Galilei, come il volume scritto con 
il compianto prof. Mariano Artigas, dal titolo: Galileo e il Vaticano. 
Storia della Pontificia Commissione di studio sul Caso Galileo (1981-
1992). Nella sua Prolusione, il relatore ha anzitutto messo in luce 
gli aspetti storici e contenutistici del processo a Galileo Galilei. 
Ha quindi sottolineato quale fosse la posta in gioco nel dibattito 
teologico del sec. xvii; infine, ha mostrato quale sia ancor oggi la 
lezione del “caso Galileo” per la riflessione e il lavoro del teologo.

Itinerario di formazione biblica
Nei primi giorni di marzo 2010 (da lunedì 1 a mercoledì 3) l’ISSR 
San Metodio ha organizzato insieme con l’Ufficio Catechistico Dio-
cesano tre incontri di formazione biblica per i catechisti. Questa 
offerta formativa ha raggiunto i destinatari presso i vicariati del-
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la diocesi. I relatori erano chiamati a mostrare come la Scrittura, 
dall’Antico al Nuovo Testamento, testimoni la cura pedagogica di 
Dio nei confronti del suo popolo. Così P. Aurelio Russo, docente di 
Esegesi del Nuovo Testamento, ha sviluppato il tema “Dio educa il 
suo popolo”; P. Alfio Corritore, docente di Teologia Fondamentale, 
il tema “Gesù educa i suoi discepoli”; P. Maurizio Aliotta, Vicario 
generale, il tema “Paolo educa le sue chiese”.

Questioni di Teologia
Il 4 dicembre 2009, presso il salone “Giovanni Paolo II” del Santua-
rio della Madonna delle Lacrime (Siracusa), si è tenuta la confe-
renza dal titolo Tra benedizione e maledizione. Si è trattato del primo 
incontro dell’intero Programma culturale dell’anno accademico 
2009/10 dell’ISSR, dedicato al tema Pensare il sacro. Nel quadro 
del cammino della Chiesa italiana di approfondimento sulla sfi-
da educativa, l’ISSR San Metodio ha avviato così la sua riflessione 
proprio sul valore del “sacro”. Una prospettiva preferenziale per 
pensare il sacro nel contesto culturale attuale è quella teologica. 
I credenti e i non-credenti si confrontano spesso in modo diretto 
o indiretto con la dimensione del sacro: in particolare, sovente 
si sente parlare di un “bisogno del sacro” che si traduce a volte in 
forme devozionali ambigue, persino pseudo-magiche, se non del 
tutto pagane. Ma cos’è veramente il “sacro” per l’uomo di oggi? 
Questa domanda interroga anzitutto la teologia cristiana.
La conferenza – moderata dal prof. Salvatore Spataro, docente di 
Teologia morale dell’ISSR – ha affrontato il tema del sacro, conside-
rando l’aspetto particolare del rapporto tra benedizione e maledi-
zione. Si tratta di due categorie ben note in tutte le religioni. In par-
ticolare, qual è allora l’apporto specifico della fede cristiana a questo 
proposito? Che significato hanno benedizione e maledizione nella 
Bibbia? Cosa ne pensa oggi la teologia? A queste domande hanno 
risposto i due relatori: il prof. Salvatore Marino, docente di Storia 
della Chiesa e Storia delle Religioni, e il prof. Ignazio Petriglieri, do-
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cente di Teologia dogmatica presso l’ISSR San Metodio. Il prof. Mari-
no ha privilegiato la prospettiva della fenomenologia della religione, 
mentre il prof. Petriglieri quella più squisitamente teologica.

Tavola rotonda di filosofia
All’interno dell’area filosofica delle Attività culturali dell’a.a. 
2009/10, P. Luca Saraceno, docente di Filosofia presso l’ISSR San 
Metodio e presso lo Studio Teologico S. Paolo di Catania, ha curato 
l’organizzazione di una tavola rotonda sul tema “Il sacro nella filo-
sofia”. L’incontro ha avuto luogo il 22 gennaio 2010, presso il Sa-
lone Paolo vi della parrocchia SS. Salvatore di Siracusa. Il primo re-
latore, il Prof. Elio Cappuccio, docente di Filosofia presso il Liceo 
classico di Siracusa e Presidente della sezione aretusea del Collegio 
Siciliano di Filosofia, si è soffermato sul sacro nella filosofia greca, 
soprattutto nei filosofi maggiori come Platone. P. Saraceno, inve-
ce, ha puntato l’attenzione sul rapporto tra la religione e il sacro, 
richiamando soprattutto il pensiero di André Girard sul sacrificio 
in relazione con la fede cristiana.

Mese dei beni culturali ecclesiastici
Nel mese di marzo 2010 ha preso avvio una nuova iniziativa cultu-
rale del San Metodio nell’ambito artistico, dal titolo “Il valore pe-
dagogico dell’arte sacra”. Quello che è stato definito il Mese dei Beni 
Culturali Ecclesiastici si è sviluppato attraverso quattro serate. Ogni 
incontro è stato aperto da una lezione e seguito da una visita presso 
un sito di particolare interesse artistico e religioso: entrambi i mo-
menti sono stati curati da docenti del San Metodio e da esperti esterni 
invitati ad hoc. La prima serata (sabato 6 marzo), presso la Chiesa di 
S. Lucia alla Badia, è stata aperta dalla lezione della dott.ssa Mar-
gherita Spagnuolo Lobb, psicologa e psicoterapeuta della Gestalt, 
sul tema “Valori estetici e sviluppo interiore” e seguita da una visita 
presso la Cattedrale di Siracusa, guidata dalla dott.ssa Marina Baluci, 
architetto e docente di Storia dell’arte. La seconda serata (sabato 13 
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marzo) ha visto Mons. Giuseppe Greco, Direttore della Biblioteca 
Alagoniana, tenere una lezione sulla “Funzione catechetica dei Beni 
Culturali Ecclesiastici”; quindi, il dott. Carmelo Scandurra, studioso 
di archeologia cristiana, ha accompagnato i partecipanti attraverso 
le Catacombe di Vigna Cassia. Nella terza serata (sabato 20 marzo) 
Mons. Pasquale Magnano, Direttore dell’Archivio storico diocesa-
no, ha parlato di “Siracusa cristiana in epoca barocca”, soffermandosi 
in particolare sull’opera di Caravaggio svolta in città; l’architetto 
Giovanna Mangano ha poi illustrato la storia e la struttura del com-
plesso del Convento dei Cappuccini. Infine, la quarta serata (sabato 
27 marzo) P. Maurizio Aliotta, Vicario generale, con il supporto di 
alcune immagini fotografiche, ha fornito le chiavi per una lettura 
artistico-teologica del sarcofago di Adelfia (sec. iv d.C.), attualmen-
te custodito presso il Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” di 
Siracusa; la dott.ssa Tatiana Bommara, archeologa, ha poi condotto 
i presenti attraverso la Catacomba di San Giovanni, presso cui nel 
1872 era stato scoperto il sarcofago.

Settimana di cinematografia
Dall’8 al 12 febbraio 2010, presso la Chiesa di San Nicolò dei Cor-
dari a Siracusa, si è svolta la prima Settimana di cinematografia, pensata 
come occasione di formazione attraverso lo strumento comunicativo 
del cinema. Il tema scelto è stato L’immaginario sacro nella cinematogra-
fia contemporanea, con particolare attenzione alla filmografia che con-
tiene riferimenti espliciti o impliciti alla figura del Cristo. Curatrice 
delle introduzioni tecniche e contenutistiche ai singoli film è stata la 
Prof.ssa Matilde Maresca, laureata e dottore in Storia con indirizzo 
medievale, ed attualmente docente di Lettere italiane e latine presso 
il Liceo A. Righi di Bologna. A lei si deve la scelta dei quattro film della 
rassegna di quest’anno: Il Vangelo secondo Matteo (1964) di Pier Pao-
lo Pasolini, Jésus de Montréal (1989) di Denys Arcand, Matrix di Andy 
e Larry Wachowski (1999), Centochiodi (2007) di Ermanno Olmi. 
Nell’ultima serata si è svolta una tavola rotonda, in cui il pubblico 
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ha dialogato con la Prof.ssa Maresca e con P. Santino Fortunato, Di-
rettore dell’Ufficio pastorale diocesano per le Comunicazioni sociali.

La biblioteca di San Metodio
Il 18 dicembre 2009, presso il salone Borsellino di Palazzo Verme-
xio (Siracusa), si è tenuta la conferenza a due voci, dedicata alla 
Lettera ai cercatori di Dio, un documento pubblicato in occasione 
della Pasqua 2009 dalla Commissione della CEI per la Dottrina 
della fede, l’annuncio e la catechesi. Si è trattato del primo dei tre 
appuntamenti dell’Area letteraria denominata “La biblioteca di San 
Metodio”, organizzata in collaborazione con l’Ufficio Catechistico 
Diocesano. Moderati dal prof. Luca Saraceno, docente di Filosofia 
presso l’ISSR, hanno parlato il prof. Elio Cappuccio e il prof. Franco 
Conigliaro. Il P. Conigliaro è un sacerdote della diocesi di Palermo. 
Laureato in Lettere prima e Filosofia poi, ha conseguito il dottorato 
in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Inse-
gna Filosofia della politica presso l’Università degli Studi di Palermo 
e di Teologia dogmatica presso lo Studio Teologico S. Paolo di Cata-
nia. Il Prof. Elio Cappuccio insegna Filosofia presso il Liceo Classico 
“Tommasso Gargallo” di Siracusa ed è presidente della sezione aretu-
sea del Collegio Siciliano di Filosofia. I due relatori, ciascuno secon-
do la propria ottica, hanno messo a fuoco alcuni punti salienti della 
Lettera, che si rivolge a quanti desiderano porsi con curiosità e serietà 
le domande fondamentali della vita: la felicità, il dolore, l’amore, i 
fallimenti, il lavoro, la festa, la giustizia, la pace, etc. La Lettera pro-
pone quindi alcune “vie” per l’incontro di Dio, il Dio cristiano che si 
è rivelato nella persona di Gesù di Nazaret.
Il 5 febbraio 2010, presso il salone P. Pacifico della parrocchia di 
San Giovanni alle Catacombe, è stato presentato dagli stessi autori 
il libro dal titolo Giovanni Cassiano. Gli eroi della filosofia (Edizioni 
San Metodio). Il volume è frutto della ricerca paziente di P. Mau-
rizio Aliotta, Vicario generale e Diettore dell’Ufficio Catechistico 
diocesano, e di Angela Lia, Responsabile della Formazione dello 
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stesso Ufficio. Il testo, che intende avere come destinatari privile-
giati proprio i catechisti, costituisce una introduzione e una lettura 
scelta delle Conferenze del grande monaco e vescovo Giovanni Cas-
siano (360 ca – 435 d.C.), che fu capace di coniugare con profon-
da sapienza spirituale la tradizione mistica dell’Oriente cristiano e 
quella pratica dell’Occidente latino.
L’ultimo appuntamento dell’area letteraria dell’anno accademico 
2009/10 ha avuto luogo il 29 maggio 2010, presso la Basilica di 
San Giovanni alle Catacombe. Nisi Candido, Direttore dell’ISSR 
San Metodio e Stefano Del Bove, gesuita, già consulente della Ford-
ham University di New York City, hanno dialogato lasciandosi ispi-
rare dal libro del Card. Carlo Maria Martini e di Georg Sporschill, 
dal titolo Conversazioni notturne a Gerusalemme. Si sono rievocati a 
due voci i temi salienti del libro, ponendo al centro il coraggio 
richiesto dal rischio della fede.

Scuola di formazione politica Per le strade di Ninive
Gli incontri della Scuola di formazione politica, svoltisi presso il 
Salone “Paolo VI” della parrocchia di SS. Salvatore di Siracusa, han-
no affrontato il tema “Economia ed etica nella Caritas in veritate di 
Benedetto XVI”. L’enciclica ha infatti costituito il punto di parten-
za per una riflessione cristiana sul rapporto tra economia ed etica, 
sotto diverse ottiche qualificate. Il 29 gennaio 2010, il dott. Mario 
Bernardini, Dirigente presso le Banche di Credito Cooperativo di 
Roma, ha illustrato l’attualità della dottrina sociale della Chiesa, 
soprattutto nell’attuale contesto di crisi finanziaria mondiale. Il 19 
febbraio 2010, il prof. Maurilio Assenza, Co-Direttore della Cari-
tas della diocesi di Noto, richiamando l’enciclica, ha suggerito una 
lettura evangelica della situazione odierna indicando alcune linee 
di intervento operativo della comunità credente. Infine, il dott. Se-
bastiano Aliotta, Coordinatore dei soci di Banca Etica per la Sicilia 
Orientale ha letto l’enciclica in relazione ai valori di fondo e alle 
opere concrete di Banca Etica.
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Collana Dialoghi
t. Buccheri, Dialoghi con la città. Discorsi di Giuseppe Costanzo 
alla cittadinanza (2008)

Collana Incontri
m. aliotta - a. lia, Pedagogia dell’amore. Intervista ad Agostino 
d’Ippona (2008)
m. aliotta - a. lia, Giovanni Cassiano. Gli eroi della filosofia cri-
stiana (2009)

Phôs 1/2009
Editoriale

DioniSio canDiDo
Presentazioni

Salvatore pappalarDo, Una “luce” sulla città
giuSeppe coStanzo, Nel nome della “luce”

Studi
melchor Sánchez De toca y alameDa, Il caso Galilei
Salvatore marino, Preghiere mariane siciliane nel siracusano
ignazio petriglieri, Il concetto teologico di persona

Note
maSSimo cacciari, Salvezza e bellezza

Recensioni
comitato per il progetto culturale Della conferenza epi-
Scopale italiana (cur.), La sfida educativa. Rapporto-proposta 
sull’educazione (L. Novara); D. canDiDo, Le sette obbedienze 
di Abramo (S. Marino); S. Sangalli, Introspezione medioevale. 
L’analisi dei vizi in Tommaso d’Aquino (I. Petriglieri)
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Phôs 1/2010
Studi

Danilo verDe, L’oracolo di salvezza di Am 9,11-15
Salvatore Spataro, Il principio di totalità 

Note
ignazio petriglieri, Benedizione e maledizione
maurilio aSSenza, Etica ed economia nella Caritas in veritate
matilDe mareSca, Riletture cristologiche nella cinematografia 

Recensioni
A. paul et alii (curr.), La Bibliothèque de Qumrân. 1. Torah. 
Genèse, Cerf, Paris 2008, pp. xxxiii e 589 (A. Corritore); 
M. campatelli, Leggere la Bibbia con i Padri. Per una lettura 
credente delle Scritture, Lipa, Roma 2009, pp. 195 (D. Can-
dido); ignazio petriglieri, Autorità come servizio. Figura e 
ruolo del Vescovo nei Padri della Chiesa, Libreria Editrice Vati-
cana, Roma 2009, pp. 215 (A. Andronico); U. chiaramon-
te, Necessaria in democrazia. Emergenza educativa e questione 
scolastica negli scritti di Luigi Sturzo, Sciascia, Caltanissetta-
Roma 2009, pp. 394 (L. Novara)
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calendario amminiStrativo

01 settembre 
apertura Segreteria

01-30 settembre 
completamento iscrizione e versamento II rata

30 settembre 
consegna tesi rilegata (4 copie)
domanda di discussione per la sessione autunnale

1-30 novembre sessione autunnale tesi ed esami comprensivi

15 dicembre
consegna tesi rilegata (4 copie)
domanda di discussione per la sessione invernale

1-28 febbraio sessione invernale tesi ed esami comprensivi

30 aprile
consegna tesi rilegata (4 copie)
domanda di discussione per la sessione estiva

1-30 giugno sessione estiva tesi ed esami comprensivi

1-30 giugno
rinnovo iscrizione e versamento I rata 

1-31 agosto
chiusura Segreteria

1 settembre – 10 maggio
consegna domande di approvazione argomento tesi
versamento tassa di discussione per le tre sessioni

settembre – febbraio – giugno
sessioni ordinarie d’esami curricolari
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calendario accademico

settembre 2010
1 mer apertura segreteria
2 gio
3 ven
4 sab
5 dom
6 lun
7 mar
8 mer
9 gio

10 ven termine iscrizioni agli esami
11 sab
12 dom
13 lun
14 mar
15 mer
16 gio
17 ven
18 sab
19 dom
20 lun esami
21 mar esami
22 mer esami
23 gio esami
24 ven esami
25 sab esami
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26 dom
27 lun esami
28 mar esami 
29 mer esami
30 gio esami

ottobre 2010
1 ven esami
2 sab esami 
3 dom
4 lun esami
5 mar esami / termine immatricolazioni
6 mer esami
7 gio esami
8 ven esami
9 sab esami

10 dom

11 lun inizio delle lezioni
12 mar lezioni
13 mer lezioni
14 gio lezioni
15 ven
16 sab
17 dom
18 lun lezioni
19 mar lezioni
20 mer lezioni
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21 gio lezioni
22 ven
23 sab
24 dom
25 lun lezioni
26 mar lezioni
27 mer lezioni
28 gio lezioni - elez. rappresentante studenti
29 ven
30 sab
31 dom

novembre 2010
1 lun solennità di tutti i Santi
2 mar commemorazione dei defunti
3 mer lezioni
4 gio lezioni
5 ven
6 sab
7 dom
8 lun lezioni
9 mar lezioni

10 mer lezioni
11 gio lezioni
12 ven
13 sab
14 dom
15 lun lezioni
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16 mar lezioni
17 mer lezioni
18 gio lezioni
19 ven
20 sab
21 dom
22 lun lezioni
23 mar lezioni
24 mer lezioni
25 gio lezioni
26 ven
27 sab
28 dom I di Avvento
29 lun lezioni
30 mar lezioni

dicembre 2010
1 mer lezioni
2 gio lezioni
3 ven
4 sab
5 dom II di Avvento
6 lun lezioni
7 mar lezioni
8 mer Immacolata Concezione
9 gio lezioni

10 ven
11 sab
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12 dom III di Avvento
13 lun S. Lucia
14 mar lezioni 
15 mer lezioni 
16 gio lezioni 
17 ven
18 sab
19 dom IV di Avvento
20 lun
21 mar
22 mer
23 gio
24 ven
25 sab Natività del Signore
26 dom S. Stefano 
27 lun
28 mar
29 mer
30 gio
31 ven

gennaio 2011
1 sab S. Madre di Dio
2 dom
3 lun
4 mar
5 mer
6 gio Epifania del Signore
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7 ven
8 sab
9 dom

10 lun lezioni
11 mar lezioni
12 mer lezioni
13 gio lezioni
14 ven
15 sab
16 dom
17 lun lezioni
18 mar lezioni
19 mer lezioni
20 gio lezioni - fine I semestre
21 ven
22 sab
23 dom
24 lun esami
25 mar esami
26 mer esami
27 gio esami
28 ven esami
29 sab esami
30 dom
31 lun esami

febbraio 2011
1 mar esami
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2 mer esami
3 gio esami
4 ven esami
5 sab esami
6 dom
7 lun esami
8 mar esami
9 mer esami

10 gio esami
11 ven esami
12 sab esami
13 dom
14 lun lezioni - inizio II semestre
15 mar lezioni
16 mer lezioni
17 gio lezioni
18 ven
19 sab
20 dom
21 lun lezioni
22 mar lezioni
23 mer lezioni
24 gio lezioni
25 ven
26 sab
27 dom
28 lun lezioni



calenDario 129

marzo 2011
1 mar lezioni
2 mer lezioni
3 gio lezioni
4 ven
5 sab
6 dom
7 lun lezioni
8 mar lezioni
9 mer le ceneri

10 gio lezioni
11 ven
12 sab
13 dom I di Quaresima
14 lun lezioni
15 mar lezioni
16 mer lezioni
17 gio lezioni
18 ven
19 sab
20 dom II di Quaresima
21 lun lezioni
22 mar lezioni
23 mer lezioni
24 gio lezioni
25 ven esami  (sessione straordinaria)
26 sab esami  (sessione straordinaria)
27 dom III di Quaresima
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28 lun lezioni
29 mar lezioni
30 mer lezioni
31 gio lezioni

aprile 2011
1 ven
2 sab
3 dom IV di Quaresima
4 lun lezioni
5 mar lezioni
6 mer lezioni
7 gio lezioni
8 ven
9 sab

10 dom V di Quaresima
11 lun lezioni
12 mar lezioni
13 mer lezioni
14 gio lezioni
15 ven
16 sab
17 dom delle Palme
18 lun
19 mar
20 mer
21 gio
22 ven
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23 sab
24 dom Pasqua di Resurrezione
25 lun dell’Angelo
26 mar
27 mer
28 gio
29 ven
30 sab

maggio 2011
1 dom S. Giuseppe lavoratore
2 lun lezioni
3 mar lezioni
4 mer lezioni
5 gio lezioni
6 ven
7 sab
8 dom
9 lun lezioni 

10 mar lezioni 
11 mer lezioni 
12 gio lezioni 
13 ven
14 sab
15 dom
16 lun lezioni
17 mar lezioni
18 mer lezioni
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19 gio lezioni - fine II semestre
20 ven
21 sab
22 dom
23 lun
24 mar
25 mer
26 gio
27 ven
28 sab
29 dom
30 lun

esami

31 mar
esami

giugno 2011
1 mer esami
2 gio festa della Repubblica
3 ven esami
4 sab esami
5 dom Ascensione
6 lun esami
7 mar esami
8 mer esami
9 gio esami

10 ven esami
11 sab esami
12 dom Pentecoste
13 lun esami
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14 mar esami
15 mer S. Metodio
16 gio esami
17 ven esami
18 sab esami
19 dom SS. Trinità
20 lun
21 mar
22 mer
23 gio
24 ven
25 sab
26 dom Corpus Domini
27 lun
28 mar
29 mer
30 gio scadenza rinnovo iscrizioni 
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