
SECONDO CICLO: BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE 

(LICENZA IN S. TEOLOGIA) 
 
 

In attuazione dell’art. 64,1 degli Statuti (In ciascuna Facoltà/Istituto si possono avere dipartimenti, sezioni e indirizzi, 
distinti in base alle specializzazioni stabilite dai rispettivi Consigli), applicando i successivi articoli 82 e 86 §2, il Consiglio 
di Facoltà ha stabilito che il secondo Ciclo, o Biennio di Specializzazione della Facoltà di S. Teologia, si articoli 
nelle Specializzazioni in: 

- Teologia Fondamentale;  

- Teologia Dogmatica - sezione di Cristologia;  

- Teologia Dogmatica - sezione di Ecclesiologia. 
Inoltre, sono istituiti due speciali “percorsi” di specializzazione in:  

- Teologia della vita cristiana (indirizzo collegato alla sezione di Cristologia); 

- Storia (indirizzo collegato alla sezione di Ecclesiologia). 
 

NORME PER L’ISCRIZIONE 
 

1. Per potersi immatricolare o iscrivere come alunno ordinario al 1° anno del Ciclo di Specializzazione della 
Facoltà di S. Teologia è necessario presentare documentazione originale che attesti: 

a. il conseguimento del titolo di studio (Diploma di Scuola Superiore), che permetta l’iscrizione all’Università 
civile nella propria nazione;  

b. il conseguimento del grado accademico di Baccalaureato in S. Teologia;  
c. la conoscenza della lingua italiana. 
 
2. Chi ha compiuto gli studi filosofico-teologici istituzionali in un Seminario o in uno Studentato religioso ed è 

privo del Baccalaureato in S. Teologia può, fino a nuova norma, essere ammesso come alunno ordinario al Biennio di 
Specializzazione dopo aver sostenuto un esame su alcuni temi (riguardanti la Sacra Scrittura, la Teologia Dogmatica 
e la Teologia Morale) e aver frequentato uno speciale corso di Metodologia. 

 
3. Per potersi iscrivere come alunno ordinario al 2° anno è necessario certificare la conoscenza di due lingue moderne 

(italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese), oltre la propria lingua materna. 
 
4. Lo studente ha la possibilità di venire iscritto annualmente fuori corso al Ciclo di Specializzazione per tre volte 

dopo il secondo anno di corso, nel caso in cui non abbia completato gli esami entro l’ultima sessione.  
Lo studente che, dopo i tre anni consentiti per l’iscrizione fuori corso al Ciclo di Specializzazione, non ha ancora 

adempiuto a tutti gli obblighi richiesti per poter conseguire il grado accademico di Licenza, deve chiedere, con il 
permesso del Decano, di essere iscritto per una seconda volta (come ripetente) al secondo anno di corso. 
 
PIANO DEGLI STUDI 
 

Il totale dei CFU/ECTS (= crediti formativi universitari, secondo l’European Credits Transfer System) nel Biennio di 
Specializzazione è 120, dei quali:  

- 66 crediti per i corsi (2 corsi comuni obbligatori e 20 corsi propri della Specializzazione); 
- 10 crediti per i due seminari obbligatori (ciascuno con elaborato scritto);  
- 14 crediti per attività formative elettive (corsi opzionali, partecipazione a congressi e convegni, altre attività universitarie, 
ecc…), approvate dal Coordinatore, secondo le indicazioni del Consiglio di Facoltà (cfr. Regolamento delle AFE);  
- 30 crediti per la tesi scritta e l’esame orale finale di Licenza. 
Si tenga conto che 1 CFU (credito formativo universitario secondo l’ECTS) equivale a circa 25 ore di impegno dello studente. 
Il piano di studio deve essere approvato dal Decano (o Vice-Decano) della Facoltà o dal Coordinatore della 

Specializzazione, e presentato in Segreteria entro i termini previsti.  
Con il permesso del Decano (o del Vice-Decano o del Coordinatore) lo studente può introdurre nel piano di 

studio anche alcune discipline non appartenenti alla Specializzazione scelta. 
 
DISSERTAZIONE PER LA LICENZA 
 



Durante il Biennio di Specializzazione lo studente è tenuto a preparare una dissertazione scritta, mediante la quale 
egli dimostri capacità di lavoro scientifico e idoneità alla ricerca e all’insegnamento. 

Per l’attuazione di tale norma, valgono le seguenti direttive: 
1. Alla fine del 1° anno del Biennio, lo studente prenda opportuni accordi con un docente (stabile o incaricato) 

della Specializzazione, allo scopo di preparare la predetta dissertazione. 
2. Lo studente è tenuto ad inserire nel proprio piano di studio la disciplina del professore con cui intende 

svolgere la dissertazione, e a consegnare alla Segreteria (entro il primo semestre del 2° anno) una scheda con il 
titolo della dissertazione stessa e la firma del professore relatore (per la approvazione da parte del Decano). 

3. La dissertazione scritta, di un minimo di 50 pagine ed in 4 copie, deve essere presentata in Segreteria nei 
tempi previsti per le sessioni di febbraio, aprile, giugno ed ottobre. 

Assieme alle copie della dissertazione deve essere consegnato il modulo del Nulla osta (firmato dal professore 
relatore) e della scelta degli altri due professori (componenti la Commissione per l’esame orale), firmato dal Decano 
della Facoltà, che indica anche il Presidente della Commissione stessa (nella quale deve essere sempre presente 
almeno un professore stabile della Facoltà). 

All’atto della consegna in Segreteria lo studente deve apporre la sua firma su apposito verbale. 
 

ESAME FINALE DI LICENZA 
 

Il Biennio di Specializzazione si conclude con l’esame finale orale (della durata minima di mezz’ora) davanti alla 
Commissione.  

Tale esame, organicamente collegato con la discussione della dissertazione scritta, mira ad accertare la 
fondamentale preparazione teologica e metodologica del candidato in vista della ricerca scientifica e 
dell’insegnamento, nonché la sua visione d’insieme dei temi fondamentali della Specializzazione scelta. 

La Commissione esprime la votazione in novantesimi, con un giudizio di merito (espresso con le qualifiche di 
summa cum laude o di magna cum laude) sull’idoneità del candidato al proseguimento degli studi nel campo della ricerca 
per il Dottorato.  
 
 
 
 
 
 
 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
PER LA LICENZA IN S. TEOLOGIA 

 
1. Tutti i corsi, attivati nel Biennio di Specializzazione nell’anno accademico 2017-2018, hanno ciascuno due ore di 

insegnamento alla settimana per un semestre (totale di 24 ore). A ciascun corso sono assegnati 3 CFU/ECTS 
(corrispondenti a 2 “vecchi crediti”).  

2. Ad ogni seminario, attivato nel Biennio di Specializzazione nell’anno accademico 2017-2018, vengono assegnati 5 
CFU/ECTS (però, se un seminario viene scelto come AFE, ha 3 CFU/ECTS).  

3. Lo studente ha l’obbligo di frequentare ogni anno un seminario, che viene tenuto sotto la responsabilità del 
Coordinatore della Specializzazione, oltre che del Docente incaricato. Ogni seminario si conclude con un lavoro 
scritto, di circa 20-25 pagine, che avvia alla dissertazione scritta per la Licenza. 

3. Ogni studente è tenuto a scegliere, nel Biennio, due corsi comuni. 
 
CORSI COMUNI  attivati nell’anno accademico 2017-2018 
 
10375 La spiritualità della Riforma nell’agire ecclesiale 

A. MASTANTUONO e Collaboratori    
10220 La Rivelazione: cristologia, ecclesiologia, teo-logia 

N. CIOLA - G. TANGORRA - G. LORIZIO 
10371 Temi di morale della comunicazione 

R. GERARDI           
10225 I Padri della Chiesa, maestri di formazione spirituale  

E. DAL COVOLO 

 



SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA FONDAMENTALE 

Coordinatore: prof. Giuseppe Lorizio 

 
La specializzazione in Teologia Fondamentale ha come suo oggetto formale la rivelazione di Dio - nel suo compimento 

escatologico in Gesù Cristo, crocifisso e risorto, che effonde la pienezza dello Spirito Santo (cf. DV 4) - considerata 
in tutta la sua ampiezza nella storia universale della salvezza. 

Perno della specializzazione è, dunque, il tema della rivelazione cristiana e della sua trasmissione nella Chiesa, con 
riferimento al pensiero moderno e contemporaneo e all’impegno dell’inculturazione della fede. 

Una significativa attenzione viene data anche al contesto contemporaneo (questione del pluralismo delle religioni a 
livello planetario, significato dalla persistente critica alla religione nel mondo occidentale, nascita dei nuovi 
movimenti religiosi), con l’obiettivo di offrire i fondamenti di una teologia delle religioni e del dialogo interreligioso.  

Il piano completo degli studi del Biennio di Specializzazione in Teologia Fondamentale prevede i seguenti corsi 
(attivati ad anni alterni): 
Corsi fondamentali  
10301 Teologia delle religioni e del dialogo inter-religioso (M. FUSS) - 10534 La Parola di Dio dalla Dei Verbum alla 
Evangelii gaudium (G. LORIZIO) - 10305 Rivelazione e Tradizione: dal Concilio di Trento alla Dei Verbum (G. 
LORIZIO) - 10348 Storia delle religioni (M. FUSS) - 10509 La logica della testimonianza cristiana (G. LORIZIO) - 
10188 Storia dell’Apologetica - I (A. SABETTA). 
Corsi speciali 
Teologia della rivelazione: 
10176 La storia “luogo teologico” per la teologia contemporanea (G. PASQUALE) - 10244 Fides et ratio: prospettive 
epistemologiche e interculturali (M. SERRETTI) - 10339 Rivelazione cristiana, modernità e post-modernità (G. 
LORIZIO) - 10346 Storia dei criteri di verità della rivelazione (M. SERRETTI) - 10350 Rivelazione cristologica e 
filosofia (A. SABETTA) - 10511 Fede e ragione. Analisi storiche e prospettive per il presente (A. SABETTA). 
Religioni:  
10159 Sviluppi della dogmatica islamica (B. PIRONE) - 10160 Cristianesimo e Islam a confronto su Trinità, Cristo 
e Maria (B. PIRONE) - 10250 Introduzione all’Islam (B. PIRONE) - 10227 Cristo nel mondo delle religioni (M. FUSS) 
- 10731 Le religioni dell’Estremo Oriente (J.-S. M. LEE) - 10274 L’idea della reincarnazione nel mondo delle 
religioni (M. FUSS). 
 

CORSI ATTIVATI NELL’ANNO ACCADEMICO 2017-2018 
NELLA SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA FONDAMENTALE 

 
Corsi obbligatori: 
10534 La Parola di Dio dalla Dei Verbum alla Evangelii gaudium G. LORIZIO 
10186 Dall’esperienza religiosa alla questione di Dio G. DE SIMONE  
10348 Storia delle religioni M. FUSS 
10301 Teologia delle religioni e del dialogo interreligioso                M. FUSS 
10339 Rivelazione cristiana, modernità e post-modernità  G. LORIZIO 
10188 Storia dell’apologetica - I                                                      A. SABETTA  
10369 La musica porta fidei - I  C.  CANEVA 
10370 La bellezza della fede nelle arti figurative – I M.  DAL BELLO 

 
Corsi opzionali: 
10160 Cristianesimo e Islam a confronto su Trinità, Cristo e Maria B. PIRONE 
10195 L’antropologia del credente. Il profilo umano secondo l’analisys fidei A. SCHÜTZ 
10244 Fides et ratio: prospettive epistemologiche e interculturali M. SERRETTI 
10176 La storia ‘luogo teologico’ per la teologia contemporanea G. PASQUALE 
10187 Dialogo con le religioni orientali. Elementi per l’evangelizzazione  

delle culture  J.-S. M. LEE 
10350 Rivelazione cristologica e filosofia  A. SABETTA 
 
Seminario obbligatorio – 1 e 2 anno: 
15200 La credibilità della rivelazione cristiana  

nella teologia fondamentale odierna A. SABETTA 
Il seminario verrà sdoppiato se vi sarà un numero congruo di iscritti al 1° anno della Specializzazione 



 
SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA DOGMATICA: SEZIONE DI CRISTOLOGIA 

Coordinatore: prof. Nicola Ciola 

                     
L’oggetto di studio e di ricerca è il mistero di Cristo, centro della fede della Chiesa e della sua missione nel mondo. 
Attraverso la proposta di questa specializzazione, la Facoltà Teologica intende integrare la linea ecclesiologica 

e quella fondamentale-antropologica, consentendo il rinnovamento delle discipline teologiche, auspicato dal 
Concilio Vaticano II, derivante da un contatto più vivo col mistero di Cristo e con la storia di salvezza (OT 16).  

Infatti l’approfondimento cristologico consente non solo una più profonda conoscenza teologica del “volto 
nuovo di Dio” rivelato in Gesù Cristo (dimensione teologico-trinitaria della fede), ma anche una più profonda conoscenza 
del ‘volto nuovo dell’uomo’ (dimensione antropologica della fede). 

Il piano completo degli studi del Biennio della sezione di Cristologia prevede i seguenti corsi (attivati ad anni 
alterni): 
Corsi fondamentali 
10245 Croce e risurrezione. Soteriologia cristiana (N. CIOLA) - 10351 Il paradosso cristiano dell’incarnazione (N. 
CIOLA) - 10403 Lo sviluppo del dogma cristologico - I (R. DODARO) - 10190  Gli inizi della cristologia 
neotestamentaria (A. PITTA) - 10196 Gesù Cristo nella teologia di Paolo (A. PITTA) - 10436 Lo sviluppo del dogma 
cristologico - II (R. DODARO) - 10442 Cristologia e pneumatologia (N. CIOLA) - 10733 La cristologia tra epoca 
moderna e contemporanea - I (P. SGUAZZARDO) - 10525 La cristologia tra epoca moderna e contemporanea - II 
(P. SGUAZZARDO). 
Corsi speciali 
Area biblica: 
10205 Riscatto e redenzione nell’Antico Testamento (I. CARDELLINI) - 10207 “Il Re-Messia”. Evoluzione storica 
e religiosa del tema (I. CARDELLINI) - 10211 Testi messianici dell’Antico Testamento (I. CARDELLINI). 
Area storica: 
10165 Fondazione cristologico-trinitaria della teologia in P.A. Florenskij (L. ŽÁK) - 10166 La figura di Cristo in 
Agostino (R. DODARO) - 10219 Introduzione alla cristologia di H.U. Von Balthasar (M. SERRETTI) - 10352 

Cristologia e antropologia in s. Agostino (R. DODARO)  - 10419 La Parola e il Soffio: la teologia delle processioni 
divine nel Medioevo (S. P. BONANNI) - 10422 La cristologia pre-dogmatica del II secolo (G. LETTIERI) - 10501 
Christus totus. Il tema tra cristologia ed ecclesiologia in Agostino (R. DODARO) - 10503 Cristo e Chiesa nella teologia 
di Martin Lutero (L. ŽÁK) -  10732 Le cristologie gnostiche (G. LETTIERI) - 10735 Cristo, Spirito e Chiesa nella 
teologia ortodossa del Novecento (L. ŽÁK) - 10226 L’incarnazione nella teo-logia di s. Tommaso d’Aquino (R. 
FERRI) 
Area sistematica: 
10218 Kenosi di Cristo e mistero della Chiesa (L. ŽÁK) - 10356 La risurrezione di Cristo nella teologia 
contemporanea (G. ANCONA) - 10440 La salvezza in Cristo. Dialogo con il pensiero moderno e post-moderno e 
con le religioni universali (M. FUSS) - 10528 Gesù Cristo pienezza del tempo  (G. ANCONA). 
 

CORSI ATTIVATI NELL’ANNO ACCADEMICO 2017-2018 
NELLA SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA DOGMATICA: SEZIONE DI CRISTOLOGIA 
 
Corsi obbligatori: 
10205 Riscatto e redenzione nell’A.T. I. CARDELLINI 
10196 Gesù Cristo nella teologia di Paolo A. PITTA 
10373  La morte di Gesù pro nobis nella letteratura paolina G. PULCINELLI 
10403 Lo sviluppo del dogma cristologico - I  R. DODARO 
10245 Croce e risurrezione. Soteriologia cristiana N. CIOLA 
10351 Il paradosso cristiano dell’incarnazione N. CIOLA 
10194 Cristologia e antropologia - I. Percorsi teologici contemporanei  G. ANCONA 
10733 La cristologia tra epoca moderna e contemporanea - I P. SGUAZZARDO 
  
Corsi opzionali: 
10229 Le cristologie pre-dogmatiche del III secolo                                    G. LETTIERI 
10198 La soteriologia patristica latina da Tertulliano a Leone Magno         R. DODARO 
10223 Dire la Trinità nell’Occidente Latino S. P. BONANNI 
10189 La cristologia di s. Agostino. Prospettive sistematiche                     P. SGUAZZARDO 



10735 Cristo, Spirito e Chiesa nella teologia ortodossa del Novecento L. ŽÁK 
10226 L’incarnazione nella teo-logia di s. Tommaso d’Aquino R. FERRI 
10350 Rivelazione cristologica e filosofia  A. SABETTA 
 
Seminario obbligatorio – 1 anno: 
15300 La cristologia tra XX e XXI secolo  P. SGUAZZARDO 
Seminario obbligatorio – 2 anno: 
15207 Testi classici di cristologia: Tommaso d’Aquino e la contemporaneità  R. FERRI 
 
 

INDIRIZZO DI SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA DELLA VITA CRISTIANA 
(collegato alla sezione di Cristologia) 

Coordinatore: prof. Renzo Gerardi 

 
Questa speciale sezione si propone di condurre lo studente ad acquisire un corretto metodo di studio e di ricerca 

nell’ambito delle scienze morali, seguendo l’indicazione di Optatam totius 16, e dunque con un’esposizione scientifica 
che illustri l’altezza della vocazione dei fedeli in Cristo e il loro obbligo di apportare frutto di carità per la vita del 
mondo. Ciò significa porre la riflessione morale nell’ambito della riflessione teologica sul processo nel quale 
l’uomo, creato ad immagine di Dio e redento da Cristo, tende verso la pienezza della sua realizzazione, secondo le 
esigenze della vocazione alla santità, nel contesto dell’economia della salvezza storicamente attuata nella Chiesa. 

Il piano di studio personale, preparato dal Decano o dal Coordinatore tenendo conto anche degli studi precedenti 
del candidato, prevede ogni anno un corso tutoriale obbligatorio a carattere introduttivo-metodologico.  

Il primo corso introduttivo comprende un’introduzione alla “teologia della vita cristiana” e alcune tematiche di 
morale biblica e di storia della morale.  

Il secondo corso introduttivo tratta del “metodo della teologia morale” e di alcuni temi di morale fondamentale.  
Sono previsti, poi, altri corsi tematici che toccano vari aspetti della teologia della vita cristiana, sia sotto il profilo 

fondamentale che speciale, in relazione agli ambiti: biblico, patristico-storico, sistematico, filosofico, antropologico.  
Ogni anno è obbligatorio un seminario, specifico per l’indirizzo. 
Si delinea così uno speciale “percorso” (che può essere tracciato attingendo anche a corsi offerti in altri Istituti 

e Facoltà dell’Università), col quale lo studente arriva a conseguire la Licenza specializzata in Teologia della vita cristiana, 
collegata alla sezione di Cristologia. 
 
 
CORSI ATTIVATI NELL’ANNO ACCADEMICO 2017-2018 
NELL’INDIRIZZO DI SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA DELLA VITA CRISTIANA 

 
Corsi obbligatori:   
10722 Corso introduttivo metodologico II. - Ind. Teol. della vita cristiana A. V. AMARANTE 
10371 Temi di morale della comunicazione  R. GERARDI 
10194 Cristologia e antropologia - I. Percorsi teologici contemporanei      G. ANCONA 
10245 Croce e risurrezione. Soteriologia cristiana N. CIOLA 
60165 Direzione o accompagnamento spirituale D. BIJU-DUVAL 
60377 Autobiografia e narrazione nei percorsi di maturazione della fede  E. BIEMMI 

 
Corsi opzionali:  
60273 Introduzione alle Encicliche sociali M. ORMAS 
60300 Pastorale della carità A. MASTANTUONO 
60113 Percorsi di teologia pastorale della famiglia N. REALI 
60250 Pastorale della salute L. SANDRIN 
60364 Omiletica  M. SODI 
Altri corsi opzionali nell’Accademia Alfonsiana o nel Pontificio Istituto Giovanni Paolo II possono essere scelti, d’intesa con il 
Coordinatore. 
 
Seminario obbligatorio: 
15228 Il primato della carità nella vita morale  M. COZZOLI  
 



SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA DOGMATICA: SEZIONE DI ECCLESIOLOGIA 
 
Coordinatore: prof. Giovanni Tangorra 

 
Scopo principale della Specializzazione in Teologia Dogmatica, sezione di Ecclesiologia, è quello di 

approfondire con rigore scientifico il Mistero della Chiesa, e presentarlo in termini accessibili al mondo di oggi, 
perché il Mistero diventi esperienza. Oggetto di studio e di ricerca è, dunque, la realtà della Chiesa, sia come mistero 
che come soggetto storico. La Chiesa è, infatti, popolo di Dio, realizzazione storica del disegno salvifico. Il carattere 
di mistero la designa in quanto Ecclesia de Trinitate, ed è soggetto storico perché Popolo che vive la memoria e 
l’attesa di Cristo Gesù, fondamento della sua missione. 

Se l’originaria comunione è il Dio Trinitario, strutture e relazioni della Chiesa devono riflettere ed esprimere 
tale communio, nell’unità della fede e della carità. Composta di uomini, riuniti insieme nel Cristo e guidati dallo Spirito 
nel loro pellegrinaggio verso il Regno del Padre, la Chiesa si sente anche «realmente e intimamente solidale con il 
genere umano e con la sua storia» (GS 1); perciò essa nulla può e deve sottrarre «al bene temporale di qualsiasi 
popolo, ma al contrario favorisce e accoglie tutte le risorse, le ricchezze, le consuetudini dei popoli, nella misura in 
cui sono buone, e accogliendole le purifica, le consolida e le eleva» (LG 13). 

Il piano completo degli studi del Biennio di Specializzazione in Teologia Dogmatica sezione di Ecclesiologia 
prevede i seguenti corsi (attivati ad anni alterni): 
Corsi fondamentali 
10180 La Chiesa orante: la liturgia delle Ore (A. LAMERI) - 10405 Storia dell’ecclesiologia (G. TANGORRA) - 10406 
Ecclesiologia del Concilio Vaticano II (G. TANGORRA) – 10374 Il ministero episcopale nella comunione ecclesiale. 
Aspetti ecclesiologici e canonistici (N. LODA) - 60103 La Chiesa particolare: strutture e missione (A. MONTAN) - 
10719 Le ecclesiologie del XX secolo (G. TANGORRA) - 10730 Ecclesiologia patristica (R. DODARO) - 10254 Chiesa 
e sinodalità (A. MASTANTUONO) 
Corsi speciali 
Temi di ecclesiologia biblica: 
10407 Ecclesiologia dell’Antico Testamento (I. CARDELLINI) - 10727 L’ecclesiologia del corpo nelle lettere paoline 
(A. PITTA). 
Tematiche in prospettiva storica: 
10484 La Chiesa del Concilio Vaticano II: 1958-1978 (Ph. CHENAUX) - 10489 La Chiesa e i nazionalismi in Europa 
(Ph. CHENAUX) - 10501 Christus totus. Il tema tra cristologia ed ecclesiologia in Agostino (R. DODARO) - 10506 La 
riforma del clero al Concilio di Trento (L. M. DE PALMA) - 10516 La Chiesa e l’unità cristiana nel XX secolo (Ph. 
CHENAUX) - 10729 La Chiesa, gli Ebrei e i Musulmani fra medioevo ed età moderna (L. M. DE PALMA) 
Tematiche in prospettiva sistematica:  
10218 Kenosi di Cristo e mistero della Chiesa (L. ŽÁK) - 10535 Una teologia del Battesimo per una Chiesa in 
cammino (R. NARDIN)- 10277 Eucaristia e Chiesa (R. NARDIN) - 10712 Il ministero ordinato nella Chiesa (A. 
LAMERI) - 10279 La dimensione esistenziale della vita sacramentale (A. SCHÜTZ) 
Temi di ecclesiologia ecumenica: 
10488 L’ecclesiologia ortodossa russa (L. ŽÁK) - 10503 Cristo e Chiesa nella teologia di Martin Lutero (L. ŽÁK) - 
10522 L’identità dei cristiani orientali tra cristologia ed ecclesiologia (E. FARRUGIA) - 10735 Cristo, Spirito e Chiesa 
nella teologia ortodossa del Novecento (L. ŽÁK). 
 
CORSI ATTIVATI NELL’ANNO ACCADEMICO 2017-2018 
NELLA SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA DOGMATICA: SEZIONE DI ECCLESIOLOGIA 
 
Corsi obbligatori: 
10220 La Rivelazione: cristologia, ecclesiologia, teo-logia 
 N. CIOLA - G. TANGORRA - G. LORIZIO 
10406 Ecclesiologia del Concilio Vaticano II G. TANGORRA 
10374 Il ministero episcopale nella comunione ecclesiale.  
           Aspetti ecclesiologici e canonistici   N. LODA 
10734 Il laici nella vita della Chiesa e del mondo  G. TANGORRA 
10372 La Chiesa sacramento e i sacramenti della Chiesa A. LAMERI  
10254 Chiesa e sinodalità A. MASTANTUONO 
10535 Una teologia del Battesimo in una Chiesa in cammino                        R. NARDIN       
10735 Cristo, Spirito e Chiesa nella teologia ortodossa del Novecento L. ŽÁK  
 



Corsi opzionali: 
10375 La spiritualità della Riforma nell’agire ecclesiale  A. MASTANTUONO e Collaboratori 
10176 La storia ‘luogo teologico’ per la teologia contemporanea  G. PASQUALE   
10527 La pietà popolare nelle sue espressioni L. M. DE PALMA 
10516 La Chiesa e l’unità cristiana nel XX secolo  PH. CHENAUX  
10225 I Padri della Chiesa, maestri di formazione spirituale         E. DAL COVOLO 

   
Seminario obbligatorio – 1 e 2 anno: 
15216 Temi di ecclesiologia nel dialogo ecumenico L. ŽÁK  
 
 

INDIRIZZO DI SPECIALIZZAZIONE IN STORIA 
(collegato alla sezione di Ecclesiologia) 

Coordinatore: prof. Philippe Chenaux 

 
La speciale sezione in Storia intende fornire allo studente una proposta di metodo e di strumenti che aiutino a 

riflettere e ad indagare sulla Chiesa e sulla teologia sotto la legge della storia, nella consapevolezza che 
storia/storicità è una categoria fondamentale della fede cristiana e della Chiesa di Cristo, e dunque della teologia. 

Pertanto, evitando il rischio di una generale reductio in historiam e ogni tentazione di relativismo, ci si propone di 
offrire i criteri per una corretta teologia della storia, con l’elaborazione di genuine categorie storiche teologiche, 
grazie ad una rigorosa indagine sulla “storia della fede” (storia della Chiesa, dei dogmi, della/e teologia/e, della 
liturgia e dell’arte cristiana). Non potrà, quindi, mancare la presentazione dei criteri per accostarsi allo studio delle 
fonti esemplari dei vari periodi ed alle principali interpretazioni storiografiche. 

Il piano di studio personale, preparato dal Decano o dal Coordinatore tenendo conto anche degli studi 
precedenti del candidato, prevede ogni anno un corso tutoriale obbligatorio a carattere introduttivo-metodologico. 
Il primo corso costituisce un avviamento alla ricerca storica ed in particolare alla storia della Chiesa antica e 
medioevale. Il secondo corso verte sulle fonti della storia della chiesa moderna e contemporanea.  

Sono previsti, poi, altri corsi tematici che toccano i vari aspetti implicati dalla sezione di specializzazione. 
Ogni anno è obbligatorio un seminario, specifico per l’indirizzo. 
Si delinea così uno speciale percorso (che può essere tracciato attingendo anche a corsi offerti in altri Istituti e 

Facoltà dell’Università), col quale lo studente arriva a conseguire la Licenza Teologica specializzata in Storia, 
nell’ambito della Specializzazione in Ecclesiologia. 
 
CORSI ATTIVATI NELL’ANNO ACCADEMICO 2017-2018 
NELL’INDIRIZZO DI SPECIALIZZAZIONE IN STORIA 
 
Corsi obbligatori:  
10723 Corso introduttivo metodologico  I – Ind. Storia              L. M. DE PALMA 
10176 La storia ‘luogo teologico’ per la teologia contemporanea  G. PASQUALE 
10403 Lo sviluppo del dogma cristologico - I  R. DODARO 
10527 La pietà popolare nelle sue espressioni L. M. DE PALMA 
10516 La Chiesa e l’unità cristiana nel XX secolo  PH. CHENAUX  
10183 La Santa Sede, i cattolici e la Prima guerra mondiale PH. CHENAUX 

 
Corsi opzionali:  
10348 Storia delle religioni M. FUSS 
10229 Le cristologie pre-dogmatiche del III secolo                                    G. LETTIERI   
10225 I Padri della Chiesa, maestri di formazione spirituale         E. DAL COVOLO 
10406 Ecclesiologia del Concilio Vaticano II G. TANGORRA  
10735 Cristo, Spirito e Chiesa nella teologia ortodossa del Novecento  L. ŽÁK  
10188 Storia dell’apologetica - I                                                              A. SABETTA  
10369 La musica porta fidei - I  C.  CANEVA 
10370 La bellezza della fede nelle arti figurative - I. Dal Medioevo al Barocco M.  DAL BELLO 
 
Seminario obbligatorio: 
15206 Temi di storia della Chiesa antica e medievale  L. M. DE PALMA 


