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STORIA
(indirizzo della specializzazione
in Teologia dogmatica ecclesiologico-sacramentale)
Si propongono una riflessione e un’indagine sulla Chiesa e sulla
teologia condotte «sotto la legge della storia», offrendo criteri
per una corretta «teologia della storia», con l’elaborazione di genuine categorie storico-teologiche, grazie alla rigorosa indagine
sulla «storia della fede».
Corsi e seminari obbligatori
(Anno accademico 2018-2019)
- Corso introduttivo metodologico II - Indirizzo storico
(Ph. Chenaux)
- Storia dell’ecclesiologia (G. Tangorra)
- Lo sviluppo del dogma cristologico - II (R. Dodaro)
- L’identità dei cristiani orientali tra cristologia ed
ecclesiologia (E. Farrugia)
- La penitenza nella vita di pietà della Chiesa antica e
medioevale (L. M. de Palma)
- La Chiesa, gli ebrei e i musulmani fra medioevo ed età
moderna (L. M. de Palma)
- Questioni di storia della Chiesa moderna e contemporanea
(seminario - Ph. Chenaux)

D I TEO LO G IA

Per iscriversi rivolgersi ai seguenti contatti:
Prof. Nicola Ciola
Coordinatore della Specializzazione in
Teologia dogmatica indirizzo cristologico-trinitario
ciola@pul.it
Prof. Giovanni Tangorra
Coordinatore della Specializzazione in
Teologia dogmatica indirizzo ecclesiologico-sacramentale
tangorra@pul.it

Una teologia
per contemplare
il mistero
e camminare
nella storia

Segreteria Accademica
segteologia@pul.it

Corsi e seminari obbligatori
(Anno Accademico 2019-2020)
- Corso introduttivo metodologico I - Indirizzo storico
(L.M. de Palma)
- La storia “luogo teologico” per la teologia contemporanea
(G. Pasquale)
- Lo sviluppo del dogma cristologico - I (R. Dodaro)
- La pietà popolare nelle sue espressioni (L.M. de Palma)
- La Chiesa e l’unità cristiana nel XX secolo (Ph. Chenaux)
- La Santa Sede, i cattolici e la Prima guerra mondiale
(Ph. Chenaux)
- Temi di storia della Chiesa antica e medievale
(seminario - L.M. de Palma)
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Licenza in Teologia Dogmatica

LICENZA IN TEOLOGIA DOGMATICA
con specializzazione cristologico-trinitaria e antropologia
L’oggetto di studio e di ricerca è il «mistero di Cristo», centro della
fede della Chiesa e della sua missione nel mondo, a cui sono intrinsecamente connesse tutte le aree d’indagine della riflessione
teologico-dogmatica, in particolare la teologia trinitaria, la pneumatologia e l’antropologia. I corsi, divisi tra le aree biblica, storica
e sistematica, offrono uno sguardo ampio e ben articolato sulla
persona di Gesù Cristo e sul mistero di Dio e dell’uomo.
Corsi e seminari obbligatori
(Anno accademico 2018-2019)
- La dinamica della fede e le sue formulazioni dottrinali
(G. Pulcinelli - N. Ciola - G. Lorizio)
- Il “Re-Messia”. Evoluzione storica e religiosa del tema
(I. Cardellini)
- Gli inizi della cristologia neotestamentaria (A. Pitta)
- Lo sviluppo del dogma cristologico - II (R. Dodaro)
- La cristologia tra epoca moderna e contemporanea - II
(P. Sguazzardo)
- Cristo. Nel mondo delle religioni (M. Fuss)
- Cristologia e pneumatologia (N. Ciola)
- Cristologia e antropologia II (G. Ancona)
- La cristologia del XX e XXI secolo
(seminario 1° anno - P. Sguazzardo).
- Testi classici di cristologia: Tommaso d’Aquino
e la contemporaneità (seminario 2° anno - R. Ferri)
Corsi e seminari obbligatori
(Anno Accademico 2019-2020)
- Riscatto e redenzione nell’A.T. (I. Cardellini)
- Gesù Cristo nella teologia di Paolo (A. Pitta)
- La morte di Gesù “pro nobis” nella letteratura paolina
(G. Pulcinelli)
- Lo sviluppo del dogma cristologico - I (R. Dodaro)
- Croce e risurrezione: soteriologia cristiana (N. Ciola)
- Il paradosso cristiano dell’incarnazione (N. Ciola)
- Cristologia e antropologia. I. Percorsi teologici
contemporanei (G. Ancona)
- La cristologia tra epoca moderna e contemporanea - I
(P. Sguazzardo)
- La cristologia del XX e XXI secolo
(seminario 1° anno - P. Sguazzardo).
- Testi classici di cristologia: Tommaso d’Aquino e la
contemporaneità (seminario 2° anno - R. Ferri)

TEOLOGIA DELLA VITA CRISTIANA
(indirizzo della specializzazione
in Teologia dogmatica cristologico-trinitaria e antropologia)
Si propone di condurre lo studente ad acquisire un metodo di studio e di ricerca nell’ambito delle scienze morali, impostato secondo l’invito del Concilio Vaticano II (Optatam totius 16): illustrare
l’altezza della vocazione dei fedeli in Cristo e il loro obbligo di
apportare frutto di carità per la vita del mondo.
Corsi e seminari obbligatori
(Anno accademico 2018-2019)
- Corso introduttivo metodologico - I
(ind. “Teologia della vita cristiana” - R. Gerardi)
- Pastorale della morale cristiana (D. Biju-Duval)
- Antropologia sociale cristiana (G. Manzone)
- Cristologia e pneumatologia (N. Ciola)
- Cristologia e antropologia II (G. Ancona)
- La penitenza nella vita di pietà della Chiesa antica e
medioevale (L. M. de Palma)
- Antropologia della vita sacramentale (A. Schütz)
- Temi di storia della teologia morale (seminario - R. Gerardi)
Corsi e seminari obbligatori
(Anno Accademico 2019-2020)
- Corso introduttivo metodologico - II
(ind. “Teologia della vita cristiana” - A. Amarante)
- Temi di morale della comunicazione (R. Gerardi)
- Cristologia e antropologia. I. Percorsi teologici
contemporanei (G. Ancona)
- Croce e risurrezione: soteriologia cristiana (N. Ciola)
- Direzione o accompagnamento spirituale (D. Biju-Duval)
- Questione ambientale e coscienza cristiana (G. Manzone)
- Il primato della carità nella vita morale
(seminario - M. Cozzoli)

LICENZA IN TEOLOGIA DOGMATICA
con specializzazione ecclesiologico-sacramentale
L’oggetto di studio e di ricerca è la realtà della Chiesa, intesa sia
come «mistero» che come «soggetto storico», e considerata in
particolare nella sua azione attraverso i segni sacramentali. Divisi tra le aree biblica, storica, sistematica ed ecumenica, i corsi
approfondiscono il rapporto tra la Chiesa, con la sua costituzione
e suoi ministeri, i sacramenti e il mistero trinitario di Dio rivelatosi in Gesù Cristo.
Corsi e seminari obbligatori
(Anno accademico 2018-2019)
- L a dinamica della fede e le sue formulazioni dottrinali
(G. Pulcinelli - N. Ciola - G. Lorizio)
- Storia dell’ecclesiologia (G. Tangorra)
- Immagini di Chiesa nella liturgia (A. Lameri)
- “De caritate Ecclesia”. Il principio ‘amore’ e la Chiesa
(A. Mastantuono)
- Eucaristia e Chiesa (R. Nardin)
- Cristo e Chiesa nella teologia della Riforma (L. Zak)
- La Chiesa particolare: strutture e missione (N. Loda)
- Antropologia della vita sacramentale (A. Schütz)
- Le ecclesiologie contemporanee (seminario - G. Tangorra)
Corsi e seminari obbligatori
(Anno Accademico 2019-2020)
- L a Rivelazione: cristologia, ecclesiologia, teo-logia
(N. Ciola - G. Tangorra - G. Lorizio)
- Ecclesiologia del Concilio Vaticano II (G. Tangorra)
- Il ministero episcopale nella comunione ecclesiale. Aspetti
ecclesiologici e canonici (N. Loda)
- I laici nella vita della Chiesa e del mondo (G. Tangorra)
- L a Chiesa sacramento e i sacramenti della Chiesa
(A. Lameri)
- Chiesa e sinodalità (A. Mastantuono)
- U na teologia del Battesimo in una Chiesa in cammino
(R. Nardin)
- C risto, Spirito e Chiesa nella teologia ortodossa del
Novecento (L. Zak)
- T emi di ecclesiologia nel dialogo ecumenico
(seminario - L. Zak)

