
CORSI E DOCENTI NELL’ISTITUTO PASTORALE “REDEMPTOR HOMINIS” 
NELL’ANNO ACCADEMICO 2017-2018  

 
LEGENDA: I = primo semestre; II = secondo semestre;  
 LU = lunedì; MA = martedì; ME = mercoledì; GI = giovedì; VE = venerdì; 
 1-2 = prima e seconda ora di lezione; eccetera … 

 
 

ASOLAN Paolo 
60101 Teologia Pastorale fondamentale - I     I MA 1-2 
60105 Teologia Pastorale fondamentale - II     II MA 3-4 
60291 Teologia Pastorale dei media e della comunicazione    II ME 3-4 
60311 Pastorale sociale        I GI 1-2 
65125 Seminario dottorale       --- 
 
BIEMMI Enzo 
60352 Catechesi e nuova evangelizzazione      II GI 1-2 
60377 Autobiografia e narrazione nei percorsi di maturazione della fede  II ME 8-9 
 
BIJU DUVAL Denis 
60132 Richieste religiose e evangelizzazione     I ME 6-7 
60165 Direzione o accompagnamento spirituale     II GI 3-4 
60226 Teologia dell’evangelizzazione      I GI 3-4 
60620 Fede e culture        II MA 6-7 
65110 Seminario dottorale       --- 
  
BUTTIGLIONE Rocco 
60293 Il Magistero sociale: articolazione tematica - I    I VE 3-4 
 
CARRIQUIRY Guzman 
60294 Radici e storia del Magistero pastorale di Papa Francesco    II ME 6-7 
 
CAVALLOTTO Stefano 
60283 L’evangelizzazione del mondo extraeuropeo in età moderna   II GI 3-4 
 
CERETTI Filippo 
60296 Teoria dei media digitali       II GI 3-4 
60378 Tecnologie dell’insegnamento e dell’apprendimento    II GI 6-7 
 
COLLU Mario 
60102 Teologia biblica dell’azione ecclesiale     II ME 1-2 
 
CURRÒ Salvatore 
60280 La vocazione: antropologia, educazione e pastorale    I GI 1-2 
 
DE POOTER Patrick 
60298 La laicità         II VE 3-4 
 
DE SIMONE Gaetano 
60285 Sociologia giuridica e pensiero sociale cristiano    I VE 1-2 
60286 Introduzione alle scienze giuridiche      II GI 3-4 
60290 Sociologia delle relazioni internazionali     I GI 3-4 
65137 La nullità matrimoniale: profili pastorali e giuridici    II GI 8-9 
65131 Seminario dottorale       --- 
 
FELICE Flavio  
60317 Storia del pensiero politico       I GI 8-9 



60365 Storia del pensiero economico      I GI 3-4 
  
GISOTTI Alessandro 
60612 Teorie e tecniche del giornalismo      I MA 8-9 
 
MAFFEIS Ivan 
60288 L’ufficio comunicazione di una diocesi     II ME 8-9 
60360 Introduzione alle scienze della comunicazione     I ME 8-9 
 
MANZONE Giovanni  
60320 Antropologia ed etica sociale cristiana     I MA 3-4 
60315 La responsabilità dell’impresa      I ME 1-2 
60245 Società interculturali e verità: tolleranza e/o intolleranza   II MA 1-2 
65115 Seminario dottorale       --- 
 
MASTANTUONO Antonio 
60300 Pastorale della carità       I ME 3-4 
65132 Il perdono tra giustizia e amore      II GI 8-9 
 
ORMAS Maurizio 
60273 Introduzione alle encicliche sociali      I ME 6-7 
 
PADULA Massimiliano 
60367 Comunicazione e Dottrina sociale della Chiesa    II GI 1-2 
60270 Chiesa, media e società        I GI 1-2 
 
PALAZZINI Chiara 
60108 Pedagogia in prospettiva teologico-pastorale    I ME 3-4 
60106 Psicologia in prospettiva teologico-pastorale    I MA 3-4 
60379 Comunità cristiana e prassi educativa: elementi di teologia dell’educazione II GI 8-9   
65135 La comunicazione interculturale      II MA 8-9 
65121 Seminario dottorale       --- 
 
PEZZIMENTI Rocco 
60305 Storia della questione sociale      II GI 1-2 
   
REALI Nicola 
60104 Antropologia teologico-pastorale      I ME 1-2 
60113 Percorsi di Teologia Pastorale della famiglia     I GI 3-4 
60520 Comunione ecclesiale, corresponsabilità, partecipazione dei laici  II MA 3-4 
65136 Celebrare il rito del matrimonio      II MA 8-9 
65122 Seminario di avvio allo studio            novembre 2017 (9-10, 16-17, 23-24)  I GI 6-7 VE 3-4 

  
SANDONÀ Luca 
60257 Storia e teorie dello sviluppo economico     I MA 6-7 
60339 Economia dei media       I ME 1-2 
65096 I mercati e il loro funzionamento      I MA 8-9 
 
SANDRIN Luciano 
60250 Pastorale della salute       I MA 6-7 
 
SODI Manlio 
60364 Omiletica         I MA 3-4 
 
TAIANI Gennaro 
60187 Metodologia della ricerca sociale      II GI 6-7 
60370 Normativa in materia di immigrazione     II VE 1-2 



60380 Diritto dell’informazione e della comunicazione    I GI 6-7 
 
 
 

CORSI COMUNI ALLA FACOLTÀ DI S. TEOLOGIA 
NELL’ANNO ACCADEMICO 2017-2018  

 
 
CIOLA Nicola - TANGORRA Giovanni - LORIZIO Giuseppe 
10220 La Rivelazione: cristologia, ecclesiologia, teo-logia    I MA 7-8 
 
DAL COVOLO Enrico 
10225 Forme di spiritualità nei Padri della Chiesa     II VE 1-2 
 
GERARDI Renzo 
10371 Temi di morale della comunicazione     II ME 3-4 
 
MASTANTUONO Antonio e Collaboratori  
10375 La spiritualità della Riforma nell’agire ecclesiale    I ME 6-7 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMI DEI CORSI 
 

60101 TEOLOGIA PASTORALE FONDAMENTALE - I 
PAOLO ASOLAN  

1° semestre – 3 CFU 

Il corso intende introdurre al dibattito circa l’identità e il metodo della disciplina che va sotto il nome di Teologia 
Pastorale, fondando e assumendo la prospettiva della Scuola lateranense del Redemptor Hominis, la quale non 
prescinde dalla specifica teologicità sia dell’oggetto della materia (l’agire umano-divino della Chiesa) sia del metodo 
da usare ai fini della progettazione e azione pastorale. La posizione della Scuola marca il passaggio dall’ancillarità 
rispetto alle scienze umane o alla dogmatica, alla propria identità specifica di disciplina teologica. Identità e 
specificità date dall’oggetto: la fides qua  e l’agire ecclesiale; e dal metodo: il discernimento evangelico (o pastorale). 

1. Radici bibliche. 
2. Sviluppi storici: dai Padri all’età illuminista. 

- Gregorio Magno e la Regula 
- Il Concilio di Trento 
- Lo sviluppo della modernità 

3. Interesse politico e configurazione accademica. 
- Rautenstrauch 
- Schleirmacher  
- Graf 

4. Tra manualistica e Concilio Vaticano II. Sviluppi contemporanei. 
- Pastorale del milieu 
- Pastoral counseling 
- Arnold e il principio di incarnazione 
- Il Concilio pastorale: Gaudium et spes 

5. Il metodo del discernimento pastorale:  
- paradigma gnoseologico adeguato (ermeneutico-pratico-veritativo; specificità della teoria della 
prassi) 
- determinazione dell’oggetto (la vita e l’azione della Chiesa) 
- delineazione del modello metodologico (discernimento) 
- dimensioni (kairologica, operativa, criteriologica) 
- fasi (analisi e valutazione; decisione e progettazione; attuazione e verifica) 

 
Bibliografia 
P. ASOLAN, Giona convertito, Lateran University Press, Città del Vaticano 2013. 
P. ASOLAN, Il tacchino induttivista, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2009. 
P. ASOLAN, Perché Dio entri nel mondo, Lateran University Press, Città del Vaticano 2011. 
P. ASOLAN, Non più mesta accanto al fuoco, Lateran University Press, Città del Vaticano 2016. 
S. LANZA, Introduzione alla Teologia Pastorale – 1. Teologia dell’azione ecclesiale, Queriniana, Brescia 1989. 
S. LANZA, Dispense Corso 60101 (in copisteria). 
 

__________________________ 
 
 
60102 TEOLOGIA BIBLICA DELL’AZIONE ECCLESIALE 
MARIO COLLU 
2° semestre – 3 CFU  
 
Il corso si propone di presentare la teologia dell’azione ecclesiale nel Nuovo Testamento, senza tralasciare i 
necessari rapporti con l’Antica Alleanza. L’azione d’Israele e della Chiesa non è autonoma, ma si fonda sull’agire 
di Dio e di Cristo in favore dell’uomo. L’esperienza di Dio è personale e comunitaria, teoretica e pratica, allo stesso 
tempo.  
Dopo aver analizzato le dimensioni essenziali della comunità (qâhâl/ekklêsía) d’Israele, ci soffermeremo su alcuni 
aspetti della teologia biblica dell’azione ecclesiale presenti nel Nuovo Testamento: la dimensione ecclesiale della 
predicazione di Gesù, narrata nei Vangeli; la comunità apostolica post-pasquale, che si riunisce, principalmente, 
intorno al Battesimo e all’Eucaristia; la comunità degli apostoli descritta negli Atti e nelle lettere paoline. Della 



teologia paolina evidenzieremo, soprattutto, il tema della Chiesa come corpo di Cristo nella 1Corinzi, in Colossesi 
ed Efesini. 
 
Bibliografia 
PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, Bibbia e morale. Radici bibliche dell’agire cristiano, LEV, Città del Vaticano 2008. 
R. PENNA, Le prime comunità cristiane: persone, tempi, luoghi, forme, credenze, Carocci, Roma 2011.  
T. SÖDING, Gesù e la nuova Chiesa: che cosa dice il Nuovo Testamento?, Queriniana, Brescia 2008. 
J.-N. ALETTI, Essai sur l’ecclésiologie des lettres de saint-Paul, Gabalda, Paris 2009; tr. sp., Eclesiología de las cartas de san 
Pablo, Verbo Divino, Estella (Navarra) 2010.  
M. F. COLLU, Vita cristiana e salvezza. Aspetti biblici, Lateran University Press, Città del Vaticano 2011. 
Appunti del docente. 
 

__________________________ 
 

 

60104 ANTROPOLOGIA TEOLOGICO-PASTORALE 

NICOLA REALI 

1° semestre – 3 CFU 

 

Il corso intende approfondire l’espressione “l’uomo, via della Chiesa” usata da Giovanni Paolo II nella sua prima 

enciclica Redemptor Hominis. Si tratta, pertanto, di tentare di descrivere l’uomo concretamente esistente al quale si 

indirizza l’azione pastorale della Chiesa. Di conseguenza, recuperando alcune questioni classiche dell’antropologia 

teologica, si cercherà di tratteggiare i capisaldi metodologici sui quali costruire un’adeguata proposta pastorale. 

Partendo, infatti, dall’attuale situazione culturale, sarà possibili identificare e valutare criticamente i presupposti 

antropologici che tradizionalmente guidano la lettura del momento presente, per poi proseguire in ordine ad una 

proposta pastorale coerente con l’epoca storica contemporanea. 

 

Bibliografia 

GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica Redemptor Hominis. 

A. SCOLA - G. MARENGO - J. PRADES LÓPEZ, La persona umana. Antropologia teologica, Jaca Book, Milano 2000. 

N. REALI, Secolarizzazione della sessualità ovvero l’autoevidenza dell’erotico, in Anthropotes 20(2004), 11-21. 
 

__________________________ 
 

 
60105 TEOLOGIA PASTORALE FONDAMENTALE - II 
PAOLO ASOLAN  

2° semestre – 3 CFU 

In continuità con il corso fondamentale I, l’azione ecclesiale viene indagata quanto a ontologia, morfologia, 
antropologia, fenomenologia (Lanza), in vista di un ripensamento dell’intero della pastorale che congedi il trinomio 
evangelizzazione-liturgia-carità e si riconfiguri strutturando due ambiti essenziali – ad intra  e ad extra Ecclesiae. 
La prospettiva sintetica della Nuova evangelizzazione conferma tale prospettiva della pastorale, che necessita di 
riconoscere il proprio fondamento trinitario, con i caratteri che la costituiscono e la qualificano. 
1. Ontologia: la carità di Dio, sorgente dell’azione ecclesiale 
- Padre creatore  
- Figlio, vivente unità di carità e verità 
- Spirito communio della Chiesa e della sua missione 
2. Morfologia: martyria, leitourgia, diakonia 
3. Antropologia 
- Popolo di Dio 
- Ministero pastorale 
- Indole secolare e laicato 
4. Fenomenologia: un ripensamento decisivo 
- Ad intra – ad extra 
- Orizzonte di Nuova evangelizzazione 
- Ambiti. 



 
Bibliografia 
P. ASOLAN, Giona convertito, Lateran University Press, Città del Vaticano 2013. 
P. ASOLAN, Il tacchino induttivista, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2009. 
P. ASOLAN, Perché Dio entri nel mondo, Lateran University Press, Città del Vaticano 2011. 
P. ASOLAN, Non più mesta accanto al fuoco, Lateran University Press, Città del Vaticano 2016. 
S. LANZA, Opus Lateranum, Lateran University Press, Città del Vaticano 2012. 
 

__________________________ 
 
 
60106  PSICOLOGIA IN PROSPETTIVA TEOLOGICO-PASTORALE 
CHIARA PALAZZINI 
1° semestre – 3 CFU 
 
Il corso si propone di introdurre alla conoscenza dei temi-base della psicologia generale e della psicologia 
dell’educazione: nascita e sviluppo della psicologia come scienza, la psicologia della relazione educativa, psicologia 
e apprendimento. Le fondamentali domande a cui si cercherà di dare risposta sono: cos’è la psicologia? Di cosa si 
occupa? Quali sono i processi a cui si interessa la psicologia dell’educazione? E quali le sue principali implicazioni? 
L’intento è quello di evitare che l’incontro con la psicologia si riduca ad un’assimilazione di nozioni, ma diventi 
piuttosto un’occasione per ragionare circa i presupposti del sapere e delle azioni della scienza psicologica, con lo 
scopo di promuovere una miglior comprensione della persona umana e dei suoi processi educativi. Il proposito è 
di riuscire ad essere più consapevoli di se stessi e degli altri, anche nella prospettiva di un’azione pastorale sempre 
più efficace, mirata e che tenga conto del necessario rapporto tra teologia e scienze umane.  
 
Lettura propedeutica per chi si accosta per la prima volta allo studio delle scienze umane 
C. PALAZZINI, Per la vita buona: teologia e scienze umane in dialogo, LUP, Città del Vaticano 2011. 
Bibliografia di riferimento 
U. AVALLE - M. MARANZANA - P. SACCHI, Psicologia generale e psicologia dell’educazione, Zanichelli, Bologna 2010. 
P.C. CICOGNA - M. OCCHIONERO (a cura di), Psicologia generale, Carocci, Roma 2007. 
L. ANOLLI - P. LEGRENZI, Psicologia generale, Il Mulino, Bologna 2009. 
S. PERINI, Psicologia dell’educazione, Il Mulino, Bologna 2008. 
Durante il corso e lo studio individuale, per una migliore comprensione dei termini e dei concetti psicologici, si consiglia la consultazione 
di:  
U. GALIMBERTI, Dizionario di psicologia, UTET, Torino 2006. 
 

__________________________ 
 
 
60108 PEDAGOGIA IN PROSPETTIVA TEOLOGICO-PASTORALE  
CHIARA PALAZZINI 
1° semestre – 3 CFU 
 
Il corso intende introdurre alla conoscenza delle istituzioni di pedagogia, delle origini e delle ragioni di questa 
scienza, affrontando le questioni relative alla sua natura, ai suoi metodi di ricerca, alla sua epistemologia, alle sue 
funzioni ed al rapporto teoria-prassi.  
Verranno approfondite la struttura del discorso pedagogico e le questioni di metodologia educativa; inoltre si farà 
riferimento alle “scuole” e agli “orientamenti” pedagogici contemporanei, sottolineando il significato della 
pedagogia della persona e quindi di quella cristiana.  
All’attenzione per la pedagogia si collegherà la riflessione sulla formazione e sull’educazione, vista nelle sue 
articolazioni, prendendo in considerazione i suoi “soggetti”, i luoghi, le istituzioni, le condizioni e i tempi in cui si 
realizza; l’intento è anche quello di orientare gli studenti alla riflessione sulla responsabilità degli educatori. 
 
Lettura propedeutica per chi si accosta per la prima volta allo studio delle scienze umane 
C. PALAZZINI, Per la vita buona: teologia e scienze umane in dialogo, LUP, Città del Vaticano 2011. 
Bibliografia di riferimento 
C. XODO CEGOLON, Corso di pedagogia generale, CLEUP, Padova 2001. 



R. CALDIN - G. ZAGO, Pedagogia generale: teorie, sistemi e prassi dell'azione educativa intenzionale,  Erickson, Trento 2000. 
G. CORALLO, L’educazione: problemi di pedagogia generale, Armando, Roma 2010. 
G. VICO, Pedagogia generale e nuovo umanesimo, La Scuola, Brescia 2002. 
A. GRANESE, Istituzioni di pedagogia generale: principia educationis, Cedam, Padova 2003. 
S.S. MACCHIETTI, Appunti per una pedagogia della persona,  Bulzoni, Roma 1998. 
Durante il corso e lo studio individuale, per una migliore comprensione dei termini e dei concetti pedagogici, si consiglia la consultazione 
di: 
Dizionario di scienze dell’educazione, LAS, Roma 2008. 
Altre indicazioni bibliografiche, anche in lingue diverse dall’italiano, potranno essere concordate e aggiunte nel 
corso delle lezioni. 

 
__________________________ 

 

 
60113 PERCORSI DI TEOLOGIA PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
NICOLA REALI 
1° semestre – 3 CFU 
 
L’indubbia centralità della famiglia nella vita della Chiesa e l’altrettanto evidente complessità del contesto culturale 
in cui vive la Chiesa in molti paesi raccomandano la massima cura pastorale dei nubendi e l’accompagnamento 
degli sposi cristiani. Il corso, di conseguenza, vuole tematizzare questo specifico ambito pastorale cercando di 
disegnare un percorso pastorale che – tenendo conto dell’origine sacramentale della famiglia cristiana – possa 
giungere ad individuare gli strumenti idonei a valorizzare compiutamente il disegno di Dio sul matrimonio e la 
famiglia. 
Partendo dalle attuali difficoltà, ci si concentrerà sui modelli, i tempi e gli operatori della pastorale famigliare, 
privilegiando la recente esortazione apostolica di Papa Francesco Amoris Laetitia. 
 
Bibliografia 
GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Familiaris Consortio. 
FRANCESCO, Esortazione apostolica Amoris Laetitia. 
N. REALI, Scegliere di essere scelti. Riflessioni sul sacramento del matrimonio, Cantagalli, Siena 2008. 
N. REALI, Quale fede per sposarsi in chiesa? Riflessioni teologico-pastorali sul sacramento del matrimonio, Dehoniane, Bologna 
2014. 

 
__________________________ 

 

 
60132 RICHIESTE RELIGIOSE E EVANGELIZZAZIONE 
DENIS BIJU-DUVAL 
1° semestre  –  3 CFU 
 
Questo corso intende approfondire i significati delle richieste religiose espresse dai cristiani alla Chiesa, per portarvi 
risposte pastorali idonee. La riflessione proposta in questo corso consisterà nell’assunzione teologico-pastorale 
dell'espressività religiosa dell'uomo. 

1. La dimensione religiosa dell'uomo e le sue espressioni 

 Le grandi tappe della vita personale e familiare 

 La questione dell'identità personale e la dimensione spirituale. 

 La dimensione religiosa dell'identità culturale. 

 I “valori” (il vero, il bene, il bello) e la persona. 

 L'assoluto: paura del sacro e sete di adorazione. 
2. Interpretazioni 

 La negazione ateistica 

 Le riduzioni antropologiche 

 Esperienza religiosa, sentimento, ragione 

 Mistica impersonale o Dio personale: storia e evento in prospettiva religiosa. 
3. Cristo sulle vie dell'uomo 

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=iccu&select_db=iccu&nentries=1&from=30&searchForm=opac/iccu/error.jsp&resultForward=opac/iccu/full.jsp&do=search_show_cmd&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+pedagogia+generale++AND++Anno+di+pubblicazione%3C%3D2010++AND+Anno+di+pubblicazione%3E%3D2000+&rpnquery=%40attrset+bib-1+%40and++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D2+%22pedagogia+generale%22%40and++%40attr+1%3D31+%40attr+4%3D4++%40attr++2%3D2+%222010%22++%40attr+1%3D31+%40attr+4%3D4++%40attr++2%3D4+%222000%22&totalResult=61&ricerca=base&fname=none&brief=brief
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=iccu&select_db=iccu&nentries=1&from=43&searchForm=opac/iccu/error.jsp&resultForward=opac/iccu/full.jsp&do=search_show_cmd&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+pedagogia+generale++AND++Anno+di+pubblicazione%3C%3D2010++AND+Anno+di+pubblicazione%3E%3D2000+&rpnquery=%40attrset+bib-1+%40and++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D2+%22pedagogia+generale%22%40and++%40attr+1%3D31+%40attr+4%3D4++%40attr++2%3D2+%222010%22++%40attr+1%3D31+%40attr+4%3D4++%40attr++2%3D4+%222000%22&totalResult=61&ricerca=base&fname=none&brief=brief
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522pedagogia%2Bgenerale%2522%2540or%2B%2540and%2B%2540attr%2B1%253D31%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D2%2B%25222012%2522%2B%2540attr%2B1%253D9031%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D4%2B%25222000%2B%2522%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D32%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D2%2B%25222012%2522%2B%2540attr%2B1%253D9032%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D4%2B%25222000%2522&totalResult=76&select_db=solr_iccu&ricerca=base&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+pedagogia+generale++AND++Anno+di+pubblicazione+%3E%3D+2000+AND+Anno+di+pubblicazione+%3C%3D+2012&format=xml&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Ferror.jsp&do_cmd=search_show_cmd&saveparams=false&&fname=none&from=35
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522pedagogia%2Bgenerale%2522%2540or%2B%2540and%2B%2540attr%2B1%253D31%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D2%2B%25222012%2522%2B%2540attr%2B1%253D9031%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D4%2B%25222000%2B%2522%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D32%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D2%2B%25222012%2522%2B%2540attr%2B1%253D9032%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D4%2B%25222000%2522&select_db=solr_iccu&totalResult=369&searchForm=opac%2Ficcu%2Ferror.jsp&do_cmd=search_show_cmd&db=solr_iccu&Invia=Raffina+la+ricerca&saveparams=false&ricerca=base&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+pedagogia+generale++AND++Anno+di+pubblicazione+%3E%3D+2000+AND+Anno+di+pubblicazione+%3C%3D+2012&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&nentries=1&&fname=none&from=4
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&Invia=Avvia+la+ricerca&saveparams=false&ricerca=base&searchForm=opac%2Ficcu%2Fbase.jsp&do_cmd=search_show_cmd&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+pedagogia++AND+Autore+%3D+macchietti+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522pedagogia%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D1003%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522macchietti%2522&&fname=none&from=1


 L'inserimento dell’esperienza religiosa nel disegno divino in Cristo. 

 Il mistero dell'Incarnazione redentrice, rivelazione dell’uomo a se stesso 
4. La Chiesa sulle vie dell’uomo 

 Incontro di Cristo, incontro della Chiesa. 

 L'auto-realizzazione dell'uomo concreto tra mondo e Chiesa. 

 Il valore e la crisi del “cattolicesimo popolare” 
 
Bibliografia 
CONCILIO VATICANO II, Gaudium et Spes 
GIOVANNI PAOLO II, Redemptor Hominis 
CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Direttorio su Pietà Popolare e 
Liturgia, principi e orientamenti 
L. LADARIA, Antropologia teologica, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1986. 
L. GIUSSANI, Il senso religioso, Rizzoli, Milano 1997. 
I. SANNA, L'identità aperta, Queriniana, Brescia 2006. 
J. RIES, La coscienza religiosa, Jaca Book, Milano 2014. 

 
__________________________ 

 

 
60165 DIREZIONE O ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE 
DENIS BIJU-DUVAL 
2°  semestre  –  3 CFU 
 
Nel contesto degli attuali cambiamenti sociali, religiosi e spirituali, il corso intende analizzare l’evoluzione delle 
richieste di aiuto spirituale personale, e delineare i profili di risposte ecclesiali adeguate. Per questo, si studieranno 
gli aspetti seguenti: 
1. Elementi di storia della direzione spirituale: la realtà viva dalle origini fino ad oggi; aspetti istituzionali e canonici. 
2. L’accompagnamento spirituale nel contesto della vita ecclesiale come comunità e «mutua sollecitudine». 
Accompagnamento tra carisma e ministero sacerdotale. Diversità dei bisogni e diversità delle risposte. 
Atteggiamenti dell’accompagnatore o del direttore spirituale. 
3. Specificità dell’accompagnamento spirituale e problemi psicologici. Interferenze e differenze tra psichico e 
spirituale. Aspetti etici delle interferenze tra aiuto psichico e aiuto spirituale. 
 
Bibliografia 
AA. VV. La direction spirituelle, ed. Carmélitaines.  
A. GODIN, Ecoute et conseil, in Initiation à la pratique de la théologie, t.5, Cerf, Paris 1983.  
J. LAPLACE, La direzione di coscienza o il dialogo spirituale, Vita e pensiero, Milano 1968.  
L.M. MENDIZABAL, La direzione spirituale, teoria e pratica, Edizioni Dehoniane, Bologna 1990.  
R. CHECA, La pastorale della spiritualità cristiana, LEV, Città del Vaticano 1998.  
D. BIJU-DUVAL, Le psychique et le spirituel, Emmanuel, Paris 2001.  
M. COSTA, Direzione spirituale e discernimento, ADP, Roma 2002. 
 

________________________ 

 

 
60187 METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE 
GENNARO TAIANI 
2°  semestre  –  3 CFU 
 
Argomenti: definizione e rilevanza della disciplina, il ciclo della ricerca, concetti, teorie e ipotesi, la rassegna della 
letteratura, disegni di ricerca primari e secondari, dai concetti alle variabili, unità di analisi, l’indagine campionaria, 
fonti statistiche ufficiali e analisi di dati macro, tavola di contingenza, logica dell’analisi multivariata, regressione 
lineare (bivariata e multivariata), introduzione alla ricerca qualitativa, osservazione partecipante, intervista 
qualitativa, focus group, ricerca quantitativa e ricerca qualitativa, il positivismo e Durkheim, il dibattito sul metodo e 
Weber, gli sviluppi del positivismo e dell’interpretativismo.  



Obiettivi: Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) dei principali paradigmi metodologici 
della ricerca sociale, degli sviluppi del positivismo e dell’interpretativismo, delle specificità della ricerca quantitativa 
e della ricerca qualitativa. Conoscenza del ciclo della ricerca scientifica. Capacità di comprensione degli elementi 
teorici del processo di ricerca (concetti, teorie, ipotesi) e delle modalità di rassegna della letteratura.  
Conoscenza e capacità di costruzione di disegni di ricerca e delle modalità di traduzione dai concetti alle variabili. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) delle principali modalità di 
raccolta dei dati (inchiesta campionaria, dati secondari, dati macro) e analisi dei dati (tavola di contingenza, 
regressione lineare) alle concrete situazioni di ricerca. Capacità di applicare le principali tecniche di ricerca 
qualitativa (osservazione partecipante, intervista qualitativa, focus group). 
 
Bibliografia  
Il testo di riferimento e la bibliografia verranno indicati dal docente a seguito degli ultimi aggiornamenti 
bibliografici.  
 

__________________________ 
 
 
60226 TEOLOGIA DELL’EVANGELIZZAZIONE - I 
DENIS BIJU-DUVAL 
1° semestre  –  3 CFU  
 
Il corso intende offrire una riflessione articolata sulla evangelizzazione come azione ecclesiale, sia nei suoi 
riferimenti strutturali nella Rivelazione, sia nella sua incarnazione storica, passata e odierna. 
 

1. Approccio biblico della evangelizzazione. 
“Vangelo”, “evangelizzare” nell’AT e nel NT. 
Termini connessi: “testimoniare”, “annunziare”. 
Evangelizzazione e storia della salvezza. 

2. Sviluppi conciliari e postconciliari del tema. 
Ad Gentes. 
Evangelii Nuntiandi. 
Redemptoris Missio. 

3. Temi trasversali. 
Il processo missionario. 
Evangelizzazione e promozione umana. 
Evangelizzazione e dialogo. 
Evangelizzazione e proselitismo. 
Unicità di Cristo e universalità dell’offerta della salvezza. 
Spiritualità evangelizzatrice. 

4. Modelli e metodi di evangelizzazione. 
 
Bibliografia 
CONCILIOVATICANO II, Lumen Gentium, Ad Gentes, Gaudium et Spes. 
PAOLO VI, Evangelii Nuntiandi. 
GIOVANNI PAOLO II, Redemptoris Missio. 
GIOVANNI PAOLO II, Novo Millennio Ineunte. 
FRANCESCO, Evangelii gaudium. 
M. MIDALI, Teologia pastorale o pratica, vol. 2, LAS, Roma. 
 

__________________________ 
 
 
60245 SOCIETÀ INTERCULTURALI E VERITÀ: TOLLERANZA E/O INTOLLERANZA 
GIOVANNI  MANZONE 
2° semestre – 3 CFU 



 
1. La tolleranza nella Dottrina sociale della Chiesa 
2. Teologia della tolleranza 
3. Il modello neoliberale e il modello comunitarista 
4. La democrazia come ordine politico della contingenza? 
5. La società interculturale 
6. L’orizzonte veritativo della cultura 
7. La “famiglia delle nazioni” 
8. Tolleranza, rispetto della legge e cooperazione al male 
9. L’inculturazione della fede 
 
Bibliografia 
G. MANZONE, Società interculturali e tolleranza. Un contributo: la Dottrina sociale della Chiesa, Cittadella 2004. 
P. FANTOZZI - V. FEDELE - S. GAROFALO, Le sfide del multiculturalismo. Tra teorie e prassi, Rubbettino, Soveria 
Mannelli 2015. 
 

__________________________ 
 
60250 PASTORALE DELLA SALUTE 
LUCIANO SANDRIN 
1°  semestre  –  3 CFU 
 
Gesù ha avuto una particolare attenzione verso le persone malate e sofferenti. Oggi la Chiesa è chiamata a 
rispondere alla missione che il suo Fondatore le ha affidato con un agire pastorale che ne esprima le caratteristiche 
di comunità sanante (salvifico-salutare). Saranno approfonditi alcuni temi: la pastorale della salute dentro una 
pastorale “integrata”; comunità sanante come modello di Chiesa; la cura pastorale del malato e della sua famiglia; la 
domanda di chi soffre e la teodicea pastorale; il modello pastorale del guaritore ferito; la compassione del samaritano; 
aver cura di sé.  
 
Bibliografia: 
L. SANDRIN, Lo vide e non passò oltre. Temi di teologia pastorale, EDB, Bologna 2015. 
L. SANDRIN, Psicologia del malato. Accompagnare la speranza, EDB, Bologna 2015. 
L. SANDRIN, Aiutare gli altri. La psicologia del buon samaritano, Paoline, Milano 2013. 
L. SANDRIN, Un cuore attento. Tra misericordia e compassione, Paoline, Milano 2016. 
L. SANDRIN (a cura di), Il guaritore ferito: modello pastorale, Camilliane, Torino 2011. 
M. PETRINI - G.M. SALVATI - E. SAPORI - P. SGRECCIA (a cura di), Lineamenti di teologia pastorale della salute, 
Camilliane, Torino 2013. 
 

__________________________ 
 
 
60257 STORIA E TEORIE DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
LUCA SANDONÀ 
1°semestre  –  3 CFU 
 
Il corso prende in esame la storia dello sviluppo economico in una prospettiva internazionale mediante l’analisi 
degli squilibri tra economie sviluppate ed economie arretrate con riferimento alle categorie concettuali di prodotto 
interno lordo, distribuzione del reddito, tasso di occupazione, avanzamento tecnologico, grado di tutela 
dell’ambiente ed efficienza delle istituzioni. Alla luce di tale inquadramento storico generale, si prenderanno in 
esame le teorie dei principali economisti dello sviluppo dal dopoguerra ad oggi, mettendone in luce l’estrazione 
culturale, la provenienza geografica e le caratteristiche dell’approccio scientifico. Si avrà quindi modo di considerare 
alcuni semplici indici di misurazione dello sviluppo economico, anche enucleandone i presupposti di natura etica. 
Infine, si proporranno alcuni tentativi di applicazione della visione di sviluppo umano integrale di tutto l’uomo e 
di tutti gli uomini avanzata dalla Dottrina sociale della Chiesa. 
 
Bibliografia 
D. ACEMOGLU - J. ROBINSON, Perché le nazioni falliscono, Il Saggiatore, Milano 2013. 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_fantozzi+p-p_fantozzi.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_fedele+v-v_fedele.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_garofalo+s-s_garofalo.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/sfide-multiculturalismo-teorie-prassi-rubbettino/libro/9788849844665
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Rubbettino-rubbettino.htm


 
__________________________ 

 
 
60270 CHIESA, MEDIA E SOCIETÀ                                                                

MASSIMILIANO PADULA 

1° semestre  –  3 CFU  

 

Il corso intende esplorare il legame tra Chiesa e media attraverso una prospettiva socio-storica. Dopo una prima 

parte di inquadramento del fenomeno religioso nella contemporaneità, si procederà con l’analisi dei fattori che 

hanno contribuito, negli ultimi 50 anni, a tracciare i contorni di quella che può essere definita una vera e propria 

“chiesa mediale”. In ultimo ci si soffermerà sulla categoria della “visione”, evidenziando come essa (e le sue 

rimodulazioni tecnologiche) abbia influito sulla costruzione delle opinioni e delle percezioni degli individui.  

 

Bibliografia  
S. GINER, L'avvenire della religione. Umanismo, fede e ragione, Bollati Boringhieri, Torino 2017.  
G. BAGGIO - M. PADULA, Dalla mondovisione all’endovisione. Pratiche e formati dello spazio televisivo, Ets, Pisa 2017. 
A. PALERMO, La Chiesa mediale. Sfide, strutture, prassi per la comunicazione digitale, Paoline, Milano 2017. 
 

__________________________ 
 
 
60273 INTRODUZIONE ALLE ENCICLICHE SOCIALI  
MAURIZIO ORMAS 
1° semestre  –  3 CFU  
 
Il corso si prefigge lo scopo di far conoscere, mediante l’esame dei singoli testi, il contenuto delle encicliche sociali 
che costituiscono una parte fondamentale dell’insegnamento pontificio in campo sociale da Leone XIII a 
Francesco. Non mancherà una premessa volta a segnalare come, in tale ambito, già il magistero precedente aveva 
formulato alcuni elementi dottrinali destinati a confluire nel corpus della Dottrina sociale della Chiesa, da rileggere 
alla luce del Concilio Vaticano II e in particolare della Dignitatis Humanae.   
Si farà anche riferimento all’insegnamento contenuto nei radiomessaggi natalizi di Pio XII in vista della nascita di 
una democrazia personalista. 
Il corso intende mostrare lo sviluppo progressivo del magistero sociale pontificio dal suo sorgere ai giorni nostri, 
tenendo conto dell’evoluzione delle condizioni sociali, politiche ed economiche, prima in Europa e poi nel mondo 
intero. Si mostrerà altresì come esso sia divenuto gradualmente un corpus organico che ha trovato espressione nel 
Compendio della Dottrina sociale della Chiesa pubblicato dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace nel 2004, 
che a sua volta ha ricevuto ulteriori arricchimenti da Papa Benedetto e da Francesco.  
 
Bibliografia 
M. ORMAS, La questione sociale da papa Leone a Francesco. Le Encicliche sociali che hanno disegnato un nuovo umanesimo, LUP, 
Città del Vaticano 2017.  
M. ORMAS, Umanesimo cristiano e modernità. Introduzione alle Encicliche sociali. Dalla Rerum Novarum alla Caritas in Veritate, 
Prefazione di R. PEZZIMENTI, LUP, Città del Vaticano 2014. 
I documenti sociali della Chiesa da Leone XIII a Giovanni Paolo II, LEV, Città del Vaticano 1991. 
Le encicliche sociali. Dalla Rerum Novarum alla Centesimus annus, Paoline, Roma 1996. 
H. CARRIER, Dottrina sociale. Nuovo approccio all’insegnamento sociale della Chiesa, San Paolo, Cinisello Balsamo 1993. 
P. DE LAUBIER, Il pensiero sociale della Chiesa cattolica, Massimo, Milano 1994. 
C. GIULIODORI - P. MALAVASI (a cura di), Ecologia integrale, Vita e Pensiero, Milano 2016. 
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, LEV, Città 
del Vaticano 2004. 
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Dizionario di Dottrina Sociale della Chiesa, a cura di G. 
CREPALDI - E. COLOM, LAS, Roma 2005. 
 

__________________________ 
 
 



60280 LA VOCAZIONE: ANTROPOLOGIA, EDUCAZIONE E PASTORALE 
SALVATORE CURRÒ 
1° semestre  –  3 CFU  
 
Il corso, sulla scia delle suggestioni del documento preparatorio al prossimo Sinodo (I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale), vuole approfondire l’orizzonte vocazionale alla pastorale giovanile e, prima di tutto, il senso vocazionale 
del vivere.  
La pastorale giovanile attuale valorizza delle categorie antropologiche (come ad es. progetto di vita, libertà, 
autenticità, ricerca di senso…) che non fanno emergere a sufficienza il senso vocazionale della vita. Nel cuore 
dell’umano si danno tracce vocazionali o, si potrebbe anche dire, scritture di un appello o di un dono, che non 
possono essere ignorate, se non a condizione di una infedeltà a sé. Il corso intende lavorare antropologicamente 
su queste tracce o scritture e farne vedere le implicazioni educative, pastorali e spirituali. La Sacra Scrittura ne 
consente una reinterpretazione di fede. 
Alcune tracce vocazionali saranno privilegiate, in senso esistenziale, in rapporto con la Sacra Scrittura e con 
attenzione alla interpretazione teologica: la percezione di sé come dono e la grazia; il richiamo alla responsabilità e 
il farsi prossimo; l’essere chiamati per nome e la parola profetica. 
Si lavorerà su itinerari che favoriscano: una interpretazione vocazionale della vita, un’esperienza della vita cristiana 
nel segno della grazia e della chiamata, una comprensione delle speciali consacrazioni a partire dalla grazia e dalla 
consacrazione battesimale. 
 
Bibliografia 
Dispense del docente con pagine selezionate di autori contemporanei (filosofi e teologi) che aprono al senso 
vocazionale della vita. 
SINODO DEI VESCOVI. XV Assemblea generale ordinaria, I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Documento 
preparatorio e questionario allegato. Con una lettera di papa Francesco ai giovani, 13 gennaio 2017. 
S. CURRÒ, Decidersi per il dono. Su una traccia biblica: Elia e la vedova di Zarepta, Pazzini, Villa Verucchio 2006. 
S. CURRÒ, Perché la Parola riprenda suono. Considerazioni inattuali di catechetica, pref. di A. Fossion, Elledici, Torino 2014 
(alcuni capitoli). 
C. TORCIVIA (ed.), Antropologia e pastorale. Per un’antropologia della filialità tra dono e alterità, Il pozzo di Giacobbe, 
Trapani 2011. 
 

__________________________ 
 
 

60283 L'EVANGELIZZAZIONE DEL MONDO EXTRAEUROPEO IN ETÀ MODERNA 

STEFANO CAVALLOTTO 
2° semestre  –  3 CFU 
 
1. La cristianità coloniale latino-americana 
- Evangelizzazione e “Conquista spirituale” 
- Organizzazione della pastorale missionaria  
- Le “riduzioni”, l’encomienda e l’evangelo  
- La chiesa e la schiavitù afroamericana 
2. L’evangelo in India, in Giappone e nel Celeste Impero. 
- Cristianizzazione attraverso la stampa (Francesco Saverio) 
- Metodo del Catechismo integrale (Matteo Ricci)  
3. La Dilatatio ecclesiae nell’Africa Nera 
4. La Congregazione “De propaganda fide” (1622) 
 
Bibliografia  
G. MARTINA, Storia della chiesa. Da Lutero ai nostri giorni, voll. 1 e 2, Morcelliana, Brescia 2008-2009. 
J. DELUMEAU, Il cattolicesimo dal XVI al XVIII secolo, Mursia, Milano 1976. 
L. VACCARO (a cura di), L’Europa e l’evangelizzazione del Nuovo Mondo, Centro Ambrosiano, Milano 1995 
F. CANTÙ, La Conquista spirituale. Studi sull’evangelizzazione del Nuovo Mondo, Viella, Roma  2007. 
E. DUSSEL (a cura di), La chiesa in America Latina 1492-1992. Il rovescio della storia, Cittadella, Assisi 1992.  
 

__________________________ 



 
 

60285 SOCIOLOGIA GIURIDICA E PENSIERO SOCIALE CRISTIANO 

GAETANO DE SIMONE 

1° semestre  –  3 CFU 

 

Il corso tratta una vasta disciplina suddivisa in specifiche tematiche; partendo dalla nascita della sociologia generale 

e dal contesto storico, verrà analizzata la scienza sociologica nella sua metodologia, epistemologia, approccio di 

analisi, scuole di pensiero e evoluzione. Base necessaria per lo studio della sociologia giuridica, della quale verranno 

analizzati i precursori, i maggiori esponenti e tematiche rilevanti come le istituzioni e la globalizzazione. Il tutto per 

fornire gli elementi necessari per comprendere il pensiero sociale cristiano, attraverso i documenti del magistero 

sociale, ripercorrendo le tappe evolutive e le attuali preoccupazioni e prospettive. Per cui si leggeranno i fenomeni 

sociali e le vicende storiche tenendo presente la sociologia giuridica e il pensiero sociale cristiano. 

 

Bibliografia  

G. DE SIMONE - G. TAIANI, Società, diritto e istituzioni, LUP, Città del Vaticano 2009. 
 

__________________________ 
 
 

60286 INTRODUZIONE ALLE SCIENZE GIURIDICHE 

GAETANO DE SIMONE 

2° semestre  –  3 CFU 

 

Il corso ha come obiettivo quello di fornire allo studente una conoscenza in materia giuridica tale da porlo in 

condizioni di comprendere, analizzare e sviluppare il contenuto del dato giuridico, troppo spesso non 

immediatamente comprensibile. 

Il corso fornirà un quadro introduttivo sulle materie giuridiche, con le opportune classificazioni, differenze, 

contestualizzazione, per poi approfondire taluni settori giuridici più cruciali e indispensabili per la comprensione 

delle scienze giuridiche. 

L’attenzione sarà posta di volta in volta sui settori giuridici e sui dati normativi più inerenti alle finalità dell’Istituto 

e ad un’efficace apprendimento da parte degli studenti. 
 

__________________________ 
 
 
60288 L’UFFICIO COMUNICAZIONE DI UNA DIOCESI 
IVAN MAFFEIS 
2° semestre  –  3 CFU 
 
Il corso propone una sintesi “operativa”, con lo scopo di assicurare efficacia e coerenza alle attività di un ufficio 
impegnato a promuovere la comunicazione. L’attenzione alla diocesi o a un ente religioso porta con sé una più 
specifica valutazione sia del contesto e dei soggetti coinvolti, sia della qualità delle proposte, perché siano coerenti 
con l’identità dell’istituzione che sono chiamati a promuovere. Ha per oggetto i seguenti argomenti: ruoli e profili 
professionali, struttura e funzioni di un ufficio comunicazioni sociali, motivazioni e obiettivi; pubblici: 
comunicazione interna e rapporti con i media; pianificazione di un progetto di comunicazione sostenibile. 
 

Bibliografia 
CEI, Comunione e missione. Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa, LEV, Città del Vaticano 2004. 
A. PALERMO, La Chiesa mediale. Sfide, strutture, prassi per la comunicazione digitale, Ed. Paoline, Milano 2017.  
 

__________________________ 
 
 
60291 TEOLOGIA PASTORALE DEI MEDIA E DELLA COMUNICAZIONE 
PAOLO ASOLAN  



2° semestre  –  3 CFU 

Il corso si propone di ripensare il tema della comunicazione mass-mediale secondo il metodo teologico-pastorale 
proposto dall’Istituto, così da tracciare le basi per una comprensione dell’“umanità mediale” in chiave cristiana. Lo 
scopo sarà sviluppare una teologia dei media che costituisca convincente risposta ad alcune domande strategiche: 
che cosa significa elaborare una teologia dei media oggi? Quali sono gli ambiti di ricerca per una teologia dei media 
oggi? Quali sono i fondamenti condivisibili di una tale elaborazione teorica? 
Da un approccio tecnocentrico, che affronta il campo di indagine a partire dai media, all’elaborazione di una 
prospettiva che trovi risposte nella vita e nell’esperienza cristiana dell’uomo, che anche per questa via riconosce 
«nella dimensione umana del mistero della Redenzione, la sua grandezza, la dignità, il valore proprio della sua 
umanità» (Redemptor hominis, 10). Anche la comunicazione e i media (intesi come proiezione dell’uomo) hanno 
ragione di essere solo alla luce di questo mistero.  
Ripartendo dalla teologia pratica, cercheremo di comprendere il significato dei media nel piano divino della 
salvezza, per discernere possibili modelli e connessioni con l’edificazione e la missione della Chiesa nella storia.  
 
Bibliografia 
Sarà indicata nella prima lezione del corso. 
 

__________________________ 
 
 

60296 TEORIA DEI MEDIA DIGITALI 

FILIPPO CERETTI 

2° semestre  –  3 CFU 

 

Il corso affronterà lo studio critico della comunicazione e della cultura nell’epoca delle tecnologie digitali, 

articolandosi in quattro parti: 

1. fondamenti antropologici dello studio dei media: la comunicazione mediale come proiezione dell’uomo e atto 

responsabile; l’umanità mediale nell’età della cultura digitale; 

2. fenomenologia critica dei media digitali: sviluppo storico e significati culturali delle tecnologie digitali; 

3. analisi critica dei social network: spazio di relazione sociale o di isolamento individuale? nuova modalità di scrittura 

espressiva o incentivo al narcisismo? frontiera della democrazia o strumento di controllo politico? 

4. etica dei media digitali: saggezza, responsabilità e partecipazione. 

 

Bibliografia  

F. CERETTI - M. PADULA, L’umanità mediale, ETS, Pisa 2016. 

P.C. RIVOLTELLA, Le virtù del digitale. Per un’etica dei media, Morcelliana, Brescia 2015. 

 
__________________________ 

 

 

60298 LA LAICITÀ: UNA SFIDA NELL’UNITÀ CULTURALE ED INTERCULTURALE  

PATRICK DE POOTER 

2° semestre  –  3 CFU  

 

Le radici della laicità si trovano già nella Bibbia.  

La laicità è indissolubilmente legata ai rapporti tra la Chiesa e lo Stato ed ha influenzato la riflessione sulla libertà 

religiosa. 

In questo corso è studiata la storia della laicità con i necessari chiarimenti terminologici (verso il laicismo, la 

secolarizzazione, il pluralismo,...), i tipi e i limiti della laicità, l’evoluzione della laicità in alcuni paesi europei e la 

visione della Corte europea per i diritti dell’uomo su questa materia. 

Il filo conduttore è la visione del Magistero in difesa di una «sana laicità» e più di recente una «laicità positiva». 

 

Bibliografia 

V. ALBERTI, Cristianesimo, democrazia, liberalismo: la «nuova laicità»: quale sinergia tra fede e ragione per una adeguata 

ridefinizione del rapporto tra religione e politica nel mondo attuale, LUP, Città del Vaticano 2009. 



C. CARDIA, Le sfide della laicità, Edizioni San Paolo, Milano 2007. 

P. CATALANO - P. SINISCALCO, Laicità tra diritto e religione da Roma a Costantinopoli a Mosca, L’Erma di Bretschneider, 

Roma 2009. 

R. COPPOLA - C. VENTRELLA, Laicità e dimensione pubblica del fatore religiosa: stato attuale e prospettivi (Atti del I 

Congresso Nazionale di Studio A.D.E.C.), Carucci, Bari 2012. 

V. BARSOTTI - N. FIORITA, Separatismo e laicità: testo e materiali per un confronto tra Stati Uniti e Italia in tema di rapporti 

Stato/Chiese, G. Giappichelli, Torino 2008. 

P. DONATI, Laicità: la ricerca dell’universale nelle differenze, Il Mulino, Bologna 2008. 

A. GORACCI, Laicità dello Stato e primato della coscienza, LUP, Città del Vaticano 2008. 

P. VALDRINI, «La laicità positiva. A proposito del discorso del Presidente Sarkozy al Laterano», in G. DALLA TORRE - C. 

MIRABELLI (a cura di), Le sfide del diritto. Scritto in onore del Cardinale Agostino Vallini, Rubettino, Soveria Mannelli 

2009. 

Deliberazione della Corte europea per i diritti umani, casus Lautsi versus Italia, 3 novembre 2009. 

Compendio della Dottrina della Chiesa, nn. 229-231 e 571-572. 
 

__________________________ 
 
 

60300  PASTORALE DELLA CARITÀ 

ANTONIO MASTANTUONO 

1° semestre  –  3 CFU 

 

Teologia e prassi ecclesiale della carità: alcune riflessioni a carattere epistemologico. 

La prassi della carità nelle prime comunità cristiane. 

La diaconia della carità nel magistero della Chiesa nel post-Concilio. 

Il vissuto caritativo: i contorni tipologici e i percorsi ecclesiali. 

Aporie e prospettive. 
 

__________________________ 
 
 

60305 STORIA DELLA QUESTIONE SOCIALE 

ROCCO PEZZIMENTI 

2° semestre  –  3 CFU 

 

La questione sociale nella modernità. Le dottrine sociali del liberalismo; il decollo industriale inglese e le sue 

premesse istituzionali. Il capitalismo e le connessioni tra politica, economia, diritto, morale. Le dottrine sociali 

dell’idealismo e del socialismo. Il darwinismo sociale. Nazionalismo e questione sociale. Burocrazia, statalismo, 

centralismo economico e problema sociale. I cattolici e la questione sociale nel periodo tra le due guerre. Il pensiero 

sociale francese nell’età contemporanea. Il pensiero sociale nell’area latina con particolare riferimento all’Italia, alla 

Spagna e al Sud America. Il declino dell’eurocentrismo e del suo modo di affrontare i problemi sociali di fronte ai 

problemi della mondializzazione. Dal socialismo alle teorie socialdemocratiche.  

 

Bibliografia 

F. JONAS, Storia della sociologia, Laterza, Bari-Roma 19893 (soltanto la parte seconda). 

R. PEZZIMENTI, Sovrastruttura e struttura. Genesi dello sviluppo economico, Città Nuova Editrice, Roma 2006 (esclusi i 

capitoli II e III e le appendici).  
 

__________________________ 
 
 
60311 PASTORALE SOCIALE  
PAOLO ASOLAN 

1° semestre  –  3 CFU 



Seguendo il metodo del discernimento pastorale, verrà tematizzato il rapporto Chiesa-mondo contemporaneo, 
quale compito perenne della Comunità cristiana e compito specifico in questa epoca di modernità declinante, entro 

la quale le sfide pastorali devono fare i conti con una società complessa e plurale.  
Assunta la prospettiva del Concilio Vaticano II (Gaudium et spes in particolare) e gli ambiti dell’azione ecclesiale 
individuati dalla costituzione pastorale, il corso si propone di rendere ragione all’affermazione che “la Dottrina 

sociale della Chiesa è parte integrante della Nuova evangelizzazione” (Giovanni Paolo II).  
Esito ultimo sarà la proposta di un’articolazione della prassi pastorale che integri stabilmente i temi sociali quali 
temi ecclesiali. 
 
Bibliografia 
FRANCESCO, Laudato Si’. 
I Laterani 2 (2010), Redemptor Hominis. Memoria e profezia, LUP, Città del Vaticano 2010. 
P. ASOLAN, Giona convertito, LUP, Città del Vaticano 2013. 
P. ASOLAN, Perché Dio entri nel mondo, LUP, Città del Vaticano 2011. 
F. FELICE - P. ASOLAN, Appunti di Dottrina sociale della Chiesa. I cantieri aperti della pastorale sociale, Rubbettino, Soveria 
Mannelli 2008.  

A. SCOLA, Una nuova laicità. Temi per una società plurale, Marsilio, Venezia 2007.  
K. WOITYLA, La dottrina sociale della Chiesa, LUP, Città del Vaticano 2003. 
 

__________________________ 
 
 
60315  LA RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA 
GIOVANNI  MANZONE 
1° semestre  –  3 CFU 
 
1. L’impresa come soggetto storico 
2. Verso una concezione comunitaria ed equilibrata;  teorie dell’impresa 
3. L’impresa nella Dottrina sociale della Chiesa e nella Business Ethics 
4. La teologia e la cultura dell’impresa 
5. La responsabilità morale dell’impresa 
6. La leadership manageriale 
7. L’agire individuale nell’impresa 
 
Bibliografia 
G. MANZONE, La responsabilità dell’ impresa. Business Ethics e Dottrina Sociale della Chiesa in dialogo, Queriniana, 
Brescia 2002. 
L. BRUNI, L’impresa civile, Università Bocconi Editore, Milano 2009. 
 

__________________________ 
 
 

60317 STORIA DEL PENSIERO POLITICO 

FLAVIO FELICE 

1° semestre  –  3 CFU  

 

Il corso ha per oggetto l’evoluzione della forma Stato come insieme di istituzioni politiche e come reciproco 

relazionarsi di poteri confliggenti, dalle sue origini in età moderna fino alla sua contrastata sopravvivenza nell’età 

globale. 

A tal fine l’analisi sarà strutturata in quattro moduli:  

1. Il primo verterà sulla genesi della statualità moderna. 

2. Il secondo modulo sarà incentrato sulla teoria dello Stato federale come portato fondamentale del 

costituzionalismo anglosassone ed elemento di differenziazione dal percorso dello Stato continentale perseguito 

dalla Rivoluzione francese.  

3. La terza parte del corso intende approfondire l’emersione di un nuovo modello di interpretazioni delle 

prerogative dello Stato sovrano, alla luce del mutato contesto della realtà internazionale. 



4. Infine, il quarto modulo avrà come oggetto specifico la comprensione delle istituzioni del mercato, inteso 

come spazio della libera competizione in antitesi a qualunque forma di riduzionismo politico ed economico. 

 

Bibliografia 

P. MANENT, Storia intellettuale del liberalismo, Rubbettino, Soveria Mannelli (ultima edizione). 

L. STURZO, La società. Sua natura e leggi, selezione indicata dal docente. 
F. FELICE, Per una teoria dell’agire politico virtuoso, in AA.VV., L’amore principio di vita sociale, a cura di J. J. SOBA - M. 
MAGDI, Cantagalli, Siena 2011. 
 

__________________________ 
 
 
60320 ANTROPOLOGIA ED ETICA SOCIALE CRISTIANA 
GIOVANNI MANZONE 
1° semestre  –  3 CFU 
 
1. La natura e il metodo della teologia sociale 
2. La società come ordine materiale e come sistema di significati 
3. L’antropologia sociale della Dottrina sociale della Chiesa e le radici bibliche 
4. Il rimando dell’esperienza sociale al fondamento teologico e il rilievo politico della carità 
5. La responsabilità sociale del cristiano e le strutture di peccato  
6. La giustizia come processo di reciproco riconoscimento 
7. Le istituzioni come bene comune e la moralità di ruolo 
8. La missione della Chiesa come evangelizzazione della società  
 
Bibliografia 
G. MANZONE, Una comunità di libertà. Introduzione alla teologia sociale, Messaggero, Padova 2008. 
G. MANZONE, Invito alla Dottrina sociale della Chiesa, Borla, Roma 2005. 
 

__________________________ 
 
 
60339 ECONOMIA DEI MEDIA 
LUCA SANDONÀ 
1° semestre  –  3 CFU 
 
Il corso si prefigge l’obiettivo di evidenziare il rilievo dei media nell’economia contemporanea, in particolar modo 
della pubblicità. Si enucleeranno i caratteri distintivi dell’economia dell’informazione, i fattori di trasformazione 
delle imprese mediali, i mercati dei media, la pubblicità e l’audience. Alla luce di tale inquadramento generale della 
materia, si presenteranno in classe dei case studies con riferimento alle industrie del settore: il cinema, i giornali, i 
libri, la televisione e i nuovi media. 
 
Bibliografia 
G. RICHERI, Economia dei media, Laterza, Roma-Bari 2012. 
 

__________________________ 
 
 
60352 CATECHESI E NUOVA EVANGELIZZAZIONE 
ENZO BIEMMI 
2° semestre  –  3 CFU 
 
Il corso intende fare il punto sulle attuali sfide dell’evangelizzazione, a partire dal contesto culturale europeo, 
fortemente secolarizzato. Viene dapprima messa a fuoco la situazione di fine del cristianesimo sociologico (di una 
fede cioè “per eredità”) e allo stesso l’emergere progressivo di una fede di libertà e per scelta. Viene teorizzata così 
la necessità di un cambio di paradigma della catechesi, riassumibile nell’espressione “conversione missionaria”, 
privilegiata da Evangelii gaudium. 



In un secondo momento vengono analizzate le nozioni di primo e secondo annuncio, come sfide non più 
dilazionabili dell’attuale missione della Chiesa. 
Infine, dal punto di vista più pratico, vengono presentate ed analizzate le esperienze più significative di nuova 
evangelizzazione degli adulti (secondo annuncio) e di rinnovamento delle pratiche ordinarie di iniziazione cristiana, 
come due campi decisivi della nuova evangelizzazione. Il corso termina indicando alcune linee di spiritualità 
dell’evangelizzazione nel contesto contemporaneo. 
 
Bibliografia 
E. BIEMMI - A. FOSSION (a cura di), La conversion missionnaire de la catéchèse. Proposition de la foi et première annonce, 
Lumen Vitae, Bruxelles 2009. 
ASSOCIAZIONE ITALIANA CATECHETI (AICA), Il primo annuncio tra «kerigma» e catechesi, Elledici, Torino 2010. 
E. BIEMMI,  Il secondo annuncio. La grazia di ricominciare, EDB, Bologna 2011. 
A. FOSSION, Il Dio desiderabile. Proposta della fede e iniziazione cristiana, EDB, Bologna 2011.  
E. BIEMMI, L’iniziazione cristiana oggi: problemi e prospettive, in Diventare cristiani. L’iniziazione cristiana oggi, in Rivista 
Liturgica 103/1-2 (2016). 
 

__________________________ 
 
 
60360 INTRODUZIONE ALLE SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
IVAN MAFFEIS 
1° semestre  –  3 CFU       
 

Media: da nuovi modi con cui ci è riportato il mondo a componente essenziale che disegna il nostro mondo, per 

una comunicazione che intreccia e plasma profondamente la vita sia personale che sociale. Istituzioni e tradizioni 

al tempo dell’accesso diretto; individuo e comunità relazionali nel gioco della connessione perpetua e dei social 

network. 

Come può operare la Chiesa all’interno di questa cultura? Con quale sguardo e proposta etica? Prove di risposta 

nel solco dell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium. 
 

Bibliografia 
FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 2013. 
FRANCESCO, Messaggi per la Giornate Mondiali delle comunicazioni sociali (2014-2017). 
I. MAFFEIS, Cronisti dell’invisibile, Àncora, Milano 2015. 

 
__________________________ 

 
 

60364 OMILETICA 

MANLIO SODI 

1° semestre  –  3 CFU  

 

1. Origine e sviluppo di un processo comunicativo: La tradizione omiletica nell’AT e nel NT – Il nucleo della missione: 

annuncio e celebrazione – Forme di annuncio nell’arco di venti secoli – L’omelia nella liturgia dal Concilio Vaticano 

II in poi.  

2. L’omelia «parte della celebrazione»: La liturgia come luogo di articolata comunicazione – La “liturgia della Parola” – 

Ruolo dei linguaggi verbali e non verbali in ambito cultuale – Contesti liturgici diversificati che implicano 

un’adeguata comunicazione. 

3. Competenze metodologiche: Requisiti tecnici, contenutistici e spirituali per una corretta preparazione – Doti da 

acquisire per una comunicazione che raggiunga i destinatari – Elementi per una verifica e per una deontologia 

professionale – Ruolo dei sussidi finalizzati all’arte di parlare in pubblico. 

4. Progettare la comunicazione in contesto cultuale: Progettazione omiletica e raccordo con la progettazione pastorale – 

L’anno liturgico come peculiare itinerario di annuncio – La comunicazione nei sacramenti, nei sacramentali e nei 

pii esercizi. 

 

Bibliografia 



BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica postsinodale sulla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa 

Verbum Domini (30 settembre 2010). 

FRANCESCO, Lettera enciclica sull’annuncio del Vangelo Evangelii gaudium (24 novembre 2013). 

M. SODI - A.M. TRIACCA (edd.), Dizionario di omiletica, LDC-Velar, Leumann-Gorle 2013. 

Premesse al Lezionario (1981) e al Messale Romano (2004), secondo le due edizioni predisposte da Messaggero, 

Padova: nei due sussidi si trovano i testi e soprattutto gli Indici analitici per valorizzarne i contenuti. 

Direttorio omiletico, a cura della CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, LEV, 

Città del Vaticano 2015. 

AA. VV., L’omelia tra celebrazione e ritualità, in Rivista Liturgica 95/6 (2008) [fascicolo monografico]. 

Tutti i libri liturgici, in quanto in ogni celebrazione è indicato il ruolo dell’omelia; per una rassegna di tutti i libri, cf. 

Rivista Liturgica 95/5 (2008): un fascicolo monografico dedicato ai libri liturgici del Rito romano. 

Comunicazione e missione. Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa, Roma 2004. 
 

__________________________ 
 
 

60365 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO  

FLAVIO FELICE 

1° semestre  –  3 CFU  

 

Il corso si prefigge il fine di mostrare come, mediante la ricognizione storica, l’agire economico rappresenti, in una 

certa misura, la risposta sia ad un’essenziale inclinazione dell’uomo di natura relazionale sia a forti motivazioni 

razionali. 

Dopo un’introduzione di ordine epistemologico si intraprenderà un percorso che, dall’antica Grecia, giungerà fino 

agli albori del diciottesimo secolo, attraverso una continua relazione con gli autori più significativi del pensiero 

sociale della Chiesa e del suo Magistero sociale. 

Si affronteranno gli sviluppi dell’economia classica nell’Ottocento (popolazione, produzione e consumo) e la teoria 

del valore. La discussione sull’economia classica sarà conclusa con lo studio della teoria economica di Karl Marx. 

Si analizzeranno i contributi della “rivoluzione marginalista” e i suoi sviluppi con particolare riferimento alla Scuola 

austriaca, alla rivoluzione keynesiana, al monetarismo, all’ordoliberalismo tedesco e alla tradizione dell’economia 

sociale di mercato. 

 

Bibliografia 

F. FELICE, Economia e persona. L’economia civile nel contesto teorico dell’economia sociale di mercato, LUP, Città del Vaticano 

2009. 

F. FELICE, Persona, impresa e mercato. L’economia sociale di mercato nella prospettiva del pensiero sociale cattolico, LUP, Città del 

Vaticano 2010. 

F. FELICE, Persona, istituzioni e mercato, Rubbettino editore, Soveria Mannelli 2013. 
 

__________________________ 
 
 
60367 COMUNICAZIONE E DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
MASSIMILIANO PADULA 
2° semestre  –  3 CFU  
 
Il corso ha lo scopo di analizzare il legame tra universo comunicativo e Dottrina sociale della Chiesa evidenziando 
come i media non siano neutri nel veicolare (o compromettere) i princìpi, le teorie, gli insegnamenti e direttive 
prodotte dal pensiero sociale cristiano. Esso sarà strutturato in quattro parti: 
1. La riflessione sui media e sulla comunicazione nel Magistero sociale. 
2. La comunicazione umana, organizzativa e istituzionale. 
3. Introduzione alla Sociologia relazionale di Pier Paolo Donati.  
4. La partecipazione: dalla dsc alla cultura digitale.  
 
Bibliografia  
P. DONATI, Sociologia della Relazione, Il Mulino, Bologna 2013. 



PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, LEV, Città 
dal Vaticano 2004. 
F. CERETTI - M. PADULA, L’umanità mediale. Teoria sociale e prospettive educative, Ets, Pisa 2016 (lettura).  
 

__________________________ 
 
 
60370 NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE 
GENNARO TAIANI 
2° semestre  –  3 CFU 
 
Disciplina dell’immigrazione in generale: nozione di straniero, cittadini comunitari ed extracomunitari, apolidi, la 
disciplina dei flussi migratori. Le fonti giuridiche nazionali, internazionali e comunitarie. Gli enti competenti in 
materia di immigrazione. Il diritto all’integrazione. I diritti di seconda e terza generazione, il diritto all’istruzione, il 
diritto alla salute, lo status di rifugiato e l’asilo politico. I visti d’ingresso e il permesso di soggiorno. Normativa, 
requisiti, rinnovo, revoca, annullamento. Le ipotesi relative al lavoro. Questioni relative alla famiglia. Disciplina 
relativa alle strutture di accoglienza. Rapporti con la disciplina normativa canonica. 
 
Bibliografia  
Il testo di riferimento e la bibliografia verranno indicati dal docente a seguito degli ultimi aggiornamenti bibliografici 
e in relazione alla provenienza e preparazione degli studenti.  
 

__________________________ 
 
 
60377 AUTOBIOGRAFIA E NARRAZIONE NEI PERCORSI DI MATURAZIONE DELLA FEDE 
ENZO BIEMMI 
2° semestre  –  3 CFU 
 
Il corso si sviluppa attraverso tre tappe successive. 
a)  La svolta autobiografica e formativa nella formazione. Viene approfondito il tema della narrazione di sé (o 
narrazione autobiografica) come approccio pedagogico e modello formativo per la crescita umana delle persone. Autori 
come Romano Guardini, Duccio Demetrio e Daniele Loro permettono di cogliere come l’autobiografia sia un 
modo eminente di coltivare la propria interiorità e di risignificare i propri percorsi di vita.  
b) La fede come storia. Viene affrontato il tema della natura narrativa della fede. Perché narrare è costitutivo della 
fede cristiana? Perché le narrazioni nella fede precedono e fondano le riflessioni, le argomentazioni, i dogmi? Sulla 
scia della teologia narrativa sarà valorizzata la riflessione di alcuni autori, in particolare di Metz e Theobald.  
c) Raccontare la fede. Si riflette sull’importanza e le potenzialità delle autobiografie di fede e delle narrazioni nella 
formazione, nella catechesi e nella pastorale ecclesiale. 
 
Bibliografia 
D. DEMETRIO, Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina Editore, Milano 1996. 
J.-B. METZ, Breve apologia del narrare, in Concilium 9 (1973), 860-878. 
R. GUARDINI, Le età della vita. Loro significato educativo e morale, Vita e Pensiero, Milano 1993. 
CH. THEOBALD, I racconti di Dio. Pensare la teologia narrativa, EDB, Bologna 2015. 
P. RICOEUR, Sé come un altro, Jaca Book, Milano 1993. 
E. BIEMMI - G. BIANCARDI (a cura di), La catechesi narrativa, Elledici, Leumann (To) 2012. 
P. ZUPPA, Raccontarsi. Narrazione e autobiografia come formazione: tra andragogia e mistagogia, in ASSOCIAZIONE ITALIANA 

CATECHETI (AICA), Catechesi e formazione. Verso quale formazione a servizio delle fede?, Elledici, Leumann (To) 2004, p. 
139-148. 
L. MANICARDI, Raccontami una storia. Narrazione come luogo educativo, Edizioni Messaggero, Padova 2012. 
J.-P. SONNET, Generare è narrare, Vita e Pensiero, Milano 2015. 
 

__________________________ 
 

 

60378 TECNOLOGIE DELL’INSEGNAMENTO E DELL’APPRENDIMENTO 



FILIPPO CERETTI 

2° semestre  –  3 CFU 

 

Il corso affronterà lo studio critico della relazione e della mediazione educativa nella cultura contemporanea, 

articolandosi in quattro parti: 

1. insegnare ed apprendere: fondamenti psicologici, sociologici e tecnologici della relazione educativa; 

2. elementi di didattica: la didattica come scienza; statuto epistemologico della didattica; storia critica dei principali 

approcci didattici; le tecnologie della didattica: teoria e pratiche; analisi critica di alcune applicazioni digitali per la 

didattica: 

3. la società della conoscenza e le teorie del “learning”: la relazione e la mediazione educativa al tempo della globalizzazione 

e della comunicazione digitale; gli ambienti educativi tra fisicità e virtualità; competenze e life skills per il XXI secolo;  

4. etica della mediazione educativa: il diritto alla formazione; il patto educativo tra insegnanti e discenti; libertà e limiti 

nell’apprendimento; la testimonianza come atteggiamento educativo; umanità mediale e apprendimento. 

 

Bibliografia  

La bibliografia sarà indicata dal docente all’inizio del corso. 
 

__________________________ 
 
 
60379  COMUNITÀ CRISTIANA E PRASSI EDUCATIVA: ELEMENTI DI TEOLOGIA DELL’EDUCAZIONE   
CHIARA PALAZZINI 
2° semestre  –  3 CFU   
 
Per Teologia dell’educazione si intende lo studio sistematico dei problemi educativi alla luce della fede cristiana, 
uno studio che si è costituito come nuova disciplina teologica in istituzioni universitarie di pedagogia di 
orientamento cristiano. 
Questo nostro tempo è contrassegnato da numerose sfide e problemi, che possono anche essere visti come nuove 
opportunità che permettono il cambiamento e la ricerca di nuovi percorsi; tutta la comunità ecclesiale è impegnata 
in questa missione certamente non facile.  
La Teologia dell’educazione ha tra i suoi compiti quello di recensire i problemi che il mondo e le comunità cristiane 
pongono alla fede in campo educativo; nel corso cercheremo di approfondire questi temi, analizzando alcune delle 
sfide educative, indagando la dimensione formativa della Teologia, esplicitando una proposta di percorso formativo 
che parta proprio dalla Teologia per approfondire il percorso di crescita umana. 
In riferimento alla comunità cristiana e alla prassi educativa, si esamineranno proposte e riflessioni che certamente 
non hanno la pretesa di risolvere questioni così complesse e delicate, ma vogliono semplicemente indicare un 
possibile percorso, un cammino da poter tracciare insieme per affrontare con fiducia il presente e affacciarsi su un 
futuro sperabile e possibile. La parola d’ordine, per la comunità ecclesiale, è esserci: alla sequela di Gesù Cristo, stare 
accanto alle persone, imparando a conoscere e a leggere i segni di questo nostro tempo. 
 
Bibliografia  
G. GROPPO, Teologia dell’educazione: origine, identità, compiti, LAS, Roma 1991. 
C. PALAZZINI, Comunità cristiana e prassi educativa: riflessioni per una Teologia dell’educazione, LUP, Città del Vaticano 
2017. 
C. PALAZZINI, Per la vita buona. Teologia e scienze umane in dialogo, LUP, Città del Vaticano 2011. 
 

__________________________ 
 
 
60380 DIRITTO DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 
GENNARO TAIANI 
1° semestre  –  3 CFU 
 
Il corso tratterà: la libertà di informazione e i princípi costituzionali; la libertà di comunicazione e i principi 
costituzionali; la normativa europea e internazionale, i limiti alla libertà di informazione e di comunicazione; la 
disciplina della stampa e la professione giornalistica; gli organi di governo del sistema; le comunicazioni 
elettroniche; internet, i contenuti on line e le regole della rete; gli organismi di controllo; i servizi media audiovisivi 



e radiofonici; il servizio pubblico radiotelevisivo; la comunicazione istituzionale e sociale; la comunicazione 
commerciale; riservatezza, tutela della privacy e diritto all’informazione; editoria, il cinema e il teatro; i diritti d’autore, 
la disciplina antitrust, le ultime frontiere dell’innovazione tecnologica e il diritto dell’informazione e della 
comunicazione; Analisi della normativa interna, europea ed internazionale. 

Bibliografia: Il testo di riferimento e la bibliografia verranno indicati dal docente a seguito degli ultimi aggiornamenti 
bibliografici e in relazione alla provenienza e preparazione degli studenti.  

__________________________ 
 
 

60520 COMUNIONE ECCLESIALE, CORRESPONSABILITÀ E PARTECIPAZIONE DEI LAICI 

NICOLA REALI 

2° semestre  –  3 CFU 

 

Il corso si articola fondamentalmente in due parti: la prima relativa al recupero delle istanze propriamente pastorali 

di una valorizzazione del laico all’interno della Chiesa (messe in ombra dalla cosiddetta “teologia del laicato”), la 

seconda relativa all’analisi delle forme di corresponsabilità e di partecipazione dei laici alla vita della comunità 

ecclesiale. 

In gioco c’è il tentativo di identificare come la questione dei laici nella Chiesa sia essenzialmente un problema di 

teologia pratica, dal momento che l’ambito pastorale rappresenta sia il luogo sorgivo di questa tematica sia il 

contesto dove in maniera evidente è possibile favorire forme adeguate di cooperazione tra i laici e le altre 

componenti del popolo di Dio. 

 

Bibliografia 

GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica postsinodale Christifideles laici. 

G. ANGELINI - G. AMBROSIO, Laico e cristiano, Marietti, Genova 1987. 

G. CANOBBIO, Laici o cristiani? Elementi storico-sistematici per una descrizione del cristiano laico, Morcelliana, Brescia 1992. 
 

__________________________ 
 
 

60612  TEORIE E TECNICHE DEL GIORNALISMO 

ALESSANDRO GISOTTI 

1° semestre  –  3 CFU 

 

Il corso si propone di trasmettere agli studenti elementi essenziali di teorie e tecniche del giornalismo, con 

particolare riferimento ai social media e alle nuove tecnologie (un focus particolare verrà dedicato al canale Twitter), 

attraverso un approccio multimediale per cogliere tutte le opportunità dell’era della comunicazione. Il programma 

svilupperà il tema dei criteri di notiziabilità, l’evoluzione del giornalismo determinato dall’irrompere delle Reti 

Sociali, si soffermerà sul valore dell’informazione per la promozione del bene comune, sui problemi sollevati dalla 

sempre maggiore pervasività dei mezzi di comunicazione nella vita quotidiana (biomediatica). Il corso darà spazio 

inoltre alle riflessioni offerte, sul mondo dell’informazione, dal Magistero di Papa Francesco in particolare con un 

focus sui suoi Messaggi per le Giornate Mondiali delle Comunicazioni Sociali. 

Questi gli argomenti principali:  

1) La notizia: scrivere un testo, realizzare un articolo per un giornale, un servizio per la radio.  

2) L’intervista, la conferenza stampa, il talk show radiofonico e televisivo.  

3) L’organizzazione di una redazione, il lavoro di squadra, come evolvono le redazioni nell’era del Web 2.0. 

4) Le news in 140 caratteri: come fare giornalismo via Twitter. 

5) I diversi generi dell’informazione, l’autonomia professionale e la coscienza eticamente fondata del giornalista e 

dell’operatore della comunicazione.  

Sono previste esercitazioni e incontri in aula con professionisti della comunicazione. L’esame sarà orale e terrà 

conto dei risultati delle esercitazioni svolte durante il corso.  

 

Bibliografia 

D. VIGANÒ (a cura di), Dizionario della comunicazione, Carocci, Roma 2010. 



E. MENDUNI, Televisioni, Il Mulino, Bologna 2009. 

FRANCESCO, Messaggi per le Giornate Mondiali delle Comunicazioni Sociali (2013-2017). 

A. SPADARO, Web 2.0 Reti di relazioni, Edizioni Paoline, Milano 2010. 

A. GISOTTI, Il Decalogo del Buon Comunicatore, Elledici, Torino 2016. 
 

__________________________ 
 
 

60620 FEDE E CULTURE 

DENIS BIJU-DUVAL  

2° semestre  –  3 CFU 

 

1. Cosa si intende con la parola “cultura”? 

- Estensione di senso; la cultura e le culture; dimensioni oggettive e soggettive. 

- La problematica natura-cultura. 

- La sfida del relativismo culturale. 

- La dimensione religiosa delle culture e la questione della laicità. 

- Crisi culturale? 

2. Cultura, culture e rivelazione 

- Storia del popolo d’Israele e storia della salvezza. 

- Gesù e la cultura del suo popolo. 

- La valenza culturale del concetto neotestamentario di “mondo”. 

- La Chiesa primitiva tra cultura ebraica e cultura greco-romana. 

3. La questione delle culture nel magistero recente 

- Dimensione culturale della Tradizione ecclesiale. 

- Il rapporto Chiesa-mondo. 

- Dall’adattamento all’inculturazione: espressività culturale del Vangelo e evangelizzazione della cultura. 

4. Problematiche attuali 

- Modernità, postmodernità e fede. 

- Inculturazione e “deculturazione” della fede. 

- Prima evangelizzazione e culture in un contesto di crisi. 

- Globalizzazione culturale e cattolicità della Chiesa. 

 

Bibliografia 

CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica Dei Verbum; Costituzione Pastorale Gaudium et Spes. 

GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Redemptoris Missio. 

GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Fides et Ratio. 

M. PRADERE, De toutes les nations, faites des disciples; pour une évangélisation respectueuse des cultures, Emmanuel, Paris 2009. 

 
__________________________ 

 
 
65096 I MERCATI E IL LORO FUNZIONAMENTO 
LUCA SANDONÀ 
1° semestre  –  3 CFU 
 
Il seminario analizza il perché all’origine del problema economico ci sia la scarsità relativa dei beni, da destinare 
per usi alternativi. Siccome desidereremmo consumare più di quanto produciamo, siamo tenuti ad una razionale 
ed eticamente accettabile allocazione delle risorse. Le moderne economie di mercato risolvono tale problema di 
scarsità relativa delle risorse ricorrendo al processo di mercato che, mediante la domanda e l’offerta, registrando le 
preferenze individuali, esplicita un livello dei prezzi che il consumatore adotterà come parametro, mai definitivo e 
sempre cangiante, in virtù del quale indirizzare le scelte successive. Alla luce della logica del libero mercato, gli 
studenti saranno tenuti a presentare in classe dei case studies di buona conciliazione tra il raggiungimento 
dell’efficienza nei mercati e il conseguimento dello sviluppo umano integrale di ogni uomo e di tutti gli uomini. 
 
Bibliografia 



L. MERAVIGLIA - L. VENTURINI - M. ZANOBIO, (a cura di), Cultura, etica e finanza. Per un’economia al servizio dell’uomo, 
Vita e Pensiero, Milano 2016.  
F. FORTE - F. FELICE, (a cura di), Il liberalismo delle regole. Genesi ed eredità dell'economia sociale di mercato, Rubbettino, 
Soveria Mannelli (CZ) 2016. 
F. FORTE - F. FELICE, (a cura di), L'economia sociale di mercato e i suoi nemici, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2013. 
 

__________________________ 
 
 
65110  SEMINARIO DOTTORALE 
DENIS BIJU-DUVAL 
 

__________________________ 
 
 
65115  SEMINARIO DOTTORALE 
GIOVANNI MANZONE 
 

__________________________ 
 
 
65121 SEMINARIO DOTTORALE  
CHIARA PALAZZINI 
 

__________________________ 
 
 
65125  SEMINARIO DOTTORALE 
PAOLO ASOLAN 
 

__________________________ 
 
 
65131  SEMINARIO DOTTORALE 
GAETANO DE SIMONE 
 

__________________________ 
 
 

65132 IL PERDONO TRA GIUSTIZIA E AMORE 

ANTONIO MASTANTUONO 

2° semestre – 5 CFU 

 

A partire dall’approccio filosofico e psicologico al tema del perdono, attraverso l’esame di alcuni autori 

(Jankélévitch, Arendt, Ricoeur), il seminario svolgerà un percorso biblico-teologico che permetterà di cogliere la 

nuova luce che il tema riceve dalla Rivelazione per giungere ad indicare alcune prospettive pastorali sul sacramento 

della riconciliazione. 

 

Bibliografia 

G. CUCCI, P come perdono, Cittadella, Assisi 2011. 

A. MASTANTUONO, La profezia straniera. Il perdono in alcune figure della filosofia contemporanea, San Paolo, Cinisello 

Balsamo 2002. 

R. MANCINI, Esistenza e gratuità. Antropologia della condivisione, Cittadella, Assisi 20092. 

C. TORCIVIA (ed.), Il perdono che genera la vita. Oltre il predominio della giustizia retributiva, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 

2012. 

C. TORCIVIA, Il perdono. La via del bene tra giustizia e amore, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2015. 
 



__________________________ 
 
 
65135 LA COMUNICAZIONE  INTERCULTURALE  
CHIARA PALAZZINI 
2° semestre   –   5 CFU 
 
Il seminario approfondirà il tema della comunicazione nella complessità dei nostri tempi, che trova 
nell’interculturalità un suo elemento descrittivo. La comunicazione interculturale si ha quando un messaggio 
prodotto da un membro di una certa cultura deve essere ricevuto, interpretato e compreso da un altro individuo 
appartenente ad una cultura diversa; il termine “interculturalità” descrive una situazione di coesistenza in uno stesso 
tempo, spazio e luogo di persone appartenenti a culture diverse. L’attenzione all’interculturalità implica una 
riflessione sull’identità, la cultura e la società; l’esito finale di questo processo è la mediazione tra soggetti con la 
stessa dignità culturale e l’acquisizione di una nuova intelligenza relazionale volta ad incentivare la modalità di relazione 
dialogica che permetta la comunicazione verso e con la diversità. L’obiettivo del seminario è acquisire una maggiore 
consapevolezza rispetto a questo tema, poiché anche nell’ambito pastorale la competenza nella comunicazione 
interculturale può aiutare nei percorsi e progetti della comunità cristiana: comunicare bene per evangelizzare meglio. 
 
Ogni studente potrà scegliere un testo di interesse personale all’interno di un elenco di pubblicazioni sul tema 
proposto dalla docente. 
 

__________________________ 
 
 
65136 CELEBRARE IL RITO DEL MATRIMONIO 
NICOLA REALI 
2° semestre  –  5 CFU 
 
Il seminario si propone di prendere in considerazione il rito del matrimonio per metterne in evidenza le potenzialità 
che esso possiede al fine di favorirne una fruttuosa celebrazione. 
 
Bibliografia 
I testi verranno indicati dal docente durante lo svolgimento degli incontri. 
 

__________________________ 
 
 
65137 LA NULLITÀ MATRIMONIALE: PROFILI PASTORALI E GIURIDICI 
GAETANO DE SIMONE 
2° semestre  –   5  CFU 
 
Obiettivo del seminario è l’analisi del processo canonico di nullità matrimoniale dopo le rilevanti modifiche 
apportate dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus con il quale Papa Francesco riforma il processo canonico, 
innovandolo sostanzialmente dal punto di vista giuridico e richiamando vecchie e nuove responsabilità pastorali 
radicate in esso. Il programma è strutturato per evidenziare la normativa del processo canonico e gli elementi 
pastorali, nelle sue diverse fasi: il ruolo fondamentale del Vescovo diocesano, l’indagine pastorale previa, le diverse 
tipologie di processo, i soggetti del processo e i loro diritti e doveri, le diverse fasi del processo, la sentenza, i mezzi 
di impugnazione, l’esecutività della sentenza.  

Bibliografia 
FRANCESCO, Mitis iudex Dominus Iesus, Motu Proprio, Città del Vaticano 2015. 
M. RIONDINO - M.J. ARROBA CONDE, Introduzione al diritto canonico, Mondadori, Milano 2015. 
G. DE SIMONE - G. TAIANI, Itroduzione alle scienze giuridiche e formazione giuridico pastorale, LUP, Città del Vaticano 
2015. 

 


