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SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA DOGMATICA: SEZIONE DI CRISTOLOGIA
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 del credere).
Il piano completo degli studi del Biennio di Specializzazione in 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 (P. SGUAZZARDO) – 10190 Gli inizi della cristologia
neotestamentaria (A. PITTA) – 10436 Lo sviluppo del dogma cristologico - II (P. SGUAZZARDO) – 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: 10288 I messianismi nell’AT e nel giudaismo antico (P. MERLO) – 10196 Gesù Cristo nella teologia
di Paolo (A. PITTA).
Area storica: 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) – 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 teologia di San Tommaso d’Aquino (R. FERRI).
Area sistematica: 10218 Kenosi di Cristo e mistero della Chiesa (L. ŽÁK) – 10223 Dire la Trinità in Occidente (S.
BONANNI) – 10189 La cristologia di s. Agostino. Prospettive sistematiche (P. SGUAZZARDO) – 10194 Cristologia
e antropologia - I (G. ANCONA) – 10226 L’incarnazione nella teologia di s. Tommaso d’Aquino (R. FERRI).
CORSI ATTIVATI NELL’ANNO ACCADEMICO 2018-2019

Corsi obbligatori

10288 I messianismi nell’Antico Testamento e nel giudaismo antico
10190 Gli inizi della cristologia neotestamentaria
10282 Lineamenti di esegesi biblica negli scrittori ecclesiastici tra I e V secolo
10436 Lo sviluppo del dogma cristologico - II
10442 Cristologia e pneumatologia
10362 Cristologia e antropologia - II
10273 La nozione di ‘persona’ nella riflessione teologico-trinitaria e cristologica
10525 La cristologia tra epoca moderna e contemporanea - II

Corsi opzionali

10291 Controversie cristologiche in oriente e occidente (sec. VI-VIII)
10227 Cristo nel mondo delle religioni
10237 L’orizzonte cristologico-trinitario dell’escatologia contemporanea
10522 L’identità delle Chiese orientali tra cristologia ed ecclesiologia
10368 La riflessione cristologica di Karl Rahner. Lettura sistematica
10218 Kenosi di Cristo e mistero della Chiesa
10419 La Parola e il Soffio: la teologia delle processioni divine nel Medioevo
10503 Cristo e la Chiesa nella teologia della Riforma
10290 Gesù Cristo ‘Figlio’ e ‘Sacerdote’ nella Lettera agli Ebrei

Seminario obbligatorio – 1 anno

15231 La cristologia tra XX e XXI secolo

Seminario obbligatorio – 2 anno

15207 Testi classici di cristologia: Tommaso d’Aquino e la contemporaneità

P. MERLO
A. PITTA
F. COCCHINI
P. SGUAZZARDO
N. CIOLA
G. ANCONA
R. FERRI
P. SGUAZZARDO
R. RONZANI
M. FUSS
N. CIOLA
E. FARRUGIA
P. SGUAZZARDO
L. ŽÁK
S. P. BONANNI
L. ŽÁK
G. PULCINELLI
P. SGUAZZARDO
R. FERRI
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INDIRIZZO DI SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA DELLA VITA CRISTIANA
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. 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 Teologica specializzata in Teologia
della vita cristiana.
CORSI ATTIVATI NELL’ANNO ACCADEMICO 2018-2019

Corsi obbligatori

10721 Corso introduttivo metodologico I - Ind. Teol. della vita cristiana
10517 Etica teologica della libertà
10362 Cristologia e antropologia - II
10442 Cristologia e pneumatologia
10293 Tra presenziare e presenza. L’uomo nella sacramentalità della Chiesa
10363 La penitenza nella vita di pietà della Chiesa antica e medievale
60166 Pastorale della morale cristiana

A. DONATO
M. COZZOLI
G. ANCONA
N. CIOLA
A. SCHÜTZ
L. DE PALMA
D. BIJU-DUVAL

Corsi opzionali

10277 Eucaristia e Chiesa
R. NARDIN
60266 Evangelizzare l’affettività umana
D. BIJU-DUVAL
60281 La cura delle anime e la vita pastorale nell’età delle riforme (sec. XV-XVII) S. CAVALLOTTO
Altri corsi opzionali possono essere scelti nella Facoltà di Teologia, nell’Istituto Pastorale, nell’Accademia Alfonsiana e nel Pontificio
Istituto Giovanni Paolo II.

Seminario obbligatorio

15208 Temi di storia della teologia morale

A. V. AMARANTE

