
SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA DOGMATICA: SEZIONE DI ECCLESIOLOGIA 
 

Scopo principale di questa Specializzazione è l’approfondimento con rigore scientifico del Mistero della Chiesa 
e la sua presentazione 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 sia come soggetto storico. 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. 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 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 (N. LODA) - 10719 Le ecclesiologie del XX secolo (G. TANGORRA) – 10535 Una teologia del Battesimo 
in una chiesa in cammino (R. NARDIN). 

Corsi speciali 
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) – 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) – 10527 La pietà popolare nelle sue espressioni (LM. 
DE PALMA). 

Tematiche in prospettiva sistematica: 10218 Kenosi di Cristo e mistero della Chiesa (L. ŽÁK) – 10277 Eucaristia e 

Chiesa (R. NARDIN) – 10515 Sacramenti della chiesa e antropologia (G. TANGORRA) – 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 delle Chiese orientali tra cristologia ed ecclesiologia (E. 

FARRUGIA) – 10735 Cristo, Spirito e Chiesa nella teologia ortodossa del Novecento (L. ŽÁK). 

 

CORSI ATTIVATI NELL’ANNO ACCADEMICO 2018-2019 

 
Corsi obbligatori: 
10270 La dinamica della fede e le sue formulazioni dottrinali   G. PULCINELLI – N. CIOLA – G. LORIZIO 
10405 Storia dell’ecclesiologia            G. TANGORRA  
10277 Eucaristia e Chiesa            R. NARDIN 
10285 La Chiesa particolare. Tra ecclesiologia e diritto            N. LODA   
10293 Tra presenziare e presenza. L’uomo nella sacramentalità della Chiesa        A. SCHÜTZ 
10275 Immagini di Chiesa nella liturgia            A. LAMERI 
10218 Kenosi di Cristo e mistero della Chiesa            L. ŽÁK 
10287 Il Concilio di Trento e le sue interpretazioni storiografiche                      F. LOVISON 
 
Corsi opzionali 
10306 L’ecclesiologia simbolica dei Padri della Chiesa  R. RONZANI 
10522 L’identità delle Chiese orientali tra cristologia ed ecclesiologia                   E. FARRUGIA 
10284 I concili ecumenici del basso Medioevo         L. M. DE PALMA 
10363 La penitenza nella vita di pietà della Chiesa antica e medievale               L. M. DE PALMA 
10503 Cristo e la Chiesa nella teologia della Riforma                                         L. ŽÁK 
 
Seminario obbligatorio – 1 e 2 anno 
15205 Le ecclesiologie contemporanee            G. TANGORRA 
 



INDIRIZZO DI SPECIALIZZAZIONE IN STORIA 
 

Questa 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 e 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. 

 

CORSI ATTIVATI NELL’ANNO ACCADEMICO 2018-2019 

 
Corsi obbligatori:  
10724 Corso introduttivo metodologico II - Ind. Storia PH. CHENAUX 
10405 Storia dell’ecclesiologia G. TANGORRA 
10436 Lo sviluppo del dogma cristologico - II  P. SGUAZZARDO 
10363 La penitenza nella vita di pietà della Chiesa antica e medievale L. M. DE PALMA 
10522 L’identità delle Chiese orientali tra cristologia ed ecclesiologia E. FARRUGIA 
10284 I concili ecumenici del basso Medioevo  L. M. DE PALMA 
10287 Il Concilio di Trento e le sue interpretazioni storiografiche              F. LOVISON 
10282 Lineamenti di esegesi biblica negli scrittori ecclesiastici tra I e V secolo F. COCCHINI 
 
Corsi opzionali 
10366 Storia dell’apologetica - II   A. SABETTA 
10525 La cristologia tra epoca moderna e contemporanea - II      P. SGUAZZARDO 
10250 Introduzione all’Islam   D. SARRIÒ CUCARELLA 
10419 La Parola e il Soffio: la teologia delle processioni divine nel Medioevo      S. P. BONANNI 
10503 Cristo e la chiesa nella teologia della Riforma                                      L. ŽÁK 
 
Seminario obbligatorio 
15150 Questioni di storia della Chiesa moderna e contemporanea  PH. CHENAUX 

 


