
PONTIFICIO ISTITUTO PASTORALE  
REDEMPTOR HOMINIS 

 
Preside: Prof. Paolo ASOLAN  

 
 
PROFESSORI STABILI 
ASOLAN Paolo MANZONE Giovanni 
BIJU-DUVAL Denis PALAZZINI Chiara 
DE SIMONE Gaetano REALI Nicola  
 
  
PROFESSORI INCARICATI  
ARIANO Chiara MCKEEVER Martin 
BASTIANELLI Laura PADULA Massimiliano 
BIEMMI Enzo PITTA Antonio 
CERETTI Filippo  SANNINO Armando 
CONVERSI Paolo 
 
 
PROFESSORI INVITATI 
CENCINI R. Amedeo 
COZZI Marcello 
SÉÏDE Martha 
STOCKMAN René 
 
 
VISITING PROFESSOR 
PELLICANÒ Paola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTAZIONE 
 
 
 Il Pontificio Istituto Pastorale è stato eretto da Pio XII presso la Pontificia Università Lateranense con la 

Costituzione Apostolica Ad Uberrima del 3 giugno 1958. Con il Motu Proprio Cum inde del 17 maggio 1959, 

Giovanni XXIII lo dichiarava parte della stessa Università. Giovanni Paolo II – nei Discorsi alla Pontificia 

Università Lateranense il 16 febbraio 1980, il 23 gennaio 1987 e il 9 novembre 1987 – affida al Pontificio Istituto 

Pastorale il compito della ricerca e della formazione pastorale, accanto a quello di stimolare e sollecitare 

l’orientamento delle discipline teologiche e filosofiche verso l’uomo concreto. L’Istituto prepara i futuri docenti in 

Teologia pastorale e in Dottrina sociale della Chiesa per le Facoltà ecclesiastiche, i Seminari e le Scuole di Teologia.  

 L’Istituto è affidato alla tutela e al patrocinio della Beata Vergine Maria, regina degli Apostoli, e dei santi 

Gregorio Magno e Pio X. 

 L’Istituto Pastorale Redemptor Hominis pone attenzione particolare al tema specifico dell’identità della disciplina 

che va sotto il nome di Teologia Pastorale, assumendone la dimensione pratica e il rigore scientifico.  

 Ne sviluppa la riflessione in aree privilegiate di approfondimento tematico: teologia della comunità cristiana; 

teologia dell’evangelizzazione; teologia dell’educazione; teologia della comunicazione; dottrina sociale della Chiesa. 

 
ORDINAMENTO DIDATTICO 
 
L’Istituto ha due sezioni: 1) sezione per Gradi accademici; 2) sezione per Diplomi e Magisteri. 

 

 Nella sezione per Gradi accademici si conseguono la Licenza e il Dottorato in Teologia, con le seguenti 

specializzazioni: 

 

1. Specializzazione in Teologia Pastorale 

a. LICENZA in Teologia Pastorale: 

- indirizzo in Teologia Pastorale della Comunità ecclesiale e dell’evangelizzazione 

- indirizzo in Teologia Pastorale dell’Educazione e della Comunicazione 

b. DOTTORATO in Teologia Pastorale 

 

2. Specializzazione in Dottrina sociale della Chiesa 

a. LICENZA in Dottrina sociale della Chiesa 

b. DOTTORATO in Dottrina sociale della Chiesa 

 

3. Specializzazione in Teologia pastorale della cura e della salute 

a. LICENZA in Teologia pastorale della cura e della salute 

b. DOTTORATO in Teologia pastorale della cura e della salute 

 

Nella sezione per Diplomi e Magisteri si conseguono i seguenti Diplomi: 

1. Sezione in Teologia Pastorale 

a) DIPLOMA di operatore pastorale 

b) DIPLOMA di esperto in Pastorale 

c) DIPLOMA biennale di Magistero (Magisterium) in Teologia Pastorale 

 

2. Sezione in Dottrina sociale della Chiesa 

a) DIPLOMA di operatore sociale cristiano 

b) DIPLOMA di esperto in Dottrina sociale della Chiesa 

c) DIPLOMA biennale di Magistero (Magisterium) in Dottrina sociale della Chiesa 

 

2. Sezione in Teologia pastorale della cura e della salute 

a) DIPLOMA di esperto in pastorale della cura e della salute 

c) DIPLOMA biennale di Magistero (Magisterium) in Teologia pastorale della cura e della salute. 



SEZIONE PER GRADI ACCADEMICI 
 

SECONDO CICLO O BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE (LICENZA) 
 
 
1. NORME PER L’ISCRIZIONE 

 
a. Per potersi immatricolare o iscrivere come studente ordinario al 1° anno del Ciclo di 

Specializzazione dell’Istituto Pastorale Redemptor Hominis è necessario presentare documentazione 

originale che attesti: 

 il conseguimento del titolo di studio (Diploma di Scuola Superiore), che permetta l’iscrizione 

all’Università civile nella propria nazione;  

 il conseguimento del grado accademico di Baccalaureato in Teologia;  

 la conoscenza della lingua italiana (livello B2). 

 

b. Chi ha compiuto gli studi filosofico-teologici istituzionali in un Seminario o in uno Studentato 

religioso ed è privo del Baccalaureato in Teologia può, fino a nuova norma, essere ammesso come 

alunno ordinario al Biennio di Specializzazione dopo aver sostenuto un esame su alcuni temi 

(riguardanti la Sacra Scrittura, la Teologia Dogmatica e la Teologia Morale). 

 

c. Per potersi iscrivere come studente ordinario al 2° anno è necessario certificare la conoscenza di 

due lingue moderne (italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese), oltre la propria lingua 

materna. 

 

d. Lo studente ha la possibilità di venire iscritto annualmente “fuori corso” al Ciclo di Specializzazione per tre 

volte dopo il secondo anno di corso, nel caso in cui non abbia completato gli esami entro l’ultima sessione.  

Lo studente che, dopo i tre anni consentiti per l’iscrizione fuori corso al Ciclo di Specializzazione, non ha 

ancora adempiuto a tutti gli obblighi richiesti per poter conseguire il grado accademico di Licenza, deve 

chiedere, con il permesso del Preside, di essere iscritto “per una seconda volta” (come ripetente) al secondo 

anno di corso. 

 
 
2. CREDITI FORMATIVI E PIANO DI STUDIO 
 

2.1. Il totale dei crediti (CFU = crediti formativi universitari, ECTS secondo l’European Credit Transfer System) nel 

Biennio di Specializzazione è 120, dei quali:  

 66 crediti per i corsi (2 corsi comuni alla Facoltà di Teologia e 20 corsi propri della Specializzazione in 

Teologia Pastorale o in Dottrina Sociale della Chiesa); 

 10 crediti per i due seminari obbligatori (uno ogni anno e ciascuno con elaborato scritto di circa 20 pagine);  

 14 crediti per attività formative elettive [= AFE] (corsi opzionali, partecipazione a congressi e convegni, 

altre attività universitarie, ecc…), approvate da un Professore dell’ambito disciplinare competente, secondo 

le indicazioni del Consiglio di Istituto (cfr. Regolamento delle AFE);  

 30 crediti per la tesi scritta e l’esame orale finale di Licenza. 

2.2. Tutti i corsi, attivati nel Biennio di Specializzazione nell’anno accademico 2018-2019, hanno ciascuno due 

ore di insegnamento alla settimana per un semestre (totale di 24 ore). A ciascun corso sono assegnati 3 CFU 

/ ECTS. 

2.3. Ad ogni seminario, attivato nel Biennio di Specializzazione nell’anno accademico 2018-2019, vengono 

assegnati 5 CFU / ECTS.  

Lo studente ha l’obbligo di frequentare ogni anno un seminario, che si conclude con un lavoro scritto, di 

circa 20 pagine. All’inizio del 1° anno è obbligatorio il Seminario 65122 (2 CFU). 

2.4.  Ogni studente può scegliere come AFE anche corsi o seminari (ai seminari inseriti nel piano di studi come 

AFE vengono assegnati 3 CFU). Si tenga conto che 1 CFU (“credito formativo universitario” secondo 

l’ECTS) equivale a circa 25 ore di impegno dello studente. 

2.5. Il piano di studio deve essere approvato dal Preside dell’Istituto o dal Vice Preside, e presentato in Segreteria 

entro i termini previsti.  



Con il permesso del Preside o del Vice Preside lo studente può introdurre nel piano di studio anche alcune 

discipline non appartenenti alla Specializzazione scelta. 

 

 
3. DISSERTAZIONE PER LA LICENZA 
 
Durante il Biennio di Specializzazione lo studente è tenuto a preparare una dissertazione scritta, mediante la quale egli 

dimostri capacità di lavoro scientifico e idoneità alla ricerca e all’insegnamento. 

Per l’attuazione di tale norma, valgono le seguenti direttive: 

 

3.1. Alla fine del 1° anno del Biennio, lo studente prende opportuni accordi con un docente (stabile o incaricato) 

della Specializzazione, allo scopo di preparare la predetta dissertazione. 

 

3.2. Lo studente è tenuto a inserire, nel proprio piano di studio, la disciplina del professore con cui intende svolgere 

la dissertazione; inoltre deve consegnare alla Segreteria (entro il 1° semestre del 2° anno) una scheda con il titolo 

della dissertazione stessa e la firma del professore relatore (per l’approvazione da parte del Decano). 

 

3.3. La dissertazione scritta, di un minimo di 50 pagine ed in 4 copie, deve essere presentata in Segreteria nei tempi 

previsti per le sessioni di febbraio, aprile, giugno ed ottobre. 

Assieme alle copie della dissertazione deve essere consegnato il modulo del «Nulla osta» (firmato dal professore 

relatore) e della scelta degli altri due professori (firmato dal Preside che propone la Commissione per l’esame 

orale, nella quale deve essere sempre presente almeno un professore stabile). Il modulo deve essere 

successivamente consegnato al Decano della Facoltà di Teologia per la convalida e la nomina del Presidente di 

Commissione. 

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

 
 
4. ESAME FINALE DI LICENZA 
 
 Il Biennio di Specializzazione si conclude con l’esame finale orale (della durata minima di mezz’ora) davanti alla 

Commissione.  

 Tale esame, organicamente collegato con la discussione della dissertazione scritta, mira ad accertare la 

fondamentale preparazione teologica e metodologica del candidato in vista della ricerca scientifica e 

dell’insegnamento, nonché la sua visione d’insieme dei temi fondamentali della Specializzazione scelta. 

La Commissione esprime la votazione in novantesimi, con le qualifiche corrispondenti, tenendo conto che le 

qualifiche summa cum laude e magna cum laude comportano un giudizio positivo sull’idoneità del candidato al 

proseguimento degli studi nel campo della ricerca per il Dottorato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



PIANI DI STUDIO 
 
 

1. CORSI COMUNI ALLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA 
 

10335 La persona tra natura e cultura: prospettiva teologica  G. LORIZIO – A. SCHÜTZ – L. ŽAK      

10334 La teologia fra scienza e fantascienza - II                          G. LORIZIO 

 
 
 

2. SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA PASTORALE 
 

1. Indirizzo in Teologia Pastorale della Comunità Ecclesiale e dell’Evangelizzazione 
 
a. Corsi obbligatori 

10 anno 

60101 Teologia pastorale fondamentale - I      P. ASOLAN 

60104 Antropologia teologico-pastorale       N. REALI 

60105 Teologia pastorale fondamentale - II      P. ASOLAN 

60108 Pedagogia in prospettiva teologico-pastorale     C. PALAZZINI 

60226 Teologia dell’evangelizzazione       D. BIJU-DUVAL 

 

20 anno 

60285 Prassi giuridica e pastorale       G. DE SIMONE 

60352 Catechesi e nuova evangelizzazione      E. BIEMMI 

60520 Comunione ecclesiale, corresponsabilità, partecipazione dei laici   N. REALI 

60620 Fede e culture         D. BIJU-DUVAL 

 

b. Corsi obbligatori ciclici 

Anno A (Attivi a.a. 2021/2022) 

60102 Teologia biblica dell'azione ecclesiale       

60132 Richieste religiose e evangelizzazione        

60113 Percorsi di teologia pastorale della famiglia      

 

Anno B 

60107 Sociologia in prospettiva teologico-pastorale     M. PADULA 

60266 Evangelizzare l’affettività umana       D. BIJU-DUVAL 

60357 Il ministero pastorale        P. ASOLAN 

 

c. Corsi opzionali ciclici 
Anno A (Attivi a.a. 2021/2022) 

60103 La chiesa particolare: strutture e missione      

60165 Direzione o accompagnamento spirituale      

60187 Metodologia della ricerca sociale ed educativa      

60190 Teologia della carità         

60523  Iniziazione cristiana. Analisi e interpretazione      

60533 Teologia della Parrocchia        

60536 Storia della pastorale         

 

Anno B 

60166 Pastorale della morale cristiana        D. BIJU-DUVAL 

60355 La pratica liturgica: azione simbolica e rituale     N. REALI 

60546 Comunità cristiana e pastorale dei malati      A. SANNINO 

60538 Fede autobiografia e narrazione       E. BIEMMI 

 
 



2. Indirizzo in Teologia Pastorale dell’educazione e della comunicazione 
 

CORSI COMUNI ALLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA 
 

10335 La persona tra natura e cultura: prospettiva teologica  G. LORIZIO – A. SCHÜTZ – L. ŽAK      

10334 La teologia fra scienza e fantascienza - II                          G. LORIZIO 

 

a. Corsi obbligatori 
10 anno 

60101 Teologia pastorale fondamentale - I      P. ASOLAN 

60279 Teologia dell’educazione        M. SÉÏDE 

60108 Pedagogia in prospettiva teologico-pastorale     C. PALAZZINI 

60320 Antropologia sociale cristiana       G. MANZONE 

 

20 anno 

60106 Psicologia in prospettiva teologico-pastorale     C. PALAZZINI 

60270 Chiesa, Media e Società        M. PADULA 

60236 Media Education        F. CERETTI 

 

b. Corsi obbligatori ciclici 

Anno A (Attivi a.a. 2021/2022) 

60102 Teologia biblica dell’azione ecclesiale       

60296 Teoria dei Media digitali        

60530 Questioni educative emergenti        

60535 Percorsi educativi e prassi pastorale       

 

Anno B 

60107 Sociologia in prospettiva teologico-pastorale     M. PADULA 

60355 La pratica liturgica: azione simbolica e rituale     N. REALI 

60537 Progettazione digitale per l’educazione e la pastorale    F. CERETTI 

 

c. Corsi opzionali ciclici 

Anno A (Attivi a.a. 2021/2022) 

60190 Teologia della carità         

60528 Comunicazione istituzionale        

60378 Tecnologia dell’insegnamento e dell’apprendimento     

60187 Metodologia della ricerca sociale ed educativa      

40205 Psicologia del conflitto e della pace       

 

Anno B 

60226 Teologia dell’evangelizzazione       D. BIJU-DUVAL 

60266 Evangelizzare l’affettività umana       D. BIJU-DUVAL 

60276 La comunità cristiana: luogo di cura delle relazioni    C. PALAZZINI 

60539 La Chiesa ai tempi della corruzione sistemica     M. COZZI 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. SPECIALIZZAZIONE DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
 

CORSI COMUNI ALLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA 
 

10335 La persona tra natura e cultura: prospettiva teologica  G. LORIZIO – A. SCHÜTZ – L. ŽAK      

10334 La teologia fra scienza e fantascienza - II                          G. LORIZIO 

 
a. Corsi obbligatori 

10 anno 

60101 Teologia pastorale fondamentale - I      P. ASOLAN 

60273 Introduzione alle encicliche sociali      G. DE SIMONE 

60286 Introduzione alle scienze giuridiche e sociali     G. DE SIMONE 

60320 Antropologia ed etica sociale cristiana      G. MANZONE 

60365 Storia del pensiero economico       P. CONVERSI 

 

20 anno 

60285 Prassi giuridica e pastorale       G. DE SIMONE 

60317 Storia del pensiero politico       M. MCKEEVER 

60620 Fede e cultura         D. BIJU-DUVAL 

60521 Teologia della pace        P. ASOLAN 

 

b. Corsi obbligatori ciclici 

Anno A (Attivi a.a. 2021/2022) 

60245 Società interculturali e verità: tolleranza e/o intolleranza    

60531 Pensiero sociale cristiano: profili storici e articolazione tematica   

 

Anno B 

60107 Sociologia in prospettiva teologico-pastorale     M. PADULA 

60265 Storia e democrazia nel XX secolo      G. DE SIMONE 

60302 Teologia biblica dell’azione sociale      A. PITTA 

 

c. Corsi opzionali ciclici 

Anno A (Attivi a.a. 2021/2022) 

60264 Il mercato: aspetti etici         

60270 Chiesa, Media e Società        

60520 Comunione ecclesiale, corresponsabilità, partecipazione dei laici   

60103 La chiesa particolare: strutture e missione      

60522 Bio-diritto: cura della vita e del fine vita      

60529 Peace Studies          

 

Anno B 

60268 Etica del lavoro         G. MANZONE 

60290 Sociologia delle relazioni internazionali       G. DE SIMONE 

60522 Bio-diritto: cura della vita e del fine vita      C. ARIANO 

60299  Questione ambientale e coscienza Cristiana     G. MANZONE 

60539 La Chiesa al tempo della corruzione sistemica     M. COZZI 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



4. SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA PASTORALE  
DELLA CURA E DELLA SALUTE 

 
CORSI COMUNI ALLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA 

 
10335 La persona tra natura e cultura: prospettiva teologica  G. LORIZIO – A. SCHÜTZ – L. ŽAK      

10334 La teologia fra scienza e fantascienza - II                          G. LORIZIO 

 

a. Corsi obbligatori 

10 anno 

60101 Teologia pastorale fondamentale - I      P. ASOLAN 

60104 Antropologia teologico-pastorale       N. REALI 

60226 Teologia dell’evangelizzazione       D. BIJU-DUVAL 

60532 Salute e sofferenza tra teologia e filosofia      N. REALI 

60522 Bio-diritto: cura della vita e del fine vita      C. ARIANO 

20 anno 

60542 Medical Humanities e umanizzazione             (a cura di C. ARIANO) 

60541 Accompagnamento spirituale dei malati      R. STOCKMAN 

60543 Scienze biomediche e pastorale della salute     C. ARIANO 

 

b. Corsi obbligatori ciclici 

Anno A(Attivi a.a. 2021/2022)  

60102 Teologia biblica dell'azione ecclesiale       

60526 Storia della sanità         

60524 Questioni di economia e management socio-sanitario     

 

Anno B 

60357 Il ministero pastorale        P. ASOLAN  

60544 La relazione di aiuto        C. PALAZZINI 

60545 Cura delle fragilità        L. BASTIANELLI 

 

c. Corsi opzionali ciclici 

Anno A (Attivi a.a. 2021/2022) 

60132 Richieste religiose e evangelizzazione       

60187 Metodologia della ricerca sociale ed educativa      

60520 Comunione ecclesiale, corresponsabilità, partecipazione dei laici   

60534 La sofferenza dell’innocente al cuore dell’esperienza cristiana    

 

Anno B 

60266 Evangelizzare l’affettività        D. BIJU-DUVAL 

60276 La comunità cristiana: luogo di cura delle relazioni    C. PALAZZINI 

60355 La pratica liturgica: azione rituale e simbolica     N. REALI 

60546 Comunità cristiana e pastorale dei malati      A. SANNINO 

 

 
 

5. SEMINARI 
 

Seminario obbligatorio per gli studenti iscritti al primo anno (2 CFU) 

65122 Seminario di avvio allo studio       N. REALI 

 

Seminari per tutte le specializzazioni – 1° e 2° anno (5 CFU) 

65213 La comunicazione non verbale nell’attività pastorale    C. PALAZZINI 

65101 L’uomo e i suoi problemi alla luce di Cristo     D. BIJU-DUVAL 

65615 Seminario sulla prevenzione pastorale degli abusi     R. A. CENCINI 

65619  La bellezza dell’umano: risorsa culturale, educativa, spirituale   P. PELLICANÒ 



Specializzazione in Teologia Pastorale della cura e della salute 

Per questa specializzazione i seminari vengono sostituiti da un tirocinio concordato in fase di approvazione del 

piano di studi. 

 

 


