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TP1024 Salmi e scritti  sapienziali 
 

1. La letteratura sapienziale biblica: caratteristiche, temi 

 teologici, motivi letterari; la problematica dell’esilio. 

2. Il libro dei Proverbi: 

 –  notizie introduttive 

 –  Linee essenziali di Prov 8 e Prov 31,10-31. 

3. Il libro di Giobbe: 

 –  notizie introduttive 

 –  il Prologo (1,1–2,13)  e l’Epilogo (42,7–17) 

 –  Gb 3 

 –  il 1° ciclo di discorsi tra Giobbe e gli amici e la problematica 

 del libro (Gb 4–14 e in particolare capitoli 7 e 10) 

 –  l’inno alla sapienza (28,1–28) 

 –  la risposta di Dio (38,1–42,6) 

 –  rapporto tra l’Epilogo e il resto del libro. 

4. Il libro del Qohelet:  

 –  notizie introduttive 

 –  il problema della morte 

 –  Qoh 1-2; 12.  

5. Il libro del Siracide: 

 –  notizie introduttive 

 –  Sir 24,1-21. 

6. Il libro della Sapienza: 

 –  notizie introduttive 

 –  la persecuzione del giusto (in particolare cap. 2) 

7. Il Cantico dei Cantici: 

 –  notizie introduttive 

 –  lettura letterale e lettura simbolica. 

8. Il Salterio: 

 –  esegesi dei Salmi 50–51; 56; 90; 115; 121; 124; 126. 

  

 PROF.SSA BRUNA COSTACURTA 
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TP1025  Fondamenti di antropologia teologica 
 

 

I – L’UOMO CREATO CHIAMATO ALLA VITA DIVINA 

 

1. L’antropologia teologica riflette partendo dalla 

relazionalità fra Dio e l’uomo.  

Scegliere un commento al Salmo 8.  

 

2. “Antropologia teologica”: storia di un trattato e significato 

del passaggio “dal simbolo alla somma”.  

 

3. Genesi 1,26-27 e Genesi 2,7 . Spiegare le parole “ad 

immagine e somiglianza”; “terra e soffio”; “uomo-donna”.  

 

4. La terminologia di san Paolo per dire l’unità e la 

complessità dell’essere umano. 

 

5. L’antropologia di sant’Ireneo nel quadro della riflessione 

dei Padri sull’uomo. 

Le espressioni “corpo-anima” e “corpo-anima-spirito” nella 

storia della teologia. 

 

6. La persona come termine derivato in teologia. Unità, 

libertà, socialità.  

  

7. La questione dei doni dell’origine e del paradiso. 

 

8. Il soprannaturale come questione antropologica. 
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II – LA CONDIZIONE DI PECCATO 

 

9. Aspetti della nozione biblica di peccato: 1) nell’Antico 

Testamento 2) nei vangeli. 

 

10. L’universalità del peccato evocata in Rm 5, 12-21 e la 

mediazione unica di Cristo. Scegliere un commento al brano. 

  

11. Il significato di “peccato originale” nel contesto 

dell’antropologia di sant’Agostino. 

 

12. Il contenuto delle dichiarazioni del concilio di Cartagine 

e del concilio di Trento. 

 

13. Il significato di una terminologia sfumata: peccato 

originato e peccato originante. 

 

III – LA CREAZIONE NELL’ECONOMIA DI SALVEZZA 

 

14. Teologia della creazione e dell’alleanza. 

 

15. La creazione dal nulla.  

 

16. Creazione e evoluzione. 

 

17. La cura del creato: “custodire” e “coltivare” la creazione 

perché gloria di Dio è l’uomo vivente.  

 

 

      PROF.SSA MICHELINA TENACE   
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TP1033   Storia della Chiesa III  
 

1. Chiesa e modernità 

2. Modernità… “in politicis” (apertura e chiusura) 

3. 1789-1878. Vita interna della Chiesa (liturgia, 

devozioni – devozione papale -, spiritualità, vita 

consacrata, pastorale e missioni) 

4. 1789-1878. Ministeri gerarchici e strutture. Vescovi 

(nomina, tipologia). Clero (parroci ed altri, prelatura 

romana, nuovo clero – prete pastore -).  

5. 1789-1878. Sacro Collegio. Papato e papi (papi 

“martiri”, il nuovo potere papale). La Curia e la 

diplomazia pontificia 

6. Concilio Vaticano I (questione storiografica, 

preparazione, svolgimento, contenuto essenziale, 

significato della Pastor Aeternus, Vaticano I e 

modernità) 

7. 1878-1958. Chiesa e regimi politici. Rigetto 

(marxismo e socialismo, americanismo, Action 

française, nazionalismo, totalitarismi, laicismo, il caso 

messicano, “separazionismo”).  

8. 1878-1958. Chiesa e regimi politici. Accettazione 

(mano tesa verso il comunismo, concordati – anche 

con totalitarismi -, regimi democratici, Ostpolitik,).  

9. 1878-1958. Chiesa e regimi politici. Costruzione di 

una terza via: la nuova cristianità (riconquista del 

mondo, dottrina sociale cattolica – enciclica Rerum 

novarum-) 

10. 1878-1958. Una Chiesa militante. Liturgia (contributo 

papale). Devozioni (massificazione). Spiritualità. 

Movimenti ed organizzazioni laicali. Vita consacrata. 

Evangelizzazione 

11. 1878-1958. Le missioni 
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12. 1878-1958. Ministeri gerarchici e strutture. Vescovi 

(nomina e ruolo, legame con Roma). Clero (tipologie, 

disciplinamento, “prete romano”). 

13. 1878-1958. Ministeri gerarchici e strutture. 

Cardinalato (crisi di immagine). Papato e papi. 

14. 1878-1958. Ministeri gerarchici e strutture. La 

centralizzazione e la diplomazia. 

15. 1878-1958. La teologia (neotomismo, modernismo e 

nuovi percorsi) 

16. Concilio Vaticano II (preparazione, svolgimento, 

documenti, risultati e conseguenze) 

17. Ermeneutiche del Concilio Vaticano II. 

18. 1958-Oggi. Dottrina sociale della Chiesa. 

Democrazia. Ostpolitik. Diplomazia pontificia. 

19. 1958-Oggi. Liturgia (le riforme). Devozioni. 

Spiritualità. Il laicato. Vita consacrata. 

Evangelizzazione. 

20. 1958-Oggi. Ministeri gerarchici e strutture. Vescovi 

(in relazione al Concilio). Sacerdoti. Papato e papi 

(papa emerito). Curia romana. Sinodo dei Vescovi. 

21. 1958-Oggi. La teologia. 

22. Persona e diritti umani. Il nuovo percorso della 

Chiesa. 

Chiesa, pace e guerra.  

 

REV. ROBERTO REGOLI 
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TP1034   Morale speciale IV: Bioetica  
 

1.  L’Antropologia e la Deontologia Medica 

2.  La Salute e la Malattia 

3.  Criteri e Principi: Cooperazione nel male 

4.  Il Valore della vita umana e l’animazione umana 

5.  Lo statuto legale ed etico degli embrioni umani 

6.  Il dramma dell’aborto 

7.  Il Suicidio 

8.  L’Eutanasia 

9.   La tanatologia 

10.  La pena capitale 

11.  La teoria della guerra giusta 

12.  La chirurgia 

13.  Il Trapianto degli organi 

14.  Gli Stati intersessuali e la transessualità 

15.  La sterilizzazione 

16.  Le tecniche artificiali della riproduzione umana 

17.  Il Progetto Genoma Umano 

18.  L’Eugenetica: La Clonazione e Le Cellule staminali  

19.  La Biotecnologia e la Manipolazione genetica 

20.  La Cibernetica e la Neuroetica 

 
P. MARK ATTARD, OCARM 
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TP1039  Teologia del dialogo ecumenico 

 

Esiste una dispensa del corso 

 

Ecumenismo – Le Chiese orientali antiche – Uniatismo – 

Riforma – Protestanti – Il ‹mito di 1054› – La Chiesa di Roma 

e le Chiese dell’Oriente oggi – Come spiegare la Riforma di 

Wittenberg? – Il teologo Martino Lutero – I Riformati – Il 

documento: Dal Conflitto alla Comunione – Modelli per 

l’unità della Chiesa – Pentecostalismo – Discussione con un 

cristiano “evangelical” – Celebrare la Riforma nel 2017? – 

Presentando un protagonista ecumenico – Presentando un 

testo chiave dell’Ecumenismo – Il futuro dell’Ecumenismo. 

        

                                                     P. FELIX KÖRNER, SJ 
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TP1040  Teologia del dialogo interreligioso 

 

Esiste una dispensa del corso 

 

Religione – Mishnah – Il Corano – Induismo – Zen – Teologia 

dell’elezione – Il ruolo della Bibbia Ebraica per l’identità 

cristiana – La Chiesa e il Popolo ebraico – Approcci nello 

studio delle religioni – Spiegare un brano del Corano – 

L’Islam e la Chiesa: teologia della preghiera – Si può 

interpretare il Corano? – Islam e violenza – La storicità come 

differenza fondamentale fra l’Induismo e la Fede cristiana – 

Buddhismo – “Il dialogo inter-religioso fa parte della 

missione evangelizzatrice della chiesa.” – Teologia dopo 

Auschwitz – Maometto: un profeta? – Si può essere buddista 

e cristiano allo stesso tempo? – Il ruolo delle religioni non-

cristiane nella storia della salvezza. 

        

                                                                                        P. FELIX KÖRNER, SJ 

 


