DESCRIZIONE DEI CORSI DI LICENZA1

70643 BELARDINELLI S. – La famiglia e l’ordine politico oggi
1.
2.
3.
4.

L’ordine politico oggi
L’Europa a una svolta
La centralità antropologica e sociale della famiglia
Famiglia, identità e dialogo interculturale

Bibliografia:
BELARDINELLI, S., L’ordine di Babele. Le culture tra pluralismo e identità, Rubbettino, Soveria Mannelli 2018.
DONATI, P., Perché la famiglia? Le risposte della sociologia relazionale, Cantagalli, Siena 2008.
PANEBIANCO, A. – BELARDINELLI, S., All’alba di un nuovo mondo, Il mulino, Bologna 2019.

70647 BINASCO M. – La madre e la funzione materna nell’esperienza dell’essere personale
1.
2.
3.
4.
5.

Dal lato femminile: la madre che una donna ha, la madre che una donna è.
Madre e figlio. Madre e figlia.
Dal lato maschile: la madre che un uomo ha, la donna che un uomo sceglie per darle/riceverne un figlio.
Il Padre che nessun soggetto è (né le donne, né i figli), e la sua funzione.
L’esclusività del desiderio materno e i suoi rischi per la vita del soggetto.

Bibliografia:
BINASCO, M., La differenza umana. L’interesse teologico della psicoanalisi, Cantagalli, Siena 2013.
Il professore sceglierà una serie di testi tratti da autori della tradizione psicoterapeutica psicoanalitica, cominciando da S.FREUD e
J.LACAN: ulteriori riferimenti saranno indicati all’inizio del seminario.
70661 BINASCO M. – “Non c’è rapporto sessuale” (J. Lacan). Confronto con una formula paradossale
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I sessi sono due, ma fino a che punto fanno “Uno”?
Quale rapporto tra il soggetto e il suo sesso? Non si può fare i conti senza l’Altro…
I sessi e il loro rapporto impossibile: la “sessuazione”.
I soggetti e i loro rapporti possibili: l’avvenimento dell’amore.
Necessità, impossibilità, contingenza dell’amore.
Esuli del sesso, pellegrini dell’amore?

Bibliografia indicativa:
M.BINASCO, La differenza umana. L’interesse teologico della psicoanalisi, Cantagalli, Siena 2013, oltre ad articoli pubblicati in
seguito.
Di J. LACAN verranno proposti brani tratti da diversi scritti e seminari, in particolare dal Seminario XX. Ancora, così come articoli o
scritti di suoi allievi o di altri commentatori o contradditori.
70634 BLANGIARDO G. C. – La famiglia nella nuova realtà demografica. Analisi e strumenti di indagine
1. Fonti e metodi per un approccio statistico alla conoscenza della società e delle sue trasformazioni con particolare
riferimento alla famiglia e ai processi che ne determinano il ciclo di sviluppo:
a. Le fonti statistiche: rassegna e valutazione critica.
b. Fonti italiane e internazionali.
c. Modalità di acquisizione e di trattamento statistico dei dati. Censimenti e indagini campionarie. Organizzazione,
rappresentazione e divulgazione del materiale statistico di base.
d. Costruzione e interpretazione degli indicatori sociali e demografici.
2. Approfondimenti tematici su popolazione e famiglia:
a. Tendenze e problematiche nel quadro delle dinamiche della popolazione nel Sud e nel Nord del Mondo: dall’inverno
demografico dei Paesi ricchi, al “dividendo demografico” del Mondo in via di sviluppo.
b. Cambiamento demografico e famiglia nell’Italia del XXI secolo.
c. La difesa della vita: da fenomeno statistico a dramma umano e sociale.
d. Le migrazioni internazionali: tra necessità, convenienza ed etica.
e. Povertà e esclusione sociale: misurazione e analisi del fenomeno.
f. Le politiche demografiche e familiari.
1
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Si prevede l’acceso e l’utilizzo di Banche dati contenenti statistiche e indicatori su temi oggetto del corso.
Si concorderà lo svolgimento di una esercitazione pratica su un tema concordato individualmente con gli studenti e che richieda
l’utilizzo di dati statistici di fonte internazionale.
Bibliografia:
AA.VV., Dizionario della Dottrina Sociale, Vita e Pensiero, Milano, 2004, pp. 435-437 e 485-489.
BLANGIARDO, G.C., Elementi di Demografia, Il Mulino, Bologna 1997.
BLANGIARDO, G.C., “Contraccezione: impatto demografico 50 anni dopo”, in Anthropotes XXXIV (2018) 83-99.
COMITATO PER IL PROGETTO CULTURALE CEI, Il cambiamento demografico, Laterza, Roma-Bari 2011.
ID., Per il lavoro, Laterza, Roma-Bari 2013.
FONDAZIONE ISMU, Venticinquesimo rapporto sull’immigrazione 2019, Franco Angeli, Milano 2019.
Durante il corso verranno distribuite o rese disponibili via web una serie di schede sintetiche per la preparazione all’esame e
alcune lettura per facilitare il dibattito sugli approfondimenti tematici.
70572 COLOMBO R. – Uomo-donna: identità-differenza biologica e fisiopatologia dello sviluppo sessuale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La semeiotica del corpo e l’epifania della persona: il significato antropologico dell’architettura morfofunzionale dell’uomo come
femmina e come maschio.
L’esperienza scientifica biomedica come appello e pro-vocazione all’evidenza originale della “cosa in sé”.
La unità duale speciale nell’Homo sapiens: reciprocità, generazione e genealogia.
Pensare l’identità e la differenza bio-logica: il contributo della biologia dell’evoluzione, dello sviluppo e integrativa.
Il sesso come carattere ontogenetico pleiotropico del corpo umano.
Breve storia delle concezioni della identità-differenza sessuale: dalla dottrina degli umori al paradigma di Jost, dalla teoria
cromosomica al modello genetico-molecolare. La “medicina di genere” e le teorie biopsicosociali del “gender”.
Lo sviluppo anatomofisiologico della maturità umana e i disturbi della differenziazione sessuale e della identità di genere.
Tra determinazione e indeterminatezza biologica della identità e differenza uomo-donna: la plasticità epigenetica non è liquidità
fenotipica. Paradigmi dicotomici e paradigmi del continuum a confronto.
Percorsi verso una decostruzione e ricostruzione del concetto di “normalità” in biomedicina.

Bibliografia:
BOLIN, A. - WHELEHAN, P., Human sexuality: Biological, psychological, and cultural perspectives, Routledge, Abingdom–New York
2009.
BOORSE, C., “Concepts of health and disease”, in F. GIFFORD (ed.), Philosophy of medicine, Elsevier, Oxford 2011, 13-64.
CANGUILHEM, G., Le normal et le pathologique, PUF, Paris12 2013 (traduzioni: Il normale e il patologico, Einaudi, Torino 1998; The
normal and the pathological, Zone Books, New York 2007; Lo normal y lo patológico, Siglo XXI Editores, Buenos Aires 2011;
O normal e o patológico, Forence Universitária, Rio de Janeiro 2011).
COLE, F.J., Early theories of sexual generation, Clarendon Press, Oxford 1930.
ERICKSON, R.P., “Does sex determination start at conception?”, in Bioessays 19 (1997) 1027-1032.
GHESQUIERE, J.L.A., Human sexual dimorphism, Taylor & Francis, London 1985.
GILBERT, S.F., Developmental biology, Sinauer, Sunderland10 2014 (traduzioni: Biologia dello sviluppo, Zanichelli, Bologna 2012;
Biologie du développement, De Boeck, Bruxelles 2004; Biología del desarrollo, Editorial Médica Panamericana, Madrid–Buenos
Aires 2005; Biologia do desenvolvimento, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 2008).
HUTSON, J.M. - WARNE, G.L. - GROVER, S.R. (eds.), Disorders of sex development, Springer, Berlin–Heidelberg 2012.
MITTWOCH, U., “Three thousand years of questioning sex determination”, in Cytogenetics and cell genetics 91 (2000) 186-191.
70368 D’AGOSTINO F. – Diritto di famiglia: cultura civile e recezione ecclesiale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Che cosa è la famiglia: prospettive storiche e teoriche.
La famiglia nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’ONU.
La Santa Sede e la Carta dei diritti della famiglia.
La famiglia come istituto giuridico fondamentale. Matrimonio, filiazione, parentela, affinità, adozione.
La famiglia di fatto e famiglia “allargata”. Convivenze procreative e convivenze generative.
Poligamia.
Matrimonio tra omosessuali.
La scissione tra diritto di famiglia e diritto dei minori.
Separazione e divorzio
Prospettive di diritto positivo e di diritto comparato.

Bibliografia:
D’AGOSTINO, F., Famiglia, matrimonio, sessualità. Nuovi temi e nuovi problemi, Pagine Editrice, Roma 2016.
D’AGOSTINO, F. – PIANA, G., Io vi dichiaro marito e marito, Cinisello Balsamo, San Paolo 2013.
DALLA TORRE, G., Matrimonio e famiglia, Aracne, Roma 2012.
Per chi volesse approfondire il diritto di famiglia italiano, si può consultare:
AUTORINO STANZIONE, G., Diritto di famiglia, Giappichelli, Torino, ultima edizione.
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70573 D’AGOSTINO F. – L’assistenza, la cura e la morte nel contesto delle relazioni familiari: problemi giuridici, etici e
bioetici
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Problemi fondamentali di bioetica di fine vita.
Autonomia e autodeterminazione.
Il testamento biologico.
Il “fiduciario”.
Il suicidio assistito.
Eutanasia pediatrica ed eugenetica.
Donazione di organi da vivente e da cadavere.

Bibliografia:
D’AGOSTINO, F., Bioetica, nella prospettiva della filosofia del diritto, Giappichelli, Torino 19983 (tr. spag.: Bioética. Estudios de
filosofia del derecho, Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid 2003; tr. portoghese: Bioética, segundo o enfoque da
filosofia do direito; tr. francese: Bioéthique, dans la perspective de la philosophie du droit, Les Presses de l’Université Laval,
Québec 2005).
ID., Parole di Bioetica, Giappichelli, Torino 2005.
ID., Bioetica e Biopolitica. Ventuno voci fondamentali, Giappichelli, Torino 2011.
70459 D’AURIA A. - I problemi della nullità matrimoniale in prospettiva pastorale
Il corso vuole affrontare, secondo un taglio pastorale e senza tuttavia tralasciare un adeguato approfondimento giuridico, la tematica
dei tria capita nullitatis, intendendo così dotare lo studente di una strumentazione adeguata che gli permetta, nell’affronto pastorale
delle problematiche matrimoniali, di operare un iniziale discernimento a riguardo della possibile e sospetta nullità del matrimonio.
Il corso affronterà sinteticamente, dopo un’adeguata introduzione alla struttura giuridica del matrimonio (cann. 1055-1060), il tema
della forma canonica del matrimonio (cann. 1108-1123), degli impedimenti matrimoniali -con breve accenno alla possibilità di dispensa
e al problema della giusta causa che la motiva (cann. 1073-1094)- e dei vizi del consenso (cann. 1095-1103), con particolare riferimento
alla problematica relativa alla mancanza di fede dei nubendi e alla esclusione delle dignità sacramentale del matrimonio.
Ampio riguardo verrà dato al Motu Proprio di Papa Francesco Mitis Iudex Dominus Iesus sulla riforma del processo matrimoniale.
Accenni conclusivi verranno effettuati a riguardo della possibile convalidazione e sanatio del matrimonio (cann. 1156-1165).
Ampio spazio verrà lasciato all’affronto di casi pratici e di esemplificazioni concrete.
Bibliografia:
AA.VV., Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio, (a cura di ORTIZ M.A.), Giuffrè, Milano 2005.
AA.VV., Gli impedimenti al matrimonio canonico. Scritti in memoria di Ermanno Graziani, LEV, Città del Vaticano 1989.
AA.VV., La simulazione del consenso matrimoniale canonico, LEV, Città del Vaticano 1990.
AA.VV., L’incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico, LEV, Città del Vaticano 2000.
D’AURIA, A., Il timore grave nell’attuale legislazione canonica, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2003.
ID., Inganno, frode, deliberazione. Il dolo nel Codice di Diritto Canonico, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2004.
ID, “Una caro e consumazione del matrimonio. Alcune considerazioni”, in Periodica 103 (2014).
ID, “Fede e sacramentalità del matrimonio. La prospettiva canonica”, in A. DIRIART – S. SALUCCI (a cura di), Fides-foedus. La fede
e il sacramento del matrimonio, Cantagalli, Siena 2014.
ID, “La famiglia quale soggetto attivo della missione e dell’educazione nella Chiesa”, in AA.VV., Famiglia e diritto nella Chiesa,
Studi Giuridici (CVII), LEV, Città del Vaticano 2014.
ID, “Bonum coniugum e assenza di fede”, in AA.VV., Il bonum coniugum, LEV, Città del Vaticano 2016.
ID, “Mitis Iudex Dominus Iesus. Alcune considerazioni sull’art. 14 delle regole procedurali”, in Anthropotes XXXI/2 (20159 525573 (anche in AA.VV., Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus,
Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2016).
ID, “Mitis Iudex Dominus Iesus. Alcune considerazioni sull’art. 14 delle regole procedurali”, in AA.VV., Famiglia e diritto nella
Chiesa, Studi Giuridici (CVII), LEV, Città del Vaticano 2014.
BIANCHI, P., Quando il matrimonio è nullo?, Ancora, Milano 1998.
NAVARRETE, U. Derecho matrimonial canónico. Evolución a la luz del Concilio Vaticano II, Biblioteca de Autores Cristianos,
Madrid 2007.
VILADRICH, P.J., Il consenso matrimoniale, Giuffrè, Milano 2001.
70648 DI PIETRO M. L. – Salute procreativa, stili di vita ed educazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il declino della salute procreativa: le cause socio-economiche, culturali e ambientali.
La fertilità: un bene personale e collettivo
La sterilità: incidenza, cause e fattori di rischio
La salute prima della gravidanza
Stili di vita e ruolo dell’educazione
Salute procreativa e politiche sociali
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Bibliografia:
CORCHIA, C. - MASTROIACOVO P., “Health promotion for children, mothers and families: here’s why we should think about it before
conception”, in Italian Journal of Pediatrics 39 (2013) 68.
DI PIETRO, M.L., Bioetica e famiglia, LUP, Città del Vaticano 2008.
DI PIETRO M.L., ET AL., “The Sportello Salute Giovani project: Habits, lifestyles, risk behaviours of Italian University students and
future perspectives”, in Annali dell’Istituto Superiore di Sanità 51/2 (2015) [Monografia].
KUMAR, N., ET AL., “Trends of male factor infertility, an important cause of infertility: A review of literature”, in Journal of Human
Reproduction Science 8/4 (2015) 191-196.
ROMERO RAMOS, R. ET AL., “Risk factors associated to female infertility”, in Revista de Ginecologia y Obstetricia de Mexico 76/12
(2008) 717-721.
70649 DIRIART A. – Mistagogia dei riti nuziali dell’Oriente e dell’Occidente
1.
2.
3.
4.
5.
4.
5.

La liturgia come luogo teologico della sacramentaria: dalla lex orandi alla lex credendi.
La celebrazione del matrimonio nella tradizione ebraica e nella civilità greco-romana.
Come si sposavano i primi cristiani?
Il matrimonio nel Rito bizantino.
Il matrimonio in Occidente fino al Concilio Vaticano II.
Mistagogia del Nuovo Rito del Matrimonio (OCM 1991).
La liturgia del matrimonio e alcune questioni teologiche dibattute (consacrazione degli sposi, i ministri del matrimonio e il ruolo
del sacerdote).

Bibliografia:
Ordo Celebrandi matrimonium, Editio Typica Altera, LEV, Romae 1991.
Rito del matrimonio, (edizione italiana del 2004), Conferenza Episcopale Italiana, LEV, 2008.
DACQUINO, P., Storia del matrimonio cristiano alla luce della Bibbia; Elle Di Ci, Leumann (TO), 1984.
DIRIART, A., “L’orientation liturgique de la sacramentaire de J. Ratzinger”, in Anthropotes 26 (2010/2) 319-351.
GRANADOS, J., Una sola carne in un solo Spirito. Teologia del matrimonio, Cantagalli, Siena 2014.
RITZER, K., Le Mariage dans les Eglises chrétiennes du Ier au Xle siècle, Cerf, Paris 1970.
UFFICIO NAZIONALE CEI PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA, Il matrimonio, la sua celebrazione e spiritualità nelle Chiese di
Oriente, Cantagalli, Siena 2000.
ID., Riti nuziali nel mondo latino occidentale, Cantagalli, Siena 2001.
70662 GAMBINO G. – La famiglia. Bene pubblico o bene privato?
Le sfide più recenti a cui è sottoposta la famiglia rendono estremamente difficile comprendere il binomio pubblico/privato al quale
appartiene questa dimensione antropologica della persona umana.
Complesse tematiche di natura gius-filosofica emergono, in particolare, dall’analisi della domanda di legittimazione di nuovi modelli
di coppia e di famiglia, che chiamano in causa valori e identità: il significato dell’identità sessuata dell’individuo, la struttura oggettiva
della coesistenza - quale essenza dell’autentica laicità del diritto e del giusnaturalismo - la funzione e il fondamento del diritto innanzi
ai cambiamenti sociali. In particolare, durante il corso verranno approfonditi i seguenti temi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il quadro biopolitico attuale e la famiglia.
Biopolitica e Biodiritto.
La domanda di nuovi modelli familiari: le famiglie uni-gender e le famiglie multi-gender (percorso storico e giuridico).
Dimensioni giuridiche strutturali della sessualità nella famiglia.
Nuovi percorsi giuridici della genitorialità e della filiazione.
Generatività e giustizia: genitorialità biologica / genitorialità sociale.
L’elaborazione dei “nuovi diritti” procreativi.

Bibliografia:
GAMBINO, G., “Generatività e genitorialità: profili di giustizia in ordine alla filiazione”, in A. AMATO MANGIAMELI (a cura di), Diritti
Umani e Genere. Fondamenti scientifici, antropologici, storici e filosofico-giuridici del modello dell’uguaglianza nella differenza,
Collana Stelle Inquiete, 4, Giappichelli, Torino 2016, 68-78.
ID., “Il fragile confine tra biopolitica e biodiritto: riflessioni a margine del principio procreativo”, in A.G. SPAGNOLO - V. TAMBONE (a
cura di), Proposte per una biopolitica personalista, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015, 67-83.
ID., “Nuove tensioni nella filiazione”, in UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI (a cura di), Atti del Convegno Internazionale di Studio
“Nuove tensioni nel matrimonio civile”, 23.01.2015, Edizioni dell'Assemblea, Regione Toscana, 2015, 135-150.
ID., “Famiglia, matrimonio e diritto naturale”, in SINOPOLI, C.F. (a cura di), Famiglia e relazioni umane: per una bioetica
esistenziale. Dalle persone alle relazioni. Tra scienza, cultura e religione, (I Congresso Internazionale di Bioetica Esistenziale,
Roma, 5-6 dicembre 2014), Roma, Aracne, 2015, 59-80.
ID., Le unioni omosessuali. Un problema di filosofia del diritto, Giuffrè, Milano 2007.
D’AGOSTINO, F., Bioetica e biopolitica. Ventuno voci fondamentali, Giappichelli, Torino 2011.
70490 GIACCHI E. – Sessualità, fertilità umana e generazione della vita: fondamenti biologici

40

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Il genoma umano.
Gametogenesi e fecondazione.
Lo sviluppo della vita umana: concepimento, fase embrionale e fetale.
Individualità e autonomia biologica dell’embrione.
Differenziazione sessuale e identità maschile e femminile: la corporeità immagine ed espressione del mistero della persona
umana.
Fondamenti biologici della fertilità maschile.
Fondamenti biologici della fertilità femminile.
Infertilità di coppia.
Tecniche di fecondazione artificiale.
Aborto spontaneo e procurato.

Bibliografia:
CARUSSO, A. (a cura di), Manuale di Ginecologia e Ostetricia, CIC Edizioni Internazionali, Roma 20173.
SERRA, A., L’uomo embrione. Questo misconosciuto, Cantagalli, Siena 2003.
70637 GIACCHI E. – Procreazione responsabile e regolazione della fertilità
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Conoscenza e valore della fertilità umana.
I meccanismi fisiologici della fertilità femminile e maschile.
Valore umano, sociale, culturale dei Metodi di Regolazione naturale della fertilità.
Sviluppo storico, fondamenti scientifici e applicabilità dei Metodi Naturali.
Uso dei Metodi Naturali per la ricerca della gravidanza e nell’infertilità di coppia.
Valutazione dell’efficacia dei Metodi Naturali moderni: studi statistico-epidemiologici.
Insegnamento dei Metodi Naturali.
Dispositivi tecnologici e prospettive di ricerca per la Regolazione naturale della fertilità.
Contraccezione e sterilizzazione: tecniche, meccanismi di azione e aspetti medici.
Mezzi intercettivi e contragestativi.

Bibliografia:
CAPPELLA, A. - GIACCHI, E. - POMPA, G. - CASTAGNA, C., “Metodi Naturali e cultura della vita. Valutazione di una esperienza di
insegnamento”, in Medicina e Morale 4 (1996) 669-682.
GIACCHI, E. – GIROTTO, G. – BOZZO, G. (a cura di), Il periodo fertile, Edizioni Libreria Cortina, Verona 2006.
GIACCHI, E. - POMPA, G. - DE GHANTUZ CUBBE, H. - ASTORRI, A.L. – CASTAGNA, C. - CAPPELLA, A., “La Regolazione Naturale della
Fertilità”, in CAPPELLA, A. (a cura di), Scienza e Cultura al servizio della vita - contributi antropologici e scientifici sul Metodo
Billings, Domograf Editrice, Roma, 1998, vol. 1, 47-58.
POMPA, G. - ASTORRI, A.L. - TERRANERA, E. - MASTROMARINO, C. - GIACCHI, E. - CAPPELLA, A., “Valore diagnostico e preventivo
del Metodo Billings nelle patologie cervico-vaginali”, in CAPPELLA, A. (a cura di), Scienza e Cultura al servizio della vita contributi antropologici, Domograf Editrice, Roma 1998, vol. 1, 89–108.
ROMANO, L. – DI PIETRO, M.L. – FAGGIONI, M. – CASINI, M., RU-486. Dall’aborto chimico alla contraccezione di emergenza.
Riflessioni bioetiche, mediche e giuridiche, Edizioni ART, Roma 2008.
70600 GOTIA O. – Il cammino del desiderio nelle Catechesi di Giovanni Paolo II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il desiderio originario (TDC 1-13).
Desiderio originario e il significato sponsale del corpo (TDC 14-23).
Il desiderio ferito (TDC 24-33).
Il desiderio redento (TDC 34-49).
Desiderio e purezza, la pedagogia (TDC 50-59; 60-63).
Il desiderio umano nella verginità (TDC 64-72; 73-85).
Il desiderio umano e il sacramento del matrimonio (TDC 87-107).
Il desiderio profondo (TDC 118-133).

Bibliografia:
GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano, Introduzione Card. C. Caffarra, Città Nuova-Libreria
Vaticana editrice, Roma-Città del Vaticano 20142.
WOJTYLA, K., Amore e responsabilità, Marietti, Torino 1982.
ID., Educare ad amare. Scritti su matrimonio e famiglia, Cantagalli, Siena 2014.
ID., Sposi, amici dello Sposo. Omelie su matrimonio e famiglia, Cantagalli, Siena 2014.
ID., Amore e desiderio, La Scuola, Brescia 2016.
70644 GRANADOS J. – Il matrimonio, sacramento della creazione e della redenzione
1. Il matrimonio come luogo teologico: la cornice del Concilio Vaticano II.
2. Il cammino: sacramento della storia nella Scrittura e nella tradizione teologica.
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3.
4.
5.
6.

Sacramentalità del corpo nell’esperienze originarie dell’amore umano.
Il segno e la grazia nella pienezza dei tempi.
Matrimonio e liturgia: il ministro e la fede.
Il matrimonio nella Chiesa comunione.

Bibliografia:
GRANADOS, J., Una sola carne en un solo Espíritu. Teología del matrimonio, Palabra, Madrid 2014 [trad. ital.: Una sola carne in un solo
Spirito: teologia del matrimonio, Cantagalli, Siena 2014].
ID., La carne si fa amore. Il corpo, cardine del mistero della salvezza, Cantagalli, Siena 2009.
ID., Segni nella carne. Il matrimonio e gli altri sacramenti, Cantagalli, Siena 2011.
ID., Teología del tiempo: ensayo sobre la memoria, la promesa y la fecundidad, Sígueme, Salamanca 2012 [trad. ital.: Teologia del tempo.
Saggio sulla memoria, la promessa e la fecondità, Dehoniane, Bologna 2014].
OUELLET, M., Mistero e sacramento dell'amore. Teologia del matrimonio e della famiglia per la nuova evangelizzazione, Cantagalli, Siena
2007.
RAHNER, K., “Die Ehe als Sakrament”, in Schriften zur Theologie VIII, 519-40, Benzinger, Einsiedeln 1967.
RATZINGER, R., Zum Begriff des Sakramentes, Minerva, München 1979.
ID., “Zur Theologie der Ehe”, in Theologische Quartalschrift 149 (1969), 53-74.
SCOLA, A., Il mistero nuziale, Pontificia Università Lateranense - Mursia, Roma 1998.
70650 GRYGIEL M. – I legami familiari e lo sviluppo dell’affettività
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Come nascono e si formano i legami in famiglia.
L’affettività come espressione identitaria e competenza relazionale.
Le prime relazioni, il corpo, l'identità personale.
Dalla madre alla coppia genitoriale.
Fratelli e fratellanza, l'appartenenza e la socialità.
La discendenza e la storia.

Bibliografia:
FORNARI, F., La vita affettiva originaria del bambino, Feltrinelli, Milano 1980.
CIGOLI, V., L’albero della discendenza, Franco Angeli, Milano 2013.
QUAGLIATA, M. - REID, M. (a cura di), Diventare genitori, Astrolabio, Roma 2010.
Ulteriori eventuali materiali bibliografici e casi clinici verranno indicati durante lo svolgimento del corso.
70619 GRYGIEL S. – MELINA L. – SEQUERI P. – La communio personarum e la missione ecclesiale
1.
2.
3.
4.

Le sfide del contesto culturale odierno.
Antropologia e “communio personarum”.
Il mistero nuziale nelle sue dimensioni essenziali.
La missione ecclesiale dell’Istituto oggi.

Bibliografia:
FRANCESCO, Famiglia in cammino. Le catechesi sulla famiglia di Papa Francesco commentate da Juan José Pérez-Soba, a cura
di J.J. PÉREZ-SOBA, Cantagalli, Siena 2016.
GRYGIEL, S., Extra communionem personarum nulla philosophia, LUP, Roma 2002.
MELINA, L., Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, Venezia 2006 (con traduzioni in tedesco:
2009, 20152; inglese: 2010; spagnolo: 2010; rumeno: 2011 e slovacco: 2014).
ID., Imparare ad amare. Alla scuola di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, Cantagalli, Siena 2009 (con traduzioni in inglese:
2011 e coreano: 2010).
SCOLA, A., Uomo-donna. Il caso serio dell’amore, Marietti 1820, Genova-Milano 2002 (con traduzioni in spagnolo: 2003,
portoghese: 2005, ungherese: 2006, coreano: 2007 e rumeno: 2011).
SEQUERI, P., La cruna dell’ego. Uscire dal monoteismo del sé, Vita e Pensiero, Milano 2017.
70629 HEALY N. – ROSSI G. – ZAMAGNI S. – La famiglia come risorsa? Natalità, economia e bene comune
L’economia tende a considerare la famiglia semplicemente come consumatrice di risorse, mentre la politica tante volte la guarda come
mero oggetto delle politiche di welfare. In realtà, è nella famiglia che la società si rinnova; essa è il luogo privilegiato nel quale vedono
la luce e ricevono la loro prima educazione i nuovi cittadini. Perciò, nella sua enciclica Caritas in veritate Papa Benedetto XVI ci
ricorda che «l’apertura moralmente responsabile alla vita è una ricchezza sociale ed economica» (n. 44). La famiglia infatti è la risorsa
decisiva per la crescita dell’economia e della società civile. Per questa ragione occorre un cambiamento di prospettiva che permetta
riconoscere la famiglia come soggetto sociale attivo, produttrice di un autentico capitale sociale e di beni relazionali che assicurano
l’andamento di una società.
1.

Famiglia, economia e bene comune (Prof. STEFANO ZAMAGNI)
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2.
3.

Il capitale sociale familiare e associativo. Analisi teorica e indicazioni per l’intervento (Prof.ssa GIOVANNA ROSSI).
Economia civile e famiglia a partire da Caritas in veritate (Prof. NICHOLAS J. HEALY)

Programma e bibliografia più dettagliati verranno forniti durante lo svolgimento del corso.
70485 KAMPOWSKI S.– Chi è l’uomo? Individuo, dono e comunione
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perché parliamo di “persone”?
Persona, verità e libertà.
Identità relazionale generativa e la possibilità del dono.
Corpo ed anima: la persona come essere vivente.
La persona e la morte.
Tutti gli uomini sono persone?

Bibliografia:
BOTTURI, F., La generazione del bene. Gratuità ed esperienza morale, Vita e Pensiero, Milano 2009.
GODBOUT, J., Lo spirito del dono, Bollati Boringhieri, Torino 2002.
JONAS, H., Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica, Einaudi, Torino 1999.
KAMPOWSKI, S., Una libertà più grande: la biotecnologia, l’amore e il destino umano. Un dialogo con Hans Jonas e Jürgen Habermas,
Cantagalli, Siena 2010.
ID., Ricordati della nascita. L’uomo in ricerca di un fondamento, Cantagalli, Siena 2013.
ID., “Persona, unità dei due”, in J. NORIEGA – R.&I. ECOCHARD (a cura di), Dizionario su sesso, amore e fecondità, Cantagalli, Siena
2019.
RATZINGER, J., “Il significato di persona in teologia”, in ID., Dogma e predicazione, Queriniana, Brescia 1974, 173-189.
ID., “Libertà e verità”, in Studi Cattolici 430 (dicembre 1996).
SPAEMANN, R., Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”, Editori Laterza, Roma-Bari 2005.
WOJTYŁA, K., Persona e atto, in ID., Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, a cura di G. REALE e T.
STYCZEN, Bompiani, Milano 2003, 829-1216.
70537 KUPCZAK J. – K. Wojtyła and Vatican II*
The course consists of three parts. Firstly, the theological contribution of Karol Wojtyła to the conciliar discussion and the final versions
of the conciliar documents will be analyzed. The analyses will focus particularly on the process of writing the Constitution on the
Church Lumen gentium, the declaration on religious freedom Dignitatis humanae and the pastoral constitution Gaudium et spes.
Secondly, the course will analyze how the Council itself shaped the young bishop from Poland: philosophically (The Acting Person),
theologically (The Sources of Renewal), and ecclesially (poem The Church). Thirdly, the course will analyze the ways in which the
teaching and activities of the Pontificate of John Paul II offers the authoritative and authentic interpretation of the Second Vatican
Council.
Bibliografia:
BUTTIGLIONE, R., Karol Wojtyla: The Thought of the Man Who Became Pope John Paul II, Eerdmans, Grand Rapids 1997.
RICHI ALBERTI, G., Karol Wojtyla. Uno stile conciliare, Marcianum, Venezia 2012.
ROWLAND, T., Culture and the Thomist Tradition: After Vatican II, Routledge, London 2003.
SKRZYPCZAK, R., Karol Wojtyla al Concilio Vaticano II. La storia e i documenti, Fede & Cultura, Verona 2011.
WEIGEL, G., Witness to Hope: The Biography of Pope John Paul II, Cliff Street Books, New York 1999.
* Il corso 70537 si terrà in lingua inglese.
70564 KWIATKOWSKI P. – La spiritualità familiare in Giovanni Paolo II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Perché una spiritualità particolare?
L’amore umano come esperienza spirituale.
“Uomo e donna li creò e redense”.
La sacramentalità del matrimonio.
Una vita secondo lo Spirito.
Famiglia, Chiesa domestica.
Per una nuova evangelizzazione.

Bibliografia:
GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Familiaris consortio, 22 novembre 1981.
ID., Lettera alle famiglie Gratissimam sane, 2 febbraio 1994.
BONETTI, R. (a cura di), La Grazia del sacramento delle Nozze. Stupirsi del dono grande, Cantagalli, Siena 2011.
GRYGIEL, S., Dialogando con Giovanni Paolo II, Cantagalli, Siena 2013.
KWIATKOWSKI, P., “Una particolare spiritualità coniugale e familiare”, in Famiglia oggi 4 (2011) 39-50.
ID., “Famiglia ed evangelizzazione in Giovanni Paolo II”, in Studium Personae 2/2013, 55-84.
LAFFITTE J. – MELINA, L., Amore coniugale e vocazione alla santità, Effatà Editrice, Cantalupa 2006.
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LARRÚ, J.DE D., “La pietas cristiana, en el corazón de la espiritualidad matrimonial y familiar”, in GRANDIS, G. – MERECKI, J. (a cura
di), L’esperienza sorgiva. Persona-Comunione-Società. Studi in onore del Prof. Stanislaw Grygiel, Cantagalli, Siena 2007, 213224.
MELINA, L. – GRANADOS, J. (a cura di), Famiglia e nuova evangelizzazione: la chiave dell’annuncio, Cantagalli, Siena 2012.
OUELLET, M. Mistero e sacramento dell’amore. Teologia del matrimonio e della famiglia per la nuova evangelizzazione, Cantagalli,
Siena 2007.
SEMEN, Y., La spiritualità coniugale secondo Giovanni Paolo II, San Paolo, Cinisello Balsamo 2011.
70528 LAFFITTE J.– Il mistero del cuore: orizzonte antropologico e teologico dell’affettività
Introduzione: elementi di una antropologia biblica del cuore.
1. Il cuore in Sant’Agostino: cor inquietum, cor rectum, ricordatio...
2. San Tommaso d’Aquino: De motu cordis, De perfectione vitae christianae.
3. Filosofia e teologia del cuore in S. Bonaventura.
4. Storia dottrinale: aspetti teologici e cultuali.
5. Haurietis Aquas e Deus caritas est.
6. La questione del simbolo: philosophia cordis e theologia cordis.
Bibliografia:
Testi scelti degli autori studiati (dati nel corso).
LAFFITTE, J., “Une anthropologie théologique du coeur”, in IIIème Colloque sur le Coeur du Christ, Paray-le-Monial 1999 (versione
italiana).
ID., “Mystère de l’amour, symbolisme du coeur”, in MARENGO, G. – OGNIBENI, B. (a cura di), Dialoghi sul Mistero nuziale, LUP, Roma
2004.
BARITUSSIO, A., Il simbolo del Cuore di Cristo, Biblioteca Comboniana, Roma 1989.
BERNARD, C., Il cuore di Cristo e i suoi simboli, CdC, Roma 1982.
BIJU-DUVAL, D., “Théologie trinitaire du Coeur du Christ”, in IIIème Colloque sur le Coeur du Christ, Paray-le-Monial 1999 (versione
italiana).
DE MONTICELLI, R., L’ordine del cuore. Etica e Teoria del sentire, Garzanti, Cernusco 2003.
RAHNER, K., “Zür Theologie des Symbols”, in Cor Iesu, Commentationes in Litteras Enciclicas Haurietis Aquas; I: Pars Theologica,
Herder, Roma 1959, 463-505.
SOLANO, J., Teología y vivencia del culto al Corazón de Cristo, 2 vol, Apostolado de la Oración, Madrid 1979.
70651 MARENGO G. – Profili pastorali del magistero di Papa Francesco
Il corso si propone di esaminare le prospettive di metodo contenute nell’appello alla «conversione pastorale» (EG), al fine si superare
ogni equivoca separazione tra la domanda sull’identità della Chiesa e quella sulla sua missione. Alla luce di questo magistero è
possibile rileggere in maniera più equilibrata il paradigma Chiesa ad intra – Chiesa ad extra e favorire una migliore recezione del
Vaticano II.
Bibliografia:
FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 24 novembre 2013.
ID., Esortazione apostolica Gaudete et exsultate, 19 marzo 2018.
G. MARENGO, Papa Francesco incontra il “Nuovo” Mondo. Un saggio di magistero pastorale a 50 anni dal Vaticano II, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015.
Ulteriore bibliografia sarà indicata durante il corso.
70657 MARENGO G. – Matrimonio e famiglia come verifica della presenza della Chiesa nel mondo
1.
2.
3.
4.

La novità di un «concilio pastorale».
L’antropologia teologica tra dottrina e pastorale.
La famiglia e la «controversia sull’humanum».
Amore, matrimonio, famiglia.

Bibliografia:
MARENGO, G., Chiesa senza storia, storia senza Chiesa. L’inattuale «modernità» del problema chiesa-mondo, Studium, Roma 2018.
ID., Generare nell’amore. La missione della famiglia cristiana nell’insegnamento ecclesiale dal Vaticano II a oggi, Cittadella
Editrice, Assisi 2014.
GIOVANNI PAOLO II, L’amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e la sacramentalità del matrimonio nelle catechesi del
mercoledì (1979-1984), a cura di G. MARENGO, Libreria Editrice Vaticana - Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio
e Famiglia, Roma 20162.
Ulteriore bibliografia sarà indicata durante il corso.
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70652 MARINI V. – La donna nell’orizzonte cristologico, ecclesiale e culturale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Una nuova comprensione della donna: fenomeno sociale, culturale, ecclesiale.
Il femminile a partire dal giudaismo antico.
L’atteggiamento di Gesù nei confronti delle donne.
Le donne testimoni del Vangelo nelle prime comunità cristiane.
Il Concilio Vaticano II, l’apporto e l’immagine della donna.
La teologia di Giovanni Paolo II sulla donna e le sue possibilità di sviluppo.
La Chiesa e la sfida antropologico – culturale: quale posto per la donna nella missione ecclesiale?
La Questione femminile domanda aperta per le Confessioni Cristiane.
La donna nel confronto interreligioso: Cristianesimo e Islam.
Maria, realizzazione totale e perfetta della donna.

Bibliografia:
BORRIELLO L. – CARUANA E. – DEL GENIO M.R. – TIRABOSCHI M. (edd.), La donna: Memoria e attualità. Vol. II/1. Donna ed esperienza
di Dio nei solchi della storia, LEV, Città del Vaticano 2000.
CREPALDI G. – FONTANA S. (a cura di), Sesto rapporto sulla dottrina sociale della Chiesa nel mondo. La rivoluzione della donna, la
donna nella rivoluzione, Cantagalli, Siena 2014.
GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica sulla dignità della donna e vocazione della donna in occasione dell’Anno Mariano, Mulieris
dignitatem (15 agosto 1988): AAS 80 (1988), 1653-1729.
MILITELLO C. (ed.), Il Vaticano II e la sua ricezione al femminile, EDB, Bologna 2004.
MOSCARDA D., La donna nel Cristianesimo. Tra storia e futuro, Gabrielli Editore, Roma 2014.
PAPA FRANCESCO, La Chiesa è donna. Scritti, discorsi, omelie, EDB, Bologna 2016.
RIGATO M.L., Discepole di Gesù, EDB, Bologna 2011.
SCARAFFIA L., Donne, Chiesa e Teologia, Vita e Pensiero, Roma 2015.
70645 MELINA L. – Coscienza, prudenza, sessualità
1.
2.
3.
4.

Sessualità e norma morale: una sfida .
Il discernimento in Amoris laetitia: un cambio di paradigma?
La coscienza: tra Humanae vitae e Veritatis splendor.
La prudenza: un amore che discerne.

Bibliografia:
Testi fondamentali:
MELINA, L., Coscienza e prudenza. La ricostruzione del soggetto morale cristiano, Cantagalli, Siena 2018 (trad. spag.: Conciencia y
prudencia. La reconstrucción del sujeto moral cristiano, Didaskalos, Madrid 2019).
MELINA, L, Il discernimento nella morale coniugale, Cantagalli, Siena 2019 (trad. spag.: Discernir caso por caso, ¿una clave para la
moral conyugal?, Didaskalos, Madrid 2018).
Letture consigliate:
GRANADOS, J. – KAMPOWSKI, S. – PÉREZ-SOBA, J.J., Amoris Laetitia. Accompagnare, discernere, integrare. Vademecum per una
nuova pastorale familiare, Cantagalli, Siena 2016.
NELSON, D.M., The Priority of Prudence. Virtue and Natural Law in Thomas Aquinas and the Implications for Modern Ethics, The
Pennsylvania State University 1992.
PÉREZ-SOBA, J.J. (a cura di), Misericordia, verità pastorale, Cantagalli, Siena 2014.
PIEPER, J., Sulla prudenza, Morcelliana, Brescia 1965 (orig. tedesco: Traktat über die Klugheit, Kösel, München 1955).
VALADIER, P., Rigorisme contre liberté morale. Les Provinciales : actualité d’une polémique antijésuite, Lessius, Bruxelles 2013
70653 MERECKI J. – Etica filosofica di Karol Wojtyła e della Scuola di Lublino
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Etica e filosofia.
Etica e teologia morale.
La norma personalistica.
L’atto della persona e la sua moralità.
La coscienza morale: verità e libertà.
Etica come metafisica della morale.
Etica e il Vangelo.

Bibliografia:
BUTTIGLIONE, R., Il pensiero di Karol Wojtyła, Jaca Book, Milano 1982.
WOJTYŁA, K., “Amore e responsabilità”, in ID, Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, Bompiani,
Milano 2003, 451-477.
ID., Ethics primer, Società Internazionale Tommaso d’Aquino, Lublin-Roma 2017.
ID., L’uomo nel campo della responsabilità, in id. Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, Bompiani,
Milano 2003, 1233-1301
STYCZEN, T. Comprendere l’uomo, Lateran University Press, Città del Vaticano 2005.
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70663 MERECKI J. – L’antropologia filosofica nella teologia del corpo di Giovanni Paolo II
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il contesto filosofico: tomismo, fenomenologia, personalismo.
Persona: sostanza e relazione.
Solitudine come soggettività.
La norma personalistica.
L’ermeneutica del dono.
Partecipazione e comunione.

Bibliografia:
GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano, Città Nuova Editrice-Libreria Editrice Vaticana, RomaCittà del Vaticano 1982.
MERECKI, J., Corpo e trascendenza, Cantagalli, Siena 2015.
WOJTYŁA, K., “Amore e responsabilità”, in ID, Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, Bompiani,
Milano 2003, 451-477.
ID., “Persona e atto”, in ID., Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, Bompiani, Milano 2003.
70658 NORIEGA J. – Castità e l’arte di amare
1. Alla ricerca di una eccellenza nell’amore.
a. Approccio delle virtù: Aristotele, Stoici e S. Tommaso.
b. Approccio analitico: Freud, Fromm.
c. Approccio della teologia del corpo: Giovanni Paolo II.
2. La forma della castità e l’impulso sessuale.
a. L’interpretazione dell’esperienza erotica e la totalità della vita.
b. Il desiderio sessuale: tra amore e comunione.
c. La fantasia e il simbolo: la sensibilità erotica.
d. La determinazione del fine della castità.
3. Architettura del desiderio sessuale.
a. Parti integranti: pudore, onestà e responsabilità procreativa.
b. Parti soggettive: l’arte di amare e il dono ricevuto.
c. Parti potenziali: continenza, mansuetudine, umiltà, studiosità, eutrapelia, ornato.
4. Castità e azione: prudenza e sessualità.
5. Educazione della castità.
6. Castità nelle tappe della vita.
Bibliografia:
ANSCOMBE, G.E.M., “Contraccezione e castità”, in ID., Una profezia per il nostro tempo: ricordare la sapienza di Humanae vitae, a
cura di S. KAMPOWSKI, Cantagalli, Siena 2018, 61-103.
CORTES BLASCO, F.J., El esplendor del amor esponsal y la communio personarum. La doctrina de la castidad en las Catequesis de San
Juan Pablo II sobre ‘El amor humano en el Plan Divino’, Cantagalli, Siena 2018.
GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creo, Città Nuova, Roma 1992.
GOTIA, O., L’amore e il suo fascino. Bellezza e castità nella prospettiva di San Tommaso d’Aquino, Cantagalli, Siena 2011.
LOEWALD, H., Sublimation: Inquires into Theoretical Psychoanalysis, Yale University Press, New Hampshire 1988.
MCCLUSKEY, C., “Lust and Chastity”, in K. TIMPE – C.A. BOYD, Virtues and their Vices, Oxford University Press, Oxford 2014,
115-135.
MELINA, L., Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, Venezia 2006.
NORIEGA, J., Il destino dell’eros. Prospettive di morale sessuale, Dehoniane, Bologna 2006.
ID., Gli enigmi del desiderio: cibo, desiderio e sessualità, Dehoniane, Bologna 2014.
NORTH, H., Sophrosyne. Self-Knowledge and Self-Restraint in Greek Literature, Cornell University Press, Ithaca, New York 1966.
NUSSBAUM, M.C., The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics, Princeton University Press, Princeton NJ 1994.
PAYER, P.J., The Bridling of Desire: Views of Sex in the Later Middle Ages, University of Toronto Press, Toronto 1993.
PLÉ, A., Vie affective et chasteté, Cerf, Paris 1964.
RICOEUR, P., “La fragilité affective”, in ID., Philosophie de la volonté. II : Finitude et culpabilité I : L’homme faillible, Aubier, Paris
1960.
RHONHEIMER, M., Etica della procreazione, PUL-Mursia, Roma 2000.
SOLOV’ËV, V., La justification du bien. Essai de philosophie morale, Editions Slatkine, Genève 1997.
WOJTYLA, K., Amor y responsabilidad. Estudio de moral sexual, Editorial Razón y Fe, Madrid 1979.
70561 PEDROLI L. – Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento
Obiettivi. Il corso avrà lo scopo di aiutare a entrare gradualmente in familiarità con la metafora sponsale, al fine di cogliere la sua
portata teologica nell’ambito del Nuovo Testamento, con le implicazioni preziose che viene ad assumere in prospettiva cristologica ed
ecclesiologica.
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Contenuti. È risaputo come il simbolismo matrimoniale ricorra già con una certa frequenza nell’AT, dove il rapporto tra Dio e Israele
viene spesso descritto con il vocabolario tipico dell’amore coniugale. Tale prospettiva trova la sua piena espressione nel Nuovo
Testamento. È in questo orizzonte, infatti, che viene ripreso l’approccio anticotestamentario, tipicamente profetico, al fine di
evidenziare l’unione di Cristo con la Chiesa. Allo stesso tempo, però, compare anche la visione nuova, come invito a prendere parte al
banchetto nuziale, che raffigura l’inaugurazione del regno dei cieli.
Metodo. Il tema che verrà sviluppato permetterà di ripercorrere in modo trasversale i testi del Nuovo Testamento, con un’analisi che
si delinea nell’orizzonte specifico della teologia biblica.
Bibliografia:
Testo di riferimento:
MERUZZI, M. – PEDROLI, L., «Venite alle nozze!». Un percorso biblico sulle orme di Cristo-sposo, Cittadella, Assisi 2009.
Testi complementari:
ALONSO SCHÖKEL, L., I nomi dell’Amore. Simboli matrimoniali nella Bibbia, Casale Monferrato 19982 (orig. spag.: Símbolos
matrimoniales en la Biblia, Verbo Divino, Estella 1997).
OGNIBENI, O., Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento, LUP, Roma 2007.
PEDROLI, L., Dal fidanzamento alla nuzialità escatologica. La dimensione antropologica del rapporto crescente tra Cristo e la Chiesa
nell’Apocalisse, Cittadella Editrice, Assisi 2007.
PEDROLI, L. – BONETTI, R., Il prete: uno sposo. L’identità nuziale del presbitero, Cittadella Editrice, Assisi 2015.
70297 PÉREZ-SOBA J.J. – Teologia pastorale del matrimonio e della famiglia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La pastorale familiare nella prospettiva di Amoris laetitia: un’azione delle minoranze creative.
La pastorale come scienza: dalla scienza dei pastori all’azione pastorale.
Matrimonio ed ecclesiologia.
La pastorale familiare: modelli.
Tempi della pastorale familiare.
Soggetto della pastorale e attori della pastorale.
Programmazione pastorale.
Progetto di pastorale diocesana e coordinamento della pastorale.
Pastorale parrocchiale.
Accompagnamento pastorale nelle difficoltà e nelle debolezze.

Bibliografia:
GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Familiaris consortio, 22 novembre 1981.
FRANCESCO, Esortazione apostolica Amoris laetitia, 19 marzo 2016.
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Directorio de la Pastoral Familiar en España, noviembre 2003.
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Direttorio di Pastorale Familiare, 25 luglio 1993.
GRANADOS, J. – KAMPOWSKI, S. – PÉREZ-SOBA, J.J., Amoris laetitia. Accompagnare, discernere, integrare. Vademecum per una nuova
pastorale familiare, Cantagalli, Siena 2016.
GRANADOS, L. – DE RIBERA, I. (eds.), Minorías creativas. El fermento del cristianismo, Monte Carmelo, Burgos 2011.
MELINA, L., Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, Venezia 2006.
MELINA, L. (a cura di), I primi anni di matrimonio. La sfida pastorale di un periodo bello e difficile, Cantagalli, Siena 2014.
PÉREZ-SOBA, J.J., La pastorale familiare: tra programmazioni pastorali e generazione di una vita, Cantagalli, Siena 2013.
PÉREZ-SOBA, J.J. (a cura di), “Saper portare il vino migliore”. Strade di pastorale familiare, Cantagalli, Siena 2014.
70664 PÉREZ-SOBA J.J. – Accompagnamento come chiave di discernimento pastorale: la logica della carità pastorale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Amoris laetitia: accompagnare, discernere, integrare.
Pastorale dell’accompagnamento e carità.
Azione pastorale e logica dell’amore e della misericordia.
Discernimento e teoria dell’azione.
Tipi di discernimento: morale, spirituale e pastorale.
Accompagnamento, soggetto pastorale e comunità.
Accompagnamento e discernimento nelle difficoltà.
a. Divorziati in una nueva unione.
b. Convivenze.
c. Omosessualità.

Bibliografia:
FRANCESCO, Esortazione apostolica Amoris laetitia, 19 marzo 2016.
CHIODI, M., Conscienza e discernimento: testo e contesto del capitolo VIII di Amoris laetitia, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2018.
GRANADOS, J. – KAMPOWSKI, S. – PÉREZ-SOBA, J. J., Amoris laetitia. Accompagnare, discernere, integrare. Vademecum per una nuova
pastorale familiare, Cantagalli, Siena 2016.
HARVEY, J. F., Attrazione per lo stesso sesso. Accompagnare la persona, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2016.
MELINA, L., Coscienza e prudenza. La ricostruzione del soggetto cristiano, Cantagalli, Siena 2018.

47

ID., Discernir caso por caso, ¿una clave para la moral conyugal?, Didaskalos, Madrid 2018.
PÉREZ-SOBA, J. J., La pastorale familiare: tra programmazioni pastorali e generazione di una vita, Cantagalli, Siena 2013.
ID., Divorziati: quale pratica pastorale apre una speranza?, Cantagalli, Siena 2015.
PÉREZ-SOBA, J. J. (a cura di), “Saper portare il vino migliore”. Strade di pastorale familiare, Cantagalli, Siena 2014.
THOMASSET, A. –GARRIGUES, J. M., Una morale souple mais non sans boussole, Répondre aux dubia des quatre cardinaux à propos
d’Amoris laetitia, Du Cerf, Paris 2017.
70665 PESCI F. – Etica ed educazione tra modernità e postmodernità
1.
2.
3.
4.

Le radici storiche della crisi dell’educazione.
Alasdair MacIntyre: modernità e postmodernità.
L’etica di prima persona e l’analisi del dinamismo dell’agire.
Prospettive pedagogiche.

Bibliografia:
PESCI, F., Storia delle idee pedagogiche, Mondadori Università, Milano 2016.
ABBÀ, G., Le virtù per la felicità, LAS, Roma 2018 (specificamente il cap. VIII “La fragilità della pratica virtuosa e della vita
buona”).
MELINA, L., Coscienza e prudenza, Cantagalli, Siena 2018.
Ulteriori indicazioni bibliografiche (ed una scelta di materiali didattici) saranno fornite nel corso delle lezioni, in particolare per gli
studenti di madrelingua diversa dall'italiano; saranno privilegiati testi disponibili in più lingue.
70659 PRANDINI R. – Differenziazione sociale e funzioni della famiglia
Il corso vuole fornire una rappresentazione realistica e non idealizzata delle plurime strutture e dei diversi processi familiari, tipici
dell’Italia contemporanea. In particolare si intende fornire agli studenti una chiave di lettura sociologica per decifrare le dinamiche
effettive, le trasformazioni in atto e gli effetti indotti sulla famiglia dal processo di differenziazione sociale. Al centro delle analisi
stanno i numerosi mutamenti delle forme e dei compiti familiari che, soprattutto a partire dalla seconda metà nel Novecento, hanno
caratterizzzato le società occidentali, in particolare nei nessi tra i sessi e le generazioni. Il corso affronterà i temi della: differenziazione
sociale; delle funzioni sociali della famiglia; delle sua struttura e forme; dei rapporti intergenerazionali, delle trasformazioni nella vita
di coppia e delle relazioni tra famiglia e il suo ambiente sociale (in particolare con la sfera del lavoro). Alla fine del corso ci si aattende
che lo studente abbia acquisito strumenti teorici per poter analizzare con realismo e capacità critica i nessi tra famiglia e società, con
le opportunità e le sfide che ne derivano. Per ognuna delle lezioni verranno forniti consigli bibliografici specifici.
Bibliografia:
YONNET, P., La ritirata della morte. Avvento dell’individuo contemporaneo, Ipermedium Libri, Santa Maria Capua Vetere 2011.
PARSONS, T., Il sistema della parentela negli Stati Uniti contemporanei, Armando, Roma 2012.
BERGER, P.L. - KELLNER, H., Il matrimonio e la costruzione della realtà, Armando, Roma 2017.
ISTAT, Rapporto annuale, 2019.
ISTAT, I tempi della vita quotidiana, 2019.
70660 ROSITO V. – Storia e cultura delle istituzioni familiari
1. La famiglia come momento della costruzione della realtà sociale: teorie e paradigmi della socializzazione; mediazione e conflitto
nella socializzazione primaria e secondaria.
2. La costituzione relazionale della famiglia e il processo di differenziazione sociale: sistemi, campi, sfere.
3. L’amore coniugale e le trasformazioni contemporanee della soggettività e della socialità: esposizione, reciprocità, ospitalità.
4. Il lessico economico-sociale della maternità/paternità: gratuità, fiducia, generatività.
5. Formazione e iniziazione: il ruolo della mediazione famigliare nell’interazione pubblica, nella convivenza civile e nel reciproco
apprendimento democratico.
6. I compiti delle istituzioni famigliari nella critica della razionalità immunitaria e dell’ossessione securitaria.
7. Famiglia e società conviviale. Percorsi concreti per valorizzare la cura domestica e di vicinato, gli usi comuni, le imprese condivise,
la cultura della celebrazione festiva quale momento di gratuità e di eccesso.
Bibliografia:
BERGER, P.L. – LUCKMANN, T., La realtà come costruzione sociale, il Mulino, Bologna 1969.
BOURDIEU, P., Ragioni pratiche, il Mulino, Bologna 2009.
DUBAR, C., La socializzazione. Come si costruisce l’identità sociale, il Mulino, Bologna 2004.
ILLICH, I., La convivialità, Red, Milano 2013.
JAEGGI, R., – CELIKATES, R., Filosofia sociale. Una introduzione, Le Monnier Università, Milano 2018.
LUHMANN, N., Amore come passione, Mondadori Bruno, Milano 2008.
ROSITO, V., L’ordine della reciprocità. Il ruolo del dono e dello scambio nella religione e nelle istituzioni, Cittadella, Assisi 2012.
ROSITO, V. – SPANÒ, M., I soggetti e i poteri. Introduzione alla filosofia sociale contemporanea, Carocci, Roma 2013.
SLOTERDIJK, P., Sfere III. Schiume. Sferologia plurale, Cortina, Milano 2015.
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70577 SALMERI G. – L’infanzia: perché esiste, perché è in pericolo
Gli studi sociologici hanno da tempo puntato l’attenzione sulle trasformazioni della civiltà contemporanea che rischiano di far
scomparire i caratteri propri dell’età dell’infanzia, con la doppia paradossale conseguenza della precoce trasformazione dei bambini in
adulti e dell’imposizione di un’eterna adolescenza agli adulti. Il problema sarà studiato da un punto di vista antropologico,
esaminandone anche le ripercussioni a livello dell’evoluzione della famiglia e dell’educazione.
Bibliografia:
POSTMAN, N., La scomparsa dell’infanzia, Armando, Roma 2005.
SIEWERTH, G., Metaphysik der Kindheit, Johannes Verlag, Einsiedeln 1957.
YONNET, P., Le recul de la mort, Gallimard, Paris 2006.
70655 SCAIOLA D. – Estetica e drammatica dell’amore nel Cantico dei Cantici
Obiettivi. Il corso si propone innanzitutto un obiettivo di carattere metodologico, quello di fornire agli studenti criteri di analisi di un
libro complesso e discusso come il Cantico dei Cantici. In secondo luogo, intende offrire strumenti di analisi a partire dai quali gli
studenti possano sviluppare una competenza specifica in rapporto allo studio di un testo poetico e di natura altamente simbolica come
quello preso in esame. Infine si prefigge di favorire una riflessione di carattere teologico, a partire dall’analisi di una serie di pericopi
tratte dal Cantico dei Cantici, sul tema della relazione d’amore tra uomo e donna, tenendo anche conto dell’insieme della S. Scrittura.
Prima parte: Come orientarsi nel dedalo delle interpretazioni
1. Status quaestionis delle principali interpretazioni del Cantico dei Cantici finora proposte;
2. Diverse letture e interpretazioni teologiche di questo libro;
3. Varie strutture proposte e nostra ipotesi.
Seconda parte: Esegesi di brani scelti
4. In questa parte del corso, la più ampia, sarà proposta l’analisi di varie pericopi prese dal Cantico dei Cantici prestando particolare
attenzione ai fenomeni di natura poetica e alla variegata simbologia in esso utilizzata.
Terza parte: Sintesi teologica in prospettiva intertestuale
5. Elaborazione di una sintesi teologica di questo libro;
6. Valorizzando il principio dell’intertestualità, sarà proposta un’analisi di altri brani biblici, inerenti al tema del rapporto d’amore
tra uomo e donna, considerando entrambi i testamenti
Bibliografia:
ASSIS, E., Flashes of Fire. A Literary Analysis of the Song of Song, T&T Clark, London 2009.
BARBIERO, G., Cantico dei Cantici, Paoline Editoriale Libri, Milano 2004.
MAZZINGHI, L., Il Cantico dei Cantici, San Paolo, Cinisello Balsamo 2012.
RAVASI, G., Il Cantico dei Cantici. Commento e attualizzazione, EDB, Bologna 1992.
SIMOENS, Y., Il Libro della pienezza. Il Cantico dei Cantici, una lettura antropologica e teologica, EDB, Bologna 2005.
ZAKOVITCH, Y., Das Hohelied, Herder, Freiburg-Basel-Wien 2004.
70646 SEQUERI P. – La fede e la giustizia degli affetti. Teologia fondamentale della forma cristiana
La formula non è consueta, nel linguaggio della teologia fondamentale. Nello stesso tempo, però, le più recenti sollecitazioni del
magistero autorevole (Deus caritas est, Caritas in veritate, Lumen fidei) hanno esplicitato vigorosamente la centralità del nesso tra fede
e affetti, verità cristiana e giustizia dell’amore. Il corso si propone di introdurre alla comprensione delle ragioni teologiche di questo
ricupero della centralità della dimensione affettiva e pratica dell’atto e dell’attuazione della fede. La coerenza antropologica ed
epistemologica della fede, che vive e si perfeziona nella giustizia degli affetti suscitati dall’amore di Dio, è il tema centrale del compito
affidato al rinnovamento della teologia fondamentale, che rende pensabili, nella loro unità, la verità della rivelazione e la grazia della
fede.
Bibliografia:
SEQUERI, P., L’idea della fede. Trattato di teologia fondamentale, Glossa, Milano 2002 (trad. francese, spagnola, portoghese).
VON BALTHASAR, H.U., Solo l’amore è credibile, Borla, Roma 1983.
ROUSSELOT, P., Il problema dell’amore nel medioevo, Morcelliana, Brescia 2007.
ANGELINI, G., La fede. Una forma per la vita, Glossa, Milano 2014.
PITTA, A., Giustificati per grazia. La giustificazione nelle lettere di Paolo, Queriniana, Brescia 2018.
SÖDING, Th., L’amore del prossimo. Il comandamento di Dio come promessa ed esigenza, Queriniana, Brescia 2018.
CORNATI, D., “Ma più grande è l’amore”. Verità e giustizia di agápē, Queriniana, Brescia 2019.
70666 ZUCARO L. – Passioni, natura, persona: bioetica
1.
2.
3.
4.

Natura umana, persona e libertà: “la posta in gioco”.
L’essere umano al vaglio delle neuroscienze.
Passioni, emozioni o sentimenti?
Dimensione affettiva e unità della persona.
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5. Nuove prospettive per la bio-etica.
Bibliografia:
GOMARASCA, P., La ragione negli affetti, Vita e Pensiero, Milano 2007.
DIXON, T., From Passions to Emotions. The Creation of a Secular Psychological Category, Cambridge University Press, Cambridge
2003.
MALO, A., Antropologia dell’affettività, Armando Editore, Roma 1999.
RUSSO F. (a cura di) Natura Cultura, Libertà, Armando Editore, Roma 2010.
LODOVICI, G.S., L’emozione del Bene, Vita e Pensiero, Milano 2007.
STEIN, E., La struttura della persona umana, Città Nuova, Roma 2000.
SPAEMANN, R., Cos’è il naturale, natura, persona e agire morale, Rosemberg e Sellier, Torino 2012.
RENNA, L. (a cura di), Neuroscienze e persona: interrogativi e percorsi etici, EDB, Bologna 2010.
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale, Libreria editrice
Vaticana, Città del Vaticano 2009.
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