DESCRIZIONE DEI CORSI DEL MASTER1

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.

80503 BINASCO M. – Introduzione alla psicologia della sessualità
1. Le scienze psicologiche e le pratiche cliniche: psicologia, psichiatria, psicoanalisi, psicoterapie. Dimensioni etiche e giuridiche
della vita psichica.
2. Parola, linguaggio e corpo. Inconscio e pulsioni, godimento e piacere. Bisogno, domanda d’amore, desiderio e vita fantasmatici.
Immagine di sé e narcisismo; l’alterità immaginaria; le identificazioni.
3. La differenza: il soggetto e l’Altro, legami sociali e legami famigliari, centralità della mancanza.
4. La differenza sessuale; dimensioni e limiti del sessuale nell’essere umano. La dimensione fallica e il desiderio.
5. Costituzione del soggetto e “desiderio non anonimo” dell’Altro: le funzioni famigliari materna e paterna: garanti
dell’ingiustificabile della vita. I complessi famigliari. Il complesso di castrazione e il complesso di Edipo. Amore e desiderio;
legami amorosi e innamoramento. La dimensione dell’atto nei legami famigliari e sociali.
Bibliografia indicativa:
BINASCO, M., La differenza umana. L’interesse teologico della psicoanalisi, Cantagalli, Siena 2013.
BINASCO, M., Psicologia e psicopatologia dei legami famigliari, dispense del professore.
MELINA, L. (a cura di), Il criterio della natura e il futuro della famiglia, Cantagalli, Siena 2011.
SCABINI, E. - IAFRATE, R., Psicologia dei legami familiari, Il Mulino, 2003.
LACAN, J., brani da I complessi famigliari, I nomi del padre e Trionfo della religione, e da altri Scritti e Seminari, Einaudi.
FREUD, S., brani da: Alcune conseguenze psicologiche della differenza anatomica dei sessi, Teorie sessuali infantili, Analisi della
fobia di un bambino di 5 anni (il caso del piccolo Hans), Psicologia delle masse e analisi dell’Io, e da altri brevi scritti.
70634 BLANGIARDO G. C. – La famiglia nella nuova realtà demografica. Analisi e strumenti di indagine
3. 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.
4. 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.
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.
1
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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.
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.
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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.
80507 DI PIETRO M. L. – La questione bioetica e la famiglia
1.
2.
3.
4.
5.

Il linguaggio della bioetica.
Origini e definizioni della bioetica.
Antropologia ed etica in bioetica.
Famiglia e inizio vita.
Famiglia e assistenza al malato in fase terminale.

Bibliografia:
DI PIETRO, M.L., Bioetica e famiglia, LUP, Città del Vaticano 2008.
FORNERO, G., Bioetica cattolica e bioetica laica, Mondadori, Milano 2005.
PESSINA, A., Bioetica. L’uomo sperimentale, Mondadori, Milano 2006.
SGRECCIA, E., Manuale di Bioetica. I. Fondamenti ed etica biomedica, Vita e Pensiero, Milano 2007.
80017 DIRIART A. – Teologia del matrimonio cristiano
1. Sacramento della creazione e della redenzione.
2. Fondazione della sacramentalità del matrimonio nei Padri della Chiesa.
3. Segno e grazia sacramentale del matrimonio:
a. Consenso e consumazione.
b. Una grazia di partecipazione all’amore di Cristo per la Chiesa.
c. Una questione odierna: fede e sacramento del matrimonio.
d. Matrimonio ed Eucaristia.
4. Sulla scia del Concilio Vaticano II.
5. Il matrimonio nella Chiesa comunione: consacrazione e missione.
6. La chiave liturgica: la celebrazione del matrimonio.
Bibliografia:
ANDERSON, C.A. – GRANADOS, J., Chiamati all’amore. La teologia del corpo di Giovanni Paolo II, Piemme, Milano 2010.
DIRIART, A., Un amore salvato. La forma pasquale della vita coniugale, Cantagalli, Siena 2018.
DIRIART, A. – SALUCCI, S. (a cura di), Fides-foedus. La fede e il sacramento del matrimonio, Cantagalli, Siena 2014.
EVDOKIMOV, P. “Ecclesia domestica”, in La novità dello spirito, Ancora, Milano 1979 [orig. fr.: L’Anneau d’or 107 (1962) 353-362].
FRANCESCO, Esortazione apostolica Amoris laetitia, 19.03.2016.
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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, Roma 2009.
GRANADOS, J., Una sola carne in un solo Spirito. Teologia del matrimonio, Cantagalli, Siena 2014.
LIGIER, L., Il matrimonio: questioni teologiche e pastorali, Città Nuova, Roma 1988.
MELINA, L. – GRANADOS, J. (a cura di), Famiglia e nuova evangelizzazione: la chiave dell’annuncio, Cantagalli, Siena 2012.
MUNIER, CH., Matrimonio e verginità nella chiesa antica, ed. it. a cura di G. RAMELLA, Società Editrice Internazionale, Torino 1990.
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
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.

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.
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9. Contraccezione e sterilizzazione: tecniche, meccanismi di azione e aspetti medici.
10. 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.
80504 GOTIA O. – Castità e carità coniugale
1.
2.
3.
4.
5.

La vocazione all’amore: sessualità e felicità.
L’amore: tra passione e dono di sé.
Le virtù della castità e della carità coniugale.
Fidanzamento e atti prematrimoniali.
Matrimonio e fecondità.

Bibliografia:
ANDERSON, C.A. – GRANADOS, J., Chiamati all’amore. La teologia del corpo di Giovanni Paolo II, Piemme, Milano 2010.
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, EDB, Bologna 2006.
ID., Eros e Agape nella vita coniugale, Cantagalli, Siena 2008.
WOJTYŁA, K., Amore e responsabilità, Marietti, Torino 1982.
80524 GRANADOS J. – Teologia della carne
1.
2.
3.
4.

Il corpo, immagine di Dio.
L’Incarnazione della Parola.
Caduta e redenzione del corpo.
Il corpo eucaristico e il corpo della Chiesa.

Bibliografia:
FALQUE, E., Les noces de l'Agneau: essai philosophique sur le corps et l'eucharistie, Cerf, Paris 2011.
GRANADOS, J., La carne si fa amore. Il corpo, cardine del mistero della salvezza, Cantagalli, Siena 2009 (tr. esp: Teología de la carne: el
cuerpo en la historia de su salvación, Monte Carmelo, Burgos 2012).
ID., Segni nella carne. Il matrimonio e gli altri sacramenti, Cantagalli, Siena 2011.
LEDER, D., The Absent Body, University of Chicago Press, Chicago 1990.
MARCEL, G., Le mystère de l'être, Aubier, Paris 1951.
ROBINSON, J.A.T., The Body. A Study in Pauline Theology, The Westminster Press, Philadelphia 1952.
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.
80505 GRYGIEL S. – Il mistero della persona
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Il cuore della metafisica antropologica: i trascendentali verum, bonum et pulchrum.
Magna quaestio che l’uomo diventa nella sofferenza. Il dono della morte.
La trascendenza della persona umana.
La libertà che si rivela nel dono della fede, della speranza e dell’amore.
L’incontro delle persone e il loro dialogo.
L’ethos, l’etica e la coscienza morale.
Il sacro e il profano – la contemplazione e la profanazione.
La natura dell’uomo e la legge naturale.
L’educazione.
Il linguaggio simbolico-mitico.

Bibliografia:
PLATONE, Il Convito; Fedone; Apologia di Socrate.
S. AGOSTINO, Confessioni.
GRYGIEL, S., Extra communionem personarum nulla philosophia, Lateran University Press, Roma 2002.
NEGRI, L., Metafisica e persona (lezioni di antropologia filosofica), CUSL, Milano 1995.
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.
2.
3.

Famiglia, economia e bene comune (Prof. STEFANO ZAMAGNI)
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.
80327 KAMPOWSKI S. – Introduzione alla teologia morale fondamentale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La morale cristiana oggi: tra crisi e rinnovamento.
Aspetti di metodo: le fonti della teologia morale.
Il fondamento della morale cristiana e il dinamismo dell’agire.
Gli atti umani, le virtù, i doni dello Spirito e le beatitudini.
Legge naturale e legge di Cristo.
Gli assoluti della morale in discussione.
Libertà, opzione fondamentale e peccato.
La coscienza morale cristiana e la sua formazione.
Legge civile e legge morale.
Principi per la soluzione di casi difficili.
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Bibliografia:
ANSCOMBE, G.E.M., “La filosofia morale moderna”, in J.A. MERCADO (a cura di), Elizabeth Anscombe e il rinnovamento della
psicologia morale, Armando, Roma 2010, 19-42.
MELINA, L., Morale tra crisi e rinnovamento, Ares, Milano 1993.
MELINA, L. – NORIEGA, J. – PÉREZ-SOBA, J.J., Camminare nella luce dell’amore. I fondamenti della morale cristiana, Cantagalli,
Siena 20173.
PINCKAERS, S., Le fonti della morale cristiana, Ares, Milano 1992.
80525 KWIATKOWSKI P. – La casa sulla roccia: persona, famiglia, società
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A partire dalle fondamenta.
Il disegno dell’amore di Dio.
Persona, matrimonio, famiglia: identità, diritti, vocazione.
I principi della dottrina sociale della Chiesa.
Educazione, lavoro, festa.
Una civiltà dell’amore.

Bibliografia:
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, LEV, Città del Vaticano 2005.
BELLETTI, F., La famiglia costruisce la società. Un valore “aggiunto” per tutti, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2015.
DONATI, P. (a cura di), Famiglia risorsa della società, il Mulino, Bologna 2012.
GRANADOS, J., Nessuna famiglia è un’isola, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2013.
KWIATKOWSKI, P., “Da qui la nostra speranza. Famiglia, lavoro e festa nel pensiero di Stefan Wyszyński e Karol Wojtyła”, in Studium
Personae 1/2014, 143-157
MELINA, L., La roccia e la casa. Socialità, bene comune e famiglia, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2013.
PERA, M. – JĘDRASZEWSKI, M. – SCHWEIDLER, W. ET AL., Per una cultura dell’amore, Cantagalli, Siena 2015.
PÉREZ-SOBA, J.J. – MAGDIČ, M. (a cura di), L’amore principio di vita sociale, Cantagalli, Siena 2011.
ZAMAGNI, S. – V., Famiglia e lavoro. Opposizione o armonia, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2012.
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.
80323 MARENGO G. - Temi scelti di antropologia teologica
1.
2.
3.
4.

Fondamenti per il discorso teologico sull’uomo.
Gesù Cristo, centro del cosmo e della storia.
La Creazione in Gesù Cristo.
L’uomo, immagine di Dio.

Bibliografia:
MARENGO, G., Generare nell’amore. La missione della famiglia cristiana nell’insegnamento ecclesiale dal Vaticano II ad oggi,
Cittadella Editrice, Assisi 2014.
ID., «Amo perché amo, amo per amare». L’evidenza e il compito, Cantagalli, Siena 2007.
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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.
80016 OGNIBENI B. - Il matrimonio nella Bibbia
1. L’istituto matrimoniale nell’Antico Testamento.
2. L’insegnamento di Gesù relativo al matrimonio.
3. L’insegnamento degli Apostoli relativo al matrimonio.
Bibliografia:
MANNS, F., “Il matrimonio nell’Antico Testamento”, in Il matrimonio nella Bibbia, Dizionario di spiritualità biblico-patristica 42,
Borla, Roma 2005, 14-83.
OGNIBENI, B., Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento, LUP, Roma 2007.
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.
80528 PESCI F. – Le pratiche educative oggi
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1. La struttura della persona.
2. Intenzionalità e relazionalità.
3. Le aporie dell’educazione contemporanea e le possibili prospettive.
Bibliografia:
LICKONA, T., Character Matters, Simon & Schuster, New York 2006.
PEREZ-SOBA, J.J., La pregunta por la persona. La respuesta de la interioridad, Facultad de Teologia San Damaso, Madrid 2004.
PESCI, F., Educazione senza vittime, CEDAM, Padova 2008.
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.
80506 SALMERI G. – Introduzione alla filosofia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’alba della cura del sapere.
L’ideale della vita plasmata dalla filosofia.
Conoscenza filosofica ed esistenza cristiana.
Il compito della filosofia di fronte alla scienza.
Il travaglio dell’umanesimo contemporaneo.
La filosofia come impegno per l’uomo.

Bibliografia:
SALMERI, G., Ancora l’uomo. Una piccola introduzione alla filosofia, Cantagalli, Siena 2011.
Antologia di brani di autori classici, all’indirizzo http://mondodomani.org/pers/salmeri/intro/.
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.
70666 ZUCARO L. – Passioni, natura, persona: bioetica
1.
2.
3.
4.
5.

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.
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.
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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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