
DESCRIZIONE DEI CORSI1 
 

 

 

70647 BINASCO M. – La madre e la funzione materna nell’esperienza dell’essere personale 
 

1. Dal lato femminile: la madre che una donna ha, la madre che una donna è. 
2. Madre e figlio. Madre e figlia. 
3. Dal lato maschile: la madre che un uomo ha, la donna che un uomo sceglie per darle/riceverne un figlio. 
4. Il Padre che nessun soggetto è (né le donne, né i figli), e la sua funzione. 
5. 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. I sessi sono due, ma fino a che punto fanno “Uno”? 
2. Quale rapporto tra il soggetto e il suo sesso? Non si può fare i conti senza l’Altro… 
3. I sessi e il loro rapporto impossibile: la “sessuazione”. 
4. I soggetti e i loro rapporti possibili: l’avvenimento dell’amore. 
5. Necessità, impossibilità, contingenza dell’amore. 
6. 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. 

 
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. 

                                            
1 I corsi descritti sono elencati in ordine alfabetico di docente. 



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. 

 

 

70672 CHIODI M. – Etica teologica della vita  

 
Il corso si articolerà in una triplice scansione. In un primo momento si metterà a tema la questione teorica della tecnica, in particolare 
la differenza tra fare e agire, situandoci nel contesto della cultura post-moderna e con particolare riferimento alla pratica della medicina. 
Si presenteranno alcuni modelli teorici elaborati nella storia del pensiero occidentale: Aristotele, I. Illich, H. Jonas, J. Habermas, J. 
Ellul.  

In un secondo momento si affronterà il grande tema della vita umana: il “non uccidere” nella storia della teologia e nella Scrittura, il 
sorgere dell’etica medica nella teologia morale, la nascita della bioetica come disciplina, le questioni teoriche poste da questo nuovo 
ambito del sapere, a riguardo del nesso tra filosofia e teologia.  

Su tale sfondo, si affronterà il tema della vita, nel suo profilo teologico-cristologico, mettendo in evidenza i principali modelli 
interpretativi, nel dibattito teologico attuale: la sacralità, il personalismo sostanzialista, l’autonomia morale, la fenomenologia.  

Nel terzo momento, verrà tematizzata una delle forme costitutive del vivere: il morire. La questione verrà trattata in due tempi: 
esperienza della morte e senso del morire, in particolare nel confronto con E. Lévinas e K. Rahner, e il dibattito bioetico-teologico sul 
tema della morte, con riferimento all’eutanasia, all’accanimento e ad alcune altre questioni relative al fine vita.  
 
Bibliografia: 
ARIÈS, PH., Storia della morte in occidente, Rizzoli, Milano 1978. 
RAHNER, K., Il morire cristiano, in ID., Dio e Rivelazione. Nuovi saggi. VII, Paoline, Roma 1981, 331-377. 
ARISTOTELE, Etica Nicomachea (testo greco a fronte) (ed. C. MAZZARELLI), Rusconi, Milano 1995. 
LÉVINAS, E., Dio, la morte e il tempo, Jaca Book. Milano 1996. 
JONAS, H., Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità, Einaudi, Torino, 1997. 
MORDACCI, R., L’incerta vicenda della bioetica. Saggio di interpretazione sintetica, in AAVV, La bioetica. Questione civile e problemi 

teorici sottesi, Glossa, Milano 1998, 21-53. 
ANGELINI, G., La questione radicale: quale idea di vita?, in AAVV, La bioetica. Questione civile e problemi teorici sottesi, 177-206 
CHIODI, M., Coscienza e vita: la questione antropologica e teologica, in Teologia 35 (2010), 358-396.  
CHIODI, M.  – REICHLIN, M.,  Laicità e bioetica. Prospettive filosofiche e teologiche, Morcelliana, Brescia 2016. 
ID., Morale della vita. Bioetica in prospettiva filosofica e teologica, Queriniana, Brescia 2017.  
 

 

70572 COLOMBO R. – Uomo-donna: identità-differenza biologica e fisiopatologia dello sviluppo sessuale 
 
1. La semeiotica del corpo e l’epifania della persona: il significato antropologico dell’architettura morfofunzionale dell’uomo come 

femmina e come maschio. 
2. L’esperienza scientifica biomedica come appello e pro-vocazione all’evidenza originale della “cosa in sé”. 
3. La unità duale speciale nell’Homo sapiens: reciprocità, generazione e genealogia. 
4. Pensare l’identità e la differenza bio-logica: il contributo della biologia dell’evoluzione, dello sviluppo e integrativa. 
5. Il sesso come carattere ontogenetico pleiotropico del corpo umano. 
6. 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”. 
7. Lo sviluppo anatomofisiologico della maturità umana e i disturbi della differenziazione sessuale e della identità di genere. 
8. 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. 
9. 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. 
 

 

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 525-

573 (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. 
 
 
70667 DIRIART A. – Spiritualità familiare e trasmissione della fede  

 
 
70662 GAMBINO G. – La famiglia. L’istituzione e il bene comune 

 
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. Il quadro biopolitico attuale e la famiglia. 
2. Biopolitica e Biodiritto. 
3. La domanda di nuovi modelli familiari: le famiglie uni-gender e le famiglie multi-gender (percorso storico e giuridico). 
4. Dimensioni giuridiche strutturali della sessualità nella famiglia. 
5. Nuovi percorsi giuridici della genitorialità e della filiazione. 
6. Generatività e giustizia: genitorialità biologica / genitorialità sociale. 
7. 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. Il genoma umano. 
2. Gametogenesi e fecondazione. 
3. Lo sviluppo della vita umana: concepimento, fase embrionale e fetale. 
4. Individualità e autonomia biologica dell’embrione. 
5. Differenziazione sessuale e identità maschile e femminile: la corporeità immagine ed espressione del mistero della persona 

umana. 
6. Fondamenti biologici della fertilità maschile. 
7. Fondamenti biologici della fertilità femminile. 
8. Infertilità di coppia. 
9. Tecniche di fecondazione artificiale. 
10. 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. 
 
 
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. 
3. Sacramentalità del corpo nell’esperienze originarie dell’amore umano. 
4. Il segno e la grazia nella pienezza dei tempi. 
5. Matrimonio e liturgia: il ministro e la fede. 
6. 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. 
 
 
70668 GRAZIOLI O. – Diritto canonico matrimoniale  
 
1. La natura del diritto nella Chiesa e la sua dimensione giuridico-pastorale. 
2. Gli elementi costitutivi del matrimonio canonico. 
3. La preparazione alle nozze. 
4. Gli impedimenti. 
5. I vizi del consenso. 
6. La forma canonica. 
7. I casi di scioglimento del vincolo. 
8. La convalidazione del matrimonio. 
9. Il processo di nullità matrimoniale e la riforma operata dai Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus.  
 
Bibliografia: 

CODICE DI DIRITTO CANONICO, nell’edizione più recente disponibile in commercio. 
ARROBA CONDE, M.J. – RIONDINO, M., Introduzione al diritto canonico, Le Monnier Università, Firenze 20193, capitolo 4. 
ARROBA CONDE, M.J. - C. IZZI, Pastorale giudiziaria e Prassi processuale, San Paolo, Cinisello Balsamo 2017, capitoli 1-3. 
ARROBA CONDE, M.J., Manuale di diritto canonico, Lateran Univesrity Press, Città del Vaticano 2014, la parte relativa al matrimonio. 
 
 
70677 GRAZIOLI O. – Diritto canonico e comparato della famiglia  
 

1. Concetti e principi generali 

1.1. Evoluzione e caratteristiche del concetto di famiglia: normative internazionali e nazionali 



1.2. Il diritto di famiglia nell’ordinamento canonico: attualità e prospettive 
2. Temi di studio in ottica comparatistica con gli ordinamenti secolari 

2.1. La promessa di matrimonio: costituzione e scioglimento 
2.2. Diritti e doveri tra coniugi 
2.3. La filiazione 
2.4. La tutela del minore 
2.5. Bonum Familiae 

2.6. La separazione coniugale 
2.7. La dissoluzione del vincolo matrimoniale 
2.8. Le altre forme di unione 
2.9. La tutela della persona disabile e dell’anziano  

 

Bibliografia: 

FRANCISCUS PP., Amoris Laetitia. 
MONETA, P., “I rapporti giuridici tra coniugi”, in AA. VV., Famiglia e diritto nella Chiesa, Coll. Studi Giuridici CVII (2014), 107-

113. 
ZUANAZZI, I., “La Filiazione nel diritto canonico di Famiglia”, in AA. VV., Famiglia e diritto nella Chiesa, Coll. Studi Giuridici CVII 

(2014), 117-172.  
BIANCHI, P., “Processi e procedimenti canonici per la separazione personale dei coniugi”, in Quaderni di diritto ecclesiale 13 (2000) 

146-168. 
 
 
70676 GUENZI P.D. – Antropologia ed etica del nascere  
 
L’uomo contemporaneo, «di fronte alla vita che nasce e alla vita che muore, non è più capace di lasciarsi interrogare sul senso più 
autentico della sua esistenza, assumendo con vera libertà questi momenti cruciali del proprio “essere”»: la limpida affermazione di 
Giovanni Paolo II in Evangelium vitae (n. 22) rappresenta l’orizzonte di lavoro del presente corso che mette a tema la questione 
antropologica del nascere e la sua caratterizzazione etica, attraverso la ripresa e l’assunzione dell’essere nati come matrice di senso 
dell’azione personale. 

Nella prima sezione del corso, si analizza il contributo di alcune espressioni della filosofia contemporanea che hanno riservato una 
peculiare attenzione alla nascita (o alla natalità) come fondativa ed espressiva della condizione umana, nel rispetto della voce dissonante 
connessa alle differenti interpretazioni. Nella seconda sezione si sviluppa una teologia biblica del nascere, con diretto riferimento ad 
alcuni testi antico e neo-testamentari e alla loro ripresa nel pensiero cristiano patristico e medievale. L’ultima sezione del corso offre 
alcune tesi in chiave sistematica per una teologia cristiana del nascere all’interno della quale ricollocare diverse questioni associate 
all’etica della sessualità e del matrimonio, con attenzione all’odierno contesto socio-politico e culturale. 
 
Bibliografia: 
ANGELINI, G., Il figlio. Una benedizione, un compito, Vita e Pensiero, Milano 1992. 
CHIODI, M., Il figlio come sé e come altro, Glossa, Milano 2001.  
LACROIX, X., Di carne e di parola. Dare un fondamento alla famiglia, Vita e Pensiero, Milano 2008.  
CURI, U., Meglio non essere nati. La condizione umana tra Eschilo e Nietzsche, Bollati Boringhieri, Torino 2009.  
GAUCHET, M., Il figlio del desiderio. Una rivoluzione antropologica, Vita e Pensiero, Milano 2010. 
ANGELINI, G. ET ALII, Nascere e rinascere. Lo Spirito come verità della carne, Glossa, Milano 2011.  
SONNET, J.-P., Generare è narrare, Vita e Pensiero, Milano, 2015.  
ZUCAL, S., Filosofia della nascita, Morcelliana, Brescia 2017.  
PAPA, A., Natum esse. La condizione umana, Vita e Pensiero, Milano 2018. 
IRIGARAY, L., Nascere. Genesi di un nuovo essere umano, Bollati Boringhieri, Torino 2019. 
 
 
70485 KAMPOWSKI S.– Chi è l’uomo? Individuo, dono e comunione 

 
1. Perché parliamo di “persone”? 
2. Persona, verità e libertà. 
3. Identità relazionale generativa e la possibilità del dono. 
4. Corpo ed anima: la persona come essere vivente. 
5. La persona e la morte. 
6. 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. 
 
 
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. La novità di un «concilio pastorale». 
2. L’antropologia teologica tra dottrina e pastorale. 
3. La famiglia e la «controversia sull’humanum». 
4. 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. 

 
 
70653 MERECKI J. – Etica filosofica di Karol Wojtyła e della Scuola di Lublino 

 
1. Etica e filosofia. 



2. Etica e teologia morale. 
3. La norma personalistica. 
4. L’atto della persona e la sua moralità. 
5. La coscienza morale: verità e libertà. 
6. Etica come metafisica della morale. 
7. 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. 
 
 
70663 MERECKI J. – L’antropologia filosofica nella teologia del corpo di Giovanni Paolo II  
 
1. Il contesto filosofico: tomismo, fenomenologia, personalismo. 
2. Persona: sostanza e relazione. 
3. Solitudine come soggettività. 
4. La norma personalistica. 
5. L’ermeneutica del dono. 
6. Partecipazione e comunione. 
 
Bibliografia: 
GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano, Città Nuova Editrice-Libreria Editrice Vaticana, Roma-

Città 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. 

 
 
70671 PAGAZZI G.C. – Ecclesiologia cristiana e comunità familiare 
 

Il corso cerca di evidenziare la portata rivelativa (e quindi salvifica) dell’esperienza elementare di “abitare”, congiunta alla 
questione dell’identità: uno è a seconda di dove è, dove e come abita o ha abitato. Ciò è valso anche e soprattutto per Gesù, Figlio 
di Dio venuto «ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14) e al quale fu chiesto: «Dove abiti?» (Gv 1,38). Il corso accosta l’identità di 
Gesù – e quindi quella dei suoi discepoli, compresi sia nella comunità ecclesiale sia in quella famigliare – a partire dal gesto ovvio 
del suo abitare, che considera il mondo come luogo in cui sentirsi a casa. Lo sguardo del Signore restituisce il carattere 
originariamente “domestico” a tutte le cose e le persone del mondo, corrispondendo alla volontà del Padre che, creando il mondo, 
l’ha immaginato come una casa dove abitare confidenti, liberi dalla paura (cfr. Sal 104). Sullo sfondo dello stile abitativo di Gesù 
e della sua visione del mondo come “casa”, si prenderà in considerazione la sua singolare consapevolezza di essere – attraverso la 
Pasqua – la pietra angolare che conferisce saldezza e definitiva abitabilità a tutta intera la creazione. Se l’identità di Gesù si rivela 
anche attraverso il suo abitare e costruire la casa, la fede del discepolo ha necessariamente a che vedere con lo stare al mondo, 
dimorandovi e costruendolo secondo lo stile del Signore. La famiglia e la sua casa appaiono quindi come luogo originario e 
strategico per cogliere il mistero della Chiesa e del mondo. 

 

Bibliografia: 
FOCANT, F. (sous la direction de), Quelle maison pour Dieu?, Cerf, Paris 2003.  
LACOSTE, J.-Y., Esperienza e assoluto. Sull’umanità dell’uomo, Cittadella, Assisi 2004.  
LECUIT, J.-B., Quand dieu habite en l’homme. Pour un approche dialogale de l’inhabitation trinitarie, Cerf, Paris 2010.  
PAGAZZI, G.C., Sentirsi a casa. Abitare il mondo da figli, EDB, Bologna 2010.  
PETROSINO, S., Capovolgimenti. La casa non è una tana, l’economia non è il business, Jaca Book, Milano 2008.  
REMOTTI, F.,  Luoghi e corpi. Antropologia dello spazio, del tempo e del potere, Bollati Boringhieri, Torino 1993.  
SCHOLTISSEK, K., In Ihm sein und bleiben. Die Sprache der Immanenz in der johanneischen Schriften, Herder, Freiburg im 

Breisgau 2000.  
VIGNOLO, R., “Dimorare in Gesù: preventivo e antidoto giovanneo contro l’accidia”, in G. ANGELINI – J.CH. NAULT – R. 

VIGNOLO, Accidia e perseveranza, Glossa, Milano 2005, pp. 51-99.  
WINNICOTT, D.W., Dal luogo delle origini, Raffaello Cortina, Milano 1990. 
 

 

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. 



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. La pastorale familiare nella prospettiva di Amoris laetitia: un’azione delle minoranze creative. 
2. La pastorale come scienza: dalla scienza dei pastori all’azione pastorale. 
3. Matrimonio ed ecclesiologia. 
4. La pastorale familiare: modelli. 
5. Tempi della pastorale familiare. 
6. Soggetto della pastorale e attori della pastorale. 
7. Programmazione pastorale. 
8. Progetto di pastorale diocesana e coordinamento della pastorale. 
9. Pastorale parrocchiale. 
10. 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. 
 
 
70675 RIZZOLLI M. – Economia politica dell’istituzione familiare 

 
Obbiettivo del corso è quello di introdurre lo studente alla comprensione dei modelli economici che riguardano le scelte familiari e 
all’analisi di come le norme giuridiche e quelle sociali influenzano i comportamenti familiari. Il corso affronterà anche l’analisi 
economica del diritto di famiglia e discuterà l’impatto della politica economia sull’istituzione famiglia. 
 
Argomenti 
1. Evidenze empiriche e trend storici sull’istituzione famiglia 
2. Individuo e famiglia nel modello economico neoclassico individualista ed utilitarista 
3. Una visione alternativa: l’approccio dell’economia delle istituzioni 
4. Il confine mobile tra famiglia e mercato e la “disintegrazione verticale” della famiglia 
5. Analisi economica del diritto di famiglia: contratto di matrimonio, divorzio, regole successorie, adozioni, maternità surrogata 
6. Politica economica per la famiglia: politiche di sostegno alla maternità, politiche fiscali, politiche del lavoro 
 
Bibliografia: 
MLČOCH, L., Family economics. Come la famiglia può salvare il cuore dell’economia, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 

2017. 
 
 
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. 
 
 

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. 
 
 
70619 SEQUERI P. – La communio personarum e la missione ecclesiale 

 
1. Le sfide del contesto culturale odierno. 



2. Antropologia e “communio personarum”. 
3. Il mistero nuziale nelle sue dimensioni essenziali. 
4. 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. 
ID., L’umano alla prova. Soggetto, identità, limite, Vita e Pensiero, Milano 2002. 
 
 
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. 
 
 
70674 VALENTINI N. – Teologia Orientale dell’Amore e del Matrimonio 

 
Il corso si propone di favorire la conoscenza di alcuni nuclei essenziali della teologia nuziale all’interno del pensiero cristiano ortodosso 
(slavo-russo in particolare), tenendo conto dello sfondo culturale, antropologico, filosofico, mistico e spirituale. L’intento prioritario è 
quello di accrescere una più profonda sensibilità e competenza ecumenica sui temi dell’Amore e del Matrimonio alla luce della 
riflessione cristiana orientale ortodossa.   
 
Contenuti e scansione tematica: 
1. Presupposti antropologici e spirituali della teologia nuziale ortodossa  

- Forme dell’identità slavo-ortodossa 
- Forme della verità e della bellezza 
- L’idea di persona e la Divinizzazione  
- Tratti di antropologia: lo spirito e la materia 
- Sacramenti e riti: liturgia, trasfigurazione e vita sacramentale  

2. Il sacramento dell’eros e della grazia nuziale  

- Il significato dell’Amore: Eros, Agape e Philia 
- Philia come fondamento della vita ecclesiale 
- Eros, teologia del corpo e celibato 
- La dimensione escatologica dell’amore sessuale 
- Il sacramento delle nozze come vita in Cristo e nella comunione trinitaria 

3. Teologia del matrimonio e della famiglia  

- Matrimonio ed Eucaristia 
- Matrimoni, sessualità e procreazione 
- Matrimonio e divorzio 
- Dignità e santità del Matrimonio 
- La vita in Cristo come criterio della spiritualità famigliare 

 
Orientamenti metodologici 



I contenuti proposti saranno sviluppati attraverso lezioni, indagine e ricerca ermeneutica delle fonti e dei testi scelti, confronto 
dialogico, attingendo soprattutto dalle opere di alcuni tra i principali teologi ortodossi del XX secolo: P.A. Florenskij, P.N. Evdokimov 
e O. Clément.  
 
Bibliografia: 

VALENTINI, N., Volti dell’anima russa. Identità culturale e spirituale del cristianesimo slavo-ortodosso, Ed. Paoline, Milano 2012 
(alcuni capitoli). 

FLORENSKIJ, P.A., La colonna e il fondamento della verità, a cura di N. VALENTINI, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2010 (alcune 
Lettere scelte).  

ID., La filosofia del culto, a cura di N. VALENTINI, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 20172.   
EVDOKIMOV, P.N., Il Matrimonio sacramento dell’amore, Ed. Qiqajon, Comunità di Bose (BI) 2008. 
CLÉMENT, O., Teologia e poesia del corpo, Piemme, Casale Monferrato 1997. 
MEJENDORFF, J., Marriage: An Orthodox Perspective, St. Vladimir’s Seminary Press, New York 1970. Gran parte del testo è stato 

tradotto in italiano con il titolo: “Il Matrimonio e l’Eucaristia”, in Russia Cristiana 119 (1970) 7-27; 120 (1970) 23-36. 
YANNARAS, CH., Variazioni sul Cantico dei Cantici, Cens-Interlogos, Milano-Schio, 1992. 
PETRÀ, B., Divorzio e seconde nozze nella tradizione greca. Un’altra via, Cittadella Ed., Assisi 2014.  
AA.VV., La cella del vino. Parole sull'amore e sul matrimonio, Servitium-Interlogos, Schio (Vi) 1997. 
 
 
70656 VISITING PROFESSORS – La famiglia come risorsa: natalità, economia e bene comune 
 

 

70666 ZUCARO L. – Passioni, natura, persona: bioetica 
 

1. Natura umana, persona e libertà: “la posta in gioco”. 
2. L’essere umano al vaglio delle neuroscienze. 
3. Passioni, emozioni o sentimenti? 
4. Dimensione affettiva e unità della persona. 
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. 
 

 


