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DESCRIZIONE DEI CORSI2

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.
ID., “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.
70683 BOZZOLO A. - Il matrimonio: anticipazione antropologica e compimento sacramentale
L’evoluzione della cultura affettiva dell’Occidente, entro cui tende a sgretolarsi il consenso circa la natura e il senso dell’alleanza
coniugale, sollecita la teologia a riprendere una questione ampiamente sedimentata nella sua tradizione teorica, ma bisognosa di un
consistente ripensamento. Si tratta del nesso che sussiste tra l’esperienza antropologica (universale) del matrimonio e la sua (peculiare)
attuazione nella forma ecclesiale del “sacramento”. Il dibattito recente documenta un’ampia convergenza nel denunciare i rischi sottesi
all’estrinsecismo (moderno) tra antropologico e teologico, ma fatica a individuare i termini che consentano di correlare i due ambiti,
senza giustapporne o riassorbirne la consistenza.
Il corso intende anzitutto precisare la domanda all’interno delle coordinate culturali, teologiche e pastorali del presente. Si passerà poi
all’esame di alcune proposte teoriche, per mettere a fuoco i termini con cui affrontano il tema, gli apporti innovativi e i nodi irrisolti.
Si concentrerà infine l’attenzione su due profili antropologici essenziali dell’alleanza coniugale – la dimensione erotico-affettiva e la
distensione temporale – per mostrarne il nesso con l’evento pasquale e l’intrinseca appartenenza all’ontologia del sacramento. L’azione
sacramentale apparirà così come il luogo paradigmatico in cui il Mistero mostra di abitare gli affetti dell’uomo e della donna e di
ospitarli in quella verità divina, a cui da sempre sono destinati.
Bibliografia:
BALTHASAR, H.U. VON, “La persona, il sesso e la morte”, in ID., Homo creatus est, Morcelliana, Brescia 1991, 131-144.
BOTTURI, F., “Dialettica dell’amore e costruzione famigliare”, in Anthropotes 17 (2001) 255-273.
BOZZOLO, A. – BRAMBILLA, F.G. – TESTA, L. – ZANARDO, S. – ZANETTI, E., L’amore e la fede. Il legame coniugale e l’amore come sacramento,
Glossa, Milano 2017.
BOZZOLO, A., “Amore coniugale e mistero cristologico. Sulla sacramentalità del matrimonio”, in ID., Il rito di Gesù. Temi di teologia
sacramentaria, LAS, Roma 2013, 215-304.
ID.., “Le linee pastorali di Amoris Laetitia e i compiti della teologia del matrimonio”, in Teologia 43 (2018) 48-67.
GRANADOS, J. (ed.), Una caro: il linguaggio del corpo e l’unione coniugale, Cantagalli, Siena 2014.
MELCHIORRE, V., Metacritica dell’eros, Vita e pensiero, Milano 1987.
RAHNER, K., “Il matrimonio come sacramento”, in ID., Nuovi Saggi. III, Paoline, Roma 1968, 575-602.
70672 CHIODI M. – Etica teologica della vita

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

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 tradizione teologica 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, che è il patire, considerato come la categoria più
comprensiva di ogni esperienza umana, perché il soffrire stesso è (solo) una delle forme del patire. La questione verrà trattata in tre
tempi: esperienza della vita e senso del soffrire, con particolare riferimento all’analitica delle passioni di s. Tommaso, il tema della
sofferenza nella S. Scrittura e le più importanti questioni etico-teologiche che, oltre alla sperimentazione clinica, la terapia genetica e
il potenziamento (enhancement), riguardano il nesso tra dolore e speranza, tra resistenza e resa, tra speranza e prossimità.
Bibliografia:
ANGELINI, G., La questione radicale: quale idea di vita?, in AAVV, La bioetica. Questione civile e problemi teorici sottesi, 177-206.
ARISTOTELE, Etica Nicomachea (testo greco a fronte) (ed. C. MAZZARELLI), Rusconi, Milano 1995.
BEAUCHAMP, P., La Bibbia, libro di speranza, in ID., Testamento biblico, Qiqajon, Magnano 2007, 47-58.
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:
CHIODI, M. – REICHLIN, M., Morale della vita. Bioetica in prospettiva filosofica e teologica, Queriniana, Brescia 2017.
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.
S. TOMMASO, Summa theologiae, Ia IIae, qq.35-40; IIae-IIae, qq. 17-18.
70691 CHIODI M. - Lex naturae (II): questioni teoriche3
Sullo sfondo della ricognizione storica e dell’ermeneutica biblica, proposta nel corso complementare del prof. Guenzi, il corso intende
riprendere in modo sistematico le seguenti questioni teologiche: il rapporto tra il naturale e l’artificiale, così come emerge nel confronto
con la cultura moderna e post-moderna; la differenza e il nesso tra nomos o lex e Tôrâ; il modello teorico implicato nell’idea di lex
naturae, con il duplice difetto intellettualista o naturalista; il superamento della giustapposizione tra legge oggettiva e coscienza
soggettiva; la necessità di ripensare la categoria di legge a procedere dalla coscienza e dalla sua costitutiva mediazione
indissociabilmente culturale, patica e pratica.
Bibliografia:
ANGELINI, G. (ed.), La legge naturale. I principi dell’umano e la molteplicità delle culture, Glossa, Milano 2007.
BENANTI P., Le macchine sapienti. Intelligenze artificiali e decisioni umane, Marietti 1820 – Centro editoriale dehoniano, Bologna
2018.
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale, in
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20090520_legge-naturale_it.html
CONCILIUM, Natura umana e legge naturale, XLVI (2010) n. 3.
COULANGE, P. - LEFEBVRE, J.-F. – LINNIG, W., (éd), La loi naturelle. Lieu de rencontre ou pierre d’achoppement?, Libreria Editrice
Vaticana – Parole et Silence, Paris 2017.
GERARDI, R. (ed.), La legge morale naturale, Lateran University Press, Roma 2007.
HEIDEGGER, M., L’impianto, in ID., Conferenze di Brema e Friburgo (ed. F. VOLPI), Adelphi, Milano 2002.
MARITAIN, J., Nove lezioni sulla legge naturale, Jaca Book, Milano 1984.
RATZINGER, J., Ciò che tiene unito il mondo, in RATZINGER, J. – HABERMAS, J., Etica, religione e Stato liberale, Morcelliana, Brescia
2005, 20082, 41-57.
TOTARO, F., (ed.), Legge naturale e diritti umani, Morcelliana, Brescia 2016.
70707 CHIODI M. - Questioni antropologiche e teologiche sull’esperienza adottiva
Il corso propone una riflessione organica sull’esperienza dell’adozione. Partendo dal convincimento che un figlio adottato è (stato) un
figlio abbandonato, verranno indagate le peculiarità che caratterizzano questa forma di esperienza filiale, paterna e materna: il dramma
dell’abbandono, la coppia che accoglie e che adotta, le differenze culturali, la “grazia” nascosta nell’accoglienza di un figlio
abbandonato. Particolare attenzione verrà riservata alla relazione di circolarità asimmetrica tra il profilo universale dell’esperienza
antropologica e quello credente e spirituale, legato alla forma singolare della fede cristologica.
Bibliografia:
CHIODI, M., Adozione: abbandono, accoglienza, speranza, San Paolo, Cinisello Balsamo 2020.
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Per iscriversi al corso 70691 è necessario aver seguito prima il corso 70700 - Lex naturae (I): storia del concetto e teologia biblica (Prof. GUENZI)

76128 CHIODI M. - Coscienza e discernimento. Sul capitolo VIII di Amoris laetitia
Il seminario si propone di evidenziare le questioni teologiche sottese al cap. VIII di Amoris laetitia, considerandole nel duplice rilievo
teologico-morale e pastorale. A partire dalla presentazione della recezione critica del documento, il seminario intende elaborare i nodi
teorici fondamentali di una teoria della coscienza, compresa nel suo costitutivo rapporto con il discernimento. In tale orizzonte, si
affronteranno alcuni documenti di episcopati o di singoli vescovi, inerenti alle questioni di pastorale familiare, con particolare
riferimento alla condizione dei divorziati risposati
Bibliografia:
CHIODI, M., Coscienza e discernimento. Testo e contesto del capitolo VIII di Amoris laetitia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2018.
76137 CHIODI M. - Discernimento e phrónēsis. Tradizione spirituale, Scrittura e teoria morale
Il seminario si concentra sul nesso tra le categorie della phrónēsis e del discernimento. Verrà dunque proposta una breve riflessione
sulle opportunità e le ambiguità della cultura moderna in rapporto al discernimento; una rapida introduzione sulla relazione tra teologia
morale e teologia spirituale, e tra morale teologica e filosofica; la ripresa sintetica della categoria della prudentia in s. Tommaso e
infine l’approfondimento teorico relativo al nesso tra coscienza e phrónēsis, legge e discernimento. In tale quadro, verrà chiesto agli
studenti di approfondire il discernimento come esercizio costitutivo dell’esperienza credente (spirituale) e lo studio di alcuni aspetti
fondamentali del discernimento nella Rivelazione biblica
Bibliografia:
CHIODI M., Discernimento e phrónēsis. Tradizione spirituale, Scrittura e teoria morale, Glossa, Milano 2020.
76121 CIUCCI A. - Famiglia e trasmissione della fede
Il seminario vuole introdurre i partecipanti a una riflessione critica condivisa sui principali elementi della trasmissione della fede in
famiglia. Attraverso la lettura di alcuni documenti ecclesiali e l’analisi di progetti pastorali prodotti da varie Chiese del mondo, si
cercherà di cogliere i nessi fondamentali, precisare relazioni e specificità, riconoscere punti di forza ed elementi problematici dei
seguenti temi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ruoli, luoghi e tempi domestici della trasmissione della fede.
L’analogia familiare (Dio-Padre, Gesù-Figlio, Chiesa-Madre, Comunità-Fratelli)
La qualità affettiva della fede in famiglia
Comunità cristiana e famiglia
Trasmissione della fede e iniziazione cristiana.
Trasmissione della fede, educazione religiosa e morale
Trasmissione della fede in contesto cristiano e in contesto plurireligioso
Il caso particolare della trasmissione della fede tra coniugi

Bibliografia:
CONCILIO VATICANO II, Gaudium et Spes (1965) (soprattutto n. 48)
CONCILIO VATICANO II, Gravissimus Educationis (1965) (particolarmente nn. 3 e 6)
GIOVANNI PAOLO II, Familiaris Consortio (1981) (particolarmente nn. 2.15.36-40.46.48.52-53.60.78.84)
BENEDETTO XVI All’apertura del convegno ecclesiale della diocesi di Roma su famiglia e comunità cristiana (2005)
FRANCESCO, Evangelii Gaudium (2013) (soprattutto nn. 66.70.86.139-140).
ID., Amoris Laetitia (2016) (soprattutto cap. VII).
ANGELINI, G., “Figli della promessa. Fede e cultura nella trasmissione dell’umano”, in Di generazione in generazione. La
trasmissione dell'umano nell'orizzonte della fede, Glossa, Milano 2012, 223-248.
BUTTIGLIONE, R., “Ruolo della famiglia nella trasmissione della fede”, in Anthropos 2/1 (1986) 43-64.
CIUCCI, A., “Famiglia e trasmissione della fede”, in Familia et Vita 2/3 (2014) 145-152.
EQUIPE MCF, “La transmission de la foi au sein de la famille”, in Lumen Vitae XLIV (1989) 1, 51-64.
GATTI, G., Il ministero catechistico della famiglia nella Chiesa, EDB 1978.
GONZALES ORTIZ, J.J., Transmisión de valores religiosos en la familia, Publicaciones Instituto Teológico Franciscanos, Murcia 2004.
70667 DIRIART A. – Spiritualità familiare e trasmissione della fede
1. La luce della Scrittura: una spiritualità di comunione
Creati per la comunione: In Principio…
La ferita del peccato: Il combattimento spirituale.
Una spiritualità pasquale: Il matrimonio e la famiglia in Cristo.
2. Generare e trasmettere la fede in famiglia nella testimonianza della Scrittura
“I Padri ci hanno raccontato…”: La Haggadah di Pasqua
“Fu battezzato lui con tutti i suoi” (Att 16,33): Fede e esperienza familiare
“La Chiesa che si riunisce nella casa” (1 Cor 16,19; Rm 16,5; Col 4,15; Fm 2).

3. Breve percorso storico dai Padri ad oggi
4. Elementi di spiritualità coniugale e familiare secondo la prospettiva dell’Amoris Laetitia
5. Una spiritualità che rende presente il kerygma (AL 324)
6. Gli spazi di spiritualità familiare
Bibliografia:
FRANCESCO, Esortazione Apostolica Amoris Laetitia (19.03.2016).
ID., Esortazione apostolica Gaudete et Exsultate (19.03. 2018).
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, LEV-Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Città del Vaticano 2009.
BONETTI, R., Felici e santi. La vita interiore degli sposi, Paoline, Milano 2011.
BOUYER, L., Introduzione alla vita spirituale, trad. G. Auletta, Borla, Torino 1965.
CAMPANINI, G., La spiritualità familiare nell’Italia del’900, EDB, Bologna 2011.
CANTALAMESSA, R., La Pasqua della nostra salvezza, Marietti, 1971.
COLOMBO, C., La spiritualità della vita familiare, Queriniana, Brescia 1960.
DIRIART, A., Un amore salvato: la forma pasquale della vita coniugale, Amore e strumenti 15, Cantagalli 2018.
GRANADOS, J. - NORIEGA, J., Betania: una dimora per l’amico. Pilastri di spiritualità familiare. Effata, Cantalupa (Torino), 2012.
ROCCHETTA,C., Teologia della Famiglia, EDB, Bologna 2011.
ID., Una Chiesa della tenerezza. Le coordinate teologiche dell’Amoris Laetitia, EDB, Bologna 2017
SONNET, J.-P., Generare è narrare, Vita e Pensiero, Milano 2015.
ZATTONI, M. – GILLINI, G., Dio fa bene ai bambini: la trasmissione della fede alle nuove generazioni, Queriniana, Brescia 2008.
70689 DIRIART A. - Santità e forme di vita nella Chiesa comunione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Un’unica chiamata all’amore: la vocazione al dono di sé
La vocazione universale alla santità
La forma di vita coniugale: un ordo nella Chiesa
La forma di vita sacerdotale
La forma di vita consacrata
Quale posto per i single nella Chiesa?
Rendere presente il kerygma nel mondo

Bibliografia:
FRANCESCO, Esortazione apostolica Gaudete et Exsultate (19.03. 2018).
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, LEV-Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Vaticano 2009.
BALTHASAR, H.-U. VON, Gli stati di vita del cristiano, trad. E. Babini, Jaca Book, Milano 1984 (Christlicher Stand, 1977).
CONGAR, Y., «Les laïcs et l’ecclésiologie des ordines chez les théologiens du XIe et XIIe siècles», in AA.VV., I laici nella «societas
christiana» dei secoli XI e XII. Atti della Settimana internazionale di studio Mendola, 21-27 Agosto 1965, Vita e Pensiero, Milano
1968, [83-117], 85.
DIRIART, A., «Popolo di Dio e vocazione alla santità», in G. TANGORRA (ed.), La Chiesa, mistero e missione. A cinquant’anni dalla
Lumen Gentium (1964-2014), Centro Studi sul Concilio Vaticano II – 6, Laternan University Press, Vaticano 2016, 91-111.
ID., «La grazia del sacramento delle nozze: un modo specifico di essere e di servire nella Chiesa e nella società», in R. BONETTI (a cura
di), Per la grazia del sacramento delle nozze, Cantagalli, Siena 2015, 33-72.
GARCÍA PAREDES, J.C.R., Teología de las formas de vida cristiana, Publicaciones Claretianas, Madrid 1996.
MARTINELLI, M., Vocazione e stati di vita del cristiano. Riflessioni sistematiche in dialogo con H.U. von Balthasar, Collegio S. Lorenzo
da Brindisi-Laurentianum, Roma 2001.
ID., Vocazione e forme della vita cristiana, EDB, Bologna 2018.
ROCCHETTA, C., Senza Sposi, non c’è Chiesa, Porziuncola, Assisi, 2018.
TORRELL, J.-P., Un peuple sacerdotal, Cerf, Paris 2011 (A Priestly People: Baptismal Priesthood and Priestly Ministry, Paulist Press,
New Jersey 2013).
70705 DIRIART A. - Trasmissione della fede e nuovo catecumenato matrimoniale
Introduzione: La proposta di Papa Francesco: un nuovo catecumenato pre-matrimoniale
1. Sacramento e esperienza cristiana
2. La pedagogia delle antiche catechesi battesimali
3. La mistagogia, una risorsa per la trasmissione della fede in famiglia.
4. La pedagogia mistagogica del Nuovo Rito del Matrimonio
5. Un “nuovo catecumenato” matrimoniale: proposta di itinerario
Bibliografia:
FRANCESCO, Esortazione Apostolica Amoris Laetitia, 19.03.2016,
ID., Discorsi alla Rota Romana: 22.01.2016; 21.01.2017; 29.01.2018.
AMBROGIO, De Mysteriis, Explanatio Symboli, De Sacramentis in ID., Opere dogmatiche III, Biblioteca Ambrosiana-Città Nuova,
Milano-Roma, 1982.
CIRILLO DI GERUSALEMME, Le Catechesi, trad. C. Riggi, Città Nuova, Roma 1993.

GIOVANNI CRISOSTOMO, Le Catechesi battesimali, Città Nuova, trad. A. Ceresa-Gastaldo, Roma 1982.
TEODORO DI MOPSUESTIA, Le Omelie battesimali e mistagogiche, F. Placida (a cura di), Coop.S.Tom., Elledici, Messina-Torino, 2008,
145-190.
TERTULIANO, Il battesimo, trad. A. Carpin, Ed. San Clemente-Ed. Studio Domenicano, Bologna 2011.
CASTIGLIONI, T., “Un catecumenato prematrimoniale”, in Scuola cattolica 137 (2009) 307-336.
DANIÉLOU, J. - CHARLAT, R. DU, La catechesi nei primi secoli, Elledici, Leumann (To) 1982.
DIRIART, A., «La sacramentalità, chiave dell’esperienza cristiana», in Anthropotes 31 (2015/1), 33-58.
GENNEP, A. VAN, I riti di passaggio, Boringhieri, Torino 1981.
HOLMES, P.A., «A catechumenate for marriage», Ephemerides Liturgicae 107 (1993/2-3), 224-240.
LAWLER, M. G., «A Marital Catechumenate. A Proposal», in Intam’s Review 13 (2007) 161-177.
MARTÍNEZ PEQUE, M., «Verso uno “status” ecclesiale del fidanzamento», in CEI, Il fidanzamento, Tempo di crescita umana e cristiana,
San Paolo, 1998, 117-201.
MAZZA, E., La mistagogia. Una teologia della liturgia in epoca patristica, Roma 1988.
NORIEGA, J., «Accompañar el camino del amor: la propuesta de un itinerario para novios cristianos», in Anthropotes 32 (2016/1) 8990.
ROCCHETTA, C., «Il fidanzamento: una sacramentalità in germe», in CEI, Il fidanzamento, Tempo di crescita umana e cristiana, San
Paolo, 1998, 82-116.
75987 DIRIART A. - Fede e sacramento del matrimonio
Nella prospettiva di un contesto culturale sempre più secolarizzato, questo seminario intende affrontare la questione spinosa del valore
sacramentale del matrimonio tra battezzati non credenti e le sue conseguenze pastorali. Dal testo della Commissione teologica
internazionale del 1977 a quello del 2020, esamineremo in particolare come i vari Papi (Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco)
hanno affrontato tale sfida.
Bibliografia:
BENEDETTO XVI, “L’incontro e il dialogo con il clero della Diocesi di Aosta” (25.07.2005).
ID., Allocuzioni alla Rota Romana, (22.01.2011) (26.01.2013)
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, “La dottrina cattolica sul sacramento del matrimonio (1977).
ID., Reciprocità tra fede e sacramenti nell'economia sacramentale (2020).
DIRIART, A. – SALUCCI, S., (a cura di), Fides-foedus. La fede e il sacramento del matrimonio, Cantagalli, Siena 2014.
FRANCESCO, Motu proprio Mitis Iudex, 15 agosto 2015.
ID., Allocuzioni alla Rota Romana 22.01.2015; 22.01.2016; 21.01.2017; 20.01.2018.
GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale Familiaris Consortio (22.11.1981).
ID., Allocuzioni alla Rota Romana, 01.02.2001; 30.01.2003.
RATZINGER, J., “I nuovi pagani e la Chiesa” in ID. Il nuovo popolo di Dio, Queriniana, Brescia 1971, 351-364.
ID., “Introduzione”, in CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Sulla pastorale dei divorziati risposati, Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano 1998, 7-29.
76124 DIRIART A. - Le catechesi battesimali dei Padri: un metodo di trasmissione di fede
Il seminario intende leggere le catechesi battesimali dei Padri della Chiesa per evidenziare le caratteristiche di questa pedagogia di
trasmissione della fede a cui Papa Francesco si richiama, in particolare per la preparazione al matrimonio.
Bibliografia:
AGOSTINO, Le catechesi (De catechizandis rudibus), Città Nuova, Roma 2005.
AMBROGIO, De Mysteriis, Explanatio Symboli ID., Opere dogmatiche III, Biblioteca Ambrosiana-Città Nuova, Milano-Roma, 1982.
ID., De Sacramentis in ID., Opere dogmatiche III, Biblioteca Ambrosiana-Città Nuova, Milano-Roma, 1982.
CIRILLO DI GERUSALEMME, Le Catechesi, trad. C. Riggi, Città Nuova, Roma 1993.
GIOVANNI CRISOSTOMO, Le Catechesi battesimali, Città Nuova, trad. A. Ceresa-Gastaldo, Roma 1982.
TEODORO DI MOPSUESTIA (circ. 350 - 428), Le Omelie battesimali e mistagogiche, F. Placida (a cura di), Coop.S.Tom., Elledici,
Messina-Torino, 2008.
CAMELOT, P.-TH., Spiritualità del battesimo, Elledici, Leumann (To) 1966.
DANIÉLOU, J. –Du CHARLAT, R., La catechesi nei primi secoli, Elledici, Leumann (To) 1982.
MAZZA, E., La mistagogia. Una teologia della liturgia in epoca patristica, Roma 1988.
RATZINGER, J., «Battesimo, fede e appartenanza alla Chiesa. L’unità di struttura e contenuto», in Elementi di Teologia fondamentale,
Morcelliana, Brescia 1986, 25-43.
76129 DIRIART A. - Analisi di testi della spiritualità familiare del XX secolo
Il seminario prenderà in esami alcuni testi di autori che hanno contribuito allo sviluppo della spiritualità coniugale e familiare nel XX
secolo. Vedremo come la prospettiva adottata non sia più solo quella della cura della spiritualità individuale di ogni membro della
famiglia, ma anche quella della spiritualità della coppia come coppia e della famiglia come famiglia.
Bibliografia:
CAFFAREL, H., Pensieri sull’amore e la grazia, Istituto “La Casa”, Milano 1958

CAFFAREL, H. ET AL., L’amore più forte della morte, Società Editrice Internazionale, Torino 1966.
COLOMBO, C., La spiritualità della vita familiare, Queriniana, Brescia 1960.
COLOMBO, G. - CORTI, A. –MOIOLI, G., «Per una “spiritualità” coniugale. Analisi di una esperienza: I “Gruppi di spiritualità familiare”»,
Communio SILT 16 (1974) 70-84.
EVDOKIMOV, P., “Ecclesia domestica”, in La novità dello spirito, Àncora, Milano 1979, 231-251 [apparso nel’Anneau d’or 107 (1962)
353-362].
MARCEL, G., “il mistero familiare”, in Homo viator, Borla, Roma 1980, 81-113.
MONTINI, G.B., “Lettera Pastorale all’Arcidiocesi Ambrosiana per la Famiglia cristiana all’inizio della quaresima dell’anno 1960”, 27
febbraio 1960, in Id., Discorsi e scritti milanesi (1954-1963), Istituto Paolo VI, Brescia 1997, 3353-3391.
WOJTYLA, K., «La famiglia come ‘communio personarum’», in ID. Metafisica della persona, REALE, G.- STYCZEN, T., Bompiani, 20032005, 1463-1479.
76122 DONATELLO V. - Catechesi, disabilità e inclusione
Nella prospettiva di Amoris laetitia, 47, saranno sviluppati i temi seguenti:
1.
Accompagnare quando la disabilità irrompe nella vita della coppia (re-azioni e sfide).
2.
Accompagnare la famiglia e la comunità cristiana nelle varie fasi della vita (bambini, adolescenza, giovani – adulti e anziani con
disabilità).
3.
Accompagnamento dei siblings.
4.
Condivisione di buone prassi (da una pastorale per fidanzati alle varie fasi della vita matrimoniale).
70693 GAMBINO G. – Matrimonio e famiglia, fondamento della solidarietà e del 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, di famiglia, e di genitorialità, 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 - 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:
D’AGOSTINO, F., Bioetica e biopolitica. Ventuno voci fondamentali, Giappichelli, Torino 2011.
GAMBINO, G., Generatività e genitorialità: profili di giustizia in ordine alla filiazione, in AMATO MANGIAMELI, A. (a cura di), Diritti
Umani e Genere. Fondamenti scientifici, antropologici, storici e filosofico-giuridici del modello dell'uguaglianza nella differenza,
Collana Stelle Inquiete, 4, Torino, Giappichelli 2016, pp. 68-78.
ID., Il fragile confine tra biopolitica e biodiritto: riflessioni a margine del principio procreativo, in SPAGNOLO, A.G., TAMBONE, V. (a
cura di), Proposte per una biopolitica personalista, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015 (Collana Nuovo
Umanesimo), pp. 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, pp. 135-150.
ID., Le unioni omosessuali. Un problema di filosofia del diritto, Giuffrè, Milano 2007.
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, pp. 59-80.
76120 GAMBINO G. - Biogiuridica e generazione della vita umana
Il corso, centrato su questioni estremamente attuali inerenti la procreazione umana (aborto, fecondazione artificiale, “collaborazioni
riproduttive intrafamiliari”,...) intende introdurre gli studenti all’approfondimento del pensiero giuridico contemporaneo per
comprenderne le ricadute antropologiche in relazione alla generazione della vita all’interno della famiglia e al nostro comune "essere
figli".
1.
2.
3.
4.
5.

Diritto e famiglia: un legame strutturale
Coniugalità, generatività e differenza sessuale
La funzione del diritto e i cambiamenti sociali
L’elaborazione dei “nuovi diritti” procreativi: dimensioni giurisprudenziali e dottrinali
Generatività e giustizia: genitorialità biologica/genitorialità sociale

Bibliografia
ANDERSON, C.A., La famiglia: una risorsa per la società. Dimensioni giuridiche e politiche di una cultura della vita e della famiglia,
a cura di G. GAMBINO, Cantagalli, Siena 2009.
GAMBINO, G., Generatività e genitorialità: profili di giustizia in ordine alla filiazione, in AMATO MANGIAMELI, A. (a cura di), Diritti
Umani e Genere. Fondamenti scientifici, antropologici, storici e filosofico-giuridici del modello dell'uguaglianza nella differenza,
Collana Stelle Inquiete, 4, Torino, Giappichelli 2016, pp. 68-78.
ID., Il fragile confine tra biopolitica e biodiritto: riflessioni a margine del principio procreativo, in SPAGNOLO, A.G., TAMBONE, T. (a
cura di), Proposte per una biopolitica personalista, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015 (Collana Nuovo Umanesimo),
pp. 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, pp. 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, pp. 59-80.
ID., Non potere avere figli. La sterilità come condizione umana, in L'Arco di Giano 77 (2013) 15-24.
70668 GRAZIOLI O. – Diritto canonico matrimoniale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La natura del diritto nella Chiesa e la sua dimensione giuridico-pastorale.
Gli elementi costitutivi del matrimonio canonico.
La preparazione alle nozze.
Gli impedimenti.
I vizi del consenso.
La forma canonica.
I casi di scioglimento del vincolo.
La convalidazione del matrimonio.
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. – IZZI C., 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.
70704 GRAZIOLI O. - La tutela del minore: aspetti canonici e civili comparati
Il corso intende approfondire, in una prospettiva comparatistica con gli ordinamenti secolari, la posizione giuridica del minore quale
soggetto autonomo e titolare di diritti soggettivi, nonché la tutela dei suoi legittimi e preminenti interessi. Particolare attenzione sarà
inoltre rivolta al minore autore e vittima di reato e ai delicta graviora che lo coinvolgono, attraverso le seguenti scansioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Il Magistero della Chiesa sulla famiglia e sui minori.
La tutela della famiglia e dei minori nella normativa sovranazionale e nazionale. Principi di diritto costituzionale comparato sulla
tutela dell’infanzia.
La Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo.
La tutela dei minori nell’Ordinamento canonico.
L’interesse del minore nei procedimenti di separazione e divorzio e nell’affidamento dei figli.
Il diritto del minore ad una famiglia: cenni sull’adozione nazionale ed internazionale.
L’abuso sui minori
La funzione educativa e responsabilizzante del processo penale a carico di un imputato minorenne.
Giustizia riparativa e mediazione minorile.

Bibliografia:
CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Declaratio De Educatione Christiana Gravissimum Educationis, in AAS 58 (1966) 731-734.
DALLA TORRE, G., Diritto alla vita e diritto dei minori nell’ordinamento canonico, in AA. VV., Tutela della famiglia e diritto dei minori
nel codice di diritto canonico, Città del Vaticano, 2000, 61-75.
RIONDINO, M., Il primato giuridico e morale del concetto di interesse del minore, in BORRELLI, A.T.– NARDELLI, M. (a cura di), Prima
i piccoli. La Convenzione sui diritti del fanciullo e il protagonismo dei ragazzi, Roma, 2014, 9-45.
RIONDINO, M., La Convenzione di Lanzarote. Aspetti giuridici e canonici in tema di abuso sui minori, in Apollinaris LXXXVI (2013)
149-176.
Le fonti normative e l’eventuale bibliografia complementare saranno indicate dal Docente durante il corso.
70711 GRAZIOLI O. – Diritto comparato della famiglia
1.

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

1.2. Dal diritto privato al diritto pubblico della famiglia
1.3. La famiglia soggetto di diritti
1.4. 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. Bonum Familiae
2.5. La separazione coniugale
2.6. La dissoluzione del vincolo matrimoniale
2.7. Le altre forme di unione
2.8. La tutela della persona disabile e dell’anziano

Bibliografia:
FRANCISCUS PP., Amoris Laetitia.
BIANCHI, P., “Processi e procedimenti canonici per la separazione personale dei coniugi”, in Quaderni di diritto ecclesiale 13 (2000)
146-168.
MONETA, P.,“I rapporti giuridici tra coniugi”, in AA. VV., Famiglia e diritto nella Chiesa, Coll. Studi Giuridici CVII (2014) 107-113.
RENNA, S., La rilevanza giuridica da attribuire al “Bonum Familiae” nella disciplina del matrimonio canonico, Città del Vaticano,
2008.
ZUANAZZI, I., “La Filiazione nel diritto canonico di Famiglia”, in AA. VV., Famiglia e diritto nella Chiesa, Coll. Studi Giuridici CVII
(2014) 117-172.
76113 GRAZIOLI O. - Nullità matrimoniale: casi pratici con approccio interdisciplinare
Il seminario si propone di affrontare lo studio di casi pratici, a partire da alcune decisioni giurisprudenziali della Rota Romana e di
Tribunali locali, esaminandoli in ottica interdisciplinare, con attenzione agli aspetti di accompagnamento pre e post nullità e
all’investigazione preliminare al processo stesso.
Bibliografia:
Il materiale sarà indicato di volta in volta dal Docente durante il corso.
70680 GUENZI P.D. - La morale sessuale e coniugale post-tridentina (secoli XVI-XVIII): analisi critica di un modello a confronto
con le istanze contemporanee
Con la teologia morale post-tridentina, abitualmente rubricata come “casistica”, si consolida nei secoli XVI-XVIII un modello di
riflessione sulle questioni di etica sessuale e familiare mediato quasi esclusivamente dallo strumento della norma morale (lex),
funzionale alla formazione del presbitero come ministro della confessione sacramentale. Scopo del corso è, in una prima fase, offrire
un’interpretazione critica di tale modello, con attenzione alla sua evoluzione nel periodo considerato e in riferimento alla più ampia
cultura contestuale. Una migliore comprensione dei nodi problematici evidenziati consente di precisare alcune istanze sottese al
rinnovamento attuale del trattato di morale sessuale e familiare, oggetto della seconda parte del corso.
Bibliografia:
ALFIERI, F., Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-XVII), il Mulino, Bologna 2010.
ANGELINI, G., Ascesa e declino della morale nella vicenda moderna, in La cattiva fama della morale. Forma morale e forma spirituale:
due interpretazioni concorrenti della vita cristiana?, Glossa, Milano 2005, 19-80.
DELUMEAU, J., La Confessione e il perdono: le difficoltà della confessione dal XIII al XVIII secolo, Paoline, Cinisello Balsamo (Milano)
1992.
FUMAGALLI, A., L’amore sessuale. Fondamenti e criteri teologico-morali, Queriniana, Brescia 2017.
GAUDEMET, J., Il matrimonio in Occidente, SEI, Torino 1989.
GUENZI, P.D., Inter ipsos graviores Antiprobabilistas. L’opera di Paolo Rulfi (1731ca.-1811) nello specchio delle dispute teologicomorali del secolo XVIII, Effatà, Cantalupa (Torino) 2013.
HURTUBISE, P., La casuistique dans tous ses états. De Martin Axpilcueta à Alphonse de Liguori, Novalis, Ottawa 2005.
PRODI, P., Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto, il Mulino, Bologna 2000.
VEREECKE, L., Da Guglielmo d’Ockham a sant’Alfonso de Liguori. Saggi di storia della teologia morale moderna 1300-1787, Paoline,
Cinisello Balsamo (Milano) 1990.
70688 GUENZI P.D. - Nascere alla vita: un itinerario antropologico e teologico
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. 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 alcune questioni associate all’etica della sessualità e del matrimonio.

Bibliografia:
ANGELINI, G., Il figlio. Una benedizione, un compito, Vita e Pensiero, Milano 1992.
ANGELINI, G. ET ALII, Nascere e rinascere. Lo Spirito come verità della carne, Glossa, Milano 2011.
CHIODI, M., Il figlio come sé e come altro, Glossa, Milano 2001.
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.
IRIGARAY, L., Nascere. Genesi di un nuovo essere umano, Bollati Boringhieri, Torino 2019.
LACROIX, X., Di carne e di parola. Dare un fondamento alla famiglia, Vita e Pensiero, Milano 2008.
PAPA, A., Natum esse. La condizione umana, Vita e Pensiero, Milano 2018.
SONNET, J.-P., Generare è narrare, Vita e Pensiero, Milano, 2015.
ZUCAL, S., Filosofia della nascita, Morcelliana, Brescia 2017.
70700 GUENZI P.D. - Lex naturae (I): storia del concetto e teologia biblica4
Il corso, coordinato con quello di taglio sistematico offerto dal prof. Maurizio Chiodi, riflette sulla categoria di “legge naturale” nella
tradizione teologica e nella Sacra Scrittura, con particolare attenzione a coglierne il nesso costitutivo con la coscienza credente.
La prima parte è dedicata a delineare in modo sintetico alcuni modelli di comprensione della categoria con riferimento a momenti e
autori paradigmatici nella storia della teologia cristiana (patristica, scolastica medievale, seconda scolastica e neo-scolastica). A partire
da questa sintetica ricognizione storica, la seconda parte del corso si sofferma sulla Sacra Scrittura, mostrando le differenze e le relazioni
dell’idea di legge in essa proposta e la figura di lex naturalis emergente nella tradizione. In particolare si affronterà la qualificazione
specifica della Torah ebraica, con riferimento anche alla letteratura profetica e sapienziale, al compimento “in Cristo” della legge e
all’introduzione negli scritti neotestamentari della categoria di “legge naturale” a stretto contatto con la cultura ellenistica coeva.
Bibliografia:
PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, Bibbia e morale. Radici bibliche dell’agire cristiano, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
2008.
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale, Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano 2009.
ANGELINI, G., Teologia morale fondamentale. Tradizione, Scrittura e teoria, Glossa, Milano 1999.
ANGELINI, G. (ed.), La legge naturale. I principi dell’umano e la molteplicità delle culture, Glossa, Milano 2007.
BEAUCHAMP, P., L’uno e l’altro testamento. Saggio di lettura, Paideia, Brescia 1985.
BEAUCHAMP, P., La legge di Dio, Piemme, Casale Monferrato (AL) 2000.
CHIODI, M., Teologia morale fondamentale, Queriniana, Brescia 2014.
CRÜSEMANN, F. La torà. Teologia e storia sociale della legge nell’Antico Testamento, Paideia, Brescia 2008.
76139 GUENZI P.D. - Teologia, etica e drammaturgia
Il seminario, prendendo spunto dal “volume uno” della Teodrammatica di Hans Urs von Balthasar, introduce all’“etica narrativa” e
opera una riflessione su tempi e situazioni della vita umana ponendo a contatto il pensiero teologico con alcune espressioni della
drammaturgia moderna e contemporanea. La recensione dei drammi è disposta in ordine alla loro disponibilità a una ripresa teologica
svolta in modo interattivo tra docente e partecipanti al seminario:
1. Teologia e drammaturgia o teologia come drammaturgia: inseguendo H.U. von Balthasar
2. Forma drammaturgica e parabola dell’umano in prospettiva teologica: intorno a Il Gran Teatro del Mondo (1636) di Pedro Calderón
de la Barca
3. La vita come esperimento e composizione multipla alla prova di uno sguardo sintetico su di sé: il Peer Gynt (1867) di Henrik Ibsen
4. La (im)possibile riconciliazione teologica di eros e agape nello sviluppo di un mito teatrale. Il Don Giovanni (1665) di Molière e
la drammatica della coppia in La bottega dell’orefice (1960) di K. Wojtyla
5. La libertà sospesa, la decisione differita e la speranza (teologale) dell’uomo: Aspettando Godot (1952) e Finale di partita (1956)
di Samuel Beckett
Bibliografia:
BALLARINI, M., Teologia e letteratura, Morcelliana, Brescia 2015.
BALTHASAR, H.U. VON, Introduzione al dramma, Volume uno di TeoDrammatica, Jaca Book, Milano 1980.
BERGAMASCHI, M., Performance divino-umana. La concettualità del drammatico nella proposta teologica di H.U. von Balthasar,
Mimesis, Milano 2015.
BINO, C., Il dramma e l’immagine. Teorie cristiane della rappresentazione (II-XI sec.), Le Lettere, Firenze 2015.
CATTANEO, F., Etica e narrazione. Il contributo del narrativismo contemporaneo, Vita e Pensiero, Milano 2011.
SEQUERI, P. (a cura di), Parole e Parola. Letteratura e teologia, Glossa, Milano 2016.
TURNER, V., Dal rito al teatro, il Mulino, Bologna 1986.
76138 GUENZI P.D. - Letture e interpretazioni della “regola d’oro”

4

Il corso 70700 è propedeutico al corso 70691 - Lex naturae (II): questioni teoriche (Prof. CHIODI)

Il seminario è dedicato all’analisi della “regola d’oro”, attestata nella tradizione delle Scritture ebraico-cristiane. Il progetto di lavoro,
attraverso alcune lezioni frontali e con la collaborazione dei partecipanti, offre una ricognizione della persistenza di questo imperativo
nella storia del pensiero e della teologia cristiana. Alla base dell’ipotesi di ricerca si pone la questione della “regola d’oro” come
possibile etica a base universalistica nelle relazioni di reciprocità personale e in quelle sociali.
Bibliografia:
CHIODI, M., Amore, dono e giustizia. Teologia e filosofia sulla traccia del pensiero di P. Ricoeur, Glossa, Milano 2011.
GUENZI, P.D., La “regola d’oro”: riconoscimento di sé e sollecitudine per l’altro, in D. ABIGNENTE - G. PARNOFIELLO (a cura di), La
cura dell’altro. Studi in onore di Sergio Bastianel sj, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2014, 119-147.
RICOEUR, P., Amore e giustizia, Morcelliana, Brescia 2000.
VIGNA C. - S. ZANARDO (a cura di), La Regola d’oro come etica universale, Vita e Pensiero, Milano 2005.
WATTLES, J., The Golden Rule, Oxford University Press, New York 1996.
70685 KAMPOWSKI S. - Il bene comune come questione antropologica
1.
2.
3.
4.
5.

Il bene comune – tra condizione sociale e fine ultimo
L’uomo come essere politico: “la città è di natura”
Il dibattito tra comunitarismo e liberalismo
Libertà, politica e il bene comune
Matrimonio e bene comune

Bibliografia:
AA.VV., Archivio di filosofia 84 (2016): “Il bene comune”.
ANDERSON, R.T. – R.P. GEORGE – S. GIRGIS, Che cos’è il matrimonio?, Vita e Pensiero, Milano 2015.
ARENDT, H., Tra passato e futuro, Garzanti, Milano 2017.
BOTTURI, F. – A. CAMPODONICO, a cura di, Bene comune. Fondamenti e pratiche, Vita e Pensiero, Milano 2014.
CRAWFORD, D.S., “Gay Marriage, Public Reason, and the Common Good”, in Communio 41 (2014) 380-437.
DE KONINCK, CH., De la primauté du bien commun contre les personnalistes, Editions de l’Université de Laval, Montréal, 1943.
MACINTYRE, A., Animali razionali dipendenti, Vita e Pensiero, Milano 2001.
MARITAIN, J., La persona e il bene comune, Morcelliana, Brescia 2009.
SANDEL, M., Giustizia. Il nostro bene comune, Feltrinelli, Milano 2009.
TAYLOR, CH., “Il dibattito fra sordi di liberali e comunitaristi”, in A. FERRARA (ed.), Comunitarismo e liberalismo, Ed. Riuniti, Roma
2000, 137-167.
70699 KAMPOWSKI S.– Antropologia dei rapporti familiari
1.
2.
3.
4.
5.

Relazioni familiari: fonte di identità personale e richiamo all’origine
Figliolanza e logica del dono
Legame e libertà: si può promettere la vita?
La paternità tra crisi e speranza
Il perdono come atto di rigenerazione

Bibliografia:
AA.VV., Anthropotes 35/1 (2019): “Paternità”.
DONATI, P., Generare un figlio. Che cosa rende umana la generatività?, Cantagalli, Siena 2017.
GAMBINO, G., “Identità materna”, in G. GAMBINO (a cura di), Patologie dell’identità e ipotesi di terapia filosofica, JQJ Edizioni, Roma
2017, 125-141.
GAUCHET, M., Il figlio del desiderio. Una rivoluzione antropologica, Vita e Pensiero, Milano 2009.
GODBOUT, J., Lo spirito del dono, Bollati Boringhieri, Torino 2002.
KAMPOWSKI, S., Ricordati della nascita. L’uomo in ricerca di un fondamento, Cantagalli, Siena 2013.
ID., La fecondità di una vita. Verso un’antropologia del matrimonio e della famiglia, Cantagalli, Siena 2017.
MARCEL, G. ,“Il voto creatore come essenza della paternità”, in ID., Homo viator. Prolegomeni ad una metafisica della speranza, Borla,
Roma 1980, 117-144.
MELINA, L., Per una cultura della Famiglia: il linguaggio dell’amore, Marcianum, Venezia 2006.
SPAEMANN, R., Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”, Editori Laterza, Roma-Bari 2005.
70701 KAMPOWSKI S. - Biotecnologia e destino umano
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Scopo, contesto e metodo
Il mistero della vita e la teleologia naturale
L’ontologia tecnologica della modernità
Figli del desiderio e giustizia nelle relazioni interpersonali
Prestazioni più elevate e senso dell’agire umano
Quale felicità? L’anima e la tecnologia

Bibliografia:

HABERMAS, J., Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, a cura di L. CEPPA, Einaudi, Torino 2002.
JONAS, H., Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica, trad. it. A. PATRUCCO BECCHI, 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.
KASS, L., La sfida della bioetica. La vita, la libertà e la difesa della dignità umana, trad. it. S. COLOMBO, Lindau, Torino 2007.
MCKENNY, G., Biotechnology, Human Nature, and Christian Ethics, Cambridge University Press, Cambridge UK 2018.
THE PRESIDENT’S COUNCIL ON BIOETHICS, Beyond Therapy. Biotechnology and the Pursuit of Happiness, Regan Books, New York,
NY 2003.
75984 KAMPOWSKI S. – Curare il legame. Riflessioni filosofiche sulla promessa e sul perdono
La promessa e il perdono sono fondamentali per le relazioni umane. Stabiliscono, mantengono e ristabiliscono il legame tra le persone.
Ma di che cosa si tratta realmente? La forza della promessa resta forse soltanto nella sanzione imposta dall’esterno nel caso del suo
mancato mantenimento? Eventualmente il suo valore risiede nel mero desiderio di coerenza con se stessi? Il perdono significa forse
semplicemente dimenticare oppure rinunciare alla punizione? Si può perdonare persone con le quali non è possibile riconciliarsi, perché
sono già morte o perché non vogliono accettare il perdono? Entreremo in un dialogo con alcuni filosofi medievali, moderni e
contemporanei per andare al fondo di queste domande.
Bibliografia:
ARENDT, H., Vita activa. La condizione umana, trad. it., S. Finzi, Bompiani, Milano 2005.
HOBBES, TH., Leviatano, testo inglese del 1651 a fronte, a cura di R. SANTI, Bompiani, Milano 2001.
HUME, D., Trattato sulla natura umano, testo inglese a fronte, trad. it. P. Guglielmoni, Bompiani, Milano 2001.
KAMPOWSKI, S., “Salvare la promessa: quale legame, quale fedeltà?” in ID., La fecondità di una vita. Verso un’antropologia del
matrimonio e della famiglia, Cantagalli, Siena 2017, 15-39.
MALO, A., Antropologia del perdono, Edizioni Santa Croce, Roma 2018.
MANSINI, G. Promising and the Good, Sapientia Press of Ave Maria University, Naples, Florida 2005.
NIETZSCHE, F., La genealogia della morale, trad. it. F. Masini, Adelphi, Milano 1984.
RICOEUR, P., La memoria, la storia, l’oblio, a cura di D. IANNOTTA, Raffaello Cortina Editore, Milano 2003.
SPAEMANN, R., Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”, trad. it. L. Allodi, Edizioni Laterza, Roma-Bari 2005.
TOMMASO D’AQUINO, Somma teologica, ESB, Bologna 1987.
76123 KAMPOWSKI S. - L’essere dell’uomo vivente: corpo e posizione eccentrica in H. Plessner
Helmuth Plessner (1892-1985) è uno dei padri fondatori dell’antropologia filosofica. Egli inserisce la domanda sull’uomo nel contesto
della domanda sulla vita. Che cosa distingue gli esseri viventi da quelli non viventi? Come si distinguono gli esseri viventi tra di loro?
Plessner differenzia tre gradi dell’organico: le piante, gli animali e gli esseri umani. Quello che è specifico dell’uomo è la sua capacità
di assumere una posizione eccentrica: è in grado di entrare in un rapporto riflessivo con la propria vita. L’autocoscienza, che ne è un
aspetto fondamentale, viene esaminata da Plessner nelle sue radici biologiche. L’uomo è un essere vivente che ha il suo corpo e nello
stesso tempo è il suo corpo.
Bibliografia:
BORSARI, A. – RUSSO, M., Helmuth Plessner. Corporeità, natura e storia nell’antropologia filosofica, Rubbettino, Soveria Mannelli
2005.
PLESSNER, H., I gradi dell’organico e l’uomo. Introduzione all’antropologia filosofica, a cura di V. RASINI, Bollati Boringhieri, Torino
2006.
ID., L’uomo, una questione aperta, a cura di M. BOCCIGNONE, Armando Editore, Roma 2007.
ID., Antropologia filosofica, a cura di O. TOLONE, Morcelliana, Brescia 2010.
RASINI, V., L’eccentrico. Filosofia della natura e antropologia in Helmuth Plessner, Mimesis, Milano-Udine 2013.
76126 KAMPOWSKI S. - Un’etica per la civiltà tecnologica: il progetto pionieristico di Hans Jonas
Nel 1978 il filosofo ebreo-tedesco-statunitense Hans Jonas (1903-1993) ha pubblicato la sua grande opera Il principio responsabilità.
In quest’opera l’Autore analizza come la tecnologia moderna abbia cambiato il carattere dell’agire umano, che ora ha assunto un potere
sulla natura in generale e sulla natura umana in particolare. Secondo lui, occorre perciò una nuova etica, un’etica della responsabilità
per il futuro della natura umana, divenuta vulnerabile per la prima volta nella nostra storia. Sollecitudine per la natura umana comporta
anche sollecitudine per la natura nel suo complesso. La natura come ordine globale del pianeta Terra rappresenta la condizione
essenziale per la sopravvivenza degli esseri umani, e quindi è necessario che essa rimanga intatta. Il libro ha fortemente influenzato il
movimento “verde” tedesco, e nel 1987 ha ispirato la Commissione Brundtland delle Nazioni Uniti nella formulazione del concetto di
sviluppo sostenibile.
Bibliografia:
APEL, K.-O. – BECCHI, P. – RICOEUR, P., Hans Jonas. Il filosofo e la responsabilità, a cura di C. BONALDI, Albo Versorio, Milano
2004.
BECCHI, P. – TIBALDEO, R.F., “Hans Jonas e il tramonto dell’uomo”, Annuario Filosofico 32 (2016) 245-264.
JONAS, H., Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1990.
ID., Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità, Einaudi, Torino 1997.

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.
70630 MARENGO G. – Analisi teologica della differenza sessuale: sviluppo storico e prospettive sistematiche
1.
2.
3.
4.
5.

L’antropologia teologica: nascita e sviluppo storico
Imago Dei, anima e corpo
Esperienza del corpo e libertà
Essere maschio e femmina tra natura e cultura
Differenza sessuale e amore

Bibliografia:
MARENGO, G., Generare nell’amore. La missione della famiglia cristiana nell’insegnamento ecclesiale dal Vaticano II a oggi,
Cittadella Editrice, Assisi 2014.
ID., «Amo perché amo, amo per amare». L’evidenza e il compito, Cantagalli, Siena 2007.
SCOLA, A., Mistero nuziale, Marcianum Press, Venezia 2014.
Ulteriore bibliografia sarà indicata durante il corso.
70684 MARENGO G. – La domanda antropologica nella prospettiva dell’enciclica Laudato si’
Il corso si propone di mettere fuoco lo specifico nella riflessione antropologica nell’ambito della missione della chiesa in merito alla
«cura della casa comune». Nello stesso tempo si cercherà di mettere a fuoco alcune provocazioni che le problematiche ecologico
pongono ad alcuni temi classici della riflessione teologica sull’uomo, invitando a una loro rinnovata analisi critica.
La bibliografia di riferimento sarà fornita durante il corso.
70696 MARENGO G. – PRANDINI R. - Visioni, letture, narrazioni: la famiglia tra esplorazioni letterarie e rappresentazioni
cinematografiche
Il corso, svolto in maniera interdisciplinare e a più voci, si propone di analizzare criticamente l’immagine contemporanea della famiglia
così come viene presentata nelle forme più diffuse e influenti del linguaggio artistico: letteratura, cinema, musica e televisione.
75349 MARENGO G. - Il dibattito sull’amore puro nella teologia moderna
Attraverso la lettura di alcune fonti, si cercherà di mettere a fuoco gli elementi fondamentali del dibattito e la sua influenza nella
comprensione teologica dell’esperienza dell’amore umano, con speciale attenzione alle relazioni coniugali.
Testi e bibliografia saranno indicati durante il seminario.
76117 MARENGO G. - Metodologia della ricerca scientifica
76127 MARENGO G. - La recezione di Amoris laetitia nelle chiese locali
Il seminario si propone di analizzare come, attraverso documenti e iniziative pastorali, le chiese locali si sono impegnate ad accogliere
l’insegnamento dell’Esortazione apostolica, con speciale attenzione a quali elementi di novità siano stati prodotti nella pastorale
familiare.
Testi e bibliografia saranno indicati durante il seminario.
70694 MERECKI J. – L’amore come vocazione fondamentale della persona in Karol Wojtyła
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La struttura della persona umana
Il corpo come sacramento della persona
L’amore e l’istinto
Il corpo come linguaggio
L’amore come emozione: innamoramento
L’amore come atto della persona
La famiglia come comunione d’amore
La civiltà dell’amore e la famiglia

Bibliografia:

ANDERSON, C., GRANADOS, J., Chiamati all’amore, Piemme, Milano 2010
MARENGO, G., Generare nell'amore. La missione della famiglia cristiana nell'insegnamento ecclesiale dal Vaticano II a oggi,
Cittadella, Assisi 2014
MELINA, L., Imparare ad amare. Alla scuola di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, Cantagalli, Siena 2009
MERECKI, J., Corpo e trascendenza, Cantagalli, Siena 2015
WOJTYLA, K., Amore e responsabilità, in ID., Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, Bompiani, Milano
2003, 451-778
ID., La famiglia come “communio personarum”, in ID. Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi,
Bompiani, Milano 2003, 1463-1480
76130 MERECKI J. – Persona e corpo in Persona e atto di Karol Wojtyła
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il corpo come mezzo di espressione della persona
Essere il corpo e possedere il corpo
Autodeterminazione della persona e il corpo
Il corpo come segno della persona
Corpo come linguaggio
La differenza sessuale
Il significato dell’atto sessuale

Bibliografia:
WOJTYLA, K., Persona e atto, in id. Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, Bompiani, Milano 2003,
1089-1164
GIOVANNI PAOLO II, L’amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e la sacramentalità del matrimonio, Libreria Editrice
Vaticana 2009
MERECKI, J., Corpo e trascendenza. Antropologia filosofica nella teologia del corpo di Giovanni Paolo II, Cantagalli, Siena 2015
70681 PAGAZZI G.C. – Temi scelti di ecclesiologia familiare
A motivo dell'ovvietà che avvolge le cose la loro relazione con “mano” e “umano” rischia di passare sotto silenzio. Eppure senza la
mediazione reciproca, il patto tra mani e cose non si darebbe l'uomo e il suo agire. Impossibile agire senza cose. E se fidarsi, affidarsi,
credere sono inizio e compimento dell'agire, parafrasando l'espressione dell'apostolo Giacomo si può dire che “la fede senza le cose è
morta” (cfr. Gc 2,26). L'Antico Testamento, con insistenza, attesta che il rapporto tra mani e cose non solo concorre all'identità
dell'uomo, ma anche alla rivelazione di Dio le cui «mani hanno fatto tutte le cose» (Is 66,2). Medesima dinamica percorre il Nuovo
Testamento che, descrivendo il mistero di Cristo, parla del suo rapporto con le cose, fatte per mezzo di lui (Gv 1,2;1Cor 8,6;Col 1,16),
di lui sorelle (Col 1,15), da lui sostenute (Eb 1,3), da lui definitivamente rinnovate (Ap 21,5), componenti con la Chiesa il suo stesso
corpo glorioso (Ef 1,10.22-23). Il corso cerca di evidenziare come l'alto contenuto cristologico, antropologico ed ecclesiologico dei
testi appena ricordati si fondi sullo stile concreto di Gesù, sulle “sue mani”, così come restituito dai Vangeli che, mostrando il modo
eucaristico con cui egli ha preso le cose, ne rivela l'identità di Figlio nella carne.
Bibliografia:
BORGONOVO, G., La Tôrâ, ovvero Il Pentateuco, in G. BORGONOVO E COLLABORATORI, Torah e storiografie dell'Antico Testamento,
Elledici, Leumann 2012, 79-316.
FIGAL, G., Oggettualità. Esperienza ermeneutica e filosofia, Bompiani, Milano 2012.
HENGEL, M., Judaism and Hellenism. Studies in their Encounter in Palestine during the Early Hellenistic Period, SCM Press Ldt,
London 1981.
HUSSERL, H., La cosa e lo spazio. Lineamenti fondamentali di fenomenologia e critica della ragione, Rubettino, Soveria Mannelli
2009.
MERLEAU-PONTY, M., Fenomenologia della percezione, Bompiani, Milano 2005.
PAGAZZI, G.C., Fatte a mano. L'affetto di Cristo per le cose, EDB, Bologna 2013
70686 PAGAZZI G.C. - Temi scelti di cristologia: la vera carne di Dio
Anche favoriti da alcune prospettive della filosofia, dell’antropologia e di altre “scienze umane”, il corso tenta di rendere il processo
con cui le Sacre Scritture restituiscono la visuale di Gesù sui bisogni e sui sensi (propri e altrui); realtà che sembrerebbero così ordinarie
da risultare periferiche, se non addirittura insignificanti in un trattato di teologia. Eppure, perfino il Risorto chiede ai discepoli qualcosa
da mangiare (Lc 24,41-43; Gv 21,5) e si lascia vedere e toccare da Tommaso (Gv 20,24-28). Rivelandosi come il Vangelo dei bisogni
e dei sensi, “buona notizia” che scioglie la loro nativa ambivalenza, Gesù si mostra anche come l’annunciatore del Vangelo già inscritto
nei bisogni e nei sensi; Vangelo che risuona come la proclamazione di un legame. Bisogno e sensi di Gesù diventano così luoghi di
rivelazione del tatto reciproco, del con-tatto definitivo e indissolubile tra il Figlio di Dio e il mondo.
Bibliografia:
GAMBAZZI, P., L’occhio e il suo inconscio, Raffaello Cortina, Milano 1999.
LE BRETON, D., Il sapore del mondo. Un’antropologia dei sensi, Raffaello Cortina, Milano 2007.
MERLEAU-PONTY, M., Fenomenologia della percezione, Il Saggiatore, Milano 1980.

PAGAZZI, G.C., In principio era il Legame. Sensi e bisogni per dire Gesù, Cittadella, Assisi 2010.
RICOEUR, P., Ermeneutica biblica. Linguaggio e simbolo nelle parabole di Gesù, Morcelliana, Brescia 1978. STOCK, A., Poetische
Dogmatik. Christologie. Leib und Leben, Bd. III, Schöningh, Paderborn – München – Wien – Zürich 1998.
70703 PAGAZZI G.C. - L’uomo in Cristo: la grazia
Solitamente il termine “grazia” allude all'esperienza del dono. Il dono può assumere la forma di per-dono, o con-dono della pena.
“Grazia” indica anche “bellezza”. La teologia cristiana riconosce alla “grazia” di Dio quasi esclusivamente il senso di “dono” e
“perdono”, trovandosi in difficoltà nell'articolare la generosità di Dio e l'effettivo contributo della libertà umana. Il corso tenta di seguire
un'altra corrente della teologia biblica della grazia, per nulla alternativa, ma diversa e complementare a quella confluente nell'epistolario
paolino. Tale corrente scorge nel “potere di muoversi” e nel “senso pratico” il primo dono dato all'uomo da Dio. Se così è, la grazia
non si compie nel dono poiché è il dono di un potere che provoca ed esige l'effettivo esercizio. Solo se tale potere viene praticato in
modo congruente alla realtà uscita dalle mani del Creatore, diviene savoir-faire, portamento e comportamento garbato, sapiente, giusto,
ag-graziato, cioè grazia. Il corso considera la nascita, lo sviluppo e il compimento del potere di muoversi, attraversando la relazione tra
motivo, e-mozione e motivazione, e studiando lo sforzo, l'abitudine, il gesto, per arrivare alla grazia come movimento giusto,
portamento e comportamento appropriati alla situazione. La parte propriamente cristologica entra nel mistero dei gesti di Cristo, colui
che “cresceva in età, sapienza e grazia” (Lc 2,51), il “pieno di grazia” (Gv 1,14), colui che porta al mondo la grazia (Gv 1,17). La
professione di fede dei Vangeli mostra che solo in Gesù il primo potere dato agli uomini, il movimento, è divenuto “grazia”. Se esiste
il savoir-faire, se è possibile il compimento del potere di muoversi (e così di tutto l'uomo), esso coincide con il savoir-faire di Gesù,
con i suoi gesti. La pratica della fede è quindi descrivibile anche come processo di ri-abilitazione alla grazia del Signore Gesù; processo
che deve attraversare ogni aspetto del potere di muoversi: sforzo, esercizio, abitudine, gesto.
Bibliografia:
BEAUCHAMP, P., L’uno e l’altro Testamento. Saggio di lettura, Paideia, Brescia 1985.
JOUSSE, M., L'antropologia del gesto I, Edizioni Paoline, Roma 1979.
PAGAZZI, G.C., Questo è il mio corpo. La grazia del signore Gesù, EDB, Bologna 2016.
RAVAISSON, F., De l'habitude, Alcan, Paris 1927.
SCHMITT, J.-C., Il gesto nel Medioevo, Laterza, Bari – Roma 1991.
STOCK, A., Poetische Dogmatik. Christologie, 3. Leib und Leben, Schöning, Paderborn – München – Wien – Zürich 1998
76136 PAGAZZI G.C. - Significato teologico del riposo e sua importanza nel “ritmo” della famiglia
“Non mi piace chi non dorme, dice Dio. (…) Il sonno è forse la mia più bella creatura!”. Così, con poetica imprudenza, Charles Peguy
mette in bocca a Dio un giudizio perentorio sull’insonne, e la soddisfazione d’aver creato il sonno. Non ci si addormenta da sé; a volte,
pur desiderato, il sonno non arriva, ovvero si impone nonostante ogni tentativo di resistenza, facendo “cascare dal sonno’. Il sonno
viene da fuori, da altro. È più forte di noi. Benefico, ingovernabile, irresistibile, il sonno prescrive un’esperienza di trascendenza nella
feriale normalità di ogni umano. La connessione continua recentemente permessa dal web, rende possibile la produzione, l’offerta e la
domanda 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, inquadrando la vita umana e familiare in una durata senza interruzioni, contraddistinta
dall’incessante operatività. Tuttavia, il sonno permane un atto di resistenza degli esseri umani contro il mercato che impone il modello
di vita 24/24 – 7/7. Il sonno è una liberazione dall’incessante continuità di un tempo artificiale, sganciato dal ritmo del giorno e della
notte, del lavoro e del riposo. Inoltre, è una delle pochissime esperienze rimaste in cui, volenti o nolenti, consapevoli o no, ci si
abbandona e ci si affida alle cure altrui. Insomma: il sonno è uno dei custodi dell’umanità dell’uomo, e perciò un sicuro criterio di
verifica circa la qualità umana di una vita, di una famiglia e di una società. Proprio la sua “inevitabilità” fa del sonno un resto che
impedisce la delirante pretesa di totale programmazione della vita. È un cuneo di trascendenza fatto di carne e sangue, voluto dal
Creatore. E a proposito di trascendenza: in una situazione angosciosa e mortale, su una barca in acque burrascose, mentre i suoi
discepoli gridavano terrorizzati, Cristo, profondamente, dormiva.
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.
Al termine del corso, si chiederà agli studenti un breve elaborato scritto di 5-10 pagine.
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 20152.
PEDROLI, L. – BONETTI, R., Il prete: uno sposo. L’identità nuziale del presbitero, Cittadella Editrice, Assisi 2015.
76131 PEDROLI L. - Rileggere Genesi nel Nuovo Testamento: un compimento nuziale
Obiettivi. Il seminario si propone di mostrare come nei Vangeli e in special modo nella Letteratura giovannea vengano ripresi,
nell’ottica di una lettura canonica della Scrittura e nella prospettiva di una profonda unità dei due Testamenti, i primi capitoli di Genesi,
offrendone una lettura nuova, alla luce del mistero nuziale di Cristo e della Chiesa.
Contenuti. La continuità del Nuovo Testamento con il disegno creativo di Dio prospettato in Genesi mette in evidenza come lo scenario
nuovo inaugurato dalla Pasqua non si limiti semplicemente a riproporre il quadro idilliaco e positivo degli inizi: tutto il creato, con
quanto è compreso tra la terra e il cielo, non verrà semplicemente ripristinato nella sua bontà primordiale, non ancora segnata da alcuna
traccia negativa, ma risulterà trasfigurato in Cristo.
Metodo. Il lavoro seminariale permetterà di prendere in esame e di confrontare i primi capitoli di Genesi con alcune pagine del Nuovo
Testamento, con un’analisi che si delinea nell’orizzonte specifico della teologia biblica.
Valutazione. Al termine del corso, si chiederà agli studenti un breve elaborato scritto di 5-10 pagine.
Bibliografia:
Testo di riferimento:
PEDROLI, L., Dal fidanzamento alla nuzialità escatologica. La dimensione antropologica del rapporto crescente tra Cristo e la Chiesa
nell’Apocalisse, Studi e Ricerche, Cittadella Editrice, Assisi 20152.
Tesi complementari:
ALONSO SCHÖKEL, L., I nomi dell’Amore. Simboli matrimoniali nella Bibbia, Piemme, Casale Monferrato 19982; orig. Spagnolo,
Símbolos matrimoniales en la Biblia, Estella 1997.
MERUZZI, M. – PEDROLI, L., «Venite alle nozze!». Un percorso biblico sulle orme di Cristo-sposo, Cantiere coppia, Cittadella Editrice,
Assisi 2009.
PEDROLI, L. – BONETTI, R., Il prete: uno sposo. L’identità nuziale del presbitero, La stola e il grembiule, 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.
PÉREZ-SOBA, J.J.., Encuentro junto al pozo: cómo hablar de fidelidad al emotivista postmoderno, Palabra, Madrid 2020.
70690 PÉREZ-SOBA J.J. - Preparazione prossima al matrimonio: percorsi pastorali

1. Preparazione remota, prossima e immediata: la logica della vocazione all’amore
2. Senso della preparazione prossima: insegnare l’amore esponsale
3. La necessita di mediazioni pastorale e logica della gradualità per un soggetto emotivista
4. Fasi dell’innamoramento
Emozione e amore romantico
Conformazione e amore cortese
Intenzione e le virtù
5. Disposizioni per il dono di se
6. Itinerario per fidanzati
7. Formazione delle persone e accompagnamento della comunità
Bibliografia:
FRANCESCO, Es.Ap. Amoris laetitia (19-III-2016).
GIOVANNI PAOLO II, Es.Ap. Familaris consortio, (22-XI-1981).
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Direttorio di Pastorale Familiare, (25-VII-1993).
ID., Orientamenti pastorali sulla preparazione al matrimonio e alla famiglia, (IX-2012).
BAUMAN, Z., Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds, Polity Press, Cambridge 2003.
GOŢIA, O., L’amore e il suo fascino. Bellezza e castità nella prospettiva di San Tommaso d’Aquino, Cantagalli, Siena 2011.
MELINA, L. (a cura di), Conversione pastorale per la famiglia: sì, ma quale? Contributo del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II al
Sinodo, Cantagalli, Siena 2015.
MELINA, L., Coscienza e prudenza. La ricostruzione del soggetto cristiano, Cantagalli, Siena 2018.
ID., Discernir caso por caso, ¿una clave para la moral conyugal?, Didaskalos, Madrid 2018.
MITCHELL, S., Can Love Last? The Fate of Romance over Time, Norton & Company, New York 2002.
NORIEGA, J., “Acompañar el camino del amor: la propuesta para un itinerario para novios cristianos”, in Anthropotes 32/1 (2016) 81108.
PÉREZ-SOBA, J. J., La pastorale familiare: tra programmazioni pastorali e generazione di una vita, Cantagalli, Siena 2013.
ID., Encuentro junto al pozo: cómo hablar de fidelidad al emotivista postmoderno, Palabra, Madrid 2020.
REIG PLÁ, J. A., “L’itinerario per fidanzati: un cammino di riscoperta della fede e della vocazione”, in Anthropotes 32/1 (2016) 67-80.
SACRISTÁN, R., “Ipsa unio amor est”. Estudio de la dinámica afectiva en la obra de Santo Tomás de Aquino, Publicaciones “San
Dámaso”, Madrid 2014.
SCABINI, E., “Dall’innamoramento all’amore un passaggio critico”, in Anthropotes 32/1 (2016) 57-66.
SEQUERI, P., La fede e la giustizia degli affetti. Teologia fondamentale della forma cristiana, Cantagalli, Siena 2019.
70706 PÉREZ-SOBA J.J. - Accompagnamento come chiave di discernimento pastorale: una logica nata dalla carità pastorale
1. Amoris laetitia: accompagnare, discernere, integrare
2. Pastorale dell’accompagnamento e carità
3. Azione pastorale e logica dell’amore e la misericordia
4. Discernimento e teoria dell’azione
5. Tipi di discernimenti: morale, spirituale e pastorale
6. Accompagnamento, soggetto pastorale e comunità
7. Accompagnamento e discernimento nelle difficoltà
Divorziati in una nuova unione
Convivenze
Omosessualità
Bibliografia:
FRANCESCO, Esortazione Apostolica Amoris laetitia (19-III-2016).
CHIODI, M., Coscienza 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.
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
76119 PÉREZ-SOBA J.J. - La conoscenza affettiva e la sua dinamica
1.
2.
3.
4.
5.

Essenza dell’affetto nella analogia dell’amore
Dinamica affettiva la sua ragionevolezza e conoscenza
Conoscenza affettiva: i sui livelli e dinamica performativa
La carità come affetto e il dono della saggezza
Conoscenza affettiva e discernimento

Bibliografia:
FRANCESCO, Lettera Enciclica Lumen fidei, (29-6-2013).
ACOSTA LÓPEZ, M., Dimensiones del conocimiento afectivo. Una aproximación desde Tomás de Aquino, Cuadernos de Anuario
Filosófico, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 2000.
BIFFI, I., “Il giudizio «per quandam connaturalitatem» o «per modum inclinationis» secondo san Tommaso: analisi e prospettive”, in
Rivista di Filosofia Neo-scolastica 66/2-4 (1974) 356-393.
CALDERA, R. T., Le jugement par inclination chez saint Thomas d’Aquin, Vrin, Paris 1980.
D’AVENIA, M., La conoscenza per connaturalità in S. Tommaso D’Aquino, Edizioni studio Domenicano, Bologna 1992.
GOMARASCA, P., La ragione negli affetti. Radice comune di logos e pathos, Vita e Pensiero, Milano 2007.
MARITAIN, J., “De la connaissance par connaturalité”, in J. et R. MARITAIN, Œuvres complètes, IX, Éditions Universitaires Fribourg
Suisse –Éditions Saint-Paul Paris, Fribourg-Paris 1990, 980-1001.
MELINA, L., Il discernimento nella morale coniugale, Cantagalli, Siena 2019.
PÉREZ-SOBA, J.J. – GRANADOS, L. (a cura di), Il logos dell’agape. Amore e ragione come principi dell’agire, Cantagalli, Siena 2008.
PÉREZ-SOBA, J.J. – PÉREZ CANDELARIO, T.V. (a cura di), Intelligenza d’amore: una nuova epistemologia morale oltre la dialettica tra
norma e caso, Cantagalli, Siena 2018.
PERO-SANZ ELORZ, J.M., El conocimiento por connaturalidad. La afectividad en la gnoseología tomista, Universidad de Navarra,
Pamplona 1964,
RYAN, T. F., “Revisiting Affective Knowledge and Connaturality in Aquinas”, in Theological Studies 66/1 (2005) 49-68.
SCHMIDT ANDRADE, A.E., “Lo connatural y el conocimiento por connaturalidad: Santo Tomás de Aquino”, in Sapientia 56 (2001) 334.
SEQUERI, P., La fede e la giustizia degli affetti, Cantagalli, Siena 2020.
SIMONIN, H.-D., “La Lumière de l’amour. Essai sur la connaissance affective”, in La Vie Spirituelle (Suplemént) 46 (1936) 65-72.
SUTO, T., “Virtue and Knowledge: Connatural Knowledge According to Thomas Aquinas”, in The Review of Metaphysics 58
(September 2004) 61-79
76133 PÉREZ-SOBA J.J. - Carità e virtù nella teologia dell’amore
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teologia dell’amore: analogia e rivelazione
Amore ed agire
Il posto delle virtù nell’agire: virtus et virtutes
Verità pratica, conoscenza affettiva e virtù: la prudenza
Carità e dono: communicatio beatitudinis
Carità: forma virtutum

Bibliografia:
ABBÀ, G., Felicità, vita buona e virtú, Las, Roma 1989.
ALFARO, J., Fides, Spes, Caritas. Adnotationes in Tractatum De Virtutibus Theologicis, PUG, Ed. nova, Roma 1968.
CASERI, R., Il principio della carità in Teologia morale. Dal contributo di G. Gilleman a una via riproposta, Glossa, Milano 1995.
CAUSSE, J.-D., L’instant d’un geste: le sujet, l’éthique et le don, Genève, Labor et Fides, 2008.
FALANGA, A. J., Charity the Form of the Virtues According to Saint Thomas, The Catholic University of America Press, Washington,
D.C. 1948.
GILLEMAN, G., Le primat de la Charité en théologie morale. Essai Méthodologique, E. Nauwelaerts-Desclée de Brouwer, Leuven-Paris
1952.
JANUSIEWICZ, W., La carità come amicizia. Una lettura della Summa Theologiae di San Tommaso d’Aquino, Pontificia Università
Lateranense, Roma 2008.
KEENAN, J. F., Goodness and Rightness in Thomas Aquinas’s ‘Summa Theologiae’, Georgetown University Press, Washington, D.C.
1992.
MARION, J.-L., Le phénomène érotique, Grasset, Paris 2003.
MELINA, L., Coscienza e prudenza. La ricostruzione del soggetto morale cristiano, Cantagalli, Siena 2018.
VAN OUWERKERK, C. A. J., Caritas et ratio. Étude sur le double principe de la vie morale chrétienne d’après S. Thomas d’Aquin,
Drukkerij Gebr. Janssen, Nijmegen 1956.
70697 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
caratterizzato 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 attende
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:
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.
PARSONS, T., Il sistema della parentela negli Stati Uniti contemporanei, Armando, Roma 2012.
YONNET, P., La ritirata della morte. Avvento dell’individuo contemporaneo, Ipermedium Libri, Santa Maria Capua Vetere 2011.
70712 QUINZI G. - Psicologia e psicopatologia dei legami familiari
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

La famiglia tra identità e mutamento.
Il modello relazionale-simbolico.
La famiglia e le sue trasformazioni.
Il patto coniugale.
La transizione alla genitorialità e i suoi legami intergenerazionali
Gestire la frattura del patto. La transizione del divorzio.
La ricerca sulla famiglia.
Forme di intervento per e con la famiglia: la prevenzione.

Bibliografia:
QUINZI, G. - PACE, L., Relazioni in-finite. La fatica di pensare la fine dell’amore, La Scuola, Brescia 2017.
SCABINI, E. - CIGOLI, V., Il famigliare. Legami, simboli e transizioni, Raffaello Cortina, Milano 2000.
SCABINI, E. - CIGOLI, V., Alla ricerca del famigliare. Il modello relazionale-simbolico, Raffaello Cortina, Milano 2012.
SCABINI, E. - IAFRATE, R., Psicologia dei legami familiari, Il Mulino, Bologna 20192
76125 QUINZI G. - Alla ricerca del padre
1. La paternità: uno sguardo interdisciplinare (antropologico, filosofico, psicologico, teologico, etc.).
2. La metamorfosi dell’autorità paterna: cenni storici.
3. L’eclissi dell’autorità paterna: la figura del padre nella tarda modernità.
4. Sulle tracce del padre oggi: ruolo e funzione.
Bibliografia:
QUILICI, M., Storia della paternità. Dal pater familias al mammo, Fazi Editore, Roma 2010.
RECALCATI, M., Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre, Feltrinelli, Milano 2013.
SALERNO, A. - TOSTO M. (a cura di), Gli scenari della paternità nella psicologia contemporanea. Sfide, fragilità, orizzonti, Franco
Angeli, Milano 2019.
ZOJA, L., Il gesto di Ettore. Preistoria, storia, attualità e scomparsa del padre, Bollati Boringhieri, Torino 20162.
Altri materiali saranno forniti, dal Docente, durante lo svolgimento degli incontri seminariali
70679 REALI N. – Teologia del sacramento del matrimonio
Il corso intende mettere a tema i tratti fondamentali sui quali pensare o ri-pensare una teologia del sacramento del matrimonio. Partendo
dalla ricognizioni dei luoghi più significativi nei quali sia il magistero ecclesiastico sia la teologia hanno inteso promuovere un
rinnovamento teologico (e teologico-pastorale) del sacramento del matrimonio che sappia venire incontro alle esigenze dell’epoca
contemporanea, si cercherà anzitutto di evidenziare la fatica della teologia recente a mettere a tema la domanda teo-logica con la quale
affrontare la questione. Il superamento dell’impostazione contrattualistico-naturalistica (e dei suoi problematici esiti in campo pastorale
e morale) chiede, infatti, un ripensamento teologico del patto nuziale che possa in modo non nominalistico caratterizzare
teologicamente il matrimonio cristiano. Ciò si realizza laddove la marcata sottolineatura del carattere storico dell’alleanza tra uomo e
donna va di pari passo con l’altra altrettanto decisiva asserzione che il patto coniugale è affidato alla protezione di un’altra Alleanza:
quella che Dio, in Cristo, conclude con i suoi “eletti”.
Prendendo spunto dalla recente Esortazione Apostolica di Papa Francesco Amoris laetitia, il corso tenterà quindi di mostrare le basi di
tale ripensamento teologico del sacramento nuziale, avendo cura di non dimenticare che nessuna indagine su questo argomento può
essere avanzata indipendentemente dall’interrogativo sulla modalità con la quale la Chiesa può efficacemente proporre alle donne e
agli uomini del nostro tempo il Vangelo del matrimonio e della famiglia.
Bibliografia:
RATZINGER, J., Per una teologia del matrimonio, tr. it., Marcianum, Venezia 2018.
REALI, N., Scegliere di essere scelti. Riflessioni sul sacramento del matrimonio, Cantagalli, Siena 2008.
ID., Quale fede per sposarsi in chiesa? Riflessioni teologico-pastorali sul sacramento del matrimonio, EDB, Bologna 2014.
ID., “Il matrimonio sacramento dal punto di vista pastorale: ristabilire la domanda teologica”, in PANZINI L. (ed.), Il matrimonio sacramento.
Chiamati da chi? Chiamati a che cosa? Cittadella, Assisi 2019, 137-154.
ID., “«Risvegliare la fiducia nella grazia» (AL 36). Il rinnovamento pastorale di Amoris laetitia”, in AUTIERO A. (ed.), Per una nuova cultura
pastorale. Il contributo di Amoris laetitia, San Paolo, Milano 2019, 71-84.
70692 RIZZOLLI M. – Economia politica e politica economica della famiglia

76135 RIZZOLLI M. - Analisi economica del diritto di famiglia
70682 ROSITO V. – Istituzioni familiari, pratiche sociali e vita comune
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il mondo delle istituzioni: teorie e modelli a confronto.
Natura e funzioni delle istituzioni politiche e sociali.
Il ruolo delle pratiche sociali e dell’interazione linguisticamente mediata nelle istituzioni e nelle organizzazioni.
Le istituzioni famigliari: ricostruzioni storiche e approcci analitici.
L’amore coniugale, le trasformazioni contemporanee della soggettività e della socialità: esposizione, reciprocità, ospitalità.
Il lessico economico-sociale della maternità/paternità: gratuità, fiducia, generatività.
Formazione e iniziazione: il ruolo della mediazione famigliare nell’interazione pubblica, nella convivenza civile e nel reciproco
apprendimento democratico.
Il ruolo delle istituzioni famigliari nella critica della razionalità immunitaria e dell’ossessione securitaria.

Bibliografia:
BOURDIEU, P., Ragioni pratiche, il Mulino, Bologna 2009.
CROCE, M., Che cos’è un’istituzione, Carocci, Roma 2010.
ILLICH, I., La perdita dei sensi, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 2009.
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.
SLOTERDIJK, P., Sfere III. Schiume. Sferologia plurale, Cortina, Milano 2015
70687 ROSITO V. – Popolo e dimensione popolare del vivere: tradizione, cultura, prossimità
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il popolo: storia di un concetto tra diritto, politica e società.
Identità e coscienza popolare: modelli interpretativi e pratiche sociali.
Il ruolo della cultura e della tradizione nella formazione dei soggetti popolari.
Prossimità domestica e istituzioni famigliari nella conduzione del vissuto popolare.
La cultura popolare tra saperi pratici ed esperienza religiosa.
La teologia del popolo e il ruolo sociale dei movimenti popolari.
Famiglia e società conviviale: cura domestica, rapporti di vicinato, usi civici e comuni, imprese condivise e collaborative, cultura
della celebrazione festiva come momento di gratuità e di eccesso.

Bibliografia:
ANELLI, F., Teologia del popolo. Radici, interpreti, profilo, Edizioni Dehoniane, Bologna 2019.
BERGOGLIO, J. M., Noi come cittadini noi come popolo, Jaca Book, Milano 2013.
ILLICH, I., La convivialità, Red, Milano 2013.
MORRA, S. – RONCONI, M., Incantare le sirene. Chiesa, teologia e cultura in scena, Edizioni Dehoniane, Bologna 2019.
ROSITO, V., Poeti sociali. I movimenti popolari da papa Francesco a Slow Food, Edizioni Dehoniane, Bologna 2018.
THOMAS, Y., Il valore delle cose, Quodlibet, Macerata 2002.
70698 ROSITO V. – Paradigmi della complessità e teorie della socializzazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduzione generale alla teoria dei sistemi.
L’epistemologia della complessità nelle scienze fisiche e biologiche.
Semplicità e complessità nelle scienze umane e sociali.
La socializzazione: teorie e modelli a confronto.
Spazi, tempi e dinamiche della socializzazione: il ruolo del linguaggio e delle pratiche.
Socializzazione e teoria critica: potere, dominio, cultura.
La costituzione relazionale della famiglia e il processo di differenziazione sociale: sistemi, campi, sfere.
La famiglia come momento della costruzione della realtà sociale: mediazione e conflitto nella socializzazione primaria e
secondaria.

Bibliografia:
BERGER, P. L. – LUCKMANN, T., La realtà come costruzione sociale, il Mulino, Bologna 1969.
BONACCORSO, G., Critica della ragione impura. Per un confronto tra teologia e scienza, Cittadella, Assisi 2016.
DUBAR, C., La socializzazione. Come si costruisce l’identità sociale, il Mulino, Bologna 2004.
JAEGGI, R., – CELIKATES, R., Filosofia sociale. Una introduzione, Le Monnier Università, Milano 2018.
PAOLUCCI, G., Introduzioni a Bourdieu, Laterza, Roma-Bari 2011.
ROSITO, V. – SPANÒ, M., I soggetti e i poteri. Introduzione alla filosofia sociale contemporanea, Carocci, Roma 2013.
70702 ROSITO V. – Famiglie e città: le trasformazioni della vita urbana
1.

L’urbanizzazione tra globalizzazione e secolarizzazione.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L’età urbana: città globali, cosmopoli, città-regione.
Criteri dell’urbanistica novecentesca: estensione, densità, eterogeneità.
L’urbano come processo: funzioni, flussi e trasformazioni della vita in città.
Il ritorno della questione urbana: disuguaglianze, disposizioni e stigmatizzazioni.
La città segmentata e divista: metamorfosi del centro e nuove periferie.
Vita urbana e trasformazioni del vissuto famigliare.
Le famiglie tra spazi e luoghi: approcci storici, antropologici e culturali.

Bibliografia:
DE CERTEAU, M., L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma 2010.
GALLI, C.M., Dio vive in città. Verso una nuova pastorale urbana, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014.
LEFEBVRE, H., Il diritto alla città, ombre corte, Verona 2014.
PETRILLO, A., La periferia nuova. Disuguaglianza, spazi, città, Franco Angeli, Milano 2018.
ROSITO, V., Dio delle città. Cristianesimo e vita urbana, EDB, Bologna 2018.
ID., Metamorfosi del centro. Cultura fede e urbanizzazione, Edizioni Messaggero, Padova 2019.
SOJA, E., Dopo la metropoli. Per una critica della geografia urbana e rurale, Pàtron, Bologna 2007.
70709 ROSITO V. - BEDENDO R. - LAVIANO M. - La famiglia nel mondo islamico: cultura, storia, diritto
La prima parte del corso si propone di introdurre gli studenti alla conoscenza del mondo dell’Islam tramite uno studio panoramico delle
sue origini, dei suoi aspetti peculiari, dello sviluppo storico e attraverso l’analisi dei suoi tratti identitari più significativi: l’autorità del
Profeta, le scritture (Corano e sunna), gli aspetti rituali, le divisioni confessionali, la teologia. È prevista una formazione al dialogo
interreligioso con la presentazione dei documenti della Chiesa Cattolica e la storia delle relazioni islamo-cristiane.
La seconda parte offre un inquadramento generale dei concetti basilari del diritto di famiglia nel mondo islamico. Attraverso una breve
introduzione delle fonti islamiche, rivelate e non, verrà fatta chiarezza sulla distinzione tra legge religiosa (šarī‘a) e diritto positivo
(fiqh). L’approccio comparativo tra la famiglia della società pre-islamica e la famiglia della società islamica permetterà agli studenti di
comprendere gli aspetti principali del matrimonio (nikāḥ), del ripudio (ṭalāq), dell’eredità (mirāṯ), della custodia dei figli (ḥaḍāna).
Particolare rilevanza verrà data al ruolo della donna nella famiglia e al matrimonio interreligioso.
Bibliografia:
BEDENDO, R. - FITZGERALD, M.L., Salvare insieme il creato Cristiani e musulmani un dialogo in cammin, Effatà Editrice, Cantalupa,
Torino 2020.
FARAGHINI, F., An-Nikah. Matrimonio e sessualità nell’orizzonte della Sharia e del diritto islamico, Cittadella, Assisi 2017.
FITZGERALD, M.L., Dialogo interreligioso Il punto di vista cattolico, San Paolo, Cinisello Balsamo, Milano 2007.
GORDON, M.S., Capire l'Islam, Feltrinelli Editore, Milano 2007.
HILLEBRAND, C., Islam Una nuova introduzione storica, Einaudi, Torino 2016.
PIRONE, B., Sotto il velo dell’Islam. La donna, il matrimonio, la sessualità, Fondazione Terra Santa, Milano 2018.
SCHACHT, J., Introduzione al diritto musulmano, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 1995.
WELCHMAN, J., Women and Muslim Family Laws in Arab States. A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy,
Amsterdam University Press, Amsterdam 2007.
76134 ROSITO V. – Studi sulla famiglia e transdisciplinarità: pratiche, metodi, approcci
Partendo dalla lettura della Costituzione apostolica Veritatis Gaudium circa le università e le facoltà ecclesiastiche, il seminario intende
proporre un percorso di riflessione comune e di ricerca condivisa intorno all’epistemologia degli studi interdisciplinari su matrimonio
e famiglia.
70708 SALMERI G. – Sesso, sessualità e genere: una storia da comprendere
La «teoria del gender» appare spesso nel dibattito pubblico nella sua forma più rozza, come affermazione della possibilità di scegliere
liberamente l’identità maschile o femminile. La difficoltà di comprendere le poste in gioco è però in parte dovuta alla mancanza di una
contestualizzazione nella precedente travagliata storia delle nozioni di sesso e sessualità, ivi incluso il ruolo giocato dalla fede cristiana.
Senza pretendere di riassumere questa intera vicenda, il corso cercherà di offrire alcuni punti di riferimento per una comprensione
critica.
Bibliografia:
PELAJA, M., SCARAFFIA, L., Due in una carne: Chiesa e sessualità nella storia, Laterza, Bari-Roma 2014.
ROUSSELLE, A., Histoire de la différence sexuelle, Nouvelles Presses du Languedoc, Montpellier 2007.
SALMERI, G., voci «Teologia medievale e sessualità», «Esistenzialismo», «Foucault sulla sessualità» in NORIEGA, J., ECOCHARD, R. E I.
(a cura di), Dizionario su sesso, amore e fecondità, Cantagalli, Siena 2019, 968-974; 297-303; 402-404.
Saranno fornite ulteriori indicazioni bibliografiche e un’antologia di testi classici sul tema.
70710 SANTERINI M. - Pedagogia e mediazione familiare

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Concetti di base della pedagogia socio-culturale
Emozioni e ragione nell’educazione morale
Lo sviluppo morale
Educazione prosociale, empatia e altruismo
Approccio interculturale in pedagogia
La famiglia accogliente

Bibliografia:
SANTERINI, M., Educazione morale e neuroscienze. La coscienza dell’empatia, La Scuola, Brescia 2010.
ID., Pedagogia socio-culturale, Mondadori, Milano 2019.
70678 SCAIOLA D. – Matrimonio e famiglia alla luce dell’Antico Testamento
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.

Introduzione di carattere metodologico e presentazione di alcuni strumenti bibliografici.
La storia dei patriarchi: relazioni e conflitti famigliari.
Le leggi relative al matrimonio: analisi di testi scelti.
Matrimonio e celibato nella tradizione profetica: da Osea a Geremia.
La riflessione sapienziale sul tema con particolare riferimento a Pro 31,10-31.
Alcuni racconti emblematici: Rut e Tobia.
Per concludere, la celebrazione dell’amore sponsale: il Cantico dei Cantici.

Bibliografia:
AA.VV., Lo sposo e la sposa, PSV 13, EDB, Bologna 1986.
ALONSO SCHÖKEL, L., I nomi dell’amore. Simboli matrimoniali nella Bibbia, Piemme, Casale Monferrato 1997.
PANIMOLLE, S. (ed.), Matrimonio-Famiglia nella Bibbia, Dizionario di spiritualità biblico-patristica 42, Borla, Roma 2006.
SCANDROGLIO, M., «Matrimonio e famiglia nell’Antico Testamento. Il senso e il valore delle istituzioni», 1-16.
SONNET, J.-P., Generare è narrare, Vita e Pensiero, Milano 2014.
70619 SEQUERI P. – La communio personarum e la missione ecclesiale
1.
2.
3.
4.

Le sfide del legame sociale nel contesto odierno.
Etica e antropologia dell’alleanza uomo / donna.
Il sacramento coniugale e la simbolica familiare.
La missione ecclesiale e culturale dell’Istituto.

Bibliografia:
CONCILIO VATICANO II, Gaudium et Spes (1965).
GIOVANNI PAOLO II, Redemptor Hominis (1979).
GIOVANNI PAOLO II, Familiaris consortio (1981).
FRANCESCO, Evangelii gaudium (2013).
FRANCESCO, Amoris laetitia (2016).
GIOVANNI PAOLO II, L’amore umano nel piano divino, a cura di G. MARENGO, LEV, Città del Vaticano.
FRANCESCO, La famiglia genera il mondo, a cura di V. PAGLIA, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2015.
P. SEQUERI, “Eredità e Progetto”, in Anthropotes XXXVI (2020).
70646 SEQUERI P. – La fede e la giustizia degli affetti. Teologia fondamentale della forma cristiana
Le più recenti sollecitazioni del magistero autorevole (Deus Caritas est, Caritas in Veritate, Spe salvi, Lumen fidei) hanno restituito
rilievo fondamentale alla centralità del legame tra fede e affetti, verità cristiana e giustizia dell’amore. La sollecitazione impegna
decisamente la teologia e la pastorale della forma cristiana ad elaborare un’epistemologia e un’antropologia adeguate a questa struttura
della forma cristiana. Ne scaturisce una più coerente impostazione della teologia fondamentale della fede, che risulta al tempo stesso
direttamente orientata all’illuminazione dell’amore umano, in vista della testimonianza della credibilità dell’amore di Dio.
Bibliografia:
SEQUERI P., L’idea della fede. Trattato di teologia fondamentale, Glossa, Milano 2002 (trad. francese, spagnola portoghese);
ID., La fede e la giustizia degli affetti, Cantagalli, Siena 2019 (trad. inglese, spagnola).
ANGELINI G., La fede. Una forma per la vita, Glossa, Milano 2014.
CALTAGIRONE C. Ri-pensare Dio. Tra mutamenti di paradigmi e rimodulazioni teologiche, Cittadella, Assisi 2016.
CORNATI D., ‘Ma più grande è l’amore’. Verità e giustizia di agape, Queriniana, Brescia 2019.
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.
70695 VALENTINI N. – Amore e matrimonio nel pensiero teologico e filosofico ortodosso

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’attenzione sarà pertanto rivolta alle principali fonti proveniente da alcuni dei maggiori protagonisti del pensiero religioso ortodosso
del Novecento (V. Solov’ëv, P.A. Florenskij, P.N. Evdokimov, O. Clément, J. Meyendorff; Ch. Yannaras, … e diversi altri) che ci
hanno consegnato preziose e innovative prospettive teologiche sul significato dell’amore e del matrimonio a partire da un radicale
ripensamento del rapporto tra amore e conoscenza, tra eros, agape e philia, tra corporeità e mistica.
Sarà inoltre indispensabile un confronto sulla concezione liturgico-sacramentale, canonica e pastorale del Matrimonio nella prassi delle
Chiese Ortodosse
Bibliografia:
CLÉMENT, O., Teologia e poesia del corpo, Piemme, Casale Monferrato 1997.
EVDOKIMOV, P.N., Il Matrimonio sacramento dell’amore, Ed. Qiqajon, Comunità di Bose (BI) 2008.
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) 2017 (II. Ed.).
SOLOV'ËV, V.I., Il significato dell'amore e altri scritti, La Casa di Matriona, Milano 1983, pp. 53-107.
76132 ZANARDO S. - Donne, famiglie, emancipazioni
Il seminario intende analizzare gli amori e i legami fra le donne e gli uomini di questo tempo, in una prospettiva storico-culturale che
ne segua i profondi sommovimenti e le complesse trasformazioni avvenute nell’arco di pochi decenni. Il confronto con le scienze
sociali e la letteratura femminista consentirà di ripercorrere il passaggio da una società patriarcale, irrimediabilmente in crisi, al tempo
presente, attraversato da grandi potenzialità e profondi smarrimenti, dal caos nei rapporti amorosi e dal profilarsi di forme di alleanza
che annunciano la possibilità del riconoscimento fra due libertà reciproche e inviolabili. Si esploreranno i miti e i racconti collettivi
sull’amore, che oggi, a vari livelli, abitano la grammatica delle relazioni: il brivido inappagato di legami disimpegnati, l’illusione di
amori romantici che proteggono dagli attriti del mondo, il fragile conforto di amori contrattuali che si tutelano dai rischi, ma anche
l’amore come spinta unitiva fra pari in dignità che si rigenerano nel legame e si trascendono nella cura del mondo.
Bibliografia:
BECK U. - BECK-GERNSHEIM E., Il normale caos dell’amore, Bollati Boringheri, Torino 1996.
BENJAMIN J., Legami d’amore. I rapporti di potere nelle relazioni amorose, Raffaello Cortina, Milano 2015.
ILLOUZ E., Perché l’amore fa soffrire, Il Mulino, Bologna 2013.
IRIGARAY L., Condividere il mondo, Bollati Boringhieri, Torino 2009.
MADERA R., Desiderio e sofferenza: il corpo come limite, centro e misura, in Una filosofia per l’anima. All’incrocio di psicologia
analitica e pratiche filosofiche, IPOC, Milano 2013.
MELANDRI L., Amore e violenza, Bollati Boringhieri, Torino 2011.
MURARO L., Tre lezioni sulla differenza sessuale e altri scritti, Orthotes, Napoli-Salerno 2011.
PATEMAN C., Il contratto sessuale. I fondamenti nascosti della società moderna, Moretti & Vitali, Bergamo 2015.
VIGNA C., “Antropologia trascendentale e differenza sessuale”, in Etica del desiderio come etica del riconoscimento, tomo II, Orthotes,
Napoli-Salerno 2015, 79-100.
ZANARDO S., “Differenza di genere, differenza sessuale: prospettive femministe su sesso e genere”, in Acta Philosophica (2018) 219238.

