
Paradigmi di relazionalità nella storia del pensiero 

Cristologia biblica e sistematica: Gesù Abbandonato

L’uomo e il cosmo: una prospettiva interdisciplinare

L’ontologia trinitaria: figure e percorsi (I e II parte)

Prospettive contestuali di antropologia trinitaria

In dialogo sull’ontologia trinitaria - Laboratorio

Seminario Tesi (i 2 ECTS del Seminario Tesi sono inclusi nei 15 ECTS della tesi)

JHWH, il Dio di gloria nell’Antico Testamento (non attivato a.a. 2018-2019)

Genesi e figure del pensiero cristiano da S. Paolo al IV secolo - Seminario

Gesù Cristo e la Theosis: una prospettiva sistematica

Prospettive di cristologia biblica: la risurrezione di Gesù (ad anni alterni / 2019-20)

Prospettive di cristologia biblica: la divinità di Gesù (ad anni alterni / 2018-19)

Prospettive di ecclesiologia in orizzonte trinitario (ad anni alterni / 2019-20)

“Una donna vestita di sole”: umanità, profezia, storia (ad anni alterni / 2019-20)

Teologia e prassi del dialogo interreligioso (ad anni alterni / 2018-19)

Religions and Global Processes (ad anni alterni / 2019-20)

Storia e prospettive del dialogo tra la Chiesa Cattolica e le Chiese ortodosse

Lineamenti di pneumatologia biblica e sistematica

Insight: struttura della conoscenza umana

Il metodo in teologia di Bernard J.F. Lonergan 

Percorsi metodologici di ontologia trinitaria

Corso di base di lingua ebraica

Corso introduttivo al greco biblico

Laurea Magistrale in Ontologia Trinitaria (biennio a.a. 2018-2020) - Indirizzo in Teologia - 1° anno (a.a. 2018-2019)

Insegnamenti comuni al corso di laurea - 24 ECTS

Insegnamenti specialistici dell’indirizzo - 33 ects a scelta

TitoloCodice Docente Anno ECTSModulo
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HEB 101

GRE 101
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M. Marianelli

G. Rossé – P. Coda

S. Rondinara

P. Coda – M.B. Curi

D. O’Byrne – F. Dipalma

P. Coda – M. Marianelli – V. Gaudiano (*)

D. O’Byrne – V. Gaudiano (*)

G. Porrino 

D. O’Byrne

D. O’Byrne

G. Rossé

G. Rossé 

A. Clemenzia 

D. O’Byrne – G. Porrino 

V. Di Pilato – R. Catalano – P. Frizzi 

P. Frizzi 

P. Coda – G. Zervos 

G. Porrino – A. Clemenzia

P. O’Hara

P. O’Hara

P. O’Hara – M.B. Curi 

G. Porrino

G. Rossé

Fondamenti Interdisciplinari in cultura dell’Unità (32 ects) / Insegnamenti comuni (24 ects) /  Insegnamenti specialistici (33 ects) / 
Insegnamenti opzionali (12 ects) / Altre attività (4 ects) / tesi di laurea (15 ects) = tOtALe biennio 120 ects

(*) Il corso si svolge
secondo appuntamenti stabiliti
all’inizio dell’anno accademico

Per una cultura dell’unità: esercitazione 

Ermeneutica biblica della rivelazione 

Il principio trinitario: teologia e antropologia

Lineamenti di etica sociale 

Fondamenti di politica

Economia civile

Genesi e figure della razionalità scientifica moderna

Fondamenti Interdisciplinari in Cultura dell’Unità
(obbligatori: 32 ECTS - I e II anno)   1° Anno a.a. 2018-2019

FIL 102

teO 102-103

teO 203

etI 104

POL 101

ecO 101

Rsc 101

I
I
I
I
I
I
I

1
6
6
3
6
6
3

1°- 2°- 3°- 4°
1°- 2°
1°- 2 ° 
2°
1°- 2°
1°- 2°
2°

G. Rossé – G. Porrino

G. Rossé

P. Coda – G. Porrino

B. Callebaut  

A.M. Baggio

B. Gui – G. Argiolas – L. Bruni

S. Rondinara



FIL 102     Per una cultura dell’unità: esercitazione

Ore di lezione frontale: 72    ECTS: 1
Docenti: G. M. Porrino – G. Rossé
Fondamenti interdisciplinari in cultura dell’unità
1°- 2° anno | 1°- 4° modulo
........................................................................................................................................

Commento esegetico e spirituale di testi scelti dell’Antico e del Nuovo 
Testamento, articolato con la comunicazione reciproca di riflessioni ed 
esperienze di vita. Lo scambio è finalizzato a creare, nutrire e consolidare 
un rapporto di comunione tra tutti, capace d’illuminare l’intero 
percorso formativo e di studio. I brani biblici esaminati e vissuti tendono 
a edificare una “mentalità secondo il Vangelo”, attuando la dimensione 
ecclesiale del credere e del pensare in Gesù.

........................................................................................................................................

teO 102-103     ermeneutica biblica della rivelazione

Ore di lezione frontale: 42    ECTS: 6
Docente: G. Rossé
Fondamenti interdisciplinari in cultura dell’unità
1° anno | 1°- 2° modulo
........................................................................................................................................

Parte I
Nella prima parte si offre un approccio esegetico ai Vangeli sinottici 
e a quello di Giovanni: la teoria delle “due fonti”, I generi e le forme 
letterarie, l’approccio narrativo, i tre momenti di formazione del tessuto 
evangelico alla luce del documento della Pontificia Commissione Biblica 
sulla verità storica dei Vangeli (1964). Il tutto con alcune esemplificazioni 
e l’analisi di alcuni testi, soprattutto parabole.

Parte II
La seconda parte intende presentare la vita e gli aspetti caratteristici 
della teologia dell’apostolo Paolo: l’approccio biografico sarà eseguito 
paragonando I dati forniti dagli Atti degli Apostoli con le lettere 
considerate autentiche. L’approccio teologico si concentrerà sulla 
questione della Legge di Mosè e la sua comprensione nel pensiero di 
Paolo, nell’importanza della fede come “giustificazione” dell’uomo 
e la conseguente etica paolina, nelle sue dimensioni cristologica e 
pneumatologica.
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento:

> BARBAGLIO G., Il pensare dell’apostolo Paolo, EDB, Bologna 2004.
> MANNUCCI V., Bibblia come Parola di Dio, Queriniana, Brescia 1981. 
> PENNA R., L’apostolo Paolo. Studi di esegesi e teologia, San Paolo, Cinisello Balsamo 1991.
> ROSSÉ G., Come leggere i Vangeli, Città Nuova, Roma 1995. 
> ID., Atti degli Apostoli. Commento esegetico e teologico, Città Nuova, Roma 1998.



teO 203     Il principio trinitario: teologia e antropologia

Ore di lezione frontale: 42    ECTS: 6
Docenti: P. Coda – G. M. Porrino
Fondamenti interdisciplinari in cultura dell’unità
1° anno | 1°- 2° modulo
........................................................................................................................................

Il corso vuole introdurre – sul livello del pensiero – nel cuore di Dio 
rivelato in Gesù Cristo per vivere così, con autenticità ed incisività, 
nel cuore del mondo: dei suoi interrogativi, delle sue piaghe, delle
sue speranze. Conoscere Dio che è Trinità, infatti, significa immer-gersi 
in Lui per scoprire e realizzare la “grammatica e sintassi dell’amore” in 
cui è scritta la Realtà. Il corso si struttura in 3 parti: a) una messa a punto 
epistemologica, tesa a inquadrare il corso sulla Trinità nel contesto degli 
studi a Sophia; b) una parte biblica sulla rivelazione di Dio nell’attestazione 
vetero e neo-testamentaria; c) una parte di carattere storico e teoretico 
sul significato centrale, a livello teologico, antropologico e sociale, del 
mistero di Dio Trinità. Per chi ha solo un’iniziale preparazione teologica, è 
utile una presentazione della Trinità più generale e introduttiva; cf., ad es., 
P. Coda, Dio uno e trino. Rivelazione, esperienza e teologia del Dio dei cristiani 
(Edizioni San Paolo, 2013), tradotto in diverse lingue; Dio che dice amore 
(Città Nuova, 2007). Per chi ha studiato teologia o filosofia: Dalla Trinità. 
L’avvento di Dio tra storia e profezia, (Città Nuova, 2012), la parte biblica 
e la parte storicoteologica (II, III e IV). Per gli uni e per gli altri, la lettura 
diretta dei testi via via proposti: leggere i testi della Scrittura e dei grandi 
Autori è scuola decisiva (cf. cartella condivisa del corso).
Alla fine del corso saranno messe a disposizione le dispense dei docenti e 
una lista di tesi contenenti le domande proposte al dialogo d’esame.
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento:

Analisi dei classici della teologia, della mistica e della filosofia proposti nel corso, 
in particolare di pagine scelte del De Trinitate di Agostino, del De Deo di Tommaso 
d’Aquino nella parte I della Summa Theologiae, della Teo-logica di H. U. von 
Balthasar e degli Scritti di Chiara Lubich.

> CODA P., Dio Uno e Trino. Rivelazione, esperienza e teologia del Dio dei cristiani, 
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1993, 2013. 
> ID., Dio che dice Amore. Lezioni di Teologia, Città Nuova, Roma 2007, cap. X: 
L’esperienza e l’intelligenza di Dio Trinità da Sant’Agostino a Chiara Lubich. 
> ID., Dalla Trinità, L’avvento di Dio tra storia e profezia, Città Nuova, Roma 2012.

etI 104     Lineamenti di etica sociale

Ore di lezione frontale: 21    ECTS: 3
Docente: B. Callebaut
Fondamenti interdisciplinari in cultura dell’unità
1° anno | 2° modulo
........................................................................................................................................

Il pensiero sociale del mondo cristiano ruota attorno alla nozione 
di persona. Fin dall’inizio i cristiani erano noti per la loro sensibilità 
sociale verso i poveri, le vedove, gli orfani. Tutt’oggi il mondo cattolico 
ha una rete importante di scuole, ospedali e altre strutture per l’aiuto 
organizzato alle “vittime del mondo moderno”, settori dove l’azione 
cristiana fiorisce. Alla fine dell’800 la situazione culturale porterà la 
Chiesa a formulare quella che oggi viene chiamata: la Dottrina Sociale 
della Chiesa (DSC). Il corso esaminerà brevemente le radici di questa 
sensibilità, nella Bibbia e lungo il corso della storia cristiana, ma si 
fermerà soprattutto sui temi emersi con la fase dell’industrializzazione, 
fino all’epoca contemporanea e alle encicliche Caritas in Veritate, 
Evangelii Gaudium e Laudato sì, con i nuovi temi della pace e sviluppo, i 
diritti umani, l’ecologia.
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento:

> BAGGIO A.M., Lavoro e dottrina sociale cristiana. Dalle origini al Novecento, Roma 
2005.
> PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della 
Dottrina Sociale della Chiesa, Città del Vaticano 2004 (available on internet also 
in English). 
> DORR D., Option for the poor. A hundred years of catholic social teaching, New York 
1992. 
> GIORDANI I., Il messaggio sociale del Cristianesimo, Roma 2001. 
> HIMES K.R., Modern Catholic Social Teaching, Georgetown University Pres, 
Washington 2011, 563 p. 
> MARVIN L. KRIER MICH, Catholic Social teaching and Movements, Twenty Third 
Publications, Mystic Ct. 1998, 475 p. 
> PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Dizionario di 
dottrina sociale della Chiesa, Roma 2005. 
> BRARDINELLI R. L. – GALÁN C. L., Manual de doctrina social de la Iglesia, Buenos 
Aires 2006. 
> Le Encicliche Caritas in veritate, Evangelii Gaudium e Laudato sì (available in 
english also on internet).



POL 101     Fondamenti di politica

Ore di lezione frontale: 42    ECTS: 6
Docente: A.M. Baggio
Fondamenti interdisciplinari in cultura dell’unità
1° anno | 1°- 2° modulo
........................................................................................................................................

Il corso svolge l’esame critico di alcuni dei principali concetti fondativi 
del pensiero politico occidentale. Il punto di partenza è dato dalle antiche 
narrazioni, dalle culture simboliche e dalle “parole originarie” trasmesse 
attraverso il rapporto tra la politica e il sacro. Si segue il cammino storico 
e teorico che conduce alle diverse definizioni di “politica”, fino al sorgere 
del “sociale” e delle relazioni politiche orizzontali. A partire dagli antichi 
archetipi, si studiano le teorie dei conflitti e delle loro regole, le strutture 
antropologiche e politiche del “patto” e del “contratto”, l’intreccio tra 
politica e etica. Si arriva così a valutare i progetti politici della modernità 
possedendone la storia e il “patrimonio genetico”. Il corso intende 
così contribuire ad un ripensamento dell’idea di politica, attraverso un 
lavoro critico di comprensione e reinterpretazione dei suoi fondamenti.
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento:

Testi degli Autori: Studio e commenti di una selezione di testi degli Autori 
considerati.

Letteratura critica: 
> BAGGIO A.M., Trinità e politica. Riflessione su alcune categorie politiche alla luce 
della rivelazione trinitaria, in <Nuova Umanità> XIX (1997/6) 114, pp. 727-797. 
> ID., Introduzione a: Il principio dimenticato. La riscoperta della fraternità nell’epoca 
del terzo ’89, in BAGGIO A.M. (ED.), Il principio dimenticato. Percorsi e prospettive 
della fraternità nella riflessione politologica contemporanea, Città Nuova, Roma 2007, 
pp. 5-23. 
>  ID., L’idea di fraternità tra due rivoluzioni: Parigi 1789 – Haiti 1791. Piste di ricerca per 
una comprensione della fraternità come categoria politica, in Il principio dimenticato, 
cit., pp. 25-56. 
>  PEZZIMENTI R., La società aperta e i suoi amici, Roma 2008 (una parte concordata 
con il docente).

Per leggere il programma dettagliato e per una più ampia bibliografia si veda la 
pagina del docente nel sito web di Sophia.

ecO 101     economia civile

Ore di lezione frontale: 42    ECTS: 6
Docenti: B. Gui – G. Argiolas – L. Bruni
Fondamenti interdisciplinari in cultura dell’unità
1° anno | 1°- 2° modulo
........................................................................................................................................

Il corso intende introdurre lo studente allo studio dei fenomeni 
economici nell’ottica “civile” del servizio che l’economia deve rendere 
alla crescita personale dei cittadini e al bene comune della società. Nella 
prima parte del corso, adottando una prospettiva manageriale, si guarda 
sia alla vita economica che si svolge all’interno delle imprese e, più in 
generale, delle organizzazioni, sia alle interazioni che queste attuano con 
il contesto esterno. Nella seconda parte del corso la riflessione si allarga 
all’intero sistema economico (la sua natura, le sue funzioni basilari, …) 
e alla questione di come esso possa essere strutturato per meglio servire 
le esigenze dei singoli e della collettività. Particolare attenzione sarà 
rivolta alla dimensione relazionale della realtà economica.
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento:

> ARGIOLAS G., Il valore dei valori. La governance nell’impresa socialmente orientata, 
Città Nuova, Roma 2014.
> ARGIOLAS G., Social Management: Principles, Governance and Practice, Springer, 
Heidelberg 2017.
> BECCHETTI L. – BRUNI L. – ZAMAGNI S., Microeconomia, Un testo di economia 
civile, Il Mulino, Bologna 2014.
> BRUNI L. – ZAMAGNI S., Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, Il 
Mulino, Bologna 2004.
> BRUNI L. – ZAMAGNI S., Civil Economy, Efficiency, Equity, Public Happiness. Peter 
Lang, Oxford 2007.
> BRUNI L. – ZAMAGNI S. (a cura di), Dizionario di economia civile, Città Nuova, 
Roma 2009.
> BRUNI L. – ZAMAGNI S., L’economia civile, il Mulino, Bologna, 2015.
> GOODWIN N. – HARRIS J.M. – NELSON J.A. – ROACH B. – TORRAS M., 
Microconomics in Context, Routledge, London 2013.
> GUI B., Exchanges? Encounters! A Note on Economics and Interpersonal Relations, 
GroupAnalysis, vol. 37(1), 2004, pp. 5-15.
> GUI B., Relational Goods, in: L. Bruni and S. Zamagni (Eds.), Handbook on the 
Economics of Reciprocity and Social Enterprise, Cheltenham (UK), Edward Elgar 
Publisher, 2013, pp. 295-305.
> GUI B., Un’introduzione al sistema economico, Cleup, Padova 2015.

Ulteriori materiali saranno indicati nel corso delle lezioni.



Rsc 101     Genesi e figura della razionalità scientifica moderna

Ore di lezione frontale: 21    ECTS: 3
Docente: S. Rondinara
Fondamenti interdisciplinari in Cultura dell’Unità
1° anno | 2° modulo
........................................................................................................................................

Il corso, con una metodologia transdisciplinare (cosmologia scientifica, 
filosofia e teologia) intende offrire un percorso intellettuale che 
incentivi il superamento dell’oblio del cosmo caratterizzante la cultura 
contemporanea. Vorrà inoltre stimolare al recupero del significato del 
cosmo e delle relazioni che legano la persona umana ad esso. 1. Il cosmo 
come questione nella cultura contemporanea. L’oblio del cosmo e il 
mondo come oggetto dell’esperienza umana. 2. Il cosmo come questione 
scientifica. Le teorie degli inizi e descrizioni dello sviluppo cosmico. 
Origine ed evoluzione della vita. Scenari terminali. 3. Emergenza e 
trascendenza dell’uomo. Argomentazioni antropiche e la posizione 
dell’uomo nell’universo. 4. Il cosmo come questione teologica. Il 
cosmo come creazione, la sua evoluzione, il suo fine e il problema della 
sofferenza. Dimensione cosmica dell’evento salvifico del Cristo.
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento:

> BARROW J. - TIPLER F., Il principio antropico, Milano 2002. 
> FACCHINI F., Origini dell’uomo ed evoluzione culturale, Milano 2002. 
> GANOCZY. A., Teologia della natura, Brescia 1997. 
> GESCHÉ A., Il cosmo, Cinisello Balsamo 1997. 
> MERLEAU-PONTY M., La natura, Milano 1996. 
> RUSSELL R.J. - MURPHY N. - ISHAM C.J. (Edd.), Quantum Cosmology and the 
Laws of Nature. Scientific Perspectives on Divine Action, Vatican City State 1993.

Materials and case studies will be provided during the course.

FIL 206     Paradigmi di relazionalità nella storia del pensiero

Ore di lezione frontale: 42    ECTS: 6
Docente: M. Marianelli
LM-Ot - Indirizzo in Filosofia e in Teologia
1° anno | 3°- 4° modulo
........................................................................................................................................

Il corso si articola in due momenti: il primo introduttivo sui modelli di 
storiografia filosofica e il secondo storico-fondativo di una prospettiva 
e modello relazionale. Nel primo momento ci si propone di mostrare 
il nesso filosofia-storia della filosofia e il valore della dimensione 
storica entro la quale si situa ogni ricerca filosofica. Nel secondo 
momento si metteranno in luce elementi qualificanti una prospettiva 
ontologico relazionale-trinitaria nella prospettiva filosofica di Simone 
Weil. Riflettendo sulla nozione di convenientia (convenance) che 
gioca un ruolo importante nell’opera della pensatrice francese e sulle 
diverse valenze che essa ha assunto nella storia del pensiero (valenze 
cosmologiche, qualificando la razionalità del cosmo, gnoseologiche, 
qualificando la conoscenza come corrispondenza all’ordine, ed etiche, 
indicando la possibilità per l’uomo di raggiungere la felicità personale 
nella corrispondenza all’ordine), si intende aprire ad una prospettiva 
ontologica in cui il ritmo trinitario risulta centrale alla comprensione 
dello stesso universo, “metafora di verità divine”.
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento:

> CODA P., Il logos e il nulla, Città Nuova, Roma 2003. 
> MARIANELLI M., Ontologia della relazione, Città Nuova, Roma 2008. 
> ID., La metafora ritrovata, Città Nuova, Roma 2004. 
> ID., Note sul rapporto filosofia e storia della filosofia, in corso di pubblicazione in 
<Sophia>. 
> WEIL S., La Grecia e le intuizioni precristiane, Borla, Roma 2008.



teO 201     cristologia biblica e sistematica: Gesù Abbandonato 

> GILLET F., La scelta di Gesù Abbandonato nella prospettiva teologica di Chiara 
Lubich, Città Nuova, Roma 2009. 
> ROSSÉ G., Maledetto l’appeso al legno, Città Nuova, Roma 2006. 
> ID., Il grido di Gesù in croce. Approccio biblico, in <Sophia>, 1 (2008/0), pp. 47-60. 
> PELLI A., L’abbandono di Gesù e il mistero del Dio Uno e Trino. Un’interpretazione 
teologica nel nuovo orizzonte di comprensione aperto da Chiara Lubich, Città Nuova, 
Roma 1995. 
> TOBLER S., Tutto il vangelo in quel grido. Gesù Abbandonato nei testi di Chiara 
Lubich, tr. it., Città Nuova, Roma 2009.
> WEIL S., La Grecia e le intuizioni precristiane, Borla, Roma 2008.

teO 201     cristologia biblica e sistematica: Gesù Abbandonato

Ore di lezione frontale: 21    ECTS: 3
Docenti: G. Rossé – P. Coda
LM-Ot - Insegnamento comune
1° anno | 4° modulo
........................................................................................................................................

Il corso assume a suo oggetto formale e insieme materiale l’evento 
dell’abbandono vissuto da Gesù in croce come “sguardo verso il 
centro della rivelazione” dischiuso dal carisma dell’unità. Dell’evento 
cristologico dell’abbandono si propongono in questa prospettiva una 
lettura biblica e insieme una lettura teologica (in chiave storica e 
sistematica), illustrando le implicazioni che da esso si aprono per la vita 
e l’intelligenza della fede.

Parte I: Prospettiva biblica (G. Rossé)
1. I salmi di lamentazione nell’Antico Testamento, in particolare Sal 22 e Is 53.
2. Il significato della morte per crocifissione all’epoca di Gesù.
3. Il racconto della passione secondo Marco.
4. La centralità dell’annuncio di Gesù crocifisso in San Paolo e la sua 
applicazione all’esistenza cristiana.

Parte II: Prospettiva teologica (P. Coda)
1. La teologia dell’abbandono nella Patristica e nel Medioevo: da Agostino 
d’Ippona a Tommaso d’Aquino.
2. La teologia e la mistica del Crocifisso nella modernità: da Francesco 
d’Assisi a Giovanni della Croce.
3. La riscoperta dell’evento pasquale nella teologia del XX secolo.
4. Gesù Abbandonato “chiave” dell’unità in Chiara Lubich.
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento:

> CODA P., Gesù Abbandonato e l’unità. Per una lettura teologica del carisma dell’unità, 
in A. Leonardi (ed.), Comunione e innovazione sociale. Il contributo di Chiara Lubich, 
Città Nuova - Università degli Studi di Trento, Roma 2012, pp. 213-223. 
> CODA P., Un carisma nella storia come sguardo dal centro, in AA.VV., Carisma 
storia cultura. Una lettura interdisciplinare del pensiero di Chiara Lubich, Città 
Nuova, Roma 2014, pp. 21-35.
> LUBICH C., L’unità e Gesù Abbandonato, Città Nuova, Roma 2005. 
> ID., Il grido, Città Nuova, Roma 2002. 



Rsc 102     L’uomo e il cosmo: una prospettiva interdisciplinare

Ore di lezione frontale: 21    ECTS: 3
Docente: S. Rondinara
LM-Ot - Insegnamenti comuni
1° anno | 4° modulo
........................................................................................................................................

Il corso, d’impianto epistemologico, intende presentare una 
ricostruzione storico-teoretica dell’articolarsi della razionalità scientifica 
dalla razionalità filosofica – in ambito della filosofia della natura – nella 
cultura europea del Seicento. Verranno inoltre presentati i caratteri 
che contraddistinguono tale razionalità quali la sua autonomia, le sue 
relazioni con la metafisica e la sua metodologia.
1. Genesi della razionalità scientifica come articolazione della finalità e 
della metodologica dalla razionalità filosofica sulla natura nel Seicento. 
2. Autonomia della ragione scientifica dalla metafisica, dalla teologia 
e sua affermazione come nuova forma del sapere. 3. Sviluppo storico 
e analisi teoretica delle relazioni che legano la scienza alla metafisica, 
loro demarcazione. 4. La regolarità nella natura. Metodo scientifico 
e causalità. 5. L’”esperienza” e la “spiegazione” quali caratteri 
fondamentali della ragione scientifica nei suoi momenti nomologico e 
storico. 6. Etica, estetica e carattere sociale della ragione scientifica.
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento:

> BLUMENBERG H., La leggibilità del mondo, Bologna 1984. 
> GALILEI G., Le opere di Galileo Galilei, Firenze 1932. 
> LINDBERG D. – NUMBERS R. (a cura), Dio e natura, Firenze 1994. 
> NEWTON I., Principi matematici della filosofa naturale, Torino 1989. 
> TODISCO O., Metafisica e scienza, Roma 1986. 
> VAN FRASSEN B., L’immagine scientifica, Bologna 1985.

FIL 205     L’ontologia trinitaria: figure e percorsi

Ore di lezione frontale: 42    ECTS: 3+3
Docenti: P. Coda – M.B. Curi
LM-Ot - Indirizzo in Filosofia e in Teologia
2° anno | 2°- 3° modulo
........................................................................................................................................

Obiettivo del corso è presentare e approfondire criticamente il concetto di 
“ontologia trinitaria” nella sua obiettività e rilevanza teoretica in dialogo 
tra intelligenza teologica della rivelazione e filosofia dell’essere, e nella sua 
genesi e produzione storica con riferimento ad alcune cruciali figure del 
pensiero d’ispirazione cristiana. Il corso si struttura in due parti:
1. Nella prima, ci si introduce nel concetto di ontologia trinitaria  
prendendo come testo di riferimento il “manifesto” programmatico: 
la Trinità come pensare (in «Sophia», 2017/1), e illustrando le  
declineazioni ivi proposte: sfida, kairós, “inventio”, percorso, soggetto – 
cosa – luogo, “meth-odos”.
2. Nella seconda, si dialoga con due figure strategiche, rispettivamente 
dell’“inventio” dell’ontologia trinitaria, Agostino d’Ippona, e della sua 
proposizione esplicita e prospettica nell’oggi, Klaus Hemmerle: 2.1. di 
Agostino, in particolare, si prende in esame – dopo un’introduzione 
mediata dalle “Confessioni” – il “De Trinitate”; 2.2. di Hemmerle, 
anche qui dopo un’introduzione biografico-esistenziale, si prendono in 
esame in particolare le Thesen zu einer trinitarischen Ontologie (1976).
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento:

> CODA P., Se l’uno è anche il suo altro, in P. CODA – M. DONA’, Pensare la Trinità. 
Filosofia europea e orizzonte trinitario, Città Nuova, Roma 2013, pp. 9-96.
> ID., L’unità e la trinità di Dio nel ritmo di un’ontologia trinitaria, in ID., Dalla 
Trinità. L’avvento di Dio tra storia e profezia, Città Nuova, Roma 2012, pp. 553-583.
> ID., “Ontologia trinitaria” sotto la voce “Trinità”, in LACOSTE J., – Y. (dir.), 
Dizionario critico di Teologia, ed. it. a cura di P. Coda, Borla, Città Nuova, Roma 
2005, pp. 1412-1415.
> CODA P. – A. TAPKEN (edd.), La Trinità e il pensare. Figure percorsi prospettive, 
Città Nuova, Roma 1997.
> CODA P. – L. ŽAK, Abitando la Trinità. Per un rinnovamento dell’ontologia, Città 
Nuova, Roma 1998.
> HEMMERLE K., Tesi di ontologia trinitaria. Per un rinnovamento del pensiero 
cristiano, Città Nuova, Roma 1996.
Nel corso delle lezioni sarà fornita la bibliografia specifica sulle “figure” via via 
esaminate.



teO 205     Prospettive contestuali di antropologia trinitaria

Ore di lezione frontale: 21    ECTS: 3
Docenti: D. O’Byrne – F. Dipalma
LM-Ot - Indirizzo in Filosofia e in Teologia
2° anno | 1° modulo
........................................................................................................................................

Muovendo dal confronto con alcune cifre fondamentali del vissuto e del 
pensiero occidentale contemporanei, il corso intende individuare pre-
messe e pro-messe per una visione dell’humanum che, scaturendo dalla 
partecipazione nello Spirito Santo alla perenne novità dell’evento di Gesù, 
immagine del Padre, sia oggi capace di dare avvio a un nuovo umanesimo 
come umanesimo trinitario.
1. Un punto di partenza: l’espressione “Dio è morto” in F. Nietzsche.
2. L’U/uno senza l’A/altro, tra ontologia e psicanalisi.
3. La Trinità nell’economia della salvezza come punto di partenza per 
un’antropologia trinitaria.
4. La creazione in Cristo e il progetto di Dio sull’umanità.
5. La partecipazione umana alla vita trinitaria: pericoresi trinitaria ed 
ecclesiale.
6. Gesù Abbandonato rifondazione del discorso sul divino e  sull’umano.
7. Prospettive per una riarticolazione delle relazioni tra eros e agape, logos e 
pneuma, in direzione di un’antropologia trinitaria.
8. Ritrovare la storia, fino alla sua consumazione nel “Dio-tutto- in-tutti”.
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento:

Oltre ad una dispensa a cura dei docenti, verranno utilizzati i seguenti testi: 

> BENEDETTO XVI, Lett. Enc. Deus Caritas Est, Città del Vaticano, 25 dicembre 
2005. 
> CODA P., Dalla Trinità. L’avvento di Dio tra storia e profezia, Città Nuova, Roma 
2011, pp. 584591. 
> ID., Il logos e il nulla. Trinità religioni mistica, Città Nuova, Roma 2003, pp. 165-
190, 211-228, 331-351 (II, 2.2-2.9; II, 4.1-4.6; II, 9-10). 
> GIORDANO A., Nietzsche: dissonanza e illusione, in CODA P. – TAPKEN A. 
(edd.), La Trinità e il pensare. Figure percorsi prospettive, Città Nuova, Roma 1997, 
pp. 65-122. 
> HEMMERLE K., L’unità della storia, in ID., Partire dall’unità. La Trinità come stile 
di vita e forma di pensiero, Città Nuova, pp. 89-105. 

teO 205     Prospettive contestuali di antropologia trinitaria

> LUBICH C., Resurrezione di Roma, in AA.VV., Egli è vivo! La presenza del Risorto 
nella comunità cristiana, Città Nuova, Roma 2006, pp. 191-195. 
> RANHER K. – RATZINGER J., Settimana santa, Queriniana, Brescia 20127.
> SEQUERI P., Non ultima è la morte. La libertà di credere nel Risorto, Glossa, Milano 
2006. 
> TERNYNCK C., L’uomo di sabbia. Individualismo e perdita di sé, Vita e Pensiero, 
Milano 2012. 
> MAGATTI R. – GIACCARDI C., Generativi di tutto il mondo unitevi! Manifesto per 
la società dei liberi, Feltrinelli, Milano 2014.



tes 201     seminario per le tesi di Laurea Magistrale

Docenti: i coordinatori dei Dipartimenti
LM-Ot - Insegnamenti comuni
2° anno | 3°- 4° modulo
........................................................................................................................................

Il corso prevede una serie di appuntamenti, alcuni a carattere 
disciplinare, altri a carattere interdisciplinare, in cui si presentano, si 
analizzano e si verificano collegialmente i lavori di stesura delle tesi di 
Laurea Magistrale in corso. I crediti del seminario sono inclusi nei 15 
crediti assegnati alla Tesi.
........................................................................................................................................

FIL 108     In dialogo sull’ontologia trinitaria: laboratorio

Ore di lezione frontale: 21    ECTS: 3
Docenti: V. Gaudiano – P. Coda – M. Marianelli
LM-Ot - Indirizzo in Filosofia e in Teologia
1°- 2° anno | 3°- 4° modulo | il corso si svolge secondo appuntamenti 
stabiliti all’inizio dell’anno
........................................................................................................................................

Il corso propone un dialogo sull’ontologia trinitaria a partire da quattro 
prospettive e con l’intervento di quattro docenti provenienti da aree 
disciplinari differenti: Nicoletta Ghigi (Università di Perugia), Francesco 
Paolo Ciglia (Università di Chieti), Fulvio Longato (Università di Trieste), 
Massimo Donà (Università Vita-Salute San Raffaele di Milano).
Trattandosi di un laboratorio di studio e approfondimento, per la 
valutazione finale si richiede agli studenti la partecipazione attiva alle 
lezioni e un elaborato scritto che potrà far riferimento ad una delle 
quattro aree disciplinari toccate durante il corso.
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento: verrà resa nota all’inizio delle lezioni.



teO 107     JHWH, il Dio di gloria nell’Antico testamento

Ore di lezione frontale: 21    ECTS: 3
Docente: G. M. Porrino
LM-Ot - Indirizzo in Teologia
1° anno | 4° modulo | non attivato a.a. 2018-2019
........................................................................................................................................

Il corso intende esplorare la nozione di gloria, kābôd in ebraico, 
termine molto frequente nella Bibbia, riferito a Dio e agli uomini. Alla 
luce del campo semantico del kābôd, tipico del libro dell’Esodo, verrà 
presentata una riflessione biblico-teologica dell’imponente rivelazione 
di JHWH come Dio della Gloria con un approfondi-mento di alcune 
caratteristiche della Gloria divina, ricorrenti in tutta la Scrittura. In 
particolare, si approfondiranno le articolazioni testuali che la Gloria di 
Dio intesse – nel libro della Genesi e dell’Esodo – con tematiche bibliche 
di considerevole importanza quali la salvezza degli umiliati e la nascita 
di un popolo nuovo, il movimento di abbassamento-innalzamento che 
caratterizza l’uomo toccato dalla gloria, e la volontà del Dio d’Israele di 
dimorare in mezzo al suo popolo.
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento:

> LA BIBBIA, nuova versione CEI o altra traduzione. 
> PORRINO G. M., Le poids et la gloire. Splendeur de Dieu, splendeur de l’homme, de 
la Genèse aux Psaumes, « Lectio Divina 269 », Cerf, Paris 2016.

Ulteriore bibliografia sarà presentata nel corso delle lezioni. È prevista una dispensa 
a cura della docente.

teO 209     Genesi e Figure del Pensiero cristiano
        da san Paolo al Quarto secolo: seminario

Ore di lezione frontale: 21    ECTS: 3
Docente: D. O’Byrne
LM-Ot - Indirizzo in Teologia
1° anno | 3° modulo
........................................................................................................................................

Il cristianesimo si distingue molto nettamente nel mondo religioso 
greco-latino anche per il vigore del suo pensiero. Radicato nell’evento 
della croce e alla luce della risurrezione di Gesù, i cristiani sviluppano 
una prassi di lettura e rilettura delle scritture (= Bibbia ebraica) che fa 
capire l’evento di Gesù all’interno della grande storia biblica di Dio e gli 
uomini dalla creazione al compimento escatologico.
Questo seminario intende dare una base storica e sistematica per la 
riflessione sul rapporto tra teologia e filosofia oggi, e propone una serie 
di letture di testi da San Paolo al IV Secolo in cui alcune caratteristiche 
essenziali del pensiero cristiano vengono in luce.
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento: a cura del Docente



teO 110     Gesù cristo e la theosis: Una Prospettiva sistematica

Ore di lezione frontale: 21    ECTS: 3
Docente: D. O’Byrne
LM-Ot - Indirizzo in Teologia
1° anno | 4° modulo
........................................................................................................................................

“In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il 
mistero dell’uomo.” (Gaudium et Spes, 22). La “salvezza” cristiana che 
è espressa in molti modi, ma in modo privilegiato con il vocabolario 
della deificazione (theosis). Studi recenti sul cosiddetto dibattito 
“cristologico” hanno messo in luce di nuovo questo tema come una 
chiave di interpretazione del dogma stesso.
Questo corso intende offrire una riflessione storica e sistematica sulla 
Theosis come nesso tra la dottrina di Cristo e l’uomo, e invita ad una 
riflessione sulla “cultura dell’unità” alla luce del tema della deificazione 
umana.
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento: a cura del Docente

teO 202     Prospettive di cristologia Biblica: la risurrezione di Gesù

Ore di lezione frontale: 21    ECTS: 3
Docente: G. Rossé
LM-Ot - Indirizzo in Teologia
1°- 2° anno | 3° modulo | ad anni alterni 2019/2020
........................................................................................................................................

Nella prospettiva della teologia biblica, si intende illustrare il significato 
cristologico ed ecclesiologico del kerigma apostolico su Gesù risorto. 
Muovendo dalla promessa veterotestamentaria del Dioconnoi, si 
tematizzerà il contenuto dell’annuncio apostolico della risurrezione di 
Gesù e della sua presenza alla Chiesa e al mondo per poi dischiuderne – a 
partire dalla molteplicità delle attestazioni nel canone neotestamentario 
– la rilevanza per l’identità/missione della Chiesa e per l’esistenza del 
singolo e dell’umanità intera.
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento:

> AA.VV., Egli è vivo. La presenza del Risorto nella comunità cristiana, a cura di M. 
Vandeleene, Città Nuova, Roma 2006. 
> POVILUS J., “Gesù in mezzo” nel pensiero di Chiara Lubich, Città Nuova, Roma 
1981. 
> ROSSÉ G., L’ecclesiologia di Matteo, Città Nuova, Roma 1987. 
> ID., La spiritualità di comunione negli scritti giovannei, Città Nuova, Roma 1996.



teO 105     Prospettive di ecclesiologia in orizzonte trinitario

Ore di lezione frontale: 21    ECTS: 3
Docente: A. Clemenzia
LM-Ot - Indirizzo in Teologia
1°- 2° anno | 4° modulo | ad anni alterni 2019/2020
........................................................................................................................................

Il corso si propone di offrire un’intelligenza dell’autocoscienza ecclesiale 
attraverso una duplice strada interpretativa. Prima parte, storica: 
approfondimento delle diverse figure assunte dalla Chiesa lungo il suo 
bimillenario cammino. Seconda parte, sistematica: presentazione di 
alcuni temi fondamentali dell’ecclesiologia per l’illustrazione dell’essere 
e della missione della Chiesa. Entrambe le parti muovono dalla 
presentazione normativa della Chiesa nella Scrittura e, nel solco della 
Tradizione, nel magistero della Chiesa. Il Concilio Vaticano II costituisce 
in tal modo il punto di arrivo della prima parte e il fondamento 
interpretativo della seconda.
Preludio: Questione metodologica, filoni tematici e profili della Chiesa.
Interludio: Questione metodologica, filoni tematici e profili della Chiesa.
Parte storica: La Chiesa nella città degli uomini
1. La Chiesa nei primi secoli e nel medioevo.
2. La Chiesa nell’epoca delle riforme e nella modernità: dal Concilio di 
Trento al Vaticano I.
Interludio: Il Concilio Vaticano II e la Lumen Gentium
Parte sistematica: La Chiesa “dalla Trinità”
1. L’autocoscienza della Chiesa: 1.1. nel chiamarsi “ekklesia”; 1.2. 
nella prospettiva del Regno; 1.3. nella storia di Israele e dell’umanità; 
1.4. nella trasmissione dell’evento di Gesù, il Cristo, attraverso Parola, 
sacramenti, successione apostolica e carismi.
2. La dinamica teo-logica dell’essere Chiesa: 2.1. la Trinità, origine 
e forma dell’essere-Chiesa, alla luce dell’evento pasquale; 2.2. la 
dimensione cristologica e pneumatologica della Chiesa; 2.3. i “caratteri” 
della Chiesa in una logica trinitaria; 2.4. la dimensione sinodale alla 
luce dei principi petrino e mariano; 2.5. missione e dialogo.
Postludio: Conclusioni e questioni aperte.
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento:

> AUER J. – RATZINGER J., Piccola dogmatica cattolica, VIII, Assisi 1988. 

teO 109     Prospettive di cristologia biblica: la Divinità di Gesù

Ore di lezione frontale: 21    ECTS: 3
Docente: G. Rossé
LM-Ot - Indirizzo in Teologia
1°- 2° anno | 3° modulo | ad anni alterni 2018/2019
........................................................................................................................................

La figliolanza divina di Gesù nel Nuovo Testamento è tematizzata, con 
l’intento di rispondere alla domanda: Gesù è Dio o è stato divinizzato? 
Il corso offre un percorso biblico tenendo presente il valore semantico 
così come il cambiamento culturale a proposito dei “titoli” cristologici: 
Figlio di Dio, Signore, Figlio dell’uomo, in particolare facendo l’analisi 
dei testi neotestamentari dove il vocabolo “Dio” è o potrebbe essere 
attribuito a Gesù. Di qui si passa all’autocoscienza di Gesù e al suo 
agire storico, prima di esaminare l’origine della fede nella sua filiazione 
divina: l’importanza della risurrezione e la prima comprensione della 
sua divinità attraverso alcune formulazioni più primitive del Nuovo 
Testamento.
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento: a cura dei Docenti



teO 105     Prospettive di ecclesiologia in orizzonte trinitario

> CLEMENZIA A., Nella Trinità come Chiesa. In dialogo con Heribert Mühlen, Roma 
2012. 
> COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969-2004, 
Bologna 2006. 
> DIANICH S. – NOCETI S., Trattato sulla Chiesa, Queriniana, Brescia 2002-2015. 
> DULLES A., Modelli di Chiesa, Padova 2005. 
> FORTE B., La Chiesa della Trinità. Saggio sul mistero della Chiesa, comunione e 
missione, Cinisello Balsamo 1995. 
> LEAHY B., Il principio mariano nella Chiesa, Roma 1999. 
> RATZINGER J., La Chiesa, una comunità sempre in cammino, Cinisello Balsamo 
2008. 
> ID., Alcune forme bibliche ed ecclesiali di “presenza” dello Spirito nella storia, in 
Sartori L. (a cura di), Spirito Santo e storia, Roma 1997, pp. 51-64. 
> SARTORI L., La “Lumen Gentium”. Traccia di studio, Padova 2006.

teO 108     “Una donna vestita di sole”: umanità, storia, profezia

Ore di lezione frontale: 21    ECTS: 3
Docente: D. O’Byrne – G. Porrino
LM-Ot - Indirizzo in Teologia
1°- 2° anno | 4° modulo | ad anni alterni 2019/2020
........................................................................................................................................

Questo seminario interdisciplinare intende offrire un luogo inno-
vativo di studio della figura di Maria di Nazareth, ma anche della 
ricchissima rete di riflessione che la tradizione cristiana ha associato 
a lei. Si affronteranno vari temi in relazione, quali l’imprescindibile 
relazionalità del cosmo come premessa al seminario stesso; la questione 
femminile nella Bibbia e nell’oggi; la giustizia e la profezia nell’economia; 
la riflessione teologica su Maria e l’economia di salvezza; Maria come 
figura della chiesa e la chiesa come simbolo di Maria; Maria e la politica; 
Maria e la bellezza; Maria nel dialogo interreligioso; la visione di Maria 
in Chiara Lubich. I partecipanti al seminario saranno coinvolti in una 
riflessione che va dalla riflessione biblica fino agli interrogativi più 
stimolanti del nostro tempo.
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento:

> ATHANS M. C., Alla Ricerca di Maria. La madre di Gesù nella storia, nella teologia e 
nella spiritualità, Queriniana 2015. 
> LEFEBVRE P., La Vierge au Livre. Marie et l’Ancien Testament, Cerf 2007. 
> GROUPE DES DOMBES, Marie dans le dessein de Dieu et la Communion des Saints, 
I Dans l’histoire et l’Ecriture, Bayard/Centurion 1997. 
> GROUPE DES DOMBES, Marie dans le dessein de Dieu et la Communion des Saints, 
II Controverse et conversion, Bayard/Centurion 1998.



teO 207     teologia e prassi del dialogo interreligioso

Ore di lezione frontale: 21    ECTS: 3
Docente: V. Di Pilato – R. Catalano – P. Frizzi
LM-Ot - Indirizzo in Teologia
1°- 2° anno | 4° modulo | ad anni alterni 2018/2019
........................................................................................................................................

Attraverso una ripresa storica, durante il corso si cercherà d’interrogare 
innanzi tutto la Rivelazione, a partire dall’Antico e dal Nuovo 
Testamento, a proposito di questa questione. Seguirà un’interpretazione 
teologica dell’assioma “extra Ecclesiam nulla salus”, coniato nei primi 
secoli del cristianesimo, ricostruendone la storia sino ai giorni nostri. 
Tutto culminerà con l’analisi del dibattito teologico del Novecento che 
precede e prepara la Dichiarazione del Concilio Ecumenico Vaticano II 
sul rapporto della Chiesa con le religioni non cristiane “Nostra aetate”, 
cui seguirà l’offerta di brevi cenni su alcuni temi teologici connessi alla 
questione: l’iniziativa salvifica del Padre, la mediazione universale di 
Gesù Cristo, l’universalità del dono dello Spirito Santo, il ruolo della 
Chiesa nel disegno universale di salvezza.
La seconda parte del corso proporrà l’esperienza e la teologia del dialogo 
con fedeli di altre tradizioni religiose alla luce del carisma dell’unità, 
in quanto esso offre una proposta originale nel variegato panorama 
di esperienze del dialogo interreligioso. Partendo dalla nascita e dallo 
sviluppo del rapporto che Chiara Lubich e il Movimento dei Focolari 
hanno stabilito con seguaci dell’ebraismo, dell’islam, del buddhismo, 
dell’induismo e di religioni tradizionali, se ne metterà in evidenza 
l’apporto specifico in rapporto alle diverse tipologie di dialogo tratteggiate 
nei documenti ufficiali della Chiesa Cattolica: dialogo della vita, dialogo 
delle opere, dialogo degli esperti e dialogo dell’esperienza religiosa. 
Si tratteggeranno poi le consonanze tra lo sviluppo del Magistero 
conciliare e post-conciliare e il dialogo nato dal carisma dell’unità, 
che confermano la co-essenzialità tra profilo petrino e profilo mariano 
della Chiesa (Giovanni Paolo II). Si cercherà inoltre di aprire piste di 
ricerca soprattutto alla luce della nascita e dello sviluppo di movimenti 
di rinnovamento all’interno delle diverse religioni (Rissho Kosei-kai, 
movimento di Fetulal Gulen, seguaci dell’imam W.D. Mohammad, 
movimenti gandhiani) che si stanno rivelando efficaci vie di dialogo tra 
le religioni.
........................................................................................................................................

teO 207     teologia e prassi del dialogo interreligioso

Bibliografia di riferimento:

> COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Il cristianesimo e le religioni, 
in La Civiltà Cattolica, 148 (1997), I, 146-183. 
> CODA P., Il logos e il nulla. Trinità, religioni, mistica, Città Nuova, Roma 2003. 
> DI PILATO V., All’incontro con Dio. In dialogo con la teologia di H. Waldenfels, Città 
Nuova, Roma 2006. 
> FRIZZI P., Religioni e disordine mondiale (le sfide dell’epoca post-globale), Città 
Nuova, Roma 2017. 
> CATALANO R., Spiritualità di comunione e dialogo interreligioso. L’esperienza di 
Chiara Lubich e del movimento dei Focolari, Città Nuova, Roma 2010. 
> IDEM, Mohammad Shomali. L’ottimismo del dialogo (intervista) in «Nuova 
Umanità», XXXV (2013/6) 210, 677-690. 
> IDEM, Minoti Aram e Chiara Lubich: un dialogo di cuori e di vita, in «Nuova 
Umanità», XXXVI (2014/2) 214, 207-220. 
> IDEM, «Gülen, Focolare, and Rissho Kosei-kai Movements. Commonalities for 
Religious and Social Renewal», Claritas Journal, Vol 4, 1(2015). 
> IDEM, L’amicizia spirituale fra Chiara Lubich e l’Imam W.D. Mohammad, ponte di 
dialogo fra musulmani e cristiani, «Nuova Umanità», XXXVII (3/2015), 219, pp.377-
400. 
> IDEM, Movimenti Ecclesiali e “Nostra Aetate”, in «Nuova Umanità». XXXIX 
(1/2017), 225. 
> IDEM, Commonalities among Renewal Movements across Religions in Kee-Fook 
Chia E. (ed. by), Interfaith Dialogue. Global Perspectives, Palgrave Macmillan, New 
York 2016, pp. 223236. 
> P. FERRARA, Religioni e relazioni internazionali (atlante teopolitico), Città Nuova, 
Roma 2014.



INt 102     Religions and Global Processes – seminar

> HEDGES P. (ED.), Contemporary Muslim-Christian Encounters, London 2015. 
> HUNTINGTON S., The Clash of Civilizations?, in «Foreign Affairs», 72 (1993), 
pp. 22-49. 
> KURTZ L.R., Gods in the Global Village. The World’s Religions in Sociological 
Perspective, Thousand Oaks 1995. 
> JENKINS P., The Next Christendom: The Coming of Global Christianity, Oxford 
2002.
> MICKLETHWAIT J. – WOOLDRIDGE A., God is back: How Global Revival of Faith 
is Changing the World, New York 2009. 
> PETITO F. – HATZOULOPOULOS P. (EDS.), Religion in International Relations: 
The Return from Exile, New York 2003. 
> PEW FORUM ON RELIGION AND PUBLIC LIFE, Global Religious Landscape, 
2012, December 18th; http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-
landscape-exec/ 
> PEW FORUM ON RELIGION AND PUBLIC LIFE, The Future of World Religions, 
2015, April 2nd.
> http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/ 
> ROY O., Holy Ignorance: When Religion and Culture Part Ways, New York 2010. 
> THOMAS S., The Global Resurgence of Religion and the Transformation of 
International Relations, New York 2005. 
> TAYLOR C., Varieties of religion today: William James revisited, Cambridge (MA) 
2002.

INt 102     Religions and Global Processes – seminar

Ore di lezione frontale: 21    ECTS: 3
Coordinator: P. Frizzi
LM-Ot – LM-seP – LM-cU
1°- 2° anno | 1°- 4° modulo | ad anni alterni 2019-2020
........................................................................................................................................

Religions are elements of strong impact within the international 
scenario, continuing to influence cultures, societies and the broader 
academic and public debate worldwide. The purpose of the class is to 
penetrate the complexity of the global state of affairs, looking at the 
role of religions as a paradigm of the global challenges and criticalities 
the world is facing. In doing so, it will engage an interdisciplinary and 
interreligious group of lecturers and it will illustrate key-topics from 
different cultural backgrounds and through several specific cases and 
experiences. The questions will be addressed through presentations, 
guest-lectures, case studies, class discussions and debates.
........................................................................................................................................

Bibliography and Resources:

> APPLEBY R. – OMER A. AND LITTLE D. (eds.), Oxford Handbook of Religion, 
Conflict and Peacebuilding, New York 2015. 
> APPLEBY S., The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence and Reconciliation, 
New York 2000. 
> BERGER P.L., The Desecularization of the World. Resurgent Religions and World 
Politics, Washington DC 1999. 
> BERGER P.L. – HUNTINGTON S.P., Many Globalizations. Cultural Diversity in 
the Contemporary World, Oxford 2002. 
> CASANOVA J., Public Religions in the Modern World, Chicago 1994. 
>  CATALANO R., Gülen, Focolare and Rissho Kosei-kai Movements: Commonalities 
for Religious and Social Renewal, in Claritas: Journal of Dialogue and Culture, Vol: 4 
1, Article 7. Available at: http://docs.lib.purdue.edu/claritas/vol4/iss1/7
> EISENTADT S.N., Comparative Civilizations and Multiple Modernities, 2 vol., 
Leiden – Boston 2003. 
> FERRARA P., Global Religions and International Relations, New York 2014.
> FRIZZI P., Religioni e Disordine Mondiale. Le Sfide dell’Epoca Post-globale, Roma 
2017. 
> HABERMAS J. – RATZINGER J., The Dialectics of Secularization: On Reason and 
Religion, San Francisco 2005. 



teO 208     storia e prospettive del dialogo tra la chiesa cattolica
                       e le chiese Ortodosse

Ore di lezione frontale: 42    ECTS: 6
Docenti: P. Coda – G. Zervos
LM-Ot - Indirizzo in Teologia
2° anno | 2°- 3° modulo  (secondo appuntamenti stabiliti all’inizio 
dell’anno)
........................................................................................................................................

Il tema generale del corso, sviluppato in tre tappe, è la “Rivelazione 
dell’Agape della Santa Trinità nella croce di Gesù Cristo”. Nella prima 
parte, dopo un’introduzione generale del Prof. P. Coda, il Metropolita 
Gennadios Zervos approfondirà il tema in alcuni Teologi significativi 
della Tradizione Orientale. La seconda tappa prevede una visita al 
Patriarcato di Costantinopoli, a Istanbul, per un contatto diretto con la 
Tradizione viva della Chiesa Ortodossa approfondita grazie a una serie di 
lezioni e d’incontri. La terza tappa sarà incentrata sulla contemplazione 
della Santa Trinità in Gesù Cristo nella Teologia di San Basilio Magno.
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento: a cura dei Docenti

teO 204     Lineamenti di pneumatologia biblica e sistematica

Ore di lezione frontale: 21    ECTS: 3
Docente: G. Porrino – A. Clemenzia
LM-Ot - Indirizzo in Teologia
2° anno | 3° modulo
........................................................................................................................................

Il corso si propone di rivisitare i fondamenti biblici di una teologia dello 
Spirito Santo e, di qui, alla luce della coscienza dogmatica espressa dalla 
Tradizione ecclesiale, offrire le linee di fondo di una teologia dello Spirito 
Santo e dei carismi quali espressioni qualificate della Sua missione nella 
realizzazione storica dell’evento di Gesù Cristo.
A. Prospettiva biblica (G. Porrino)
1. La presenza e l’azione dello Spirito di Jhwh nella storia della salvezza 
secondo l’Antico Testamento.
2. L’effusione escatologica dello Spirito Santo, realizzazione della 
promessa, secondo il Nuovo Testamento.
3. Lo Spirito di Gesù e la sua missione nella Chiesa secondo la teologia 
di Paolo.
4. Il Paraclito, Spirito di verità, secondo la teologia del Vangelo di 
Giovanni.
B. Prospettiva storico-teologica (A. Clemenzia)
1. Elementi di pneumatologia sistematica.
2. La definizione dogmatica del Concilio Costantinopolitano I e la pole-
mica intorno al “Filioque”.
3. Lo Spirito Santo nella storia della teologia e della spiritualità.
4. Il Vaticano II e la “nuova Pentecoste” della Chiesa.
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento:

> BOUYER L., Le Consolateur. Esprit saint et vie de grâce, Cerf, Paris 1980. 
> CHEVALLIER M. A., Souffle de Dieu. Le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, 2 
volumi, Beauchesne, Paris 1978 - 1990. 
> CODA P., Il soffio della vita. Tra Dio, l’uomo e il cosmo, in «Nuova Umanità», XXVI 
(2004/2) 152. 
> CONGAR Y., Credo nello Spirito santo, (3 volumi), Queriniana, Brescia 1981-1983. 
> DURRWELL F. X., L’Esprit Saint de Dieu, Cerf, Paris 1983. 
> DURRWELL F. X., L’Esprit du Père et du Fils, Médiaspaul, Paris 1989. 
> DURRWELL F. X., Pour une christologie selon l’Esprit saint, “NRTh” 114(19929), 
pp. 653-677. 
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> DURRWELL F. X., La Risurrezione di Gesù. Mistero di Salvezza, Città Nuova, Roma 
1993. 
> DE LA POTTERIE I. – LYONNET S., La Vie selon l’Esprit, “Unam Sanctam” 55, 
Cerf, Paris 1965. 
> LYONNET S., La carità, pienezza della Legge secondo S.Paolo, Ave Minima, Roma 
1969. 
> TENGSTRÖM S., «Ruah», Grande Lessico dell’Antico Testamento, vol. VIII, Paideia, 
2008, col. 258-299. 
> RAVASI G., Lo Spirito nella creazione e nella storia del popolo di Dio secondo l’Antico 
Testamento, conferenze tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano, 1998, 
accessibili on-line al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=F-_Ixt-jVlU
> PELLETTIER A. M., Le livre d’Isaïe ou L’histoire au prisme de la prophétie, «Lire la 
Bible 151», Cerf, Paris 2008. 
> PENNA R., Lo Spirito di Cristo, Paideia, Brescia 1976. 
«πνεῦμα», Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. X, Paideia, 1975, col. 767-1098. 
> WOLFF H. W., «Ruah – L’uomo dotato di potenza», Antropologia dell’Antico Testa-
mento, Queriniana, Brescia, 20024. 
> JENNI E. – WESTERMANN C., Dizionario Teologico dell’Antico Testamento, volume 
2°, Marietti, Casale Monferrato 1982, coll. 654-678.

FIL 109     Insight: struttura della conoscenza umana

Ore di lezione frontale: 21    ECTS: 3
Docente: P. O’Hara
LM-Ot - Indirizzo in Filosofia e in Teologia
2° anno | 1° modulo
........................................................................................................................................

Bernard Lonergan, nel suo Insight, invita il lettore a esplorare la 
struttura della conoscenza personale per mezzo di ciò che lui chiama 
auto appropriazione. Secondo Lonergan, ognuno può trovare in sé 
un’invariante unificante nella struttura della conoscenza la quale 
stabilisce un metodo trascendentale che a sua volta permette di conoscere 
in un modo oggettivo. In questo corso, ogni partecipante sarà invitato a 
esplorare la struttura della propria conoscenza con lo scopo di concepire 
e affermare l’esistenza di questa invariante in sé, e da qui implementare 
una metafisica basata sul metodo trascendentale. Il processo dell’auto 
appropriazione è un metodo empirico che implica:
1. scoprire nei diversi atti coscienti la fonte del comprendere umano;
2. considerare gli atti del comprendere come contenuto degli atti;
3. riconoscere e confermare questi atti in sé;
4. stabilire il metodo trascendentale come fonte unificante di tutti gli 
altri metodi usati nel sapere umano;
5. intuire un metodo trinitario implicito nel metodo trascendentale.
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento:

> LONERGAN B.J.F., Insight. Uno studio del comprendere umano, Roma 2007. 
> LONERGAN B.J.F., Understanding and Being: An Introduction and Companion to 
Insight, NY 1980.
> LONERGAN B.J.F., Il Metodo in Teologia (Primo Capitolo), Roma 2001. 
> LONERGAN B.J.F., Cognitional Structure in Id. Collection 1, London 1968. 
> LONERGAN B.J.F., The Ontological and Psychological Constitution of Christ, 
Toronto 2001. 
> CODA P., The Unity of Reciprocal Love: The Charism of Chiara Lubich in the Theology 
of Klaus Hemmerle, in corso di pubblicazione. 
> CROWE F.E., Bernard J.F. Lonergan. Progresso e tappe del suo pensiero, Roma 1995. 
> MEYNELL H.A., Bernard Lonergan, Cinisello Balsamo (MI) 1994. 
> MEYNELL H.A., An introduction to the philosophy of Bernard Lonergan, London 
1976.
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> FITZPATRICK J., Bernard Lonergan. Educationist and philosopher, Boston 2002.
> FINAMORE R. (Ed.), Lonergan. Realismo e metodo. La riflessione epistemologica di 
Bernard Lonergan, Roma 2014. 
> GILBERT P. – NATALINO S. (Edd.), Il teologo e la storia. Lonergan’s centenary 
(1904-2004), Roma 2006. 
> VOEGELIN E., The New Science of Politics, (Chicago, U. Press, 1954) quoting 
Hobbes, The Leviathan, Chap xxvi, 174.
> VOEGELIN E., Science, Politics and Gnosticism, Chicago 1968. 
> ARISTOTELE, L’etica Nicomachea, Milano 2008. 
> AGOSTINO, De Trinitate.

FIL 110     Il metodo in teologia di Bernard J. F. Lonergan

Ore di lezione frontale: 21    ECTS: 3
Docente: P. O’Hara
LM-Ot - Indirizzo in Filosofia e in Teologia
2° anno | 2° modulo
........................................................................................................................................

Nel corso precedente (Fil 109) lo studente è stato invitato per mezzo 
dell’auto appropriazione a scoprire un metodo trascendentale 
immanente nella struttura della conoscenza umana. Nel metodo in 
teologia si amplia il metodo trascendentale per incorporare l’esperienza 
religiosa e soprattutto la fede cristiana. Come conseguenza del metodo, 
la teologia può essere divisa in otto “specializzazioni funzionali”: 
la ricerca, l’interpretazione, la storia, la dialettica, la fondazione, la 
dottrina, la sistematica, la comunicazione. L’obiettivo del corso è di 
scoprire insieme il metodo in teologia e aiutare ogni studente a:
1.  sviluppare un metodo critico per la sua vita accademica;
2.  intuire un metodo trinitario implicito nel metodo in teologia;
3.  imparare fare una presentazione professionale.
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento:

> LONERGAN B.J.F., Il metodo in teologia, Città Nuova 2001. 
> LONERGAN B.J.F., Insight. Uno studio del comprendere umano, Roma 2007. 
> LONERGAN B.J.F., Dimensions of Meaning, Collection 1, London 1968. 
> CROWE F.E., Bernard J.F. Lonergan. Progresso e tappe del suo pensiero, Roma 1995. 
> CROWE F.E., Christ and History, Novalis 2005. 
> MEYNELL H.A., Bernard Lonergan, Cinisello Balsamo (MI) 1994. 
> MEYNELL H.A., An introduction to the philosophy of Bernard Lonergan, London 
1976. 
> FITZPATRICK J., Bernard Lonergan. Educationist and philosopher, Boston 2002.
> FINAMORE R. (ED.), Realismo e metodo. La riflessione epistemologica di Bernard 
Lonergan, Roma 2014. 
> DORAN R., What is Systematic Theology, Toronto 2005. 
> GILBERT P. – NATALINO S. (Edd.), Il teologo e la storia. Lonergan’s centenary 
(1904-2004), Roma 2006. 
> MORÁN J., Fedeltà Creativa, Città Nuova 2017.



FIL 208     Percorsi metodologici di ontologia trinitaria

Ore di lezione frontale: 21    ECTS: 3
Docente: M.B. Curi – P. O’Hara
LM-Ot - Indirizzo in Filosofia
2° anno | 4° modulo
........................................................................................................................................

Cosa vuol dire “ontologia trinitaria”? Si tratta di una filosofia teologica, 
di una metafisica o qualcos’altro? E ancora, quale è la differenza fra 
ontologia e metafisica? Per cercare di rispondere a tutto ciò, un’ulteriore 
domanda si mostra decisiva: la domanda sul metodo. Secondo Bernhard 
Lonergan per esempio, un metodo “è uno schema normativo di 
operazioni ricorrenti e connesse tra di loro che danno risultati cumulativi 
e progressivi”; mentre Franz Rosenzweig propone un metodo del parlare 
piuttosto che un metodo del pensare, “bisognoso del tempo e dell’altro”.
In ascolto di alcuni autori che da circa metà dell’Ottocento in avanti 
si sono distinti per l’accesso a nuove vie del pensare, in questo corso 
affronteremo diversi cammini contemporanei ai fini di dare voce – 
linguaggio –, esperienza – forma e contenuti – al meth-odos espressivo 
della prospettiva aperta e dialogica dell’onto-logia trinitaria.
Antonio Rosmini, Franz Rosenzweig, Bernhard Lonergan, e Klaus 
Hemmerle tra gli autori che saranno interpellati in un corso che 
desidera porre delle domande più che dare delle definizioni o soluzioni, 
offrire strumenti critici e consapevoli per trovare delle risposte comuni, 
ciascuno protagonista indispensabile in questo cammino, così da 
imparare ogni volta a non cadere in tentazioni di tipo ideologico e 
sistematico.
........................................................................................................................................

HeB 101     corso di base di lingua ebraica

Ore di lezione frontale: 21    ECTS: 3
Docente: G. M. Porrino
Opzionale
2° anno | 1° modulo
........................................................................................................................................

Il corso si propone di introdurre lo studente alla conoscenza della 
lingua ebraica biblica (scrittura, fonetica, morfologia), di far acquisire 
la capacità di lettura e di analisi di un semplice testo biblico in ebraico 
dell’Antico Testamento ed esser capace di tradurre alcune frasi 
elementari. Contenuti del corso: La lingua ebraica nel quadro delle lingue 
semitiche. Alfabeto, vocali, articolo, pronomi, suffissi, preposizioni, 
il nome singolare e plurale, lo stato costrutto, le coniugazioni verbali. 
Lettura e traduzione di semplici testi biblici.
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento:

> LAMBDIN T. O., Introduction à l’hébreu biblique, Profac 2008. 
> WEINGREEN J., Hébreu biblique, méthode élémentaire, Beauchesne 2007. 
> JOÜON P., Grammaire de l’hébreu biblique, Pontificio Istituto Biblico, 2007.

Il professore fornirà agli studenti materiale per lo studio e le esercitazioni.



GRe 101     corso introduttivo al greco biblico

Ore di lezione frontale: 21    ECTS: 3
Docente: G. Rossé
Opzionale
2° anno | 2° modulo
........................................................................................................................................

1. Primi elementi di lingua e grammatica greca: declinazione dei nomi e 
coniugazione dei verbi regolari.
2. Lettura di testi con analisi grammaticale sintattica, esercizio di 
traduzione, riconoscimento dell’etimologia dei termini.
3. Introduzione alla lettura di brani scelti dai Vangeli (primo capitolo 
del vangelo di Marco; prologo del vangelo di Giovanni).
........................................................................................................................................

Bibliografia di riferimento:

> POGGI F., Corso avanzato di Greco neotestamentario, Edizioni San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2003. 
> SERAFINI F., Corso di Greco del Nuovo Testamento, Edizioni San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2009.


