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Elenco corsi opzionali
Titolo e docente
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Dalla teologia della famiglia alla pastorale della famiglia (Prof. Rocchetta)
“Sinodo è il nome della Chiesa” (Papa Francesco). Riflessione sistematica sulla
sinodalità (prof.ssa Segoloni Ruta)
Lo spazio celebrativo. Lettura storico-artistica e teologico-liturgica dei luoghi della
celebrazione (prof.ssa Soranzo)

I corsi opzionali potranno attivarsi solo con un numero minimo di 8 studenti
iscritti.

SE01 Conoscere l’Islam: un dialogo difficile e necessario. (prof. BORGOGNONI)
Non solo gli ultimi, tragici avvenimenti ma in generale il progredire dei flussi migratori nel nostro
Paese e in Europa e la prossimità di presenze ed identità religiose diverse in ogni ambito sociale, a
cominciare dalla scuola, rende urgente una conoscenza più profonda della dimensione e degli aspetti
sociologici e fenomenologici dell’Islam e delle sue essenziali caratteristiche religiose e teologiche. A
maggior ragione in una città come Assisi e in Istituzioni di studio teologico e di scienze religiose che si
caratterizzano per una impronta al dialogo ecumenico ed interreligioso. Con questo seminario ci si pone
l’obiettivo di procedere ad una ricognizione del fenomeno Islam in Italia sia sotto il profilo quantitativo
complessivo che in riferimento alle articolazioni territoriali, alla localizzazione urbana, alla dislocazione e
tipologia dei luoghi di culto; sia sotto il profilo qualitativo, riferito alle diverse connotazioni religiose ed ai
principi fondamentali su cui si basano, alle fonti di riferimento ad iniziare dal Corano. Una certa attenzione
verrà riservata ai punti problematici legati al pluralismo religioso, al rapporto tra Islam e laicità delle
Istituzioni etc. Dal punto di vista magisteriale il punto di riferimento sarà costituito dalla dichiarazione
conciliare Nostra Aetate. Il seminario si articolerà in dodici lezioni di due ore ciascuna.
1)Le prime quattro riguarderanno l’inquadramento generale di carattere sociologico e teologico da parte
del docente.
2) Dalla quinta all’ottava lezione vi sarà un confronto con personalità che ci aiutino a comprendere meglio
il mondo e la religiosità islamici. (Sharazad Housmand e Adnane Mokrani - Facoltà Gregoriana, Abdul
Kaled, Imam di Perugia, Brunetto Salvarani, - Istituto teologico dell’Emilia Romagna).
3) Dalla nona alla dodicesima lezione saranno dedicate all’illustrazione, da parte degli studenti, di testi letti
e recensiti, anche alla luce dell’insieme del corso.
Testi Dichiarazione conciliare “Nostra aetate”. Il Corano, Rizzoli 2011, Introduzione traduzione e commento di Alessandro
Bausani. M.NARO, La teologia delle religioni, Citta Nuova2013; A.T.KHOURY, I fondamenti dell’Islam , Emi 1999; P.BARCA, Noi e l’Islam,
Edizioni Messaggero Padova 2013; C.W.TROLL, Distinguere per chiarire, Queriniana 2009; E.PACE ( a cura),Le religioni nell’Italia che
cambia, Carocci 2013; E.PACE, Sociologia dell’Islam, Carocci 2009; E.PACE, Vecchi e nuovi dei, Paoline 2011 ; A.SPADARO, A.ABBOUD,
S.ABRAHAM, Oltre il muro, Rizzoli 2014; P. DALL’OGLIO, La sete di Ismaele, Gabrielli 2011; Dag e Alberto TESSORE, Dialogo sull’Islam
tra un padre e un figlio, Campo dei Fiori,2014; G.SALE, Islam contro Islam, Jaca Book 2013; R.ASLAN, Non c’è Dio all’infuori di Dio,
Rizzoli 2015; E.MORIN e T.RAMADAN, Il pericolo delle idee, Erickson 2015; ADONIS, Violenza e Islam, Guanda 2015; K.F.ALLAM, Il
jihadista della porta accanto, Piemme 2014; J.ELLUL, Islam e Cristianesimo, Lindau 2006

SE02. Il protagonismo delle donne bibliche. La fedeltà di Rut, l’offerta di Ester e il coraggio di
Giuditta. (Prof.ssa BRUSCOLOTTI)
Il seminario offre un’esplorazione esegetico - teologica di brani scelti dei Libri di Rut, Ester e
Giuditta che permette di evidenziare il protagonismo delle donne che, animate dalla passione per la fede
nel Dio d’Israele, hanno salvato le sorti della storia del loro popolo.
Rut: contestualizzazione storica, confronto con altri Testi ‘universalistici’ e messaggio teologico globale.
Esegesi ed ermeneutica dei seguenti brani: 2, 1-13 (Rut, straniera ‘fedele’); 3,6-13 (Rut incontra l’amore);
4,7-17 (Rut, salvezza del ‘suo’ popolo).
Ester: questione del Canone, contestualizzazione storica e messaggio teologico globale. Esegesi ed
ermeneutica dei seguenti brani: 2,1-20 (Ester, sposa e regina); 4,17k-17z (Ester orante); 5,1-8.7,10 (Ester,
salvezza del suo popolo); 9,1-28 (Ester celebrata nel tempo).
Giuditta: questione del Canone, contestualizzazione storica e messaggio teologico globale. Esegesi ed
ermeneutica dei seguenti brani: 8,1-8 (Giuditta, perfetta israelita); 9,2-14 (Giuditta orante); 13,1-16
(Giuditta, salvezza del suo popolo); 16,1-17 (Giuditta loda il Signore).
SE03 La collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti: questioni giuridico-pastorali
(Prof. GILDONI)
Il corso si propone di approfondire alcuni aspetti inerenti l'ampio e variegato sviluppo della
tematica dei laici che, nel Concilio Vaticano Il e nel postconcilio, ha trovato nella categoria di "ministero"
un interessante punto di convergenza di diverse istanze e problematiche dal punto di vista ecclesiologico,
pastorale, dogmatico e canonico. Tutto ciò ha comportato l'accentramento dell'attenzione attorno alla
dimensione "intraecclesiale": significativo è il fatto che i ministeri laicali sono promossi soprattutto

nell'ambito della conduzione della comunità, nella celebrazione della liturgia e nell'annuncio della Parola.
Poiché tali funzioni sono sempre state di competenza dei pastori, è stata facile la tendenza a collocare i
ministeri laicali nell'orizzonte pastorale della vita della Chiesa, cioè nell'ambito della conduzione e
dell'animazione della comunità cristiana. Ciò ha posto due serie di problematiche: la prima attorno alla
natura di questi ministeri e cioè attorno alla loro correlazione con il battesimokonfermazione dei fedeli e
con il mandato conferito ai fedeli dall'autorità ecclesiastica; la seconda attorno agli effetti di tali ministeri
sulla cosiddetta indole secolare dei fedeli laici, sia dal punto di vista dogmatico e canonico sia dal punto di
vista della spiritualità. E evidente qui il pericolo di una certa clericalizzazione dei laici. La preoccupazione,
allora, della teologia e del diritto non dovrebbe essere rivolta solo alla determinazione precisa di ciò che il
fedele non ordinato può o non può fare rispetto al fedele ordinato. Ma dovrebbe andare nella direzione di
una ministerialità ecclesiale che sappia creare le condizioni adatte affinché l'uomo di oggi si senta
interpellato e coinvolto in una decisione di fede in cui avverte di poter realizzare la sua vita.
BIBLIOGRAFIA 1. Fonti: Documenti Pontifici; Documenti Conciliari e Sinodali; Documenti della Curia Romana. 2. Libri e
Articoli: DALLA TORRE, «La collaborazione dei laici alle funzioni sacerdotale, profetica e regale dei ministri sacri», Monitor
Ecclesiasticus 109 (1984) 141-165; CiARClA MARTIN, «Instrucción "Ecclesiae de rnysterio": algunas observaciones»,
Commentarium proreligiosis- et missionariis 80 (1999) 179-213; GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Simposio sulla «Collaborazione
dei laici al ministero pastorale dei presbiteri», Osservatore Romano 134/93 (23 apr. 1994) 4; GOVRET P., «Riflessioni sull'Istruzione
su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti», Annales theologici 12 (1998) 151-168; EZZI C.,
La partecipazione del fedele laico al ITIZIFIZIS sanctificandi: i ministeri liturgici laicali, Roma 2001; MARCHESI, G., «L'Istruzione
sulla collaborazione dei laici al ministero dei sacerdoti», La Civiltà Cattolica 149/I (1998), 173-181; MORAGLEA, F., «Il ruolo positivo
dei laici nella missione della Chiesa», L i Osservatore Romano 1371263 (15 nov. 1997) 4; PREE, H., «La "Instrucción sobre algunas
cuestiones acerca de la colaboración de los fieles laicos en el sagrado rninisterio de los sacerdotes". Observaciones canónicas»,
Amari Argentino Derecho Canonico 5 (1998) 219-241; VALDRINI, P., «Ecclesiali tà e ministerialità della missione del fedele laico»,
Periodica 87 (1998) 527-548; AN AN, P., «Il battesimo rende tutti sacerdoti, profeti, re», Vita Pastorale 12 dic, 2003, 87-88.

SE04 L’uomo, un viaggiatore: l’antropologia mistica di Tommaso d’Aquino (Prof. SPEZIA)
Il corso si propone d’introdurre ed approfondire la conoscenza della peculiare visione antropologica
di Tommaso d’Aquino, tramite la lettura e lo studio realizzato insieme del testo Il pipistrello e il sole. Livelli
di conoscenza ed esperienza mistica nel pensiero di Tommaso d’Aquino. Partendo dall’analisi della posizione
dell’uomo nel cosmo, della sua struttura (comprendente animalità e razionalità, fisicità e spiritualità) e
delle operazioni che da essa derivano (soprattutto quella intellettiva), il corso si propone di illustrare il
grande viaggio della vita umana (homo viator significa infatti uomo viaggiatore): dall’esperienza della
natura alla visione soprannaturale di Dio.
I testi di riferimento principali: traduzione italiana delle opere di Tommaso, ESD (Edizioni Studio Domenicano) di Bologna,
presente nella Biblioteca dell’Istituto.
Alcuni testi utili per approfondimenti: ARISTOTELE, Opere, Filosofi antichi e medievali, a cura di G. Giannantoni, 4 vv., Laterza,
Roma-Bari 1973; BACCHIEGA, MARIO, Il pasto sacro, CIDEMA, Padova 1971; BASTI, GIANFRANCO, Il rapporto mente-corpo nella
filosofia e nella scienza, ESD, Bologna 1991; BOLAND, VIVIAN, Ideas in God according to Saint Thomas Aquinas. Sources and
synthesis, E.J. Brill, Leiden-New York-Köln 1996; DODDS, ERIC R., I Greci e l’Irrazionale, La Nuova Italia, Scandicci 1959 (1995 7a
ristampa); ELIADE, MIRCEA, Lo sciamanismo e le tecniche dell’estasi, Ed. Mediterranee, Roma 1974; FABRO, CORNELIO, La
nozione metafisica di partecipazione secondo Tommaso d’Aquino, S.E.I., Torino 1950; GARDEIL, AMBROISE, La structure de l’âme et
l’expérience mystique, 2 vv., Librairie Victor Lecoffre, Paris 1927; HADOT, PIERRE, Esercizi spirituali e filosofia antica, Einaudi,
Torino 1988; LONERGAN, BERNARD, Conoscenza e interiorità. Il Verbum nel pensiero di s. Tommaso, EDB, Bologna 1984; MONDIN,
BATTISTA, Dizionario enciclopedico del pensiero di san Tommaso d’Aquino, ESD, Bologna 1991; MORRIS, DESMOND, La scimmia
nuda. Studio zoologico sull’animale uomo, Bompiani, Milano 1968; REALE, GIOVANNI, Storia della filosofia antica, 10 voll.,
Bompiani, Milano 2006; SCHMITT, JEAN-CLAUDE, Medioevo “superstizioso”, Universale Laterza, Bari 19922; SPIAZZI,
RAIMONDO, San Tommaso d’Aquino. Biografia documentata di un uomo buono, intelligente, veramente grande, ESD, Bologna 1995;
TORRELL, JEAN-PIERRE, Tommaso d’Aquino. L’uomo e il teologo, Piemme Theologica, Casale Monferrato 1994; VANNI ROVIGHI,
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SOFIA, Introduzione a Tommaso d’Aquino, Laterza, Bari 1990

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE DI ASSISI - CORSI OPZIONALI PER L’A. A. 2016/2017
Op01 Dalla teologia della famiglia alla pastorale della famiglia (Prof. ROCCHETTA)
Lo scopo del corso opzionale è di delineare i fondamenti e le linee fondamentali di una teologia
della famiglia in grado di rispondere alle sfide che si pongono oggi alla comunità coniugale. è chiaro come
un’insufficiente teologia della famiglia generi un altrettanto insufficiente pastorale della famiglia.
Collegandosi agli sviluppi del Concilio Vaticano II e alla riflessione contemporanea, alla Familiaris consortio
e agli insegnamenti degli ultimi pontefici, fino al Sinodo mondiale dei Vescovi del 2014-2014, si
approfondiranno sei prospettive di fondo:
1°. la famiglia nel mistero nuziale di Dio nella storia;
2°. la famiglia, icona di Dio-Trinità-di-Amore;
3°. la famiglia di Nazareth prototipo della famiglia secondo il progetto di Dio;
4°. la famiglia, comunità di grazia e di salvezza nell’historia salutis;
5°. la famiglia, piccola chiesa nella grande Chiesa;
6°. la famiglia, comunità della tenerezza di Dio nella storia.
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C. ROCCHETTA, Teologia della famiglia. Fondamenti e prospettive, EDB 2013 (con ampia bibliografia, 598-608).

OP02 “Sinodo è il nome della chiesa” (papa Francesco). Riflessione sistematica sulla sinodalità
(Prof.ssa SEGOLONI RUTA)
Da diversi anni il tema della sinodalità è molto studiato in ecclesiologia. In particolare è stato
rilanciato dagli studi sul Concilio vaticano II compreso come un evento in cui la chiesa si è sperimentata
come un convenire di credenti per camminare insieme. I concili sono soltanto un momento culminante
però di questa dimensione fondamentale che costringe la chiesa a riflettere sulla propria struttura e in
particolare sulla modalità in cui vengono prese le decisioni e dati gli insegnamenti. Si può essere membra
gli uni degli altri e lasciare che uno solo parli e decida per tutti? Si può concepire l’autorità nella chiesa solo
dall’alto verso il basso? Come si intrecciano magistero e sensus fidelium? Come permettere una reale
partecipazione di tutti i credenti senza che questi possano in alcun modo deliberare nella chiesa? Come
valorizzare la varietà dei carismi se tutte le responsabilità sono nelle mani di pochi? Una struttura
verticistica favorisce l’evangelizzazione? Questi sono solo alcuni degli interrogativi che vengono posti dalla
ecclesiologia recente.
Il corso affronterà i seguenti temi:
Introduzione: il discorso di papa Francesco al sinodo dei vescovi
1. Dimensione fondamentale della sinodalità: il dato biblico parla di communio (analisi del rapporto uno, pochi,
molti); la struttura della chiesa all’inizio: come si articolavano uno, pochi, molti?
2. perché noi parliamo di sinodalità e non solo di comunione (i sinodi e i concili come luogo privilegiato di questa
coscienza ecclesiale: convenire, discernere, decidere insieme convergendo verso ciò che è autentico; storia dei
concili); perché l’esercizio monarchico della sinodalità non risponde più all’autocoscienza ecclesiale (cenno
sull’influsso del contesto sull’autocoscienza, nuova comprensione dell’autorità e democrazia: come si intrecciano
con il Vangelo? Sono una devianza oppure permettono di esprimerlo?)
3. la sinodalità nella chiesa particolare: l’evangelizzazione, i carismi e la santità al centro della struttura;
valorizzazione delle differenze per riconoscere che non si può fare a meno di nessuno, ciascuno essenziale per
l’altro: come decidere e discernere senza qualcuno?
4. la sinodalità fra chiese particolari: la questione delle conferenze episcopali, il caso dell’America latina; la questione
della collegialità episcopale; la comprensione del ministero episcopale (legame con la chiesa, il caso delle
ordinazioni assolute)
5. la sinodalità nella chiesa universale: sinodi, concili, papato
6. la questione dell’autorità, legame con l’ordine sacro (potere d’ordine e di giurisdizione)
7. la questione del magistero: insegnamento autentice e sensus fidelium
8. il caso dei religiosi: sinodali ante litteram?
9. le forme possibili oggi (consigliare/consultare), verso dove andare (per ogni livello ecclesiale)
ATI, Dossier Chiesa e sinodalità, a cura di Giovanni Ancona, Velar, Gorle (BG) 2005; ATI, Chiesa e sinodalità. Coscienza, forme,
processi, a cura di Riccardo Battocchio e Serena Noceti, Glossa, Milano 2007; S. DIANICH, Diritto e teologia. Ecclesiologia e

canonistica per una riforma della chiesa, EDB, Bologna, 2015; S. DIANICH, Teologia del papato, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2010;
D. VITALI, Verso la sinodalità, Qiqaion, 2014; M. GHISALBERTI – G. MORI (edd.), La sinodalità nell’ordinamento canonico, CEDAM,
Padova, 1991. [raccolta di testi ad uso degli studenti]; P. GHERRI, Corresponsabilità e diritto: il diritto amministrativo in Gherri,
Paolo (ed.), Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, LUP,
Città del Vaticano, 2010, 115-152; P. GHERRI, Bilancio canonistico in Gherri, Paolo (ed.), Decidere e giudicare nella chiesa. Atti VI
giornata canonistica interdisciplinare, 395-412; M. MIELE, Dalla sinodalità alla collegialità nella codificazione latina, CEDAM, Padova,
2004; E. CORECCO, Ontologia della sinodaltà, A. AUTIERO – O. CARENA (edd.) in Pastor bonus in populo. Figura ruolo e funzioni del
vescovo nella chiesa; E. CORECCO, Sinodalità in NDT; G. FROSINI, Una chiesa di tutti. Sinodalità, partecipazione e corresponsabilità,
EDB, Bologna, 2014; S. DIANICH, La chiesa cattolica verso la sua riforma, Queriniana, Brescia, 2014; S. DIANICH – C. TORCIVIA, Forme
del popolo di Dio tra comunità e fraternità, Cinisello Balsamo (MI), San Paolo, 2012; D. VALENTINI, La sinodalità della chiesa e nella
chiesa. Riflessioni di teologia cattolica in M. SODI (ed.), Ubi Petrus ibi Ecclesia. Sui sentieri del Concilio Vaticano II, LAS, Roma, 2008,
157-178; G. ROUTHIER, La sinodalità nella chiesa locale in Studia canonica, 26 (1992), 111-161; G. SILVESTRI, Per un’articolazione
conciliare della chiesa locale. Chiese soggetto e via culturale alla sinodalità in Ricerche teologiche 1(2010), 35-86; Credere oggi 4(1993);
F. FERRARIO, Il significato teologico-ecclesiale della sinodalità: punti fermi e questioni aperte. La prospettiva protestante in Path XIII
(2014), 146-156; G. CALABRESE, Il significato teologico-ecclesiale della sinodalità: punti fermi e questioni aperte. La prospettiva
cattolica in Path XIII (2014), 157-181; G. CALABRESE, L’articolazione conciliare della chiesa particolare e la fede celebrata, annunciata e
testimoniata in Rassegna di teologia L (2009), 241-272; P. CODA, Per un rinnovamento della coscienza sinodale del popolo di Dio. A
cinquant’anni dall’inizio del Vaticano II in Odegitria XX (2013) 1, 7-21; H. LEGRAND, La sinodalità, dimensione inerente alla vita
ecclesiale. Fondamenti e attualità in Vivens homo XVI (2005) 1, 7-42; G. RUGGIERI, La comunione come radice della sinodalità ecclesiale
in Quaderni Biblioteca Balestrieri V(2006), 1, 29-40; S. SEGOLONI RUTA, Chiesa e sinodalità: indagine sulla struttura ecclesiale a partire
dal Vaticano II in Convivium assisiense XIV (2012) 2, 55-77; XV (2013) 1, 107-144; V. TURTURRO, La sinodalità: percorsi del magistero e
della teologia dal concilio Vaticano II ad oggi in Odegitria 1(2009), 9-146; M. VELATI, Sinodalità e liturgia nel movimento ecumenico in
Cristianesimo nella storia XXVIII (2007) 1, 83-101; Concilium 7(1983) Il concilio ecumenico: suo significato per la struttura della chiesa;
Concilium 5(1992) Il tabù della democratizzazione nella chiesa; S. CECCANTI, Chiesa cattolica e democrazia dopo il Concilio: quale ruolo
del diritto tra libertà e verità? in “Vivens homo” 2(2002), 371-385; G. MANCO, Chiesa, democrazia e potere in “Città di vita” 3 (2004),
213-230; F. TRANIELLO, Chiesa e democrazia in “Archivio Teologico Torinese” 1(2002), 51-63; F. CONIGLIARO, Nodi dell’autorit{ nella
chiesa in Synaxis XXXII/3 (2014), 91-139. [numero monografico: Memoria conciliare: le scelte del Vaticano II, a cura di Maurizio
Aliotta]; E. BIEMMI, Comunione, partecipazione e comunicazione nella chiesa in “Esperienza e teologia” 1(2002), 61-71; Synaxis XXIV/3
(2006); numero monografico: Repraesentatio. Sinodalità ecclesiale e integrazione politica (a cura di Adolfo Longhitano)

OP03 Lo spazio celebrativo. Lettura storico-artistica e teologico-liturgica dei luoghi della
celebrazione (arch. Micaela SORANZO)
A. Spazio e simbolo
1.
2.
3.
4.

Il luogo di culto nella storia
Le funzioni della chiesa
La chiesa come spazio simbolico
Il rapporto tra aula e presbiterio

B. Spazio conviviale
1.

2.

Altare
- L’altare nella Sacra Scrittura e nei Padri della Chiesa
L’altare al centro della Liturgia
L’altare nello spazio liturgico
Custodia eucaristica: la Cappella del Santissimo Sacramento

C. Spazio didascalico
1.

2.

Ambone:
- L’ambone luogo della Parola
- L’ambone nella storia
- L’ambone nella celebrazione e nello spazio liturgico
Sede del presidente
- Evoluzione storica
la sede nella celebrazione
la cattedra
I posti dei fedeli

D. Spazio sacramentale
1.

2.

Area battesimale:
- Evoluzione storica del battistero
- Il fonte battesimale dopo il Vaticano II
Iconografia
Area penitenziale:
- Il luogo della penitenza

-

La penitenzieria

