
<teologia 2-Questioni di antropologia teologica ed ecclesiologica>

1. lingua insegnamento/language

  Italiano

2. contenuti/course contents

Coordinatore: Prof. Blasi Emilio

Anno di corso: 2

Semestre: 1°

CFU: 0

Moduli e docenti incaricati: Prof. Blasi Emilio

Modulo FIS035  Teologia 2- Questioni di antropologia teologica ed ecclesiologica

3. testi di riferimento

Costituzione dogmatica “ Lumen Gentium” del Concilio Vaticano II;

Ignazio Sanna, Chiamati per nome, Antropologia teologica, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo .

Dispense fornite dal Docente.

4. obiettivi formativi

Il Corso si propone di affrontare i temi fondamentali della teologia: la condizione umana creata e segnata dal
peccato; il Dio rivelato da Gesù  come Padre; il Cristo, Figlio di Dio fatto uomo per redimere l’umanità ferita
dal peccato; il ruolo dello Spirito Santo che edifica la Chiesa, la guida e la arricchisce con i suoi doni, la
santifica con i Sacramenti.

5. prerequisiti

.........

6. metodi didattici

La metodologia didattica proposta è quella delle lezioni frontali( (garantendo tutte le misure
preventive secondo le linee guida delineate dal Ministero della Salute: distanziamento nelle aule
adottando l’occupazione delle sedute a scacchiera tale da garantire la distanza minima di 1m
riducendo la capienza delle aule al 50%; uso obbligatorio della mascherina; procedure di
igienizzazione degli ambienti; rigorosa igiene delle mani) con alcuni momenti di lavoro in gruppo
per l’analisi di specifiche tematiche proposte dal Docente. In caso di nuova situazione
emergenziale Covid correlata tutto l’insegnamento sarà sostituito da attività didattica da remoto con
la piattaforma di Ateneo (Blackboard).

8. modalità di verifica dell’apprendimento

L’esame consisterà in una prova scritta relativa a saggi brevi sui testi proposti dal Docente e una
prova orale con domande su tematiche specifiche in merito agli argomenti presentati nei testi e
durante le lezioni.



Lo studio dei testi di esame e la frequenza alle lezioni risultano fondamentali per il raggiungimento
di livelli adeguati di apprendimento.

9. programma esteso

 Modulo FIS 15B Teologia 2- Questioni di antropologia teologica ed ecclesiologica

- [Il Dio di Gesù Cristo: dal monoteismo giudaico (A. T.) al Dio trinitario (N. T.) ;gli sviluppi post
neotestamentari..]

- [Il Redentore dell’uomo : Gesù Cristo, unico Salvatore dell’umanità, mediante il mistero della sua
incarnazione, morte e risurrezione, svela all’uomo la sua vera vocazione e risponde ai suoi
interrogativi più profondi. ]

- [ Antropologia teologica: la condizione umana creata e segnata dal peccato; Creatore e
creazione; il ruolo dell’uomo nel creato; il peccato nella storia; il peccato originale; il peccato nell’
A.T. ; il peccato nel N.T. e nella dottrina cattolica; la grazia e i suoi effetti nella vita del cristiano.]

- [ La Chiesa: la Chiesa in Matteo 16, 13-20, la Chiesa e la missione; Gesù fondatore della Chiesa;
la Chiesa dopo Pentecoste; il Vaticano I e la Chiesa; il Vaticano II e la Chiesa, santa, cattolica e
apostolica; la Comunione dei Santi. ]

- [ Edificare la Chiesa - ministerialità, corresponsabilità e collaborazione: i misteri ecclesiali oggi;
ministeri ordinati e non ordinati; dimensione ecclesiale dei ministeri istituiti; per una pastorale dei
ministeri.]

- [ I sacramenti della fede: Cristo autore dei Sacramenti; la Chiesa sacramento di Cristo ; i
Sacramenti e la Chiesa; Battesimo; Confermazione; Eucarestia; Riconciliazione; Unzione degli
infermi; Ordine sacro ; Matrimonio; i Sacramenti fondamento della vita morale cristiana.]




