
 TEOLOGIA 2 - QUESTIONI DI ANTROPOLOGIA TEOLOGICA ED ECCLESIOLOGIA (MG0703)

1. LINGUA INSEGNAMENTO/LANGUAGE

Italiano.

2. CONTENUTI/COURSE CONTENTS

Coordinatore/Coordinator: Prof. DE SANTIS LUCA

Anno accademico/Academic Year: 2022/2023

Anno di corso/Year Course: 2°

Semestre/Semester: 1°

CFU/UFC: 0

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:
- TEOLOGIA 2 - QUESTIONI DI ANTROPOLOGIA TEOLOGICA ED ECCLESIOLOGIA (MG0707)
- 0 cfu - ssd NN
Prof. Luca De Santis

3. TESTI DI RIFERIMENTO/BIBLIOGRAPHY

ROBERTO REPOLE, Chiesa, Cittadella editrice, Assisi 2017

LUCA DE SANTIS, Nella nuova epoca. Riflessioni post-pandemiche su politica, famiglia e Chiesa.

4. OBIETTIVI FORMATIVI/LEARNING OBJECTIVES

Conoscere la chiesa sin dagli albori della sua nascita, cominciando dal cammino iniziale sino a
giungere ai nostri giorni. il corso ha come finalità il comprendere cosa sia la chiesa e qual è la sua
missione nel mondo. Prima di affrontare il discorso sulla chiesa diviene necessario affrontare il
discorso sull’uomo, tramite l’antropologia in modo da essere introdotti ancor meglio nella materia di
ecclesiologia. All’interno del corso lo studente avrà l’opportunità di soffermarsi sullo studio dei
sacramenti. Il corso si conclude con una riflessione sull’epoca contemporanea e le sfide a cui la
chiesa è chiamata.

5. PREREQUISITI/PREREQUISITES

È richiesta la formazione di base dei contenuti della fede.

6. METODI DIDATTICI/TEACHING METHODS

 Lezioni interattive nel dialogo fra docente e discente con l’ausilio di slide. Il corso si conclude con
un esame orale.



7. ALTRE INFORMAZIONI/OTHER INFORMATIONS

L’ufficio del Docente si trova presso il Centro Pastorale dove è disponibile alla ricezione degli
studenti tutte le mattine dalle 9.00 alle 12.00 a eccezione degli orari di insegnamento. Il giorno
dedicato esclusivamente al ricevimento è il martedì dalle 9.00 alle 12.00

8. MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/METHODS FOR VERIFYING LEARNING AND
FOR EVALUATION

Elaborazione di una tesina o esame orale (punteggio in trentesimi).
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SEMINARIO DI TEOLOGIA
1) Per determinare la valutazione sintetica si consideri essenziale la capacità di restituire i
contenuti proposti dal corso, impiegando un linguaggio il più possibile conforme a quello della
disciplina.
2) Gli altri aspetti/parametri “indicativi” che contribuiscono a precisare il voto sono i seguenti:
a) impostazione del discorso;
b) qualità e chiarezza dell’esposizione; proprietà di linguaggio;
c) capacità di individuare eventuali relazioni tra l’insegnamento della teologia e il corso di studi
scelto o almeno di riconoscere la pertinenza del dialogo tra quest’ultimo e la teologia;
d) capacità di affrontare la discussione e di presentare qualche considerazione personale.
3) Scansione della valutazione con criteri di giudizi.
INSUFFICIENTE: Conoscenza che presenta gravi lacune. Mancata recezione della proposta
18-23 SUFFICIENTE: Conoscenza approssimativa e piuttosto lacunosa.
24-26 BUONO Conoscenza degli elementi essenziali con qualche lacuna su punti non essenziali
27-29 DISTINTO Conoscenza globalmente completa e argomentata
30-30L.  OTTIMO Conoscenza esaustiva anche nei particolari e lodevole per ulteriori elementi

9. PROGRAMMA ESTESO/PROGRAM

1. Introduzione al corso: La Chiesa nella Sacra Scrittura e nella Tradizione

2. I Padri della Chiesa

3. La Chiesa nel Medioevo

4. La Chiesa in epoca moderna: Martin Lutero e il protestantesimo

5. Il Concilio vaticano I: Joan Adam Möhler, Antonio Rosmini e l’enciclica Mystici corporis di Pio XII

6. Il Concilio Vaticano II

7. I Sacramenti

8. Antropologia

9. La Chiesa nell’epoca contemporanea


