PROGRAMMA ITALIANO
STUDENTI
Gli studenti dell'Istituto si dividono in ordinari e ospiti. Sono ordinari gli studenti che
si iscrivono per almeno due semestri e ricevono alla fine il Diploma dell'Istitu to. Sono
ospiti coloro che frequentano alcuni corsi dell'Istituto, senza essere iscritti ad alcun
programma accademico.
PIANO DI STUDIO
I corsi dell'Istituto si dividono in obbligatori e opzionali. Ai corsi obbligatori sono
tenuti tutti gli studenti che desiderano ottenere il Diploma dell'Istituto. Opzionali sono i
corsi che possono essere scelti per completare il numero di lezioni richiesto dal pro gramma.
Il piano di studi per il Diploma dell'Istituto comprende:
1. 11 corsi, compresi tutti i corsi obbligatori.
2. 1 seminario.
ISCRIZIONE
Gli studenti che intendono ottenere il Diploma dell'Istituto si iscrivono presso il Preside del medesimo. Gli altri studenti si iscrivono presso il Decano della Facoltà di Teologia.
PRIMO SEMESTRE
CORSI OBBLIGATORI
TI 2313

Teologia spirituale.

3 ECTS

Importanza dell’esperienza religiosa: natura della teologia spirituale; elementi
dell’organismo spirituale; la perfezione nella Sacra Scrittura; vocazione universale alla
santità. Le due tappe della crescita cristiana: a) ASCETICA: valore delle prassi
penitenziali; dalla conversione alla fede in Cristo; le purificazioni attive. b) MISTICA: i
fenomeni mistici straordinari e i criteri di discernimento; l’esperienza mistica aperta a tutti i
cristiani; i doni dello Spirito Santo nelle virtù. Struttura esistenziale: la preghiera, respiro
dell’anima, e i suoi gradi; caratteristiche della spiritualità dei preti, dei membri della vita
consacrata e dei laici.
BIBLIOGRAFIA: AA.VV., La Teologia Spirituale, Teresianum, Roma 2001; E. DE CEA
(a cura di), Compendio di Teologia Spirituale, PUST, Roma 1992; S. PINCKAERS, La
vita spirituale del cristiano, Jaca Book, Milano 1996; F. RUIZ, Le vie dello Spirito, EDB,
Bologna 1999; Dizionario di Mistica, LEV, Città del Vaticano 1998; Enciclopedia della

preghiera, LEV, Città del Vaticano 2007.
C. BOVA, OP
sP 2694

Ven. 10.30-12.15
Storia della spiritualità II. Dal secolo XVI ad oggi.

3 ECTS

Spiritualità pre-tridentina – Spiritualità della riforma cattolica, quietismo, Giansenismo –
Spiritualità claustrale: Teresa d’Avila e Giovanni della Croce. Spiritualità protestante.
Grandi autori spirituali. Controversia Fenelon/Bousset. XIX sec. spiritualità pastorale,
missionaria e liturgico-devozionale – Spiritualità del laicato cattolico. XX sec. fermenti di
novità nella spiritualità precedente, il Concilio Vaticano II – Spiritualità contemporanea:
Padre Pio e Madre Teresa di Calcutta.
BIBLIOGRAFIA: La bibliografia sarà data durante il corso.
C. BOVA
sP 1504

Lun. 15.30-17.15
La direzione spirituale.

3 ECTS

Analisi biblica e storica della direzione spirituale. Antico e Nuovo testamento. Definizione
della direzione spirituale. La direzione spirituale nell’insegnamento e nella prassi della
Chiesa. Il magistero ecclesiastico sulla direzione spirituale. I compiti della direzione
spirituale. Il ritratto del direttore spirituale. Aspetti psicologici e metodologici della
direzione spirituale.
BIBLIOGRAFIA: C.C. BERNARD, L’aiuto spirituale personale, Rogate, Roma 1994; R.
FRATTALONE, La direzione spirituale oggi, SEI, Torino 1996; AA.VV., Diventare padre
nello Spirito. La formazione delle guide spirituali, Ancora, Milano 1999; AA.VV.,
Mistagogia e direzione spirituale, OCD, Roma 1985.
C. BOVA
sP 1978

Gio. 10.30-12.15
La preghiera cristiana.

3 ECTS

“Dio cerca l’uomo ancor prima che l’uomo cerchi Dio. Ci sono certe condizioni faveroli
alla preghiera, ma nessuna tecnica, nessun metodo può provocarla. Esistono molti trattati
sull’orazione e molto padri spirituali, ma Dio stesso è il vero maestro”. L’obiettivo del
corso è di studiare le sorgenti della preghiera cristiana dall’AnticoTestamento, fino a
giungere all’esperienza dei primi secoli dell’era cristiana e le questioni antropologiche e
spirituali relative alla preghiera.
BIBLIOGRAFIA: C. VAGAGGINI, La preghiera nella Bibbia e nelle tradizioni
patristiche monastiche, Paoline, Roma, 1964; C. DI SANTE, La preghiera di Israël,
Marietti, Casale Monferrato, 1985; M. El MESKIN, L’esperienza di Dio nella preghiera,
Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, 1999; C. ROSSINI; SCIADINI PATRICIO,
Enciclopedia della preghiera, Libreria Editrice Vaticana, 2007.
C. AUBIN

Mer. 8.30-10.15

CORSI OPZIONALI
sP 1101

Teologia del laicato.

3 ECTS

Il Corso affronterà i temi seguenti: Descrizione dei fedeli laici. La partecipazione dei laici
nella missione di Cristo e della Chiesa - Fondamenti biblici della vocazione dei laici. La
dignità battesimale radice della identità dei cristiani laici. La partecipazione dei fedeli laici
ai tre uffici di Cristo. L’indole secolare del laico come caratteristica della sua condizione
ecclesiale. La vocazione dei fedeli laici alla santità. La partecipazione dei fedeli laici alla
vita della chiesa – comunione.
BIBLIOGRAFIA: Y. CONGAR, Per una teologia del laicato, Morcelliana, Brescia 1966;
G. CARACCIOLO, Spiritualità del laicato nel Vaticano II e nella teologia del tempo,
Glossa, Milano 2008; P. CARLOTTI, L’altezza della vocazione dei fedeli in Cristo, LAS,
Roma, 2008; T. TURI, Il laicato cattolico tra chiesa e società, EDB Bologna 2009; A.
BORRAS – L. BRESSON, Abitare da cristiani il nostro tempo, EDB, Bologna 2009.
R. D’ANDREA
sP 2144

[17,18,19/24,25,26 ottobre; 14,15,16/21,22,23 novembre]
Mer. 17.30-19.15; Gio. 15.30-17.15; Ven. 8.30-10.15

Il tema vita attiva/vita contemplativa. Tra il XII e il XIII secolo. 3 ECTS

Il corso propone una indagine storico-dottrinale sul tema vita attiva/vita contemplativa
attraverso l'accesso diretto ai testi di alcuni autori del periodo a cavallo tra la seconda metà
del XII e la prima metà del XIII secolo. Si cercherà di osservare come attraverso la
letteratura in forma di quaestio, il tema non solo assumeva un'ordinata e logica struttura
compositiva, ma soprattutto si caricava di significati filosofici e teologici nuovi rispetto a
quelli che potevano suggerire le Scritture. Tale indagine sarà compiuta attraverso figure
come Rolando da Cremona, Guglielmo di Auxerre, Stefano Langton, Guerrico di san
Quintino, Alberto Magno per giungere e comprendere le trattazioni più ampie come quelle
di Tommaso d'Aquino già nel suo Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo.
BIBLIOGRAFIA: B. FAES DE MOTTONI, Vita attiva e vita contemplativa in Guglielmo
d'Auxerre e Rolando da Cremona, in Id., Figure e motivi della contemplazione nelle
teologie medievali, Sismel-Edizioni del Galluzzo, Firenze 2007, 49-81; I. COSTA, Vita
attiva e vita contemplativa tra Alberto Magno e Goffredo di Fontaines, in Mélanges de
l'École Française de Rome 117/1 (2005), 53-81; C. TROTTMANN, Vita activa, vita
contemplativa enjeux pour le moyen âge, in Mélanges de l'École Française de Rome 117/1
(2005), 7-25; Id., «Vita activa/vita contemplativa», in Historisches Wörterbuch der
Philosophie, XI, Schwabe, Basel 2001, 1071-1075; C. BUTLER, Western Mysticism. The
Teaching of Augustine, Gregory and Bernard on Contemplation and the Contemplative
Life. Third edition with ‘Afterthoughts’ and a new Foreword by D. Knowles, London 1967
(trad. it.) Il misticismo occidentale. Contemplazione e vita contemplativa nel pensiero di
Agostino, Gregorio e Bernardo, Il Mulino, Bologna 1970.
M. D’ALESSANDRO

Lun. 17.30-19.15

SEMINARI
sS 1767

Sulla preghiera di Gesù.

4 ECTS

Guardando la tradizione patristica, sia orientale che occidentale, cercheremo di
approfondire come Tommaso abbia elaborato una sintesi in cui questa preghiera, Signore
Gesù, abbi pietà di me, peccatore, rese il cristiano consapevole di essere redento ed amico
di Cristo.
BIBLIOGRAFIA: T. SPIDLÌK, La Preghiera, Lipa, Roma 2002; THOMAE DE
AQUINO, Summa Theologiae, San Paolo, Milano 1988; P. ZAMBRUNO, «La oración de
Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí», Teología Espiritual 49 (2004) 253270.
P. ZAMBRUNO
sS 1768

Mer. 8.30-10.15

Le tre età della vita interiore nella teologia di Padre
Garrigou-Lagrange.

C. BOVA

4 ECTS
Mer. 10.30.12.15

SECONDO SEMESTRE
CORSO OBBLIGATORIO
sP 1104
C. BOVA

Antropologia della vita spirituale I

3 ECTS
Mar. 15.30-17.15

CORSI OPZIONALI
sP 2773
C. BOVA

Teologia della vita consacrata II.

sP 2530

La spiritualità domenicana.

3 ECTS
Lun. 17.30-19.15
3 ECTS

Attraverso la preghiera l’uomo si unisce a Dio ed è nella preghiera che i mistici fanno le più
profonde esperienze di questa unione. Le “nove maniere” di pregare di San Domenico
riuniscono in modo sistematico una serie di gesti che obbediscono a una logica spirituale
libera. Questi modi di pregare si succedono seguendo una progressione logica, le cui tappe
obbediscono ad un movimento interno. Si può dire che le “nove maniere” sono una
pedagogia dell’incontro dell’uomo con Dio. Il corso presenterà le questioni antropologiche
e spirituali relative alla preghiera corporale di San Domenico.
BIBLIOGRAFIA: S. TUGWELL, The Nine Ways of Prayer, in “Dominican Ashram” 8,
1989; C. AUBIN, Prier avec son corps à la maniére de saint Dominique, Cerf, Paris 2005.
C. AUBIN

Mer. 8.30-10.15

sP 1159

Storia dell’Ordine dei Predicatori.

3 ECTS

I primi secoli della storia domenicana. Origine e sviluppo storico dell’Ordine. L’influenza
di s. Tommaso. Lo stile della formazione domenicana: l’importanza dello studio. Contributo
dei Domenicani al progresso della teologia. La riforma domenicana dei secoli XIV-XV.
BIBLIOGRAPHY: A. D’AMATO, L’Ordine dei Frati Predicatori, Ist. Storico
Domenicano, Roma 1983; W. HINNEBUSCH, I domenicani. Breve storia dell’Ordine,
Paoline, Cinisello Balsamo 1992; G. BEDOUELLE – A. QUILICI, Les frères prêcheurs
autrement dits Dominicains, Fayard, Paris 1997 (traduz. italiana in preparazione); S.
TUGWELL (ed.), Early Dominicans. Selected writings, Paulist Press, New York 1982.
M. MANCINI

Mer. 10.30-12.15
SEMINARIO

sS 2774
C. BOVA

L’attributo divino della misericordia nel magistero di Giovanni Paolo II
e in S. Faustina Kowalska.
4 ECTS
Mer. 10.30-12.15

