PROGRAMMA DEI CORSI
Sezione di Teologia Fondamentale e Sistematica
1. Teologia sistematica - I: «Secundum dicentem Deum.
L’uomo alle prese con sé: la biografia come confessione
(J. Derrida, J.-L. Marion, J.-L. Chrétien su Agostino d’Ippona)»
Ubbiali Don Sergio
(corso annuale)
2. Teologia sistematica - II: «Molte religioni: un’unica salvezza?»
Canobbio Mons. Giacomo
(corso semestrale)
3. Teologia sistematica - III: «Il ministero petrino nel recente
dibattito ecumenico»
Rota Don Giovanni
(corso semestrale)
4. Teologia sistematica - IV: «Fame, sete e sensi del Logos. Il
mondo del Salvatore»
Pagazzi Don Giovanni Cesare
(corso semestrale)
5. Teologia sistematica - V: «Evento pasquale e narrazione della vicenda di Gesù»
Noberasco Don Giuseppe
(corso semestrale)
6. Seminario di teologia sistematica: «Singolarità dell’evento
e totalità della storia: il dibattito cristologico tra E. Jüngel e
W. Pannenberg»
Noberasco Don Giuseppe
(corso semestrale)
7. Teologia fondamentale - I: «La giustizia della verità: logica
e ontologia dell’affezione»
Sequeri Mons. Pierangelo
(corso annuale)
8. Teologia fondamentale - II: «Questioni di teodicea»
Epis Don Massimo
(corso semestrale)
9. Teologia fondamentale - III: «Antropologia della libertà e
teoria della fede. Indagini sulla questione del trascendentale
in teologia»
Albarello Don Duilio
(corso semestrale)
10. Teologia fondamentale - IV: «La questione di Dio nella Fenomenologia dello spirito di G.W.F. Hegel»
Appel Prof. Kurt
(corso semestrale)
11. Seminario di teologia fondamentale: «Sapere la verità, dono
di sé e legami di senso nel pensiero di Maurice Blondel
(1861-1949)»
Cornati Don Dario
(corso semestrale)
I.P.

12. Teologia patristica - I: «Il regno di Dio negli scritti di
sant’Agostino»
Bonato Don Antonio
(corso semestrale)
13. Teologia patristica - II: «Nec Petrus… (Cipriano ep 71,3):
il “battesimo degli eretici” fra ecclesiologia e sacramentaria»
Simonelli Prof.ssa Cristina
(corso semestrale)
14. Storia della teologia - I: «Cristologia “apocrifa”. Sensazionalismo o/e sospetto preconcetto»
Zani Don Antonio
(corso semestrale)
15. Storia della teologia - II: «La dottrina luterana dei due regni:
l’eredità agostiniana e il confronto con la modernità»
Maffeis Don Angelo
(corso semestrale)
16. Storia della teologia - III: «Vaticano II, un Concilio nella
storia e della storia»
Vergottini Prof. Marco - Xeres Mons. Saverio - Cozzi Don
Alberto
(corso annuale)
17. Storia della teologia orientale: «L’icona come teologia: la
luce delle energie increate di Dio nelle forme e nei colori
dell’arte figurativa»
Bernardi Prof. Piergiuseppe
(corso semestrale)
18. Ebraismo: «La terra d’Israele tra Torah, messianismo e secolarizzazione»
Stefani Prof. Piero
(corso semestrale)
19. Islamismo: «Il Corano: recitazione, scritturazione, lettura»
Rizzardi Don Giuseppe
(corso annuale)
* Per l’“Indirizzo di Studi biblici” verranno attivati i seguenti corsi, che
in ogni caso potranno essere frequentati anche da studenti iscritti ad
altri Indirizzi di studio:

20. Teologia biblica A.T. - I: «Giobbe: per “dire” il vero Dio»
Borgonovo Mons. Gianantonio
(corso semestrale)
21. Teologia biblica A.T. - II: «Il libro dei Dodici Profeti Minori»
Scaiola Prof.ssa Donatella
(corso semestrale)
22. Teologia biblica A.T. - N.T. - I: «Riscoprire la tipologia biblica come chiave di lettura unitaria per i due Testamenti»
Vignolo Don Roberto
(corso semestrale)
23. Teologia biblica A.T.-N.T. - II: «“Vidi un libro sigillato
con sette sigilli”. Dalla profezia all’apocalittica nell’uno e
nell’altro Testamento»
Manzi Don Franco
(corso semestrale)

24. Teologia biblica N.T - I: «“Se uno è in Cristo, è creatura nuova” (2Cor 5,17). L’identità dei credenti in Cristo secondo S.
Paolo»
Romanello Don Stefano
(corso semestrale)
25. Teologia biblica N.T - II: «Il “Prologo” di Giovanni. Approccio letterario, narrativo e teologico»
Doglio Don Claudio
(corso semestrale)
26. Teologia biblica N.T - III: «Dal Quarto Vangelo all’Apocalisse: un itinerario di maturazione nella fede»
Pedroli Don Luca
(corso semestrale)
27. Seminario di teologia biblica: «La metafora sponsale nel
Nuovo Testamento: sua portata teologica e funzionalità»
Pedroli Don Luca
(corso semestrale)
28. Storiografia biblica: «La storiografia lucana»
Crimella Don Matteo
(corso semestrale)
29. Corso superiore di ebraico
Borgonovo Mons. Gianantonio
(corso semestrale)
30. Storia dell’ermeneutica biblica: cfr. corso di Storia della
spiritualità - I del Prof. A. Montanari

Sezione di Teologia Morale, Pastorale e Spirituale
1. Teologia morale fondamentale - I: «Teoria dell’agire. La sfida sociologica al pensiero morale»
Angelini Mons. Giuseppe
(corso annuale)
2. Teologia morale fondamentale - II: «La coscienza morale:
concezioni classiche e sviluppi recenti»
Fumagalli Don Aristide
(corso semestrale)
3. Morale speciale - I: «Eros e Agape. Antropologia, etica e
teologia, sullo sfondo del pensiero di P. Ricœur»
Chiodi Don Maurizio
(corso semestrale)
4. Morale speciale - II: «L’idea di giustizia: una norma morale
per la vita sociale tanto necessaria quanto difficile da definire. Esame critico di alcune proposte teoriche»
Lattuada Don Antonio
(corso semestrale)
5. Morale speciale - III: «Sul magistero ‘morale’»
Bonandi Don Alberto
(corso semestrale)
6. Seminario di teologia morale: «Virtù e vizi. La configurazione della vita morale secondo Tommaso d’Aquino»
Fumagalli Don Aristide
(corso semestrale)

7. Storia della spiritualità - I: «La Bibbia specchio dell’Anima»
Montanari Don Antonio
(corso semestrale)
8. Storia della spiritualità - II: «L’esperienza spirituale di Chiara d’Assisi»
Vaiani Padre Cesare
(corso semestrale)
9. Storia della spiritualità - III: «La figura del santo. Storia della
spiritualità e della “canonizzazione” a confronto. Gli ultimi
due secoli»
Boracco Don Pierluigi
(corso semestrale)
10. Teologia spirituale - I: «Maestro e discepolo. Modelli della
relazione educativa nella storia della spiritualità»
Bolis Don Luca Ezio
(corso semestrale)
11. Teologia spirituale - II: «Dalla teologia della letteratura alla
teologia letteraria: Hans Urs von Balthasar e Jean-Pierre
Jossua»
Ballarini Mons. Marco
(corso semestrale)
12. Seminario di teologia spirituale: «Gli Esercizi spirituali predicati da Mons. Carlo Colombo (1909-1991). Analisi e studio dei manoscritti»
Stercal Mons. Claudio
(corso semestrale)
13. Teologia della Liturgia: «La celebrazione della Penitenza
nella storia»
Mazza Mons. Enrico
(corso semestrale)
14. Teologia pastorale fondamentale: «“Profeti di sventura” e
“nuovo ordine di rapporti umani” (Giovanni XXIII). Ritrattazioni degli spazi dell’umano a cinquant’anni dall’apertura
del Concilio Vaticano II»
Seveso Don Bruno
(corso annuale)
15. Teologia pastorale - I: «Teologia pastorale. Tra Concilio e
mondo. La pastorale alla scuola del Vaticano II»
Bressan Don Luca
(corso annuale con seminario)
16. Teologia pastorale - II: «Comunicare la fede nella catechesi
dal Vaticano II e per oggi»
Lorenzi Don Ugo
(corso annuale con seminario)
17. Psicologia della religione: «Percorsi della maturazione affettiva e desiderio di Dio»
Aletti Prof. Mario
(corso semestrale)

III - CORSO DI PREPARAZIONE
AL BACCALAUREATO
Per coloro che, avendo compiuto gli studi teologici in una sede
che non ha la qualifica di Facoltà Teologica, intendessero conseguire i gradi accademici, la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale stabilisce la possibilità di iscrizione per il conseguimento del Baccalaureato (1° grado accademico) alle seguenti
condizioni:
1. Essere in possesso di un titolo di studio valido per l’accesso
alle Università statali.
2. Avere presentato in tempo debito, alla Segreteria della Facoltà, la documentazione scolastica dettagliata e completa degli
studi compiuti, sia filosofici-teologici che di scuola media
superiore.
3. Avere superato positivamente un colloquio-esame dinanzi a
una Commissione appositamente designata.
4. Partecipare e concludere regolarmente eventuali corsi integrativi indicati al candidato dall’apposita Commissione in
seguito al colloquio-esame di cui sopra.
N.B.: Per l’Anno Accademico 2011-2012 è stato fissato il 30
settembre 2011 come termine ultimo valido per la consegna dei
documenti di cui sopra al n. 2.
Il colloquio-esame di cui sopra al n. 3 si svolgerà il giorno 3
ottobre 2011.

FACOLTÀ TEOLOGICA
DELL’ITALIA
SETTENTRIONALE
Milano

Programma
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accademico
2011-2012

Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria della Facoltà nei giorni di Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì (ore 10-12; 15-17) - Via dei Cavalieri del S. Sepolcro,
3 - 20121 Milano:
- per i nuovi iscritti: dall’1 al 30 Settembre 2011, presentando personalmente la documentazione richiesta;
- per il rinnovo dell’iscrizione – solo on-line –: dall’1 al
30 settembre 2011.
L’Anno Accademico, per il Ciclo Istituzionale e per il
Ciclo di Specializzazione, avrà inizio Martedì 11 Ottobre
2011.
* * *
La bibliografia indicata nei vari corsi ed i libri di testo
sono in vendita presso la Libreria «Glossa», Piazza
Paolo VI, 6 - Milano (Tel. 02/877609); e-mail: informazioni@glossaeditrice.it; http://www.glossaeditrice.it.

20121 MILANO – Via dei Cavalieri del S. Sepolcro, 3
Tel. 02/86.31.81 - Fax 02/72.003.162
E-mail: info@ftis.it
http://www.teologiamilano.it

PROGRAMMA PER L’ANNO 2011-2012
I - CICLO ISTITUZIONALE

1° - Avvertenze
a) Il Ciclo Istituzionale, diretto a offrire agli alunni una prima
informazione generale su tutte le discipline teologiche e filosofiche fondamentali, ha la durata di cinque anni e si conclude
con il primo grado accademico: Baccalaureato in Teologia
(titolo valido ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica secondo le norme dell’intesa tra il
M.P.I. - C.E.I.).
b) I corsi si tengono nei pomeriggi dal Martedì al Venerdì, dalle
ore 14.30 alle 19.35.
Per essere ammessi a sostenere gli esami è obbligatoria la
frequenza ai due terzi delle lezioni.
c) È possibile iscriversi annualmente come alunni uditori, con
tutti i diritti e doveri conseguenti, ad un massimo di tre corsi
di durata annuale (per n. 144 ore complessive).

2° - Condizioni di ammissione
Per l’ammissione al Ciclo è necessario il possesso di un Diploma di ammissione all’Università e della cultura richiesta per seguire i corsi della Facoltà.
Precisamente:
a) Chi è in possesso del Diploma di Maturità classica o scientifica è ammesso senza esami.
b) Chi è in possesso del Diploma Magistrale dovrà sostenere un
esame che comporta:
- una prova scritta e orale di filosofia;
- una prova orale di lingua latina.
c) Chi è in possesso del Diploma di Istituto Tecnico o di Liceo
artistico dovrà sostenere un esame che comporta:
- una prova scritta e orale di filosofia secondo il programma
delle Magistrali;
- una prova scritta e orale di lingua latina.
d) Anche agli alunni in possesso di una laurea potrà essere
richiesta una prova di latino e di filosofia le cui modalità verranno stabilite di volta in volta.
e) Gli alunni possono usufruire dei corsi di «Storia della Filosofia» e del «Corso fondamentale di lingua latina» appositamente predisposti dalla Facoltà. In tal caso l’esame di ammissione
viene sostituito con l’esame di questi corsi.
f) Per il corso di Greco biblico (in programma nel 2° anno del
Ciclo), non è richiesta la conoscenza del Greco classico.
Coloro che sono in possesso della maturità classica sono dispensati dalla frequenza del corso predetto, non da quella del
Lettorato di greco (in programma nel 4° anno).
g) È richiesta la conoscenza pratica di una lingua straniera, oltre
alla lingua materna, a scelta tra le seguenti: francese, inglese,
spagnolo, tedesco (cfr. Regolamento presso la Segreteria).
h) Casi speciali, riguardanti le condizioni di iscrizione e la pos-

sibilità di essere esonerati da singoli corsi del programma,
verranno sottoposti al Consiglio dei Professori.
i) Per gli alunni in possesso di curriculum di studi o di altri titoli
universitari extra-teologici, verrà stabilito un piano degli studi
personalizzato.
l) Gli alunni che provengono da un ISSR (di durata quadriennale), in possesso del Magistero in Scienze Religiose, potranno
essere iscritti al IV anno del Ciclo istituzionale della Facoltà,
con obbligo di recupero dei corsi del triennio della Facoltà
che non siano stati frequentati presso l’ISSR di provenienza.
Coloro che non sono in possesso del Magistero in Scienze
Religiose, ma hanno solo frequentato dei corsi nell’ISSR di
provenienza, saranno esonerati (previa verifica dei crediti) da
tutti i corsi corrispondenti tra Facoltà e ISSR di provenienza.

PROGRAMMA DEI CORSI
1° Anno*
1. Introduzione alla teologia
Vergottini Prof. Marco
(corso semestrale di 24 ore)
2. Teologia fondamentale - I: Rivelazione, fede, Chiesa
Prato Don Ezio
(corso annuale di 60 ore)
3. Pentateuco: introduzione e letture
Rota Scalabrini Mons. Patrizio
(corso annuale di 48 ore)
4. Profeti e Scritti: introduzione e letture
Dell’Orto Padre Giuseppe
(corso semestrale di 36 ore)
5. Storia della Chiesa - I
Zanchi Mons. Goffredo
(corso semestrale di 36 ore)
6. Patrologia - I
Simonelli Prof.ssa Cristina
(corso semestrale di 36 ore)
7. Patrologia - II
Zani Don Antonio
(corso semestrale di 24 ore)
8. Antropologia filosofica - I
Conti Don Ermenegildo
(corso semestrale di 36 ore)
9. Liturgia - I
Magnoli Mons. Claudio
(corso semestrale di 24 ore)
10. Introduzione alla filosofia contemporanea
Rezzonico Prof. Paolo
(corso semestrale di 36 ore)

11. Ebraico biblico
Fidanzio Prof. Marcello
(corso annuale di 48 ore)
12. Metodologia della ricerca
Macchi Don Silvano
(corso introduttorio)
13. Seminario filosofico
Rezzonico Prof. Paolo
(corso semestrale di 12 ore)

Corsi integrativi:
14. Storia della filosofia (antica, medievale e moderna)
Guanzini Prof.ssa Isabella
(corso semestrale di 60 ore)
15. Corso fondamentale di Lingua Latina
Iotti Prof.ssa Chiara
(corso annuale di 48 ore)
* 1°, 2° e 3° anno del Ciclo Istituzionale prevedono corsi comuni tra la
Facoltà Teologica e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano.

2° Anno*
1. Teologia fondamentale - II: Scrittura e Tradizione
Trabucco Don Giovanni
(corso semestrale di 24 ore)
2. Cristologia - I
S. Ecc.za Brambilla Mons. Franco Giulio
(corso annuale di 48 ore)
3. Teologia morale fondamentale - I
Angelini Mons. Giuseppe
(corso annuale di 48 ore)
4. Sinottici e Atti: introduzione e letture
Cairoli Don Marco
(corso semestrale di 36 ore)
5. Paolo: introduzione e letture
Manzi Don Franco
(corso semestrale di 36 ore)
6. Giovanni: introduzione e letture
Pellegrini Prof.ssa Rita
(corso semestrale di 24 ore)
7. Storia della Chiesa - II
Xeres Mons. Saverio
(corso semestrale di 36 ore)
8. Patrologia - III
Bonato Don Antonio
(corso semestrale di 24 ore)
9. Antropologia filosofica - II
Cornati Don Dario
(corso semestrale di 36 ore)
10. Teodicea
Epis Don Massimo
(corso semestrale di 36 ore)

11. Etica
Marabelli Prof. Costante
(corso semestrale di 36 ore)
12. Teologia spirituale
Ghielmi Prof.ssa Maria Pia
(corso semestrale di 36 ore)
13. Storia della teologia medievale
Marabelli Prof. Costante
(corso semestrale di 24 ore)
14. Greco biblico
Orecchia Don Carlo
(corso annuale di 48 ore)

3° Anno*
1. Il mistero di Dio - I
Cozzi Don Alberto
(corso annuale di 48 ore)
2. Teologia dei Sacramenti - I
Ubbiali Don Sergio
(corso annuale di 48 ore)
3. Ecclesiologia - I
Rota Don Giovanni
(corso semestrale di 36 ore)
4. Antropologia teologica - I
Scanziani Don Francesco
(corso annuale di 48 ore)
5. Uomo, donna, generazione
Fumagalli Don Aristide
(corso annuale di 48 ore)
6. Morale sociale - I
Lattuada Don Antonio
(corso semestrale di 36 ore)
7. Storia della Chiesa - III
Zambarbieri Prof. Annibale
(corso annuale di 48 ore)
8. Diritto Canonico - I
Dezzuto Don Carlo
(corso semestrale di 24 ore)
9. Esegesi A.T.: Pentateuco
Papola Sr. Grazia
(corso annuale di 48 ore)
10. Esegesi A.T.: Scritti
Vignolo Don Roberto
(corso semestrale di 24 ore)
11. Storia della teologia moderna
Maffeis Don Angelo
(corso semestrale di 36 ore)
12. Liturgia - II
Mazza Mons. Enrico
(corso semestrale di 24 ore)

13. Lettorato di ebraico biblico (corso opzionale)
Orecchia Don Carlo
(corso semestrale di 24 ore)

4° - 5° Anno (Ciclo A)
1. Il mistero di Dio - II
Cozzi Don Alberto
(corso semestrale di 24 ore)
2. Cristologia - II
Cozzi Don Alberto
(corso semestrale di 24 ore)
3. Escatologia cristiana
Ubbiali Don Sergio
(corso semestrale di 24 ore)
4. Morale fondamentale - II
Angelini Mons. Giuseppe
(corso semestrale di 24 ore)
5. Etica della vita
Chiodi Don Maurizio
(corso semestrale di 24 ore)
6. Esegesi dei Sinottici
Vignolo Don Roberto
(corso semestrale di 36 ore)
7. Esegesi di Giovanni
Doglio Don Claudio
(corso semestrale di 24 ore)
8. Teologia pastorale
Seveso Don Bruno
(corso semestrale di 24 ore)
9. Diritto Canonico - II
Mosconi Mons. Marino
(corso annuale di 48 ore)
10. Seminario di Storia della teologia
Dezzuto Don Carlo
(corso semestrale di 24 ore)
11. Seminario di morale
Martino Don Matteo
(corso semestrale di 24 ore)
12. Lettorato di greco biblico
Invernizzi Prof.ssa Laura
(corso semestrale di 24 ore)
Agli alunni del Ciclo Istituzionale è offerta la possibilità di
scegliere come «corsi opzionali» anche i corsi proposti nel
Ciclo di Specializzazione secondo le modalità che verranno
definite all’inizio dell’Anno Accademico.
I corsi opzionali potranno essere frequentati a partire dal 2°
Anno del Ciclo Istituzionale.
N.B.: Il primo anno del Ciclo Istituzionale verrà attuato soltanto
se vi sarà un numero di almeno otto alunni ordinari iscritti.

II - CICLO DI SPECIALIZZAZIONE

1° - Avvertenze
a) Il Ciclo di Specializzazione è diretto a formare gli alunni
alla ricerca scientifica e ha la durata di quattro anni. Il primo
biennio (2° Ciclo) si conclude con il secondo grado accademico: Licenza specializzata. Il secondo biennio (3° Ciclo)
si conclude con il terzo grado accademico: Dottorato. Il 2°
Ciclo è diviso in due Sezioni e ciascuna Sezione offre diversi
Indirizzi di studio. Ogni Indirizzo comprende alcuni corsi
obbligatori e altri di libera scelta.
I corsi obbligatori per ogni Indirizzo di Specializzazione sono
fissati dal Regolamento.
La frequenza complessiva nel primo biennio è di 10 annualità
di due ore settimanali ciascuna, una delle quali riservata alla
frequenza di almeno 2 Seminari di durata semestrale.
b) Gli alunni possono scegliere anche corsi di un Indirizzo di
studio o di una Sezione diversa dalla propria. È pure prevista,
con il permesso del Preside, la possibilità di scegliere corsi
svolti presso l’Università Cattolica che si riferiscono al programma dell’Indirizzo di Specializzazione.
c) Gli alunni devono preparare una esercitazione scritta nel
primo anno e una prima parte del lavoro di tesi nel secondo
anno.
d) I corsi verranno attuati solo se vi sarà un numero di almeno
cinque alunni ordinari iscritti.
e) I corsi si tengono dal martedì al giovedì, dalle 9.15 alle 17.50.
Per essere ammessi a sostenere gli esami è obbligatoria la
frequenza ai due terzi delle lezioni.
f) È possibile iscriversi annualmente come alunni uditori, con
tutti i diritti e doveri conseguenti, ad un massimo di tre corsi
di durata annuale (per n. 144 ore complessive).

2° - Condizioni di ammissione:
Le condizioni previste dagli Statuti (Art. 25 § 3) per l’ammissione al secondo Ciclo sono le seguenti:
– il possesso del primo titolo accademico in Teologia ottenuto
con voto superiore alla semplice sufficienza o una preparazione equivalente;
– la conoscenza pratica di almeno due lingue straniere, oltre
a quella materna, a scelta fra le seguenti: francese, inglese,
spagnolo, tedesco (cfr. Regolamento presso la Segreteria);
– per l’Indirizzo di Studi Biblici è richiesta una sufficiente e
attestata conoscenza del greco e dell’ebraico.

