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ORARIO 

 

 

 

 8.30 9.15 10.15 11.00 15.30 16.15 17.15 18.00 

         

Ln 16.05 ===== ==== ==== ==== Morra Morra Del Giudice Del Giudice 

Mt 17.05 Del Giudice Del Giudice Del Giudice Del Giudice Del Giudice Del Giudice Rivas Rivas 

Mc 18.05 Del Giudice Del Giudice Morra Morra ==== ==== ==== ==== 

Gv 19.05 Rivas Rivas  Morra Morra Morra Rivas Rivas 

Vn 20.05 Rivas Rivas Morra Morra Morra    

Sb 21.05 Rivas Rivas   ==== ==== ==== ==== 

Dm 22.05 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 

Ln 23.05 Rivas Rivas Morra Morra Morra Morra   

Mt 24.05 Rivas Rivas   Del Giudice Del Giudice Del Giudice Del Giudice 

Mc 25.05 Del Giudice Del Giudice Morra Morra Morra Morra Del Giudice Del Giudice 

Gv 26.05 Del Giudice Del Giudice Del Giudice Morra Morra Morra Rivas Rivas 

Vn 27.05 Rivas Rivas Morra Morra Rivas Rivas   

Sb 28.05 Rivas Rivas  ==== ==== ==== ==== ==== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Teologia Dogmatica: Grazia  

 Prof.ssa Stella Morra 

 

Argomenti del corso 

Comprensione del termine “grazia” e delle sue problematiche. 

Breve excursus storico sul tema e attualità di alcuni problemi (riferimenti anche a Placuit Deo). 

Grazie come categoria di rapporto tra Scrittura, Teologia e vita concreta. 

 

 

Bibliografia 

R. Guardini, Libertà, grazia, destino, Morcelliana, Brescia, 2000. 

M. Flick – Z. Alszeghy, Il Vangelo della grazia: un trattato dogmatico, LEF, Firenze, 1964. 

 

 

 

 

 Teologia Dogmatica: Escatologia 

 Prof.ssa Stella Morra 

 

Argomenti del corso  

Impostazione e storia del trattato. La svolta del XX secolo. 

La questione della cultura e del linguaggio. 

Uno schema teologico di prospettiva. Rileggere la dottrina della Chiesa. 

 

 

Bibliografia  

M. Kehl, E cosa viene dopo la fine? Sulla fine del mondo e sul compimento finale,  
 sulla reincarnazione e sulla risurrezione, Brescia, Queriniana, GdT 279, 2001. 

J. Moltmann, L’avvento di Dio. Escatologia cristiana, Brescia, Queriniana, BTC 100, 2004. 

 

 

 

 

 

 



 Teologia Morale 

 Prof. Umberto R. Del Giudice 

 

Argomenti del corso  

Il percorso sarà diviso in due momenti: un’introduzione alla morale cattolica sia diacronica  

(nella sua evoluzione storica) sia sincronica (principi etici generali alla luce della fede cristiana); 

il secondo relativo a temi attuali, soprattutto di bioetica, che pongono, nell’attuale contesto  

sociale, temi particolari che si rivelano sfide per la riflessione morale. 

 

 

Bibliografia  

P. Carlotti, Teologia della morale cristiana, EDB, Bologna 2016;  

U.R. Del Giudice, “Chi cercate?”. Temi di etica tra fede e sfide della contemporaneità,  
 Theoremi, Napoli 2022. 

 

 

 

 

Teologia Spirituale 

Prof. Fernando Rivas 

 

Argomenti del corso  

La Teologia Spirituale è una parte molto nuova della teologia. È nata intorno agli anni '30 del secolo XX 
a Sant'Anselmo, con lo studioso A. Stolz (osb), che orienta uno sguardo teologico verso la spiritualità. 
Dal periodo dei grandi monaci medievali (Bernardo, Anselmo, Ildegarda, Gertrude, ecc.) e con la nascita 
della teologia scolastica, c'è stata una rottura nella Chiesa tra Teologia e Spiritualità. Questo includeva 
una rottura con la Liturgia, con la mistica e con le Scritture. 
Con sette secoli di sviluppo, la vita spirituale viene ridotta a una riflessione puramente antropologica 
sugli stati dell'anima. Nei primi decenni del XX secolo, lo schema in cui si presentava la vita spirituale 
era totalmente segnato dalla scuola carmelitana, con le sue tre tappe della vita interiore, in cui i fatti della 
vita spirituale, dal combattimento spirituale alla vita di preghiera, erano descritti con un vocabolario 
filosofico e psicologico molto sottile, anche se vuoto di ogni senso teologico.  E il nome che prendeva lo 
studio era: Ascetica e Mistica. 
Con il punto di partenza degli studi di A. Sotlz, all’interno delle diverse famiglie religiose della Chiesa, 
sono nate riflessioni teologiche di ogni tipo sulla vita spirituale. È così che oggi non solo troviamo 
diverse facoltà che insegnano Teologia Spirituale, con vari programmi, ma abbiamo anche scuole molto 
varie e complementari che cercano di reintegrare tutto ciò che era stato separato: spiritualità biblica, 
spiritualità patristica, spiritualità simbolica, liturgia, estetica... e, allo stesso tempo, la Teologia dogmatica 
comincia a prendere elementi della vita spirituale, della vita dei santi, come riferimenti fondamentali per 



la Teologia.  
Questo è il quadro storico della Teologia Spirituale che presenteremo in questo corso, trattando la 
riflessione teologica sulle fonti della vita spirituale (sacramenti, Scrittura, tradizione), il significato 
teologico del suo dinamismo (le tappe come crescita teologale), e la vita di preghiera (mistica, gnosis, 
saggezza) come coronamento di ogni vita spirituale. 
 

 

Bibliografia 

A. Stolz, Teologia della Mistica, Brescia 1947. 

E. Salmann, La Teologia Mistico sapienziale di A. Stolz, Studia Anselmiana 100 (1988). 

Th. Spidlik, La spiritualità dell’oriente cristiano. Un manuale sistematico, Roma 1978. 
 

 


