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TERESIANUM
Pontificia Facoltà Teologica
Pontificio Istituto di Spiritualità

PROGRAMMI
ACCADEMICI

D    
• Introduzione alla Teologia Spirituale
• Fondamenti biblici della Teologia Spirituale 
• Gesù Cristo il Risorto: chiave della Teologia Spirituale
• Vocazione alla santità e vocazioni nella Chiesa
• I Padri della Chiesa
•• Trasformazione spirituale
• Vita spirituale e affettiva
• Santa Teresa di Gesù
• Santa Teresa di Gesù Bambino
• San Francesco d’Assisi

D    
• Liturgia 
•• Antropologia teologica
• Spiritualità biblica
• Vocazione alla santità e vocazioni nella Chiesa
• La preghiera cristiana
• Orientamenti spirituali contemporanei
• San Giovanni della Croce
• Sant’Ignazio di Loyola
•• Santa Elisabetta della Trinità
• Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein

PIANO DI STUDIO 2021–2022

CORSO DI TEOLOGIA SPIRITUALE ONLINE

 Il Corso di Teologia Spirituale Online offre una formazione di 
base nell’ambito di questa disciplina per favorire l’approfon-
dimento teorico e pratico della vita spirituale. I materiali per lo 
svolgimento del corso (audio e dispense) vengono distribuiti at-
traverso una piattaforma semplice e accessibile.

 Il Corso ha durata biennale e comprende diversi insegnamenti 
di 12 ore (2 ECTS) e di 6 ore (1 ECTS).

 Al termine del Corso e superati gli esami, si rilascia il Diploma in 
Teologia Spirituale online.

C     
• Laboratorio metodologico

C       
 

• Fondamenti biblici della Teologia Spirituale 
• Gesù Cristo il Risorto: chiave della Teologia Spirituale
•• Vocazione alla santità e vocazioni nella Chiesa
• Padri della Chiesa
• Trasformazione spirituale
• Vita spirituale e affettiva
• Santa Teresa di Gesù: vita, scritti e introduzione 
alla dottrina
•• Dio e l’Uomo in Cristo Gesù, nella sintesi di Teresa 
di Lisieux”
• Vita spirituale integrale. La testimonianza e il con-
tributo di Edith Stein

PIANO DI STUDIO 2021–2022

CORSO DI TEOLOGIA SPIRITUALE

 Il Corso di Teologia Spirituale offre una formazione di base 
nell’ambito di questa disciplina, per favorire 
l’approfondimento teorico e pratico della vita spirituale.

 Ha durata biennale e comprende diversi insegnamenti di 12 
ore (2 ects) e di 6 ore (1 ects).

 Al termine del Corso e superati gli esami, si rilascia il Di-
ploma in Teologia Spirituale.

F -  
• Biblical Foundations of Spiritual Theology
• Jesus Christ the Risen One: The Key to Spiritual Theology
• Christian Experience of God: Christ, Church, World
• “Lord, teach us to pray”: Introduction to Christian Prayer
• Saint Teresa of Ávila
•• Saint John of the Cross
• Saint Thérèse of Lisieux: Her Life, Her Writings, Her 
Prophecy for the Third Millennium
• Exploring Spiritual Theology Through Carmelite Eyes

S -  
• Elijah: Prophetic and Primordial Source of the Carmelite 
Charism 
•• Christian Perspectives on the Human Person
• Introduction to Liturgical Spirituality
• Psychology and Spirituality
• Applied Reconciliation – Spirituality & Practices
• Mystical Theology and the Gospel of Life
• Healed by Love: Contemplation as a Path of Healing 
According to Saint John of the Cross
•• Anthropological Insights and Spirituality in Edith Stein

COURSE IN SPIRITUAL THEOLOGY ONLINE

STUDY PLAN 2021-2023

 Teresianum widens its linguistic horizon to offer a course in Eng-
lish.

 Qualified Professors from various nationalities as resource per-
sons.

 Certificate in Spiritual Theology with the focus on Christian spiri-
tual theology and particularly on Carmelite Spirituality

 Two-years’ program comprises 16 courses of 2 credits each. In a 
single academic year (from October to June) the lectures of 8 
courses are organized in 24 weeks (2 semesters) on Tuesdays and 
Wednesdays from 15:15-18:50 (Central European Time, UTC +1).

 Lectures are partly recorded and partly in real time through the 

TEOLOGIA SPIRITUALE
IN SEDE

PIANO DI STUDIO 2021–2022
• Parola di Dio e accompagnamento spirituale
• Natura e storia dell’accompagnamento spirituale nella 
Chiesa  
• La società odierna e le sue problematiche 
•• Elementi antropologici dell’accompagnamento spirituale: 
Edith Stein  
• Dimensione psicologica dell’accompagnamento spirituale
• Il discernimento nell’accompagnamento spirituale
• Accompagnamento delle forme di vita cristiana
• Accompagnare e discernere il vissuto cristiano con 
santa Teresa di Gesù
•• Orientamenti per l’accompagnamento spirituale in san 
Giovanni della Croce
• La sofferenza psichica come risorsa trasformativa

L
• Arte dell’accompagnamento mistagogico
• Laboratorio metodologico

CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO 
SPIRITUALE

 La Facoltà offre i fondamenti teologici ell’accompagnamento 
spirituale, che si riferiscono essenzialmente ll’approfondimento 
della Parola di Dio, proponendo criteri di discernimento e stru-
menti di analisi, con l’apporto delle scienze umane e propone 
una formazione pratica all’accompagnamento spirituale.

 Il programma intende formare le persone che hanno la 
competenza di accompagnare spiritualmente i sacerdoti, i 
religiosi e i laici.

 Il Corso ha la durata di un anno, ma è possibile prolun-
garne il completamento fino a quattro anni dalla prima is-
crizione.

 Il programma prevede lezioni di carattere teorico, teorico-
pratico e laboratori.

 Al termine del Corso e superati gli esami, si rilascia il Di-
ploma di Accompagnatore Spirituale.

ACCOMPAGNAMENTO
SPIRITUALE 

PIANO DI STUDIO 2021–2022
• Laboratorio metodologico

Fondamenti
• Temi fondamentali di Teologia Spirituale
• Vocazione e discepolato alla luce della Bibbia  
•• Teologia e spiritualità della vita consacrata e delle società 
di vita apostolica 
• Persona e intersoggettività  
• Diritto della vita consacrata e delle società di vita apostolica 
• La preghiera cristiana: fondamenti teologici e pedagogia
• Elementi di Antropologia Teologica
• Lettura teologica delle Costituzioni

Accompagnamento personaleAccompagnamento personale 
• Formazione integrale alla vita consacrata
• Affettività e sessualità nella vita consacrata 
• La direzione spirituale 
• L’accompagnamento vocazionale personale
• Percorso di integrazione personale

Animazione comunitaria e del gruppo 
•• Psicologia della vita consacrata: comunicazione e comunione
• Mondo interiore e relazioni umane
• Teoria e linguaggi dei media nella loro evoluzione storica
• Discernimento e vita comunitaria
• Elaborazione di un progetto formativo 

CORSO PER FORMATORI E RESPONSABILI 
DI COMUNITÀ DI VITA CONSACRATA E DI 

SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA 
 Il Corso s’inserisce nella tradizione o scuola carmelitana di di-
rezione spirituale e di pastorale della spiritualità.

 La sua finalità è formare teoricamente e praticamente formatori 
e responsabili di comunità nell’ambito della formazione iniziale 
e permanente.

 La durata è annuale.
 Al termine del Corso e superati gli esami, si rilascia il Diploma 
di Formatore e Responsabile di Comunità.

FORMAZIONE
DEI FORMATORI
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CORSI PRESCRITTI DEL PRIMO ANNO
• Metodologia del lavoro scientifico

CORSI PRESCRITTI DEL PRIMO
E DEL SECONDO ANNO

•• “Cos’è mai l’uomo, perché di lui ti ricordi?” (Sal 8,5). 
Dall’Uno all’Altro Testamento: prospettive bibliche sulla 
potenzialità positiva dell’uomo
• Filiazione e Sapienza: un’antropologia cristiana
• L’uomo nell’antropologia dei Padri
• Antropologia teologica speciale
• Visione antropologica di Chiesa e sacramenti

CORSI OPZIONALI IN COMUNE CORSI OPZIONALI IN COMUNE 
ALLE DUE SPECIALIZZAZIONI

• “La Coscienza come sacrario: l’attualità di Gaudium et 
Spes 16
• Cristo nella teologia dei santi
• Spiritualità dell’Oriente cristiano
• Il sé desiderante: “irremovibili nella speranza”
•• Nuove saggezze e nuove spiritualità all’alba del XXI 
secolo
• God as Spouse: St. John of the Cross’s Influence on 
St. Thérèse of Lisieux

• “La preghiera cristiana, fondamento della trasfor-
mazione del mondo. Il contributo di J. Ratzinger”
• La Persona e la comunione delle Persone in Hans 
Urs von Balthasar
• La sofferenza alla luce del Vangelo
• L’arte del discernimento in Teresa d’Ávila e Ignazio 
di Loyola

SEMINARIO PRESCRITTO PROPRIO
• Seminario di antropologia teologica - lettura di testi 
classici

SEMINARI A SCELTA IN COMUNE CON 
LE DUE SPECIALIZZAZIONI

•• Spiritualità e fenomeni mistici: il significato e il 
valore delle manifestazioni straordinarie di Dio 
nella vita spirituale
• La persona dello Spirito Santo in san Tommaso 
d’Aquino e san Bonaventura
• La spiritualità dello sposalizio: l’incontro del Signore 
con le figure femminili nel Quarto Vangelo
•• La spiritualità eucaristica della Chiesa
• Per una spiritualità dell’offerta della vita. Affondi 
carmelitani e piste di ricerca
• Introduzione alla lettura teologica dell’Etica di Dietrich 
Bonhoeffer

PIANO DI STUDIO PER LA LICENZA 20212022
D       

 La specializzazione in Antropologia Teologica offre allo Studente un piano di studio che include materie fondamentali di Antropo-
logia Teologica, corsi monografici opzionali, linee di specializzazione e seminari.

 La Facoltà offre la Licenza e il Dottorato in Teologia con specializzazione in Antropologia Teologica.

SPECIALIZZAZIONE IN ANTROPOLOGIA TEOLOGICA

•  Metodologia di lettura e analisi di testi religiosi e teologici
•  Metodologia della ricerca scientifica

DISCIPLINE DEL PRIMO ANNO IN COMUNE CON LE DUE SPECIALIZZAZIONI 

 «Durante il terzo ciclo il candidato viene condotto alla maturità scientifica attraverso un lavoro di ricerca che contribuisca realmente al 
progresso della scienza teologica».

 Ogni Dottorando è tenuto alla frequenza e al superamento della relativa prova d’esame di un seminario metodologico (4 ECTS). Inoltre, 
sarà tenuto a seguire altre iniziative accademiche previste dalla Facoltà.

 Per gli studenti che non hanno padronanza della lingua italiana esiste la possibilità di seguire tali insegnamenti in modo tutoriale in 
una delle lingue moderne: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

 La durata del Terzo Ciclo va da tre a cinque anni.

PIANO DI STUDIO PER IL DOTTORATO
IN ANTROPOLOGIA TEOLOGICA E IN TEOLOGIA SPIRITUALE

CORSI PRESCRITTI DEL PRIMO 
E DEL SECONDO ANNO

• Gesù Cristo il Risorto: chiave della Teologia Spirituale
• Processo di trasformazione spirituale in Cristo
• Forma mariana della spiritualità cristiana
• Spiritualità liturgica
•• Direzione, discernimento spirituale e mistagogia
• Storia della spiritualità moderna e contemporanea
• L’agire e la presenza della Trinità nell’economia della 
grazia

CORSI PRESCRITTI DEL PRIMO ANNO

• Metodologia del lavoro scientifico
• Introduzione alla Teologia Spirituale

PIANO DI STUDIO PER LA LICENZA 20212022
D       

 La specializzazione in Teologia Spirituale offre allo studente un piano di studio che include materie fondamentali di Teologia Spiri-
tuale, corsi monografici opzionali, linee di specializzazione e seminari.

 La Facoltà offre la Licenza e il Dottorato in Teologia con specializzazione in Teologia Spirituale.

SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA SPIRITUALECICLO ISTITUZIONALE DI TEOLOGIA

DISCIPLINE DEL PRIMO ANNO

• Introduzione alla Sacra Scrittura
• Introduzione alla Teologia
• Introduzione alla Teologia dei Sacramenti
• Teologia morale fondamentale I
• Teologia morale fondamentale II
•• I Padri della Chiesa
• Diritto Canonico: a. Introduzione, b. Norme generali 
(Lib. I)
• Metodologia teologica

L’intero piano di studio delle varie 
discipline si può consultare sul sito
www.teresianum.net

DISCIPLINE DEL SECONDO
E DEL TERZO ANNO

• Il Mistero di Dio Trinità I
• Il Mistero di Dio Trinità II
• Escatologia
• Antropologia soprannaturale: virtù teologali
•• Ecclesiologia ed Ecumenismo I
• Ecclesiologia ed Ecumenismo II
• Maria nel Mistero di Cristo e della Chiesa
• Teologia del Matrimonio, dell’Ordine sacro e dei Sacra-
menti di guarigione
• Morale sociale
• Teologia morale: Etica sessuale e famigliare
• Diritto Canonico I - Il Popolo di Dio (Lib. II); La funzione 
di insegnare della Chiesa (Lib. III); I beni temporali della 
Chiesa (Lib. V)

PIANO DI STUDIO 2021–2022

Novità
VIAGGIO DI STUDIO 
aperto a tutti gli Studenti

Dal 18 aprile al 25 aprile 2022
VIAGGIO di STUDIO in SPAGNA
per visitare i luoghi della spiritualità
carmelitana

 Il Ciclo Istituzionale di Teologia offre un’introduzione generale alle discipline riguardanti: Sacra Scrittura, Teologia fondamentale; Teolo-
gia dogmatica; Teologia morale; Teologia spirituale; Diritto canonico; Teologia pastorale; Liturgia; Storia della Chiesa; Patrologia e Ar-
cheologia, nonché le lingue bibliche.

 Comprende un triennio al termine del quale viene rilasciato il Baccellierato o Laurea in Teologia.

TEOLOGIA SPIRITUALITÀ ANTROPOLOGIA
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• Teologia del Matrimonio, dell’Ordine sacro e dei Sacra-
menti di guarigione
• Morale sociale
• Teologia morale: Etica sessuale e famigliare
• Diritto Canonico I - Il Popolo di Dio (Lib. II); La funzione 
di insegnare della Chiesa (Lib. III); I beni temporali della 
Chiesa (Lib. V)

PIANO DI STUDIO 2021–2022

Novità
VIAGGIO DI STUDIO 
aperto a tutti gli Studenti

Dal 18 aprile al 25 aprile 2022
VIAGGIO di STUDIO in SPAGNA
per visitare i luoghi della spiritualità
carmelitana

 Il Ciclo Istituzionale di Teologia offre un’introduzione generale alle discipline riguardanti: Sacra Scrittura, Teologia fondamentale; Teolo-
gia dogmatica; Teologia morale; Teologia spirituale; Diritto canonico; Teologia pastorale; Liturgia; Storia della Chiesa; Patrologia e Ar-
cheologia, nonché le lingue bibliche.

 Comprende un triennio al termine del quale viene rilasciato il Baccellierato o Laurea in Teologia.

TEOLOGIA SPIRITUALITÀ ANTROPOLOGIA



CORSI PRESCRITTI DEL PRIMO ANNO
• Metodologia del lavoro scientifico

CORSI PRESCRITTI DEL PRIMO
E DEL SECONDO ANNO

•• “Cos’è mai l’uomo, perché di lui ti ricordi?” (Sal 8,5). 
Dall’Uno all’Altro Testamento: prospettive bibliche sulla 
potenzialità positiva dell’uomo
• Filiazione e Sapienza: un’antropologia cristiana
• L’uomo nell’antropologia dei Padri
• Antropologia teologica speciale
• Visione antropologica di Chiesa e sacramenti

CORSI OPZIONALI IN COMUNE CORSI OPZIONALI IN COMUNE 
ALLE DUE SPECIALIZZAZIONI

• “La Coscienza come sacrario: l’attualità di Gaudium et 
Spes 16
• Cristo nella teologia dei santi
• Spiritualità dell’Oriente cristiano
• Il sé desiderante: “irremovibili nella speranza”
•• Nuove saggezze e nuove spiritualità all’alba del XXI 
secolo
• God as Spouse: St. John of the Cross’s Influence on 
St. Thérèse of Lisieux

• “La preghiera cristiana, fondamento della trasfor-
mazione del mondo. Il contributo di J. Ratzinger”
• La Persona e la comunione delle Persone in Hans 
Urs von Balthasar
• La sofferenza alla luce del Vangelo
• L’arte del discernimento in Teresa d’Ávila e Ignazio 
di Loyola

SEMINARIO PRESCRITTO PROPRIO
• Seminario di antropologia teologica - lettura di testi 
classici

SEMINARI A SCELTA IN COMUNE CON 
LE DUE SPECIALIZZAZIONI

•• Spiritualità e fenomeni mistici: il significato e il 
valore delle manifestazioni straordinarie di Dio 
nella vita spirituale
• La persona dello Spirito Santo in san Tommaso 
d’Aquino e san Bonaventura
• La spiritualità dello sposalizio: l’incontro del Signore 
con le figure femminili nel Quarto Vangelo
•• La spiritualità eucaristica della Chiesa
• Per una spiritualità dell’offerta della vita. Affondi 
carmelitani e piste di ricerca
• Introduzione alla lettura teologica dell’Etica di Dietrich 
Bonhoeffer

PIANO DI STUDIO PER LA LICENZA 20212022
D       

 La specializzazione in Antropologia Teologica offre allo Studente un piano di studio che include materie fondamentali di Antropo-
logia Teologica, corsi monografici opzionali, linee di specializzazione e seminari.

 La Facoltà offre la Licenza e il Dottorato in Teologia con specializzazione in Antropologia Teologica.

SPECIALIZZAZIONE IN ANTROPOLOGIA TEOLOGICA

•  Metodologia di lettura e analisi di testi religiosi e teologici
•  Metodologia della ricerca scientifica

DISCIPLINE DEL PRIMO ANNO IN COMUNE CON LE DUE SPECIALIZZAZIONI 

 «Durante il terzo ciclo il candidato viene condotto alla maturità scientifica attraverso un lavoro di ricerca che contribuisca realmente al 
progresso della scienza teologica».

 Ogni Dottorando è tenuto alla frequenza e al superamento della relativa prova d’esame di un seminario metodologico (4 ECTS). Inoltre, 
sarà tenuto a seguire altre iniziative accademiche previste dalla Facoltà.

 Per gli studenti che non hanno padronanza della lingua italiana esiste la possibilità di seguire tali insegnamenti in modo tutoriale in 
una delle lingue moderne: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

 La durata del Terzo Ciclo va da tre a cinque anni.

PIANO DI STUDIO PER IL DOTTORATO
IN ANTROPOLOGIA TEOLOGICA E IN TEOLOGIA SPIRITUALE

CORSI PRESCRITTI DEL PRIMO 
E DEL SECONDO ANNO

• Gesù Cristo il Risorto: chiave della Teologia Spirituale
• Processo di trasformazione spirituale in Cristo
• Forma mariana della spiritualità cristiana
• Spiritualità liturgica
•• Direzione, discernimento spirituale e mistagogia
• Storia della spiritualità moderna e contemporanea
• L’agire e la presenza della Trinità nell’economia della 
grazia

CORSI PRESCRITTI DEL PRIMO ANNO

• Metodologia del lavoro scientifico
• Introduzione alla Teologia Spirituale

PIANO DI STUDIO PER LA LICENZA 20212022
D       

 La specializzazione in Teologia Spirituale offre allo studente un piano di studio che include materie fondamentali di Teologia Spiri-
tuale, corsi monografici opzionali, linee di specializzazione e seminari.

 La Facoltà offre la Licenza e il Dottorato in Teologia con specializzazione in Teologia Spirituale.

SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA SPIRITUALECICLO ISTITUZIONALE DI TEOLOGIA

DISCIPLINE DEL PRIMO ANNO

• Introduzione alla Sacra Scrittura
• Introduzione alla Teologia
• Introduzione alla Teologia dei Sacramenti
• Teologia morale fondamentale I
• Teologia morale fondamentale II
•• I Padri della Chiesa
• Diritto Canonico: a. Introduzione, b. Norme generali 
(Lib. I)
• Metodologia teologica

L’intero piano di studio delle varie 
discipline si può consultare sul sito
www.teresianum.net

DISCIPLINE DEL SECONDO
E DEL TERZO ANNO

• Il Mistero di Dio Trinità I
• Il Mistero di Dio Trinità II
• Escatologia
• Antropologia soprannaturale: virtù teologali
•• Ecclesiologia ed Ecumenismo I
• Ecclesiologia ed Ecumenismo II
• Maria nel Mistero di Cristo e della Chiesa
• Teologia del Matrimonio, dell’Ordine sacro e dei Sacra-
menti di guarigione
• Morale sociale
• Teologia morale: Etica sessuale e famigliare
• Diritto Canonico I - Il Popolo di Dio (Lib. II); La funzione 
di insegnare della Chiesa (Lib. III); I beni temporali della 
Chiesa (Lib. V)

PIANO DI STUDIO 2021–2022

Novità
VIAGGIO DI STUDIO 
aperto a tutti gli Studenti

Dal 18 aprile al 25 aprile 2022
VIAGGIO di STUDIO in SPAGNA
per visitare i luoghi della spiritualità
carmelitana

 Il Ciclo Istituzionale di Teologia offre un’introduzione generale alle discipline riguardanti: Sacra Scrittura, Teologia fondamentale; Teolo-
gia dogmatica; Teologia morale; Teologia spirituale; Diritto canonico; Teologia pastorale; Liturgia; Storia della Chiesa; Patrologia e Ar-
cheologia, nonché le lingue bibliche.

 Comprende un triennio al termine del quale viene rilasciato il Baccellierato o Laurea in Teologia.
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