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INTRODUZIONE

FACOLTÀ TEOLOGICA

La Facoltà si propone il fine di coltivare non solo la Sacra
Teologia secondo il metodo scientifico, ma anche, per
fedeltà al carisma dei suoi illustri Maestri di Teologia
Spirituale, di dedicarsi più profondamente alla medesima
Sacra Dottrina e alle sue relazioni con la vita spirituale
cristiana.
Questo particolare compito le venne più volte confermato e
raccomandato con premura dalla medesima Congregazione
e dagli stessi Romani Pontefici. Per questo, nel 1957, la
Facoltà, pur conservando fedelmente la sua ordinaria
attività (cf. Statuto, art. 3a), fondò e unì a sé l’Istituto di
Spiritualità, il quale, dopo sette anni, fu parimenti decorato
del titolo di “Pontificio” e, in virtù del decreto della Sacra
Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi,
dell’8 settembre 1964, acquisì il carattere e il potere di
conferire i gradi accademici.

La Facoltà Teologica, specialmente attraverso l’Istituto,
opportunamente dotata di pubblicazioni e della Biblioteca,
cerca di adempiere il compito specifico di approfondire
più intensamente il settore della Teologia Spirituale, per il
GUIDA ACCADEMICA • 2022|2023
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La Facoltà Teologica dei santi Teresa di Gesù e Giovanni
della Croce (cf. Statuto, art. 1), presso il Teresianum
nell’Urbe, fu eretta dalla Sacra Congregazione dei
Seminari e delle Università degli Studi con Decreto del 16
luglio 1935 presso il Collegio Internazionale dell’Ordine
dei Carmelitani Scalzi a Roma e il 23 maggio 1963, dalla
medesima Congregazione, venne insignita del titolo di
“Pontificia”.

TERESIANUM | INTRODUZIONE

bene della Chiesa e il profitto dei cristiani.

Attualmente, l’Istituto di Spiritualità è strutturato in
quattro sezioni:
• una sezione accademica di specializzazione, con due
cicli: uno per la Licenza e uno per il Dottorato (cf.
Statuto, artt. 3b-c; 4);
• una sezione per Formatori e Responsabili di Comunità
di Vita Consacrata e di Società di Vita Apostolica, con
relativo Diploma;
• una sezione di Accompagnamento Spirituale, con
relativo Diploma;
• una sezione di Teologia Spirituale, con relativo Diploma
con due modalità di insegnamento: in presenza e online.

Negli anni 2000-2003 l’Istituto promosse la sezione di
Counseling Pastorale che successivamente si evolse in
Counseling Spirituale - Scuola di Mistagogia (2003-2019).
Nel 1982 fu aperta una sezione per la specializzazione
in Antropologia Teologica, che dal 2005 al 2019 ha
cambiato la denominazione in Antropologia Cristiana.
Successivamente ha ripreso il nome di Antropologia
Teologica. Tale specializzazione ha due cicli: uno di
Licenza e uno di Dottorato (cf. Statuto, artt. 3b-c; 4).

Il primo regolamento della nostra Istituzione furono gli
Statuti della Facoltà Teologica del Collegio Internazionale
dei santi Teresa di Gesù e Giovanni della Croce dell’Ordine
dei Carmelitani Scalzi, approvati dalla Sacra Congregazione
dei Seminari e delle Università degli Studi il 16 maggio 1935.

Tale normativa, riveduta secondo le direttive delle Normae
Quaedam e approvata ad experimentum dalla Sacra
10
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Congregazione per l’Educazione Cattolica il 12 marzo 1973,
riesaminata in ottemperanza ai principi della Costituzione
Apostolica Sapientia Christiana del 15 aprile 1979 e secondo
le Ordinationes e le altre norme date dalla medesima Sacra
Congregazione, è stata definitivamente approvata l’11 aprile
1988.
Recentemente, in conformità alla Costituzione Apostolica
Veritatis Gaudium dell’8 dicembre 2017, nonché alle rispettive
Norme applicative della Congregazione per l’Educazione
Cattolica del 27 dicembre 2017 e alle indicazioni successive
di detto Dicastero, è stato approvato dalla medesima
Congregazione, in data 28 agosto 2019, lo Statuto della
Facoltà ad experimentum per cinque anni, aggiornato alla
nuova normativa ecclesiastica, nonché alla situazione odierna
dell’Istituzione.

Tra le principali finalità della Facoltà sono:
• coltivare e promuovere le discipline teologiche mediante
la ricerca scientifica, approfondire la Rivelazione Divina,
enucleare sistematicamente le sue verità e illuminare i
problemi del nostro tempo (cf. Statuto, art. 2a; Veritatis
Gaudium, art. 3 §1);
• formare gli Studenti al livello più alto delle medesime
discipline, introdurli alla conoscenza delle fonti, al
lavoro scientifico, all’insegnamento e all’assunzione
di compiti specifici, soprattutto nel campo della
formazione spirituale (cf. Statuto, art. 2d; Veritatis
Gaudium, art. 3 §2);
• cooperare attivamente al ministero dell’ evangelizzazione
GUIDA ACCADEMICA • 2022|2023
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Questo centro di studi ecclesiastici, da allora in poi, assunse
il nome di Pontificia Facoltà Teologica Teresianum.

affidato alla Chiesa, con lo studio e la formazione di coloro
che hanno rapporto con la vita spirituale dei cristiani e
con la vocazione dell’uomo (cf. Statuto, art. 2e-f ; Veritatis
Gaudium, art. 3 §1).

TERESIANUM | INTRODUZIONE

La Facoltà è aperta ai chierici, ai consacrati e ai laici – dotati dei
requisiti per l’ammissione ai diversi cicli degli studi accademici e
corsi non accademici – che desiderano apprendere le discipline
teologiche in essa coltivate o approfondire le tematiche proposte
(cf. Statuto, art. 9; Veritatis Gaudium, art. 31).
“L’anno accademico inizia a ottobre e si conclude a giugno” (cf.
Statuto, art. 69).
GUIDA ACCADEMICA
La Guida accademica 2022-2023 offre un prospetto
articolato e dettagliato delle attività che si svolgono al
Teresianum nel periodo indicato.

Dopo varie informazioni di carattere generale, la Guida
offre un quadro completo di tutto ciò che riguarda l’attività
del Teresianum come Pontificia Facoltà Teologica (Ciclo
Istituzionale di Teologia, specializzazione in Antropologia
Teologica) e come Pontificio Istituto di Spiritualità
(specializzazione in Teologia Spirituale, Corso per Formatori
e Responsabili di Comunità di Vita Consacrata e di Società di
Vita Apostolica, Corso di Accompagnamento Spirituale, Corsi
di Teologia Spirituale: in presenza e online): i vari piani di
studi e il Calendario.
12
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INFORMAZIONI
GENERALI

GRAN CANCELLIERE
P. Miguel Márquez Calle, OCD
Preposito Generale

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Vice Preside
P. Adrian Attard, OCD

UFFICIALI

Segretario Generale
P. Ignatious Kunnumpurathu Paul, OCD

Responsabile per gli Istituti affiliati, aggregati e incorporati
e per i Centri associati
P. Innocent Ndimubanzi Hakizimana, OCD

Bibliotecario
P. Carlos Morales, OCD

Vicebibliotecario
P. Elizeusz Bagiński, OCD

Direttore della Rivista “Teresianum”
P. Lukasz Strzyż-Steinert, OCD

Economo
P. Francis Prince Augustin, OCD
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Preside
P. Christof Betschart, OCD

ASSISTENTI
Assistente in Segreteria Generale
Sig.ra Maria Claudia Talluto

INFORMAZIONI | GENERALI

Assistente in Segreteria del Corso di Accompagnamento
Spirituale e del Corso di Teologia Spirituale Online
Sig.ra Stefania Tassotti
Assistenti in Biblioteca
Sig. Lelio Frezza
Sig.ra Bernardita Peña

ISTITUTI E CENTRI DIPENDENTI
Istituti aggregati
Studium de Notre-Dame de Vie
205 Chemin de Sainte-Garde
84210 Saint-Didier (Francia)
' +33 (0)4 90 69 47 40
 secretariat@studiumdenotredamedevie.org
www.studiumdenotredamedevie.org
Direttore: P. Jean-François Lefebvre

Istituto Teologico Leoniano
Via Calzatora, 50
03012 Anagni – Frosinone (Italia)
' +39 0775 73 38 335
 +39 0775 72 78 57
 istituto@leoniano.it
https://istituto.leoniano.it
Direttore: Don Pasquale Bua
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Istituti affiliati
École Théologique Saint-Cyprien
B.P. 11078 Yaoundé
Cameroun (Africa)
 +23 7 22 06 62 94
 secretairegeneral@ecoletheologique-saintcyprien.com
www.ecoletheologique-saintcyprien.com
Direttore: P. Jean Linzenge Eloa, CICM

INFORMAZIONI | GENERALI

Jyotir Bhavan Institute of Theology
North Kalamassery 683 104
Kerala (India)
' +91 484 254 02 51, +91 484 255 08 36
 jbocdmanj@gmail.com
Preside: P. Wilson Srampickal, OCD
Centri associati

Jyotir Bhavan Institute of Spirituality
North Kalamassery 683 104
Kerala (India)
' +91 484 254 02 51, +91 484 255 08 36
 jbocdmanj@gmail.com
Direttore: P. Wilson Srampickal, OCD

Centro de Estudios de los Valores Humanos (CEVHAC)
Santa Cruz Cacalco, 15-a
Colonia México Nuevo
Delegación Miguel Hidalgo
11260 México Distrito Federal (Messico)
' +55 55 27 29 16
 informes@cevhac.mx
www.cevhac.mx
Direttore: P. Martín Martínez Larios, OCD
GUIDA ACCADEMICA • 2022|2023
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Cursos de Espiritualidad
Anillo Periférico 3199, Sur
Apartado Postal 31-30, Ciudad del Sol
45040, Guadalajara Jal. (Messico)
' +55 36 94 09 20, +55 36 94 09 30
 ocd_cesp@yahoo.com.mx

INFORMAZIONI | GENERALI

Centro de Pastoral de Espiritualidad San Juan de la Cruz
Calle Correo 3037
Asunción (Paraguay)
' +595 21 55 28 27, +595 21 30 21 48

Centro de Espiritualidad “Teresita de Lisieux” (CECADE)
Av. Gral. Egúsquiza, 807 (ex Córdova)
Pueblo Libre
Lima 21 (Perú)
' +511 461 58 25
 cecadeteresita@gmail.com
Direttore: P. César Farfán, OCD
Adhyatma Vidya Peetham (AVP)
Carmelaram
Bangalore 560 035
Karnataka (India)
' +91 080 28 43 92 23
 +91 080 28 43 95 64
 avpcarmelaram@gmail.com
www.avpindia.org
Direttore: P. James Niravath, OCD

Dhyanavana International Institute of Spirituality
R.S. Naidu Nagar
Mysore 570 007
Karnataka (India)
' +91 821 24 98 798, +91 821 24 92 623
18
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 dhyanavana@yahoo.co.in
www.dhyanavana.com
Direttore: P. Dominic Vas, OCD

Carmel Jyothi Vidya Bhavan
Mount Carmel Generalate
Thaikattukara P.O.,
Aluva-683106, Ernakulam Dt.
Kerala (India)
' +91 0484 26 24 270
 cjvaluva@gmail.com
www.cmcsisters.org
Direttrice: Sr. Maria Anto, CMC

INFORMAZIONI | GENERALI

Istituto di Spiritualità “Santa Teresa di Gesù Bambino”
Largo del Parlascio, 20
56127 Pisa (Italia)
' +39 050 805 75 88
 isteresagb@hotmail.com
www.carmelitanicentroitalia.it
Direttore: P. Maurizio Dessì, OCD

Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista (CITeS)
C/Arroyo Vacas, 3
Apdo. 139
05005 Ávila – (Spagna)
' +34 920 35 22 40
 +34 920 25 16 94
 direccion@mistica.es
www.mistica.es
Direttore: P. Francisco Javier Sancho Fermín, OCD
Istituto Sustavni Studij Duhovnosti
Česmičkoga 1
10000 Zagreb (Croazia)
' +385 01 45 00 506
 ssd.tajnistvo@gmail.com

GUIDA ACCADEMICA • 2022|2023
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www.ssd.karmel.hr
Direttore: P. Franjo Podgorelec, OCD

INFORMAZIONI | GENERALI

Karmelitański Instytut Duchowości (KID)
ul. Rakowicka 18a
31-510 Kraków (Polonia)
' +48 12 426 36 21
W +48 797 002 380
 kidkarmel@gmail.com
www.kid.edu.pl
Direttore: P. Jerzy W. Gogola, OCD
École des Sciences Religieuses
B.P. 117 – Brazzaville
République du Congo (Africa)
 badibilombo@gmail.com
Direttore: P. Armel Badibanga Bilombo
Centro de Espiritualidad Santa María
Fray J. Santa María de Oro, 2760
1425 Buenos Aires (Argentina)
 info@cesm.org.ar
Direttrice: Inés Ordoñez de Lanús

Centre for Applied Carmelite Spirituality
Carmelite Priory, Boars Hill Oxford OX1 5HB, UK
' +44 7849 596572
 fralex@carmelite.org.uk
www.oxcacs.org
Direttore: P. Alexander Ezechukwu, OCD
Institut Jean de la Croix
33 av. Jean Rieux
31500 Toulouse - France
' +33 5 62 47 33 70
20
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 institutjeandelacroix@gmail.com
Direttore: Fr. Armand Levillain, OCD
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CORPO DOCENTE
Professori ordinari
1. CHARDONNENS Denis, OCD, dottore in Teologia.

2. GIORDANO Silvano, OCD, dottore in Storia della Chiesa.

3. NDIMUBANZI HAKIZIMANA Innocent, OCD, dottore in
Teologia.
INFORMAZIONI | GENERALI

Professori straordinari

4. ATTARD Adrian, OCD, licenziato in Pastorale e dottore in
Teologia Dogmatica.

5. BETSCHART Christof, OCD, licenziato in Filosofia e
dottore in Teologia.
6. MARTÍNEZ Emilio, OCD, dottore in Teologia Morale.
7. MATTHEW Iain Scott, OCD, dottore in Teologia.
Professori aggiunti

8. BITAR Valéry, OCD, dottore in Liturgia.

9. KUNNUMPURATHU PAUL Ignatious, OCD, dottore in
Teologia Biblica.
10. STRZYŻ-STEINERT Lukasz, OCD, dottore in Teologia
Fondamentale.

22
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Professori incaricati
11. BARUCCO Ermanno, OCD, licenziato in Teologia e dottore
in Teologia Morale.
12. BERANEK Iva, dottore in Teologia Spirituale.
13. DALFOLLO Laura, dottore in Teologia.

14. DEGÓRSKI Bazyli, OSPPE, dottore in Teologia e in Scienze
Patristiche.
16. D’Souza Richard Francis, OCD, dottore in Sacra Scrittura.

17. FIRSZT Grzegorz, OCD, dottore in Teologia della Vita
Consacrata.
18. GARBINETTO Luca, PSSG, licenziato in Psicologia e
dottore in Teologia Pastorale.
19. GROSSO Giovanni, OCarm, dottore in Storia della Chiesa.
20. IACOVACCI Fabio, dottore in Antropologia Teologica.

21. KURISUTHARA Eyyo Varghese, OCD, dottore in Teologia
Morale.
22. MAGGIORE Giulia, laureata in Lettere e dottore in
Archeologia.

23. MELEGA Manuela, psicologa, psicoterapeuta didatta,
dottore in Scienze Sociali.

24. MILITELLO Sergio, musicista e musicologo, diplomato
in Composizione, Musica corale e Direzione di coro.
GUIDA ACCADEMICA • 2022|2023
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15. DI BLASIO Tiziana Maria, dottore in Storia della Chiesa.

25. MONTALVO GARCÍA María de las Mercedes, dottore in
Teologia Spirituale.
26. PETTI Grazia, laureata in Lettere e in Psicologia,
psicoterapeuta, diplomata in Psicodiagnostica, diplomata
in Teologia Spirituale.

27. POLI Gian Franco, sac. dioc., dottore in Medicina con
specializzazione in Psichiatria clinica, Filosofia e Teologia
Dogmatica; licenziato in Teologia della Vita Consacrata.
INFORMAZIONI | GENERALI

28. SALMIĆ Igor, OFMConv, dottore in Storia della Chiesa.
29. SERRETTI Massimo, dottore in Filosofia e Teologia.
30. SPENCE Joseph, dottore in Teologia Spirituale.

31. TASSOTTI Stefania, dottore in Teologia della Vita
Consacrata e Supervisor Counselor, Trainer Counselor,
mediatrice del sistema Coaching Cognitivo di Arthur L.
Costa e Robert J. Garmstrom e della Touch Field Therapy.
Professori invitati

32. BROUILLETTE André, SJ, dottore in Teologia; professore
stabile presso la School of Theology and Ministry del
Boston College, USA.
33. CONGIUNTI Lorella, laureata in Filosofia; professore
ordinario presso la Facoltà di Filosofia della Pontificia
Università Urbaniana.
34. CORMIO Pasquale, OSA, dottore in Teologia e Scienze
Patristiche.
24
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35. CREA Giuseppe, MCCI, dottore in Psicologia; professore
stabilizzato presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione
dell’Università Pontificia Salesiana.

36. DI MURO Raffaele, OFMConv, dottore in Teologia;
professore ordinario presso la Pontificia Facoltà
Teologica San Bonaventura.

38. FERREIRA ROCHA Maria Angela, MSAMC, dottore in
Teologia della Vita Consacrata e laureata in Psicologia
dell’Educazione; professore straordinario presso
l’Istituto di Teologia della Vita Consacrata Claretianum.
39. GEIGER Stefan, OSB, dottore in teologia; professore
lettore presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo.

40. JONES Michelle, dottore in Teologia; professore presso
l’Australian Institute of Theological Education.
41. KANAKAPPALLY Benedict, OCD, dottore in Filosofia;
professore ordinario presso la Facoltà di Missiologia
della Pontificia Università Urbaniana.

42. LECUIT Jean-Baptiste, OCD, Dottore in Teologia,
professore ordinario presso la Facoltà di Teologia
dell’Università Cattolica di Lille.
43. MOBEEN Shahid, dottore in Filosofia; professore
consociato presso l’Istituto Superiore di Catechesi
e Spiritualità Missionaria della Pontificia Università
Urbaniana.
GUIDA ACCADEMICA • 2022|2023
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37. EKPADA Patrick, OCD, dottore in Liturgia; professore
ordinario presso l’Istituto di Teologia e Istituto di
Spiritualità e Formazione Religiosa, Tangaza University
College.

44. OYARZÚN TAPIA José Enrique, LC, dottore in Teologia;
professore straordinario presso l’Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum.

INFORMAZIONI | GENERALI

45. PUTTI Alberta Maria, licenziata in Antropologia Teologica
e dottore in Teologia Dogmatica; professore incaricato
presso la Pontificia Università Gregoriana.

46. RODRIGUEZ DÍAZ Marta, dottore in Filosofia presso la
Pontificia Università Gregoriana; professore incaricato
presso la Facoltà di Filosofia dell’Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum.

47. SAWICKI Łukasz Bernard, OSB, master in Musica e dottore
in Teologia; professore associato presso il Pontificio
Ateneo Sant’Anselmo.
48. TENACE Michelina, dottore in Teologia; professore
ordinario presso la Pontificia Università Gregoriana.
49. VEDOVA Massimo, O.F.M.Conv, dottore in Teologia
Spirituale; professore incaricato presso la Pontificia
Università Antonianum e Seraphicum.
50. ZAMBONI Stefano, SCJ, dottore in Filosofia e Teologia
Morale; professore straordinario presso l’Accademia
Alfonsiana.
Assistenti

51. CHOWNING Daniel, OCD, licenziato in Teologia.

52. IADAROLA Iacopo, dottorando in Teologia Spirituale.
53. MAZZOLI Ilaria, laureata in Lettere Moderne.
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54. YUNES Matías, dottorando in Teologia Dogmatica.
Professori emeriti

55. GONZÁLEZ Luis Jorge, OCD, dottore in Teologia, in
Psicologia clinica e Counseling.
56. HELEWA Giovanni, OCD, licenziato in Teologia e Sacra
Scrittura.

58. LÉTHEL François–Marie, OCD, licenziato in Filosofia e
dottore in Teologia.

59. MORICONI Bruno, OCD, licenziato in Sacra Scrittura e
dottore in Teologia.
60. PASQUETTO Virgilio, OCD, dottore in Teologia e in Sacra
Scrittura.
61. PIGNA Arnaldo, OCD, dottore in Teologia.

62. ROMANO Francesco, OCD, dottore in Diritto Canonico.
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57. LAUDAZI Carlo, OCD, dottore in Teologia.

SEGRETERIA GENERALE
Orario
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Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

12.00 - 13.00
9.00 - 12.30
9.00 - 12.30
9.00 - 12.30
9.00 - 12.30

15.00 - 16.00
15.00 - 16.00
15.00 - 16.00
15.00 - 16.00

L’orario di ricevimento del Preside e del Segretario Generale
è indicato sul sito della Facoltà.
SEGRETERIA
DEL CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE
E DEL CORSO DI TEOLOGIA SPIRITUALE ONLINE
Orario
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Venerdì

08.00 - 13.00
08.00 - 13.00
08.00 - 13.00
08.00 - 14.00

13.30 - 16.30
13.30 - 16.30
13.30 - 16.30

ECONOMATO
Orario
L’orario dell’Economato è indicato sul sito della Facoltà.
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CONTATTI
Teresianum
Pontificia Facoltà Teologica
Pontificio Istituto di Spiritualità
Piazza di S. Pancrazio, 5/A – 00152 Roma
Preside
			

www.teresianum.net

 preside@teresianum.net
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Vice Preside
			
 vice.preside@teresianum.net

Segretario Generale
' 06 58 540 247
			
 seg.generale@teresianum.net
Segreteria Generale
' 06 58 540 248
 segreteria@teresianum.net

Segreteria del Corso di Accompagnamento Spirituale e del
Corso di Teologia Spirituale Online
			
' 06 58 540 250
			
 cas@teresianum.net
			
 ctsonline@teresianum.net
Secretariat of the Course in Spiritual Theology online
			
 certificatesto@teresianum.net (inglese)
Economato
			
			

' 06 58 540 206
 economo@teresianum.net
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Bibliotecario
			
 biblioteca@teresianum.net

Vice Bibliotecario
 vice.bibliotecario@teresianum.net
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Biblioteca
			
			

' 06 58 540 241
 biblioteca@teresianum.net

Responsabile per gli Istituti affiliati, aggregati e incorporati
e per i Centri associati
			
 delegato.istituti@teresianum.net
Direttore della rivista “Teresianum”
			
 direttore.rivista@teresianum.net
Per contattare i Professori residenti al Teresianum
' 06 58 54 01
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BIBLIOTECA

La Biblioteca del Teresianum ebbe inizio nel 1735, presso
la sede della Curia Generalizia dei Carmelitani Scalzi a
Roma. Nel 1896 ottenne in dono gran parte della biblioteca
del card. Raffaele Monaco La Valletta, morto in quell’anno.
Quando, agli inizi del Ventesimo secolo, si pensò di fondare
nell’Urbe il Collegio Internazionale, quasi tutte le Province
dell’Ordine offrirono libri per le raccolte bibliografiche del
centro scientifico dell’Ordine. La biblioteca del cardinale
carmelitano Gerolamo Maria Gotti (†1916) e i libri che
arrivarono ancora dalle Province per l’inaugurazione
del Collegio Internazionale, nel 1926, incrementarono
ulteriormente la Biblioteca.

Nel 1954 il Collegio Internazionale, ove già da vent’anni era
stata eretta la Facoltà Teologica, si trasferì nel nuovo edificio
costruito presso la Basilica di San Pancrazio e qui la Biblioteca
trovò definitiva collocazione. Le occasioni per accrescere il
già considerevole numero di volumi non mancarono mai:
dapprima venne incorporata la Biblioteca missionaria del
Seminario delle Missioni dei Carmelitani Scalzi, da molti
anni preesistente; poi fu la volta di un lascito del card.
Adeodato Giovanni Piazza O.C.D. (†1957); infine, nel 1962,
venne acquistato uno stock di 11.000 volumi riguardanti
le scienze ecclesiastiche dal fondo lasciato dall’antiquario
Attilio Nardecchia (†1961). Grazie all’opera dei Bibliotecari
che si sono succeduti alla guida dell’istituzione e dei loro
collaboratori, la Biblioteca viene continuamente arricchita
con l’acquisto di nuove pubblicazioni.
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Presentazione
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In seguito ai lavori di ristrutturazione, effettuati dal 1994, la
Biblioteca dispone di nuovi e più ampi locali: una luminosa
Sala di lettura, con gli uffici adiacenti al secondo piano
dell’edificio, e il vasto deposito al piano terreno, dotato di
scaffali compatti.

Nella primavera del 1997 si è iniziata la catalogazione
elettronica. Il catalogo è consultabile in rete. Nel 2014 è
stato arricchito il materiale librario di libera consultazione
disponibile in Sala di lettura ed è stato rinnovato
l’arredamento. Attualmente, la Biblioteca conserva circa
410.000 volumi e 400 periodici che toccano tutti i campi della
scienza teologica. Particolare importanza è data ai settori
di dogmatica, spiritualità, antropologia e studi carmelitani.
Il patrimonio librario della Biblioteca è costituito anche
dal Fondo agiografico (documenti relativi alle cause di
beatificazione e canonizzazione) e da un notevole numero
di libri antichi e rari (circa 10.000), tra cui le prime edizioni
delle opere di S. Teresa di Gesù e di S. Giovanni della Croce.
La Biblioteca, infine, ha il privilegio di conservare le tesi
dottorali che la Congregazione per l’Educazione Cattolica
ha affidato al Teresianum per la schedatura, il deposito e la
custodia, affinché siano messe a disposizione degli studiosi.

Durante l’anno accademico 2014-2015 è stato approvato
il nuovo Regolamento della Biblioteca. Nella primavera del
2016 è entrato in funzione il nuovo programma integrato
(KOHA) che permette una migliore gestione dell’OPAC, della
catalogazione, del prestito e dell’amministrazione. Inoltre
sono stati inseriti nel catalogo, liberamente consultabili,
tutti gli articoli pubblicati dalla rivista “Ephemerides
Carmeliticae” - “Teresianum” dal 1947 fino ad oggi.
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Regolamento
Per il regolamento della Biblioteca si consulti il sito della
Facoltà:
http://www.teresianum.net/biblioteca/regolamento.
Orario della Biblioteca

•
•

Dal 5 settembre 2022 al 30 giugno 2023, dal lunedì al
venerdì, orario continuato dalle 08.00 alle 18.00.
Dal 3 al 14 luglio 2023 dal lunedì al venerdì, dalle
08.00 alle 12.30.
La Biblioteca rimane chiusa:
-

nei giorni festivi e in quelli previsti dalla Guida
accademica (si consulti il Calendario);
durante le vacanze natalizie e pasquali previste
dalla Guida accademica (si consulti il Calendario);
dal 17 luglio al 3 settembre 2023.
PUBBLICAZIONI

La Pontificia Facoltà Teologica - Pontificio Istituto di
Spiritualità edita attualmente le seguenti pubblicazioni:
Rivista “Teresianum”

La rivista “Teresianum” è redatta da autori di varie nazionalità
e destinata a una diffusione internazionale; offre studi di
Teologia, di Storia della Chiesa, di Spiritualità, in particolare
di Spiritualità carmelitana, e di Esegesi, come pure una
GUIDA ACCADEMICA • 2022|2023
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•

selezione di note su diverse questioni concernenti gli stessi
temi e una nutrita raccolta di recensioni. Esce dal 1947 con
due fascicoli all’anno (primavera e autunno) di circa 300
pagine ciascuno.
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Bibliographia Internationalis Spiritualitatis (BIS) online

La BIS è una bibliografia accademica open access che
raccoglie pubblicazioni principalmente nell’ambito degli
studi carmelitani, della teologia spirituale e dell’antropologia
teologica. Viene curata dal Teresianum in cooperazione con
l’Institutum Carmelitanum di Roma. Questa bibliografia è
stata stampata dal 1966 al 2006 in 41 volumi. Dal 2019 viene
pubblicata annualmente dalla casa editrice Brepols insieme
ad altre bibliografie conosciute a livello internazionale ed è
continuamente incrementata (16.000 schede nel 2020).
Accesso alla bibliografia: http://cpps.brepolis.net/bis
Collana “Fiamma viva”

Pubblica le conferenze della Settimana di Spiritualità
promosse dal Pontificio Istituto di Spiritualità.
SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ
Ogni anno, nel secondo semestre, si tiene la Settimana di
Spiritualità che prevede conferenze pomeridiane aperte a
tutti. La 64ª Settimana di Spiritualità si terrà dal 12 al 16
marzo 2023.
Agli Studenti del Secondo Ciclo interessati a seguirla
possono essere accreditati 1,5 ECTS (da computare tra i corsi
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opzionali). Si faccia l’iscrizione in Segreteria Generale entro
il 9 marzo 2023. Per ottenere detti ECTS si deve presentare
un elaborato di 3-5 pagine che approfondisca uno dei temi
presentati durante la Settimana. L’elaborato va consegnato
per essere valutato durante la sessione estiva degli esami
entro la data indicata nel Calendario dell’anno accademico.

STUDENTI
Gli Studenti si suddividono in:

1. Ordinari - coloro che intendono conseguire i titoli
accademici (cf. Statuto, art. 44a).

2. Straordinari - coloro che, pur seguendo un curriculum
di studi definito, non intendono conseguire alcun titolo
accademico (cf. Statuto, art. 44b). Nel caso dei cicli
accademici si eviti che gli Studenti straordinari si iscrivano
a tutto il corso di studi. Il loro curriculum preveda un
minimo di 18 ECTS e un massimo di 60 ECTS per una
sezione. Gli Studenti straordinari non possono iscriversi
ai seminari.
3. Uditori - coloro che seguono alcuni corsi a libera scelta (cf.
Statuto, art. 44c) per un massimo di 17 ECTS. Gli Studenti
ospiti non possono iscriversi ai seminari.
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Per gli Studenti del Ciclo di Licenza in Antropologia Teologica
la partecipazione alla Settimana di Spiritualità può essere
integrata nelle Conferenze e giornate di studio, secondo ciò
che viene indicato nel Curriculum di studio.

Le denominazioni si applicano in modo analogo anche agli
Studenti dei cicli non accademici.
ISCRIZIONI
Iscrizioni a tutti i Cicli e Corsi
ad eccezione dei Corsi di Teologia Spirituale Online

INFORMAZIONI | GENERALI

1. Le iscrizioni si svolgono in due diverse fasi:

Pre-iscrizione solo per coloro che necessitano del visto:

•

Richiesta del certificato di pre-iscrizione scrivendo alle
Segreterie di competenza, allegando l’autorizzazione
agli studi del Vescovo (per i diocesani), del Superiore
Maggiore (per i religiosi/e) e del Parroco (per i laici),
il documento di identità, il curriculum degli studi e il
pagamento del 20% del contributo accademico del Corso
al quale ci si intende iscrivere.

Tale richiesta può essere inoltrata in qualsiasi momento
dell’anno.

Iscrizione propria:

a) online, attraverso una prima iscrizione,
b) presso la Segreteria Generale della Facoltà o rispettivamente presso la Segreteria del Corso di
Accompagnamento Spirituale.
Le iscrizioni sono aperte un mese prima dell’inizio, sia del
primo che del secondo semestre.

Si invitano gli interessati a visitare l’Home Page del
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sito della Facoltà dove nel periodo stabilito è messa
a disposizione l’apposita piattaforma elettronica che
consente di effettuare la prima fase delle iscrizioni.

2. L’iscrizione online consiste nel compilare la domanda di
iscrizione allegando la propria foto in formato tessera e i
dati anagrafici richiesti. Affinche l’iscrizione vada a buon
fine è necessaria la stampa finale del modulo di iscrizione.
3.1. Fotocopia di un documento di identità (passaporto
o titolo equivalente), codice fiscale per gli Studenti
italiani e copia del permesso di soggiorno (per
gli Studenti provenienti da Paesi non dell’Unione
Europea), accompagnata dal documento originale
che deve essere esibito all’atto dell’iscrizione.

3.2. Titolo di studio ed eventuali altri titoli richiesti
per l’ammissione al Ciclo o al Corso che si intende
frequentare (si vedano le informazioni specifiche
nella presentazione ai singoli Cicli e Corsi);
documento originale da esibire e fotocopia da
consegnare (non richiesto agli Studenti Ospiti).
3.3

Attestato disciplinare della Facoltà di provenienza
(concerne gli Studenti che fanno il passaggio al
Teresianum) (cf. Statuto, art. 53).

3.4. Per gli Studenti non italiani che intendono iscriversi
a un Ciclo accademico (di Baccalaureato, di Licenza
o di Dottorato): un attestato di frequenza di un corso
intensivo di lingua italiana, di durata non inferiore a tre
mesi, rilasciato dall’Ente presso il quale è stato seguito.
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3. Per completare l’iscrizione occorre consegnare, recandosi
presso la Segreteria, i seguenti documenti:

3.5

Attestati (cf. Statuto, art. 43a-b):

a) per i seminaristi: nulla osta del Rettore del
rispettivo seminario o collegio di residenza;

b) per i sacerdoti diocesani: nulla osta del proprio
Ordinario;
c) per i religiosi: nulla osta del Superiore maggiore;
d) per i membri di associazioni o movimenti
riconosciuti dall’autorità ecclesiastica: nulla
osta dell’Assistente Ecclesiastico;
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e) per i laici: lettera di presentazione di una persona
ecclesiastica (per es. parroco); nel caso degli
Studenti provenienti dall’Africa: commendatizia
dell’Ordinario del luogo;

f) per gli Studenti non cattolici: un attestato di
credibilità rilasciato dall’Autorità religiosa di
riferimento.

Nel caso del Corso di Accompagnamento Spirituale
il nulla osta concesso alle persone religiose che
non sono allo stesso tempo sacerdoti o seminaristi,
ai membri di associazioni o movimenti di cui
sopra, nonché la lettera di presentazione di una
persona ecclesiastica (per es. parroco) ai laici,
includano la conferma dell’idoneità del candidato e
l’indicazione del suo futuro impegno nel campo di
accompagnamento spirituale.

3.6. Per i sacerdoti, i religiosi, i seminaristi dimoranti
in convitti, collegi, seminari, case religiose: una
conferma della residenza da parte del Superiore
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locale (cf. Statuto, art. 43c).

3.7. Per i sacerdoti diocesani dimoranti in Roma, fuori
dai convitti e dai collegi loro destinati: l’attestato
annuale del Vicariato di Roma (cf. Statuto, art. 43c).
3.8. Autorizzazione al trattamento dei dati personali
(modulo Privacy ricevuto via email a conclusione
della fase online dell’iscrizione).
Attestato del pagamento.

Per l’accertamento dei requisiti d’iscrizione delle persone
rifugiate, profughe o in situazioni analoghe, sprovviste di
regolare documentazione richiesta (cf. Veritatis Gaudium,
art. 32 §3), viene valutata caso per caso la procedura da
adottare (cf. Statuto, art. 43e).
Iscrizioni ai Corsi di Teologia Spirituale Online

1. Le iscrizioni si effettuano online. Sono aperte un mese
prima dell’inizio sia del primo che del secondo semestre.

Si invitano gli interessati a visitare l’Home Page del
sito della Facoltà dove nel periodo stabilito è messa
a disposizione l’apposita piattaforma elettronica che
consente di effettuare l’iscrizione.

2. Per effettuare l’iscrizione è necessario:

2.1. Compilare la domanda di iscrizione.

2.2. Caricare la propria foto formato tessera.
2.3. Caricare i seguenti documenti:
a) documento di identità;
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3.9

b) codice fiscale per gli Studenti italiani
c) attestati (cf. Statuto, art. 43a-b):
•
•
•
•
INFORMAZIONI | GENERALI

•
•

per i seminaristi: nulla osta del Rettore del
rispettivo seminario o collegio di residenza;
per i sacerdoti diocesani: nulla osta del
proprio Ordinario;
per i religiosi: nulla osta del Superiore
maggiore;
per i membri di associazioni o movimenti
riconosciuti dall’autorità ecclesiastica: nulla
osta dell’Assistente Ecclesiastico;
per i laici: lettera di presentazione di una
persona ecclesiastica (per es. parroco). Si
può scaricare il modello dal sito alla voce
Norme e moduli per le richieste;
per gli Studenti non cattolici: un attestato di
credibilità rilasciato dall’Autorità religiosa di
riferimento.

d) attestato del versamento del relativo contributo.

2.4. Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
RINNOVO DELLE ISCRIZIONI

Per le iscrizioni annuali successive, da effettuare prima
dell’inizio di un anno accademico, sia all’interno del regolare
percorso di studio previsto per i singoli Cicli o Corsi, sia per
quelle fuori corso, cioè che sono fuori dal regolare percorso
di studio, occorrono:
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online

1.

Domanda di iscrizione
piattaforma elettronica.

3.

Per i sacerdoti diocesani dimoranti in Roma, fuori
dai convitti e dai collegi loro destinati: l’attestato
annuale del Vicariato di Roma (cf. Statuto, art. 43c).

la

Attestato del versamento del relativo contributo (da
presentare in Segreteria, ad eccezione del Corso di
Teologia Spirituale Online, nel qual caso l’attestato
va caricato nel corso della compilazione della
domanda del rinnovo d’iscrizione).

PASSAGGIO DA UN’ALTRA FACOLTÀ
“Il passaggio di uno Studente da un’altra Facoltà al Teresianum
è permesso solo all’inizio dell’anno accademico oppure del
semestre, dopo che sia stata accuratamente esaminata la sua
posizione accademica e disciplinare, di modo che nessuno
possa essere ammesso a conseguire un grado accademico se
non abbia prima soddisfatto tutto ciò che è necessario al suo
conseguimento secondo lo Statuto della Facoltà (cf. Veritatis
Gaudium, Norme, art. 28)” (Statuto, art. 53).
SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DEGLI STUDI
Lo Studente ha diritto di richiedere la sospensione degli
studi per motivi giustificati e ammessi dall’Autorità
Accademica. Essa può essere anche imposta a norma del
Codice di Comportamento Accademico. Durante il periodo di
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2.

attraverso

sospensione le tasse sono congelate.
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Se uno Studente interrompe gli studi, deve notificarlo
mediante una dichiarazione scritta, presentata presso la
Segreteria. Se si tratta di uno Studente residente in un
Collegio, la dichiarazione va accompagnata dalla lettera del
Rettore dello stesso Collegio. Le tasse versate non vengono
restituite. Per le scadenze del diritto di studio in vigore nei
cicli accademici, consultare le informazioni riguardanti i
singoli cicli.
ASSENZE
Gli Studenti sono tenuti a frequentare le lezioni dei corsi ai
quali sono iscritti. Coloro che non hanno assistito ad almeno
due terzi delle lezioni di un corso non possono presentarsi
agli esami finali (cf. Statuto, art. 50c).

Situazioni particolari riguardanti eventuali ostacoli alla
regolare frequenza alle lezioni vanno presentate previamente
in Segreteria.
LINGUE MODERNE

Le lingue moderne sono un requisito fondamentale per
l’iscrizione a qualsiasi tipo di studio.
Lingua italiana

Gli Studenti di madre lingua non italiana che intendono
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Gli esami di verifica vengono organizzati all’inizio di ottobre
e durante il primo e il secondo semestre. In base al risultato,
lo Studente potrà essere invitato a perfezionare il suo studio
mediante lezioni in Centri accreditati, preferibilmente quelle
organizzate dalla Facoltà.
Altre lingue moderne

Per altre lingue moderne – inglese, francese, tedesco,
spagnolo – si vedano le informazioni specifiche nei singoli
cicli accademici.

Tutti gli Studenti che devono certificare la conoscenza di
una lingua moderna, secondo i requisiti del proprio ciclo
di studi, devono sostenere l’esame di verifica organizzato
presso la Facoltà nei tempi stabiliti nel Calendario dell’anno
accademico. In base al risultato, lo Studente potrà essere
invitato a perfezionare la sua conoscenza della lingua.

In sede di esame lo Studente dovrà lavorare su un testo
teologico prescelto dall’Esaminatore. L’esame comporta due
prove: la traduzione di un brano del testo e le risposte alle
domande dell’Esaminatore per verificare la comprensione
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iscriversi ai Cicli accademici di studio: Istituzionale, di
Licenza e di Dottorato, e non hanno compiuto in italiano gli
studi previ richiesti per l’iscrizione, devono studiare tale
lingua per almeno tre mesi frequentando un corso intensivo,
prima della loro iscrizione alla Facoltà, documentando ciò
con un attestato (cf. Statuto, artt. 45c; 46c).
Entro il primo anno di studio gli Studenti devono raggiungere
il livello B1 (secondo le norme della Comunità Europea) di
conoscenza della lingua italiana; ciò va verificato con un
esame presso la Facoltà.

del testo. L’esame sarà effettuato in italiano o, a giudizio
dell’Esaminatore, in altra lingua proposta dallo Studente.
LAVORI SCRITTI
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Per poter essere valutati nelle varie sessioni d’esame, i
lavori scritti per corsi, seminari e laboratori devono essere
consegnati almeno una settimana prima dell’inizio della
sessione d’esame:
• in versione elettronica (file in formato Word) direttamente
al Professore, nonché alla Segreteria;
• in forma cartacea alla Segreteria, a discrezione del docente
(non riguarda il Corso di Teologia Spirituale Online).
Per le norme metodologiche si consulti il sito della Facoltà.

Per le norme riguardanti i lavori scritti finali si vedano le
informazioni specifiche nella presentazione dei singoli Cicli
(concerne il Secondo e il Terzo Ciclo).
ESAMI
1. Le sessioni d’esame sono tre: invernale, estiva e autunnale.

2. In tutte le sessioni possono essere presentate le iscrizioni
per gli esami De Universa.
3. Gli Studenti sono tenuti a frequentare le lezioni dei corsi
ai quali sono iscritti. Coloro che non hanno assistito ad
almeno due terzi delle lezioni di un corso non possono
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presentarsi agli esami finali (cf. Statuto, art. 50c).

5. Per le materie fondamentali del Ciclo Istituzionale
di Teologia, gli esami si svolgono in forma orale. Nel
Secondo e Terzo Ciclo (Antropologia Teologica e Teologia
Spirituale), nel Corso di Teologia Spirituale, nel Corso per
Formatori e Responsabili di Comunità di Vita Consacrata
e di Società di Vita Apostolica, nonchè nel Corso di
Accompagnamento Spirituale, gli esami possono essere
orali, scritti o in forma di elaborato. Nel Corso di Teologia
Spirituale Online, in forma di elaborato.

6. Ogni Professore è libero di organizzare l’esame in coerenza
con lo svolgimento del proprio corso e di stabilire sia
i criteri di valutazione, sia la lingua in cui è possibile
sostenere l’esame. Si ricorda, tuttavia, che la lingua ufficiale
della Facoltà è la lingua italiana (cf. Statuto, art. 68).
7. La valutazione degli esami viene fatta su una scala
decimale, con le seguenti qualificazioni:
•
da 0,0 a 5,99: non probatus;
•
da 6,0 a 6,99: probatus;
•
da 7,0 a 7,99: bene probatus;
•
da 8,0 a 8,99: cum laude probatus;
•
da 9,0 a 9,69: magna cum laude probatus;
•
da 9,7 a 10: summa cum laude probatus.

8. Riguardo al voto:
•
quando l’esito dell’esame è negativo, il Professore è
GUIDA ACCADEMICA • 2022|2023

45

INFORMAZIONI | GENERALI

4. Tutti sono tenuti a rispettare le date stabilite per gli
esami. Chi, dopo aver effettuato l’iscrizione, non potesse
presentarsi all’appello, dovrà avvisare la Segreteria
almeno un giorno prima.

•
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•

tenuto a comunicarlo allo Studente;
quando l’esito dell’esame è positivo e se lo Studente
vuole conoscere il voto, il Professore dovrà
comunicarlo orientativamente;
nell’ipotesi in cui uno Studente si ritiri dall’esame,
egli dovrà firmare comunque il verbale.

9. È possibile iscriversi a soli tre appelli nell’arco dei tre
anni successivi alla frequenza del corso corrispondente.
Lo Studente è tenuto a prenotarsi all’esame (orale, scritto
ed elaborato), entro le date stabilite nel Calendario. La
terza e ultima prova di esame è sostenuta davanti ad
una Commissione composta dal Docente del corso in
questione e da un altro Docente.
10.Per gli esami di recupero gli Studenti non dovranno
prenotarsi sul sito, ma mettersi in contatto con la
Segreteria Generale durante il periodo di iscrizione agli
esami.
CERTIFICATO NULLA OSTA DELLA BIBLIOTECA
Per ricevere dalla Segreteria il diploma o il certificato di
fine corso è necessario ottenere il nulla osta da parte della
Biblioteca.
DIPLOMI
Tutti i diplomi sono rilasciati in esemplare unico. Non si
emettono duplicati.
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Insieme al diploma di grado accademico è rilasciato
il supplemento al diploma (Diploma Supplement)
corrispondente al percorso di studi effettuato (cf. Statuto,
art. 91).
NORME PER LE RICHIESTE

1. Compilare in ogni sua parte il modulo di richiesta,
disponibile sul sito internet.
2. Presentarlo in Segreteria e versare l’importo stabilito
presso l’Economato.

3. La Segreteria Generale emette i certificati tre giorni
lavorativi dopo la data della richiesta. La Segreteria
del Corso di Teologia Spirituale Online e del Corso di
Accompagnamento Spirituale, una settimana dopo la
richiesta.
4. Non si accettano richieste di certificati per telefono.
Altre richieste

Qualsiasi richiesta (dispensa dalla frequenza di un corso,
cambiamento del piano di studio, frequenza di un corso
come uditore, contestazione di irregolarità, ecc.) deve essere
presentata sempre per iscritto e consegnata in Segreteria.

La richiesta della convalida dei corsi frequentati altrove deve
essere consegnata in Segreteria nel momento d’iscrizione
alla Facoltà.
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Richiesta dei certificati

CONTRIBUTI
1. Pre-iscrizione con Certificato

Pagamento del deposito (20% del contributo del programma
a scelta)1
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2. Iscrizioni Corsi in sede

Ciclo Istituzionale (iscrizione annuale)����������������������������1.200 €
Ciclo di Licenza (iscrizione annuale)...................................1.500 €
Anno integrativo (iscrizione annuale)................................1.500 €
Ciclo di Dottorato (primo anno)............................................1.200 €
Ciclo di Dottorato (iscrizione per gli anni successivi)......800 €
Corso per Formatori e Responsabili di Comunità di
Vita Consacrata e di Società di Vita Apostolica........... 1.400 €
Corso di Accompagnamento Spirituale.................................900 €
Corso di Teologia Spirituale (iscrizione annuale).............400 €
Ospiti e straordinari per i vari cicli e programmi
(iscrizione gratuita, poi ogni singolo ECTS)...........................30€
Fuori corso2:
Iscrizione annuale:
– al Ciclo di Baccalaureato, di Licenza, Corso per Formatori e
Responsabili di Comunità di Vita Consacrata e di Società di
Vita Apostolica............................................................................400 €
– al Corso di Accompagnamento Spirituale.........................200 €
Al momento della iscrizione si pagano i restanti 80% del contributo.
Al momento del rinnovo dell’iscrizione, lo Studente dovrà pagare,
oltre la tassa d’iscrizione fuori corso per l’anno corrente, anche quelle
per gli anni in cui è rimasto assente.
1
2
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Corso di Teologia Spirituale Online programma completo
(iscrizione annuale per il primo e il secondo anno).......300 €
Corso di Teologia Spirituale Online – programma a scelta
(iscrizione gratuita, poi ogni singolo ECTS).........................30 €
In lingua inglese:
Certificate in Spiritual Theology Online
(iscrizione annuale) ..................................................................700 €
Corsi a scelta (iscrizione gratuita, poi ogni singolo corso di 2
ECTS)................................................................................................100 €
4. Esami finali

Baccellierato ....................................................................................200 €

Licenza
– Presentazione della Dissertazione ......................................400 €
– Esame De Universa .....................................................................250 €
Dottorato
– Presentazione della Dissertazione ......................................700 €
– Difesa della Dissertazione....................................................... 500 €
5. Diplomi

Baccellierato......................................................................................150 €
Licenza.................................................................................................200 €
Dottorato............................................................................................200 €
Diploma di Formatore e Responsabile di Comunità di Vita
Consacrata e di Società di Vita Apostolica.......................... 80 €
Diploma di Accompagnamento Spirituale............................. 60 €
GUIDA ACCADEMICA • 2022|2023

49

INFORMAZIONI | GENERALI

3. Iscrizioni Corsi online

Diploma di Teologia Spirituale.................................................... 50 €
Diploma di Teologia Spirituale Online...................................... 50 €
Diploma del Certificate in Spiritual Theology...................... 50 €
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5. Certificati

Semplice (di pre-iscrizione, iscrizione e frequenza)......... 20 €
Di grado o con voti parziali .......................................................... 20 €
Con voti completo ............................................................................ 50 €
Con voti e contenuto dei corsi ..................................................100 €
Duplicato della tessera .................................................................. 20 €
Autenticazione .................................................................................. 20 €
Richiesta del certificato urgente ............................................... 10 €
6. Pagamenti speciali

Ritardo di pagamento annuale e semestrale......................... 20 €
Ritardo di iscrizione agli esami..................10 € per ogni esame,
fino a un massimo di 50 €
Corso con modalità tutoriale.....................................................100 €
Tessera per la Biblioteca:
Tessera annuale����������������������������������������������������������������������������� 80 €
Tessera semestrale����������������������������������������������������������������������� 60 €
Attestato mensile�������������������������������������������������������������������������� 30 €
Attestato settimanale������������������������������������������������������������������ 15 €
Attestato giornaliero���������������������������������������������������������������������� 5 €
Marca da bollo per i pagamenti superiori ai 77,40 €........... 2 €
Invio documenti:
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Italia..................................................................................................... 15€
Europa (bacino mediterraneo)................................................. 20€
Asia, Africa, America..................................................................... 25€
Oceania............................................................................................... 30€

7. Altre informazioni utili

2. La tassa d’iscrizione può essere pagata in due rate
(all’inizio di ciascun semestre).

3. I diplomi e tutti gli altri documenti si pagano al momento
in cui si richiedono.
4. Le tasse versate non vengono restituite.

5. Il versamento delle tasse, oltre che in contanti e bancomat,
può essere eseguito anche attraverso bonifico bancario
intestato a:
Casa Gen. Padri Carm. Scalzi
IBAN: IT24 T030 6909 6061 0000 0125 243
BIC: BCITITMM
Banca Intesa San Paolo, Piazza Paolo Ferrari, 10 20121 MILANO

Nel caso in cui si paghi con bonifico bancario, si comunichi
il codice fiscale del titolare del conto (riguarda gli Studenti
italiani).
Lo Studente presenti in Segreteria la distinta di versamento.
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1. Nel contributo d’iscrizione sono compresi gli esami
dei singoli corsi, le spese di Segreteria e l’accesso alla
Biblioteca.

CICLO PER LA LICENZA (Secondo Ciclo)
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1. Il Ciclo per la Licenza comprende un biennio dedicato allo
studio delle materie fondamentali e di corsi monografici
opzionali, secondo preferenze, linee di specializzazione e
seminari. Esso si conclude con l’esame De Universa e la
Dissertazione di Licenza. L’intero piano di studio consiste
in un minimo di 120 ECTS.

2. Per l’iscrizione si richiede “il titolo di Baccalaureato in
Teologia o altro titolo equipollente conseguito in una
Facoltà teologica” (Statuto, art. 76a) “con una votazione
non inferiore alla media di 8/10, 24/30 o equivalente, a
seconda della scala di calcolo adottata. Qualora la votazione
fosse inferiore, il preside potrà richiedere un esame di
ammissione” (Statuto, art. 46a) dinanzi a due docenti.

I candidati che, pur avendo completato il Ciclo Istituzionale
di Teologia in istituzioni ecclesiasticamente riconosciute,
non sono in possesso del titolo di Baccalaureato, possono
accedere al Biennio di specializzazione a condizione
di aver frequentato un congruo programma di studi, di
avere una media dei voti non inferiore a 8/10, 24/30 o
equivalente, a seconda della scala di calcolo adottata (cf.
Statuto, art. 46b), e previo esame di ammissione dinanzi
a due docenti. Qualora l’esito fosse negativo, “dovranno
frequentare uno o più semestri del primo ciclo, secondo
un programma stabilito, e quindi ripetere l’esame”
(Statuto, art. 46b)”.

3. Al termine di dieci anni dalla prima iscrizione come
Studente ordinario nel Ciclo di Licenza, scade il diritto di
proseguire gli studi.
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5. Lo schema della Dissertazione di Licenza, concordato
con il Moderatore, deve essere presentato in Segreteria
Generale, entro il giorno precisato nel calendario
accademico, il I anno del Biennio. Il progetto deve
contenere: il tema della Dissertazione, lo schema e
la bibliografia essenziale. Esso non deve essere stato
presentato presso altri Centri Accademici.

Il Moderatore della Dissertazione di Licenza viene scelto
dallo Studente tra i Professori del Corpo Docente, mentre
l’Esaminatore è designato e nominato dalla Commissione
Esecutiva, scelto tra i Professori della Facoltà.
In casi particolari un Professore di altre Facoltà
ecclesiastiche o civili può essere nominato dalla
Commissione Esecutiva come Esaminatore.

I Professori che hanno cessato il loro ufficio (cf. Statuto,
art. 41) non possono essere Moderatori. Inoltre, i
Professori Emeriti possono portare a termine l’incarico
di Moderatore ricevuto prima della loro decadenza.
Per i Professori Emeriti, gli incarichi di Moderatore e
di Esaminatore sono subordinati all’approvazione del
Gran Cancelliere, su proposta del Consiglio di Facoltà (cf.
Statuto, art. 41b).

Allo scadere dei tre anni dalla data di approvazione dello
schema della Dissertazione di Licenza si perde il diritto di
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4. Si conosca, oltre alla lingua latina, greca e italiana, una
fra queste lingue moderne: inglese, francese, spagnolo e
tedesco (cf. Statuto, artt. 46d; 76b). Per informazioni più
dettagliate in merito si consulti la voce “Lingue moderne”
nella prima parte di questa Guida accademica.
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proseguire la stessa ricerca, salvo il caso che il tema della
Dissertazione rimanga libero, cioè non approvato a favore
di un altro Studente.

La Dissertazione di Licenza – da un minimo di 60 a un
massimo di 120 pagine – firmata dal Moderatore, sarà
consegnata in Segreteria Generale in 3 copie cartacee
rilegate in cartoncino (stampate solo fronte), più una copia
in formato PDF inviata via e-mail, entro la data stabilita
nel Calendario dell’anno accademico. Contestualmente
va consegnata la Dichiarazione di originalità del testo e
di conformità del PDF con il testo cartaceo, secondo il
modello disponibile sul sito della Facoltà.

6. Per la specializzazione in Antropologia Teologica il colore
della rilegatura della Dissertazione deve essere bordeaux,
invece per la specializzazione in Teologia Spirituale, blu.

7. Per la presentazione della Dissertazione di Licenza e altri
lavori scritti si tengano presenti le norme generali per
la redazione dei lavori scientifici (disponibili sul sito
della Facoltà).

8. A conclusione del secondo ciclo, lo studente difende la
Dissertazione di Licenza davanti a una Commissione
Esaminatrice costituita dal moderatore e dal lettore,
oppure dai loro delegati. La durata della difesa è di
un’ora, lo studente ha a sua disposizione 20 minuti per
l’esposizione della propria Dissertazione, seguendo
un testo riassuntivo scritto che egli deve consegnare ai
Professori all’inizio della difesa. Anche ciascun membro
della Commissione Esaminatrice può usufruire di 20
minuti per domandare i chiarimenti.
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di Licenza non deve superare due pagine e integrare i
seguenti punti:
a) Nome e cognome dello studente, titolo e sottotitolo
della dissertazione;
b) Un riassunto breve della dissertazione (10-15 righe);

Lo studente porta con sé tre copie di questo piano (una
per la propria presentazione e due per i Professori).

La lingua ufficiale della difesa è l’italiano; a giudizio della
Commissione Esaminatrice si possono utilizzare altre
lingue.

Oltre alla difesa della Dissertazione di Licenza, lo
studente deve tenere una Lectio coram davanti ad una
Commissione di due Professori. La Facoltà stabilisce ogni
anno tre argomenti tra i quali lo Studente può sceglierne
uno. Lo Studente ha 40 minuti per esporre l’argomento
scelto, altri venti minuti sono riservati alle eventuali
domande.

Riguardo agli appelli per la difesa della Dissertazione di
Licenza e per la Lectio coram, è possibile iscriversi a soli
tre appelli nell’arco dei tre anni successivi la conclusione
del corso.

9. Il biennio si conclude con il conferimento del Diploma
di Licenza o Laurea specialistica in Teologia con
specializzazione in Antropologia Teologica o in Teologia
Spirituale, a seconda del Ciclo di studi seguito dallo
Studente (cf. Statuto, art. 89c).
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c) Il piano dettagliato della presentazione orale. È bene
integrare in questo piano le citazioni e i risultati principali
del lavoro (formulati in modo sintetico).

Per il suddetto diploma la nota finale viene computata nel
modo seguente:
• 5/10 per la media conseguita durante il biennio;
•
3/10 per la Dissertazione scritta;
•
1/10 per la difesa orale;
•
1/10 per la Lectio coram.
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Il Coordinatore della specializzazione in Antropologia
Teologica è il Prof. Adrian Attard.

Il Coordinatore della specializzazione in Teologia Spirituale
è il Prof. Iain Matthew.
CICLO PER IL DOTTORATO (Terzo Ciclo)
Queste norme sono entrate in vigore con l’anno accademico
2022-2023 per i nuovi Dottorandi. I Dottorandi iscritti al
Terzo Ciclo negli anni accademici precedenti devono attenersi
alle norme precedenti.
«Durante il terzo ciclo il candidato viene condotto alla
maturità scientifica attraverso un lavoro di ricerca che
contribuisca realmente al progresso della scienza teologica»
(Statuto, art. 83a; Veritatis Gaudium, artt. 39c; 49 §2).

1. Iscrizione al Terzo Ciclo di Antropologia Teologica e
Teologia Spirituale

a)		Per l’iscrizione al Terzo Ciclo, osservato quanto prescritto
relativamente al Primo e Secondo Ciclo (cf. Statuto, artt.
47a; 70; 76), è necessario il conseguimento, in una Facoltà
Ecclesiastica, della Licenza in Sacra Teologia, nella
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b)		“Coloro che sono in possesso della licenza in Teologia
con altre specializzazioni, possono iscriversi a questo
ciclo, ma devono frequentare dei corsi per un totale
di 36 ECTS (anno integrativo)” (Statuto, art. 84c). Gli
studi eventualmente compiuti nell’ambito delle due
specializzazioni possono essere riconosciuti come
equivalenze per l’anno integrativo.

c)		L’iscrizione va rinnovata in Segreteria Generale ogni anno.

d)		 Il conseguimento al Teresianum del Dottorato in Teologia
in una delle due specializzazioni – Antropologia Teologica
e Teologia Spirituale – impedisce una nuova iscrizione
al Terzo Ciclo in vista del conseguimento del Dottorato
nell’altra specializzazione.

e) Dopo l’iscrizione online preliminare, il Dottorando incontra
il Coordinatore del Terzo Ciclo per esporre l’argomento
della Dissertazione dottorale e trattare della scelta del
Moderatore. In vista di questo incontro, può essere
chiesto al Dottorando di inviare, al Coordinatore del Terzo
Ciclo, la sua tesi di Licenza in forma elettronica insieme ai
rapporti di valutazione. L’iscrizione è quindi completata
con la verifica dei documenti.
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rispettiva sezione di Antropologia Teologica o di Teologia
Spirituale, con una votazione non inferiore alla qualifica
magna cum laude o equivalente (9/10 o 27/30), a seconda
della scala di calcolo adottata (cf. Statuto, artt. 47a; 84a)
e la conoscenza di due lingue scelte tra inglese, francese,
tedesco e spagnolo (cf. Statuto, artt. 47b; 84b). L’esame
della prima lingua si sostiene nel biennio di Licenza,
mentre l’esame di una seconda lingua scientifica moderna
va sostenuto entro il primo anno del Ciclo di Dottorato.

2. Frequenza dei corsi ed esami
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a)		Ogni Dottorando è tenuto alla frequenza e al superamento
delle relative prove d’esame di due seminari (8 ECTS).
Inoltre, sarà tenuto a seguire altre iniziative accademiche
previste dalla Facoltà (cf. Statuto, art. 83b) sotto la guida
del Coordinatore del Terzo Ciclo.
b)		La durata del Terzo Ciclo va da tre a cinque anni (cf.
Statuto, art. 83c). In caso di sospensione richiesta,
giustificata e ammessa, o eventualmente imposta a norma
del Codice di Comportamento Accademico, il tempo può
essere prolungato non oltre tre anni complessivi, pena la
decadenza dal Terzo Ciclo e dal diritto di trattare il tema
di Dissertazione proposto.
c)		Contributi accademici. È prevista una tassa annuale,
eccetto il caso di ammessa sospensione. Ulteriori tasse
sono previste alla consegna della Dissertazione, alla
domanda di ammissione all’esame di difesa e per il
diploma di Dottorato.
3. Scelta del Moderatore

a)		La scelta del Moderatore della Dissertazione dottorale si
fa entro il primo semestre di iscrizione al Terzo Ciclo e va
comunicata in Segreteria Generale.

b)		Il Moderatore della Dissertazione dottorale viene scelto
dal Dottorando tra i Professori Stabili del Corpo Docente.
c)		Per scegliere un Professore della Facoltà appartenente
al grado di “Invitato” o “Incaricato” come Moderatore è
necessario il previo consenso scritto del Preside emesso
a richiesta del Dottorando.
58

GUIDA ACCADEMICA • 2022|2023

d)		I Professori Emeriti possono portare a termine l’incarico
di Moderatore ricevuto prima della loro decadenza.

e)		Se il Moderatore per giusta causa non può più esercitare
il suo ruolo o se il Dottorando, con il consenso del Preside,
desidera cambiare il Moderatore, spetta al Dottorando
sceglierne uno nuovo in dialogo con il Preside o il
Coordinatore del Terzo Ciclo, suo Delegato.
a)		Il progetto di Dissertazione dottorale si elabora in dialogo
con il Moderatore della Dissertazione. Nel progetto che
consiste in circa dieci pagine (esclusa la bibliografia
redatto – in una delle seguenti lingue moderne (italiano,
inglese, francese, spagnolo e tedesco) – secondo le norme
metodologiche adottate dalla Facoltà (disponibili sul sito
internet), devono figurare:

- il titolo provvisorio della Dissertazione dottorale,
- la spiegazione dell’argomento scelto,
- lo status quaestionis (presentazione degli studi più
importanti già compiuti sul tema),
- l’originalità che si spera di raggiungere (a partire dallo
status quaestionis),
- le indicazioni metodologiche,
- l’impostazione della Dissertazione con un commento ai
diversi capitoli previsti,
- la bibliografia essenziale (fonti e pubblicazioni
accademiche principali sull’argomento scelto, in diverse
lingue).

b)		Dal Dottorando è richiesta la conoscenza della lingua originale
della fonte principale della sua Dissertazione dottorale.
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4. Elaborazione del progetto

5. Consegna e valutazione del progetto e nomina della
Commissione Esaminatrice ad casum
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a) Dalla fine del secondo semestre accademico come
Dottorando della Facoltà è possibile presentare il
progetto dottorale, controfirmato dal Moderatore della
Dissertazione dottorale scelto dal Dottorando, in una
copia stampata e nel formato PDF inviato via mail, alla
Segreteria Generale, entro il termine della consegna
fissato per ognuna delle tre sessioni d’esame.

b) Dopo aver consegnato il progetto dottorale, nelle date
stabilite durante ogni sessione d’esame, il Dottorando
presenta oralmente il progetto della sua Dissertazione
dottorale davanti a una Commissione Dottorale per
l’ammissibilità del progetto costituita dal Preside, dal
Coordinatore del Terzo Ciclo, dal Moderatore della
Dissertazione e da un Professore nominato dal Preside.
c) La presentazione orale con successivo dialogo, dura
un’ora. Il Dottorando presenta il suo progetto (20 minuti),
poi dialoga con i membri della Commissione Dottorale per
l’ammissibilità del progetto e risponde alle loro domande
(40 minuti).

d) Immediatamente dopo la presentazione, la Commissione
Dottorale valuta l’ammissibilità del progetto e comunica
subito oralmente il risultato al Dottorando insieme alle
indicazioni per la stesura della Dissertazione dottorale
o, se il progetto non fosse accettato, le condizioni perché
possa essere accolto nella sessione d’esame successiva.
In seguito, il Dottorando riceverà la valutazione scritta
tramite la Segreteria Generale.
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e) Se il progetto viene accettato, il Preside, udita la
Commissione Dottorale per l’ammissibilità, nomina
la Commissione Esaminatrice ad casum costituita dal
Moderatore e da due Correlatori.

f) I Docenti che hanno cessato il loro ufficio (cf. Statuto,
art. 41) e i Professori Emeriti (cf. Statuto, art. 41b) non
possono essere nominati membri della Commissione
Esaminatrice ad casum.

a)		Dopo la nomina della Commissione Esaminatrice ad
casum, la Segreteria Generale comunica ai due Correlatori
le indicazioni della Commissione Dottorale.
b)		Il Moderatore e il primo Correlatore, in dialogo con il
Dottorando, scelgono le modalità di accompagnamento
della Dissertazione dottorale facendo sì che solitamente
sia al Moderatore che al primo Correlatore vengano
sottoposti i diversi capitoli scritti. Nelle loro osservazioni
ed eventuali richieste di modifiche al Dottorando, il
Moderatore e il primo Correlatore si consulteranno per
assicurare una giusta sintonia nell’accompagnamento.
c)		Il secondo Correlatore interviene di solito solo dopo la
consegna della Dissertazione dottorale.
7. Stesura e consegna della Dissertazione dottorale

a)		La Dissertazione dottorale potrà avere un’estensione
compresa tra 200 e 500 pagine dattiloscritte secondo le
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6. Funzionamento della Commissione Esaminatrice ad
casum durante l’elaborazione della Dissertazione
dottorale
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norme metodologiche adottate dalla Facoltà (disponibili
sul sito internet).

b)		Circa quaranta giorni prima della difesa, la Dissertazione
dottorale firmata dal Moderatore sarà consegnata dal
Dottorando in Segreteria Generale in cinque copie
dattiloscritte stampate fronte/retro insieme alla
versione elettronica in formato PDF inviata via mail. Allo
stesso tempo va consegnata, in Segreteria Generale, la
Dichiarazione di originalità del testo e di conformità del
PDF con il testo cartaceo, secondo il modello disponibile
sul sito della Facoltà.
c)		Per la specializzazione in Antropologia Teologica il colore
della rilegatura della Dissertazione deve essere bordeaux,
invece per la specializzazione in Teologia Spirituale, blu.
8.		Valutazione della Dissertazione dottorale

a)		Il Moderatore e i due Correlatori della Dissertazione
dottorale redigono una valutazione articolata e la
consegnano in Segreteria Generale almeno una settimana
prima della difesa, con il proprio voto. La media dei tre
voti costituisce il voto dato alla Dissertazione dottorale.
Le tre valutazioni saranno consegnate al Dottorando
dopo la difesa, senza i voti.

b)		I membri della Commissione Esaminatrice, convocati dal
Moderatore della Dissertazione dottorale, devono riunirsi
prima della difesa per decidere circa la pubblicazione
della Dissertazione dottorale e le eventuali modifiche
da apportare alla pubblicazione, e al fine di preparare la
difesa.
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c)		Il Dottorando ha a sua disposizione venti minuti per
l’esposizione della propria Dissertazione. Dello stesso
tempo può usufruire ciascun membro della Commissione
Esaminatrice. La difesa si svolge in lingua italiana (eccetto
nel caso di cui sotto nel punto 10).

e)		Il voto finale è espresso in decimi, di cui: 7/10 per la
Dissertazione scritta, 2/10 per la difesa orale, 1/10 per
il corso di Dottorato. Il risultato della media stabilisce la
qualifica del grado accademico:
•
•
•
•
•
•

0.0 a 5.99: non probatus;
6.0 a 6.99: probatus;
7.0 a 7.99: bene probatus;
8.0 a 8.99: cum laude probatus;
9.0 a 9.69: magna cum laude probatus;
9.7 a 10: summa cum laude probatus.

9.		Pubblicazione online della Dissertazione dottorale
sul Repository istituzionale
a)		Prima della pubblicazione il Dottorando deve
mandare tramite email in Segreteria Generale il PDF
della Dissertazione dottorale, revisionata secondo le
indicazioni della Commissione Esaminatrice per poter
ottenere il Vidimus et approbavimus del Moderatore e
del primo Correlatore.
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d)		Subito dopo la difesa e la discussione della Dissertazione,
nella stessa seduta, la Commissione Esaminatrice e il
Preside che la presiede, o un suo Delegato, si riuniscono
per l’assegnazione del voto. In questa seduta anche il
Preside o il suo Delegato hanno diritto di voto.

b)		Per il conseguimento del titolo di Dottore nella rispettiva
specializzazione è necessario ottenere l’imprimatur del
Vicariato di Roma.
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c)		Il PDF definitivo con il Vidimus et approbavimus e
l’imprimatur viene mandato tramite email in Segreteria
Generale accompagnato dalla liberatoria che consente
alla Facoltà di pubblicare la versione definitiva della
Dissertazione dottorale sul suo Repository istituzionale
con le eventuali restrizioni indicate.
d		La pubblicazione online della Dissertazione dovrà
includere: l’indice generale, l’indice dell’estratto in caso
di pubblicazione parziale, l’introduzione generale, la
conclusione generale e la bibliografia.
e)		Il diritto di pubblicazione scade dopo dieci anni dalla
data della difesa.
10.Possibilità del dottorato senza padronanza della
lingua italiana, stesura e difesa della Dissertazione
dottorale in altre lingue

a)		Per gli studenti che non hanno la padronanza della lingua
italiana esiste la possibilità di sostituire la frequenza di
due seminari (8 ECTS) e delle altre iniziative accademiche
previste dalla Facoltà per il Terzo Ciclo (cf. sopra 2.a) con
altre attività accademiche che il Coordinatore del Terzo
Ciclo determinerà in dialogo con il Dottorando.
b)		Il progetto di Dissertazione dottorale e la Dissertazione
stessa possono essere redatte in una delle seguenti
lingue moderne (italiano, inglese, francese, spagnolo e
tedesco), a condizione di scegliere un Moderatore della
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Dissertazione capace di dirigere una Dissertazione
dottorale in tale lingua.

c)		La difesa della Dissertazione dottorale – con il consenso
del Moderatore della Dissertazione dottorale, udito il
Preside e i due Correlatori – si può fare nella lingua nella
quale è stata scritta la Dissertazione.

Seguendo l’Istruzione per l’applicazione della modalità
dell’insegnamento a distanza nelle Università/Facoltà
ecclesiastiche della Congregazione per l’Educazione Cattolica
del 13 maggio 2021, si precisano le seguenti condizioni prima
di poter iscriversi nel Terzo Ciclo delle due specializzazioni:

a)		Valgono le condizioni elencate sopra (cf. 1.a e 1.b).

b)		Inoltre, prima di poter iscriversi, il candidato contatta
un Professore stabile sotto la guida del quale desidera
elaborare una Dissertazione dottorale nell’ambito di
competenza del detto Professore.

c)		Se il Professore contattato accetta di essere Moderatore
della Dissertazione dottorale, trasmette la richiesta al
Coordinatore del Terzo Ciclo che incontra il candidato
presenzialmente o in videoconferenza per valutare i titoli
accademici e la preparazione scientifica del candidato, la
pertinenza dell’argomento e della scelta del Moderatore
della Dissertazione.

d)		Se il Coordinatore del Terzo Ciclo accetta la richiesta,
il candidato può iscriversi a distanza nel periodo delle
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iscrizioni. Durante il primo semestre, il Dottorando
dovrà venire a Roma per la verifica dei documenti,
per incontrare presenzialmente il Moderatore della
Dissertazione dottorale e il Coordinatore del Terzo Ciclo
e per comunicare la scelta del Moderatore in Segreteria
Generale. Per l’elaborazione della Dissertazione dottorale
si aggiungono le seguenti condizioni e norme: “[U]na
parte dei crediti formativi comparabili/ECTS destinati
al percorso di formazione può essere attribuita nella
modalità dell’insegnamento a distanza. La valutazione di
questi crediti formativi comparabili/ECTS sarà effettuata
nella modalità presenziale fisica.” (CEC, Istruzione
per l’applicazione della modalità dell’insegnamento
a distanza nelle Università/Facoltà ecclesiastiche, 13
maggio 2021, art. 6, §1).

e)		Il Dottorando viene ogni anno almeno una settimana
a Roma per partecipare a e per valutare le attività
determinate dal Coordinatore del Terzo Ciclo, per
incontrare il Moderatore della Dissertazione dottorale e
per usufruire della biblioteca.
f)		La valutazione del progetto di Dissertazione dottorale
si fa unicamente in modalità presenziale secondo le
norme indicate sopra (cf. 5.a-f) con l’eccezione che il
progetto di Dissertazione dottorale viene controfirmato
e consegnato in Segreteria Generale dal Moderatore della
Dissertazione.

g)		Alla fine della stesura della Dissertazione dottorale e
dopo approvazione dal Moderatore, la Dissertazione
dottorale può, se necessario, essere consegnata in
Segreteria Generale tramite un Delegato del Dottorando.
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h)		La difesa della Dissertazione dottorale si fa in modalità
presenziale, nella lingua nella quale la Dissertazione
dottorale è stata redatta.
i)		Nella pubblicazione online, il Vidimus et approbavimus
può essere ottenuto a distanza, ma l’imprimatur del
Vicariato di Roma si può ottenere soltanto a Roma.

Il Coordinatore della specializzazione in Teologia Spirituale
è il Prof. Denis Chardonnens.

Ogni corso è contrassegnato da una sigla alfanumerica. Le
lettere della sigla vanno interpretate secondo la seguente
tabella:
AL

AO
AP
AS
CAS
CTS

Corso di Accompagnamento Spirituale:
laboratorio prescritto.
Specializzazione in Antropologia Teologica e in
Teologia Spirituale (Licenza): corso opzionale di
angolatura antropologica.
Specializzazione in Antropologia Teologica (e in
Teologia Spirituale) (Licenza): corso prescritto.
Specializzazione in Antropologia Teologica
(Licenza): seminario.
Corso di Accompagnamento Spirituale: corso
prescritto.
Corso di Teologia Spirituale: corso prescritto.
GUIDA ACCADEMICA • 2022|2023

67

INFORMAZIONI | GENERALI

SIGLE DEI CORSI, SEMINARI E LABORATORI

CVC
FL
LM
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OCS
OCST
SAS
SO

SP
SS
TP
TS
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Corso per Formatori e Responsabili di Comunità
di Vita Consacrata e di Società di Vita Apostolica:
corso prescritto.
Corso per Formatori e Responsabili di Comunità
di Vita Consacrata e di Società di Vita Apostolica:
laboratorio prescritto.
Corso di Teologia Spirituale, Corso per
Formatori e Responsabili di Comunità di Vita
Consacrata e di Società di Vita Apostolica, Corso
di Accompagnamento Spirituale: laboratorio
metodologico prescritto.
Corso di Teologia Spirituale Online: corso
prescritto.
Course in Spiritual Theology Online
Specializzazione in Teologia Spirituale e in
Antropologia Teologica (Dottorato): seminario
prescritto.
Specializzazione in Antropologia Teologica e in
Teologia Spirituale (Licenza): corso opzionale di
angolatura teologico-spirituale.

Specializzazione in Teologia Spirituale (e
in Antropologia Teologica) (Licenza): corso
prescritto.
Specializzazione in Teologia Spirituale (Licenza):
seminario.
Ciclo Istituzionale di Teologia: corso prescritto.
Ciclo Istituzionale di Teologia: seminario.
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ORARIO DELLE LEZIONI
Mattino
1ª ora
2ª ora
3ª ora
4ª ora
5ª ora

08.30 - 09.15
09.25 - 10.10
10.20 - 11.05
11.15 - 12.00
12.10 - 12.55

6ª ora
7ª ora
8ª ora
9ª ora

15.30 - 16.15
16.20 - 17.05
17.15 - 18.00
18.05 - 18.50
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CICLO ISTITUZIONALE
DI TEOLOGIA

1. Il Ciclo Istituzionale di Teologia ha il compito di offrire
un’introduzione generale alle discipline riguardanti:
“Sacra Scrittura, Teologia fondamentale (tenendo
presente i problemi riguardanti l’ecumenismo, le religioni
non cristiane e l’ateismo); Teologia dogmatica; Teologia
morale; Teologia spirituale; Diritto canonico; Teologia
pastorale; Liturgia; Storia della Chiesa; Patrologia e
Archeologia” (Statuto, art. 73a; cf. art. 6), nonché le
lingue bibliche (ebraica e greca) come pure di insegnare
agli Studenti la metodologia della ricerca scientifica (cf.
Statuto, art. 73b).
Questo Primo Ciclo comprende un triennio teologico al
termine del quale viene rilasciato il Baccellierato o Laurea
in Teologia (cf. Statuto, art. 5a), necessario per accedere
ai diversi tipi di specializzazione al Teresianum o altrove.

2. Per iscriversi a questo Ciclo occorre che lo Studente sia in
possesso del titolo richiesto per l’ammissione all’università
civile (cf. Statuto, artt. 45a; 70a; Veritatis Gaudium, art.
32 §1), nonché presenti l’attestato del biennio filosofico,
regolarmente compiuto presso una Facoltà di filosofia o
altro Istituto ecclesiastico, approvati a questo scopo (cf.
Statuto, artt. 45b; 70b; Veritatis Gaudium, art. 75 §2).
3. Dopo dieci anni dalla prima iscrizione come Studente
ordinario nel Ciclo di Baccalaureato, scade il diritto di
proseguire gli studi.
4. Si conosca la lingua italiana (cf. Statuto, artt. 45c; 74) e
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quella latina (cf. Statuto, art. 45d; 70c; Veritatis Gaudium,
Norme, art. 26 §3).

CICLO ISTITUZIONALE DI | TEOLOGIA

5. Per il conseguimento del Baccalaureato in Teologia si
richiede aver frequentato tutti gli insegnamenti previsti
dal piano di studi, superato gli esami prescritti e l’esame
De Universa Theologia (cf. Statuto, art. 88).

6. L’esame De Universa Theologia ha per oggetto un
certo numero di argomenti approvati dalla Commissione
Esecutiva, inerenti a tutte le materie dogmatiche
fondamentali.
L’esame, in forma orale, ha la durata di circa 45 minuti (cf.
Norme, 48). Nei primi 15 minuti lo Studente espone una
sintesi personale di un tema scelto. Segue l’interrogazione
dei Professori su qualsiasi tema incluso nel tesario.
È possibile iscriversi a soli tre appelli entro l’arco dei tre
anni successivi per l’esame di Baccalaureato.

La lingua ufficiale dell’esame De Universa è l’italiano;
a giudizio della Commissione Esaminatrice si possono
utilizzare altre lingue.

7. Per il grado accademico di Baccalaureato la nota finale
viene computata nel modo seguente:
- 9/10 per la media conseguita durante il triennio;
- 1/10 per l’esame De Universa.
Orario delle lezioni

Dal lunedì al venerdì
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08.30 - 12.55

Alcune lezioni possono essere svolte in orario pomeridiano
(15.30-18.50).
B – CURRICULUM DI STUDIO

1. Sezione “Sacra Scrittura”

TP1010
TP1020
TP1030
TP1041
TP1050
TP1061
TP1071

Introduzione alla Sacra Scrittura
A.T.: Pentateuco e Libri Storici
A.T.: Libri Profetici
A.T.: Libri Sapienziali e Salmi
N.T.: Vangeli Sinottici e Atti degli
Apostoli
N.T.: Scritti giovannei
N.T.: Corpo paolino

TP1430

I Padri della Chiesa

5 ECTS

TP1360

Storia della Chiesa: antichità cristiana
e Medioevo
Storia della Chiesa: età moderna
Storia della Chiesa: età contemporanea
Archeologia cristiana

3 ECTS

2. Sezione “Patristica”

3 ECTS
5 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
3 ECTS

3. Sezione “Storia della Chiesa e Archeologia Cristiana”

TP1410
TP1420
TP1440

3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
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Lo Studente del Primo Ciclo di Teologia deve seguire nei
tre anni di corso per il Baccalaureato le seguenti attività
formative per 180 ECTS:

4. Sezione “Teologia Fondamentale”

TP1120
TP1130
TP1150

Introduzione alla Teologia
Teologia fondamentale: Rivelazione
Introduzione alle grandi religioni

TP1160A
TP1160B
TP1171
TP1175
TP1179
TP1181

Il Mistero di Dio Trinità I
Il Mistero di Dio Trinità II
Teologia della creazione
Escatologia
Antropologia teologica
Antropologia soprannaturale: virtù
teologali
Il Mistero di Gesù Cristo I
Il Mistero di Gesù Cristo II
Ecclesiologia ed Ecumenismo I
Ecclesiologia ed Ecumenismo II
Maria nel Mistero di Cristo e della
Chiesa
Introduzione alla Teologia dei
Sacramenti
Teologia del Battesimo, della Cresima
e dell’Eucaristia I
Teologia del Battesimo, della Cresima
e dell’Eucaristia II
Teologia del Matrimonio, dell’Ordine
sacro e dei Sacramenti di guarigione

CICLO ISTITUZIONALE DI | TEOLOGIA

5. Sezione “Teologia Dogmatica”

TP1193A
TP1193B
TP1210A
TP1210B
TP1220
TP1230

TP1241A

TP1241B

TP1271

6. Sezione “Teologia Morale”

TP1311
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Teologia morale fondamentale I
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3 ECTS
5 ECTS
3 ECTS
5 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
5 ECTS
3 ECTS

3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
2 ECTS

3 ECTS

3 ECTS
5 ECTS

3 ECTS

TP1350

Teologia morale fondamentale II
Morale sociale
Teologia morale: etica sessuale e
familiare
Etica biomedica

3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

TP1381A
TP1381B

Fondamenti della liturgia cristiana I
Fondamenti della liturgia cristiana II

3 ECTS
3 ECTS

TP1131
TP1370

Temi fondamentali di Teologia Spirtuale 3 ECTS
Teologia pratica
3 ECTS

TP1451

Diritto Canonico: a) Introduzione b)
Norme generali (Lib. I)
Diritto Canonico I - Il Popolo di Dio
(Lib. II); La funzione di insegnare della Chiesa (Lib. III); I beni temporali
della Chiesa (Lib. V)
Diritto Canonico II - La funzione di
santificare della Chiesa (Lib.IV); Le
sanzioni nella Chiesa (Lib. VI); I processi (Lib. VII)

3 ECTS

Metodologia teologica

3 ECTS

7. Sezione “Liturgia”

8. Sezione “Teologia Spirituale e Teologia pratica”
9. Sezione “Diritto Canonico”

TP1461
TP1471

10. Sezione “Metodologia”

TP1511

3 ECTS

5 ECTS
5 ECTS
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TP1312
TP1330
TP1341

11. Sezione “Lingue antiche”

TP1600
TP1610
TP1620

Lingua latina
Lingua greca biblica
Lingua ebraica biblica

3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

1° anno:
2° anno:
3° anno:

Seminario a scelta
Seminario a scelta
TS1081 Seminario di sintesi teologica

4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS

CICLO ISTITUZIONALE DI | TEOLOGIA

12. Sezione “Seminari”

13. Baccalaureato

11 ECTS

C – PIANO DI STUDIO 2022–2023
Discipline del Primo Anno
TP1010

Introduzione alla Sacra Scrittura

TP1120

Ignatious Kunnumpurathu Paul

TP1230

Innocent Ndimubanzi Hakizimana

TP1311

Teologia morale fondamentale I

Introduzione alla Teologia

Introduzione alla Teologia dei
Sacramenti
Valéry Bitar
Eyyo Varghese Kurisuthara
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3 ECTS
3 ECTS
2 ECTS
3 ECTS

Teologia morale fondamentale II

TP1430

Eyyo Varghese Kurisuthara

TP1451

Bazyli Degórski

TP1511

Metodologia teologica

I Padri della Chiesa

Diritto Canonico: a. Introduzione,
b. Norme generali (Lib. I)
Francesco Romano
María de las Mercedes Montalvo García

3 ECTS
5 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

Discipline del Secondo e del Terzo Anno
TP1171

Teologia della creazione

TP1179

Stefan Geiger

TP1193A

Christof Betschart

TP1193B

Denis Chardonnens

TP1241A

Denis Chardonnens

Antropologia teologica
Il Mistero di Gesù Cristo I
Il Mistero di Gesù Cristo II
Teologia del Battesimo, della
Cresima e dell’Eucaristia I
Innocent Ndimubanzi Hakizimana

3 ECTS
5 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
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TP1312
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TP1241B

TP1350

Teologia del Battesimo, della
Cresima e dell’Eucaristia II
Innocent Ndimubanzi Hakizimana

TP1370

Ermanno Barucco

TP1471

Adrian Attard

Etica biomedica

Teologia pratica

3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

Diritto Canonico II – La funzione
di santificare della Chiesa (Lib.
IV); Le sanzioni della Chiesa (Lib.
VI); I processi (Lib. VII)
Francesco Romano

5 ECTS

3 ECTS

TP1071

A.T.: Libri Profetici
Ignatious Kunnumpurathu Paul

TP1360

Richard Francis D’Souza

Discipline del Primo, del Secondo e del Terzo Anno
TP1030

TP1130
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N.T.: Corpo paolino

Storia della Chiesa: antichità
cristiana e Medioevo
Silvano Giordano
Teologia fondamentale:
Rivelazione
Lukasz Strzyż-Steinert
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3 ECTS
3 ECTS
5 ECTS

TP1610

Introduzione alle grandi
religioni
Benedict Kanakappally

Seminari

Ignatious Kunnumpurathu Paul

TS0008

TS0009

TS1081

Lingua greca biblica

3 ECTS
3 ECTS

Il testo nel suo contesto: come
leggere e interpretare la parola
di Dio (I anno)
Richard Francis D’Souza

4 ECTS

Seminario di sintesi teologica
(III anno)
Lukasz Strzyż-Steinert

4 ECTS

La cultura gender: sfida, dialogo,
prospettive (II anno)
Marta Rodríguez Díaz

4 ECTS

Per i contenuti dei corsi e dei seminari consultare il sito della
Facoltà.
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TP1150

SPECIALIZZAZIONE
IN ANTROPOLOGIA
TEOLOGICA

Nuove visioni dell’umanità attanagliano sia l’opinione
pubblica che il contesto socio-culturale. Sviluppi recenti
delle scienze biomediche e tecnologiche, e di discipline
quali la psicologia, l’economia, la sociologia e la filosofia,
sembrano rovesciare una volta per tutte la concezione
tradizionale di umanità. La perenne ansia dell’uomo di
voler sapere di sé e la sostanziale indeducibilità del suo
essere, sfocia inevitabilmente in una prospettiva infinita, che
rimanda continuamente oltre verso la pienezza della verità
sull’umano.

In questo contesto di diverse riflessioni critiche sull’uomo
viene a collocarsi la teologia che, per la sua stessa
fisionomia di scienza di fede, partecipa teologicamente
all’autoriflessione dell’uomo. Una trattazione antropologica,
sintetica e organica, si costituisce in teologia in tempi
relativamente recenti. L’evento del Concilio Vaticano II e
la successiva riflessione aprirono la strada per il dialogo
tra le prospettive cristiane tradizionali sull’umano e il
pensiero moderno. Criticamente ripensata in base alle
provocazioni culturali, l’attuale configurazione teologica
dei temi sull’umano – che va sotto il nome di Antropologia
Teologica – risulta spronata a formulare una risposta
stimolante. Accogliendo la sfida della «svolta antropologica»,
la teologia cristiana contemporanea focalizza il proprio
interesse specifico sull’uomo, a differenza di quanto
avveniva in passato, quando l’argomentazione veniva diluita
per ispirazione e metodo in più trattati, con il risultato di
una lettura teologica frammentata e scarsa di consenso
epistemologico.
GUIDA ACCADEMICA • 2022|2023

85

SPECIALIZZAZIONE IN | ANTROPOLOGIA TEOLOGICA

A – PRESENTAZIONE

SPECIALIZZAZIONE IN | ANTROPOLOGIA TEOLOGICA

Pertanto, è assodato il fatto che la presente specializzazione
risulti un progetto interdisciplinare che mira a
sviluppare un’antropologia teologica rinnovata, unendo
alla preoccupazione per l’identità cristiana (Cristo quale
evento normativo per il farsi dell’umano, o Antropologia
Cristiana) quella della rilevanza della stessa sulla realtà
esistenziale, antropologica, culturale ed esperienziale
umana (Antropologia Teologica). Sta qui il senso del rapporto
inscindibile tra antropologia cristiana e quella teologica:
ambedue si radicano nella sorgente normativa della fede (la
Rivelazione) e nel riferimento alla comprensione storicocritica che l’uomo ha di sé nella propria epoca (l’esperienza
socio-culturale e religiosa). L’intero programma di studio si
struttura attorno a questi due poli che, in maniera distinta
ma integrata, costituiscono rispettivamente il suo oggetto
materiale e formale.

Di qui, l’acquisizione che l’Antropologia Teologica deve
essere ricostruita a partire dal nodo indispensabile che
lega cristologia e antropologia, ossia assumendo l’evento
cristologico quale «principio» e «forma» (Gestalt) compiuta
dell’uomo, della sua libertà e di tutta la storia. Gesù Cristo
è l’evento unico e singolare, storicamente rilevabile e
effettuamene contemporaneo ad ogni uomo in ogni tempo.
La fede che Dio si dona all’uomo in Cristo comporta una
determinazione dell’essere uomo per tutti gli uomini (cf.
Brambilla; GS 22). Gesù è tanto verità da credere, quanto
forma del credere, poiché Cristo non è solo l’oggetto della
fede (fides theologalis), ma è anche per l’umanità tutta
«forma filiale» e modello (fides Iesu).

Questo discorso sulla destinazione dell’umanità a Cristo
e della sua redenzione e giustificazione in Lui ci rimanda
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Con il trittico tradizionale di creazione, peccato/grazia
e redenzione/giustificazione quale filo conduttore,
l’Antropologia Teologica mira a sviluppare una coerente
visione fondamentale, indirizzando le varie questioni-sfide
odierne: particolarmente quelle relative a (1) la natura nel
contesto degli sviluppi scientifici; (2) il concetto moderno
di «soggetto» quale centro autonomo di coscienza e di
azione; (3) la consapevolezza postmoderna di «differenza» e
«relazionalità» nel mondo globalizzato.
Tuttavia, per rispondere alla domanda «chi sono?», non
basterebbero uno sforzo intellettuale o la mera adesione
razionale alle verità della fede. Una risposta adeguata
dovrà fondarsi sull’«esperienza» dei beni che l’essere
umano racchiude in sé quale dimora di Dio, e soprattutto
sull’esperienza dell’unione d’amore con Gesù Cristo. In
questo senso, asse portante dell’Antropologia è la categoria
di «esperienza», sintetizzata nell’assioma cristologico di
santa Teresa d’Avila: «Conoscendo Dio impareremo a
conoscere noi stessi» (1 Mansioni 2, 9). Si tratta di una
visione ontologica della persona completa, giacché tale
prospettiva non soltanto capovolge la concezione grecoGUIDA ACCADEMICA • 2022|2023
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alla necessità di un riferimento storico e ontologico
dell’autocomprensione dell’uomo nella storia. In altri
termini, esige di collegare la verità di Dio comunicata in Gesù
alla vicenda con cui gli uomini cercano liberamente la verità.
L’Antropologia Teologica, pertanto, dovrà confrontarsi con
le varie forme storiche in cui l’umano si dà e si comprende
in modo oggettivo, e mostrare concretamente la possibilità
di relazione (fatta di inseparabilità e di differenza) tra le
diverse visioni culturali-religiose e la visione specifica della
fede cristiana dell’uomo.
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occidentale (ossia, l’autoreferenzialità dell’«io» in ossequio
al principio di identità aristotelico), ma anche quella
del personalismo in cui è l’«io» che va ad un «tu». Nella
concezione della mistica teresiana, invece, l’«io» viene da un
Tu (Dio) e si conosce nel «Tu» di Cristo. «Conósciti in Me»
(Poesia 8) è l’invito che Teresa riceve da Cristo stesso, e in
questo invito si colloca la chiave interpretativa della sua
concezione circa la domanda universale «chi è l’uomo». La
conoscenza di sé in Cristo viene illuminata e resa dinamica
dal progresso nell’amore che l’anima contemporaneamente
sperimenta. Il cammino antropologico-spirituale è quello di
affinare e purificare l’amore al fine di poterci unire a Cristo,
diventare perfetti in Lui e poter percepire la propria imago
Dei.
Finalità

La specializzazione in Antropologia Teologica intende
offrire allo Studente, attraverso il Programma del Secondo
Ciclo, gli strumenti necessari per elaborare una sintesi
unitaria di due principi istitutivi dell’antropologia classica,
ossia il principio della imago Dei e quello dell’uomo come
un essere trascendente ed aperto. Attraverso un accurato
e contestualizzato studio di tale convergenza, lo Studente
sarà in grado di discernere le varie problematiche odierne
inerenti alla visione cristiana sull’uomo centrata sul concetto
di persona, altrettanto dotata di qualità essenziali quali la
storicità, la cultura, la religiosità e l’intersoggettività.
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Competenze - abilità

– conoscere scientificamente il messaggio della Rivelazione
cristiana sull’essere umano e interpretare testi teologici
che ne parlino, in forma precisa, valida e comprensibile
nel contesto attuale;

– esercitare correttamente la dialettica nel confronto
teologico, realizzare percorsi interdisciplinari e formulare
conclusioni fondate sull’argomento antropologico;
– scrivere e pubblicare lavori eruditi che allargano
la conoscenza dell’Antropologia in generale ad una
prospettiva di fede cristiana;

– pianificare ed implementare vari programmi di riflessione
sulla fede, in un dialogo accorto e differenziato con le
odierne culture, con le religioni e le confessioni cristiane.
La specializzazione è destinata agli Studenti che, terminati gli
studi teologici del Ciclo Istituzionale, desiderano conseguire
i gradi di:
a) Licenza in Teologia con specializzazione in
Antropologia Teologica (cf. Statuto, art. 5b) (si
vedano le spiegazioni per il Secondo Ciclo nella parte
“Informazioni generali”);
b) Dottorato in Teologia con specializzazione in
Antropologia Teologica (cf. Statuto, art. 5b) (si
vedano le spiegazioni per il Terzo Ciclo nella parte
“Informazioni generali”).
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Alla fine del percorso del Secondo Ciclo, lo Studente sarà
abilitato a:

Orario delle lezioni per la Licenza
Dal lunedì al venerdì

08.30 - 12.55

Alcune lezioni possono essere svolte in orario pomeridiano
(15.30-18.50).
SPECIALIZZAZIONE IN | ANTROPOLOGIA TEOLOGICA

B – CURRICULUM DI STUDIO PER LA LICENZA
Lo Studente del Secondo Ciclo deve seguire, nei due anni
di Licenza o di Laurea specialistica, le seguenti attività
formative per un minimo di 120 ECTS:
Corsi prescritti
Corsi opzionali

Seminari
prescritti

Seminario a scelta

90

e
39 ECTS Conferenze
giornate di studio

3 ECTS

36 ECTS Esame De Universa 10 ECTS
8 ECTS Dissertazione
di Licenza
4 ECTS
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20 ECTS

1. Metodi

SP1002

Metodologia del lavoro scientifico

5 ECTS

AP1021

Questioni antropologiche del mondo
odierno
Antropologia psicologica

5 ECTS

AP1010 Antropologia teologica fondamentale
AP1030 “Cos’è mai l’uomo, perchè di lui ti
ricordi?” (Sal 8, 5). Dall’Uno all’Altro
Testamento: prospettive bibliche
sulla potenzialità positiva dell’uomo
AP1040 Mysterium iniquitatis: il male
come problema esistenziale, sfida
antropologica e questione teologica
AP1050 Cristologia e antropologia
AP1060 Filiazione e Sapienza:
un’antropologia cristiana
AP1210 L’uomo nell’antropologia dei Padri
AP1230 Antropologia teologica speciale
AP1270 Visione antropologica di Chiesa e
sacramenti

3 ECTS
5 ECTS

2. L’uomo come questione

AP1330

3. Il contributo cristiano

3 ECTS

3 ECTS

3 ECTS
3 ECTS

3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
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Corsi prescritti

Corsi opzionali
Nel biennio vengono proposti diversi corsi
opzionali. Un corso opzionale può essere
sostituito dalla partecipazione a due Settimane
di Spiritualità.

36 ECTS

AS1000 Seminario di antropologia teologica
– lettura di testi classici
AS1010 Seminario di antropologia teologica
– lettura di testi contemporanei

4 ECTS

Ogni Studente sceglie un seminario per il
biennio

4 ECTS

Lo Studente è tenuto a partecipare nel biennio ad
altre attività didattiche offerte dalla Facoltà o da
altre Istituzioni accademiche, scelte liberamente
tra la Settimana di Spiritualità al Teresianum,
conferenze, seminari, giornate di studio,
simposi, convegni e previamente approvate.
Per ottenere l’approvazione lo Studente deve
presentare in Segreteria Generale la richiesta
scritta con la giustificazione accompagnata dal
Programma dell’evento, almeno una settimana
prima. L’approvazione comporterà le indicazioni
riguardanti la sintesi personale o eventualmente
altro tipo di lavoro che lo Studente sarà tenuto a

3 ECTS
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Seminari prescritti

4 ECTS

Seminario a scelta

Conferenze e giornate di studio
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C – CURRICULUM DI STUDIO PER IL DOTTORATO
Ogni Dottorando è tenuto alla frequenza e al superamento
della relativa prova d’esame di due seminari prescritti.
Inoltre, sarà tenuto a seguire altre iniziative accademiche
previste dalla Facoltà.
Gli studenti che non hanno padronanza della lingua italiana
e/o che non possono abitare in Italia possono studiare con
il Preside un eventuale programma alternativo. La Facoltà
valuterà attentamente le circostanze, allo scopo di sostenere
studenti che ritiene particolarmente qualificati e che
lavorano su temi promossi dalla Facoltà, in particolare studi
sugli autori del Carmelo.
Orario delle lezioni per il Dottorato

I seminari per i Dottorandi si svolgono il lunedì mattina,
insieme ai Dottorandi della Sezione di Teologia Spirituale.
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fare in seguito alla partecipazione all’evento
(da consegnare in Segreteria Generale entro
un mese dopo l’evento), nonché il valore degli
ECTS attribuito all’iniziativa. In ogni caso sarà
necessario presentare alla Segreteria Generale
il Certificato di partecipazione.

D – PIANO DI STUDIO PER LA LICENZA 2022–2023
Discipline del Primo e del Secondo Anno
Corsi prescritti del Primo Anno

SPECIALIZZAZIONE IN | ANTROPOLOGIA TEOLOGICA

SP1002 Metodologia del lavoro scientifico

(in comune alla specializzazione in Teologia
Spirituale)

Iacopo Iadarola in collaborazione con
Axel Alt

5 ECTS

Corsi prescritti del Primo e del Secondo Anno
AP1010
AP1021

Antropologia teologica fondamentale 3 ECTS
Christof Betschart

5 ECTS

AP1040

Questioni antropologiche del mondo
odierno
Lorella Congiunti

AP1050

Mysterium iniquitatis: il male
come problema esistenziale, sfida
antropologica e questione teologica
Stefano Zamboni
Cristologia e antropologia

AP1330

Adrian Attard, Lukasz Strzyż-Steinert

3 ECTS

Antropologia psicologica
Grazia Petti
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3 ECTS

3 ECTS

AO3331

AO3811

SO2130

SO2403

SO2511

SO2801

Questioni di bioetica: antropologia,
morale e spiritualità
Ermanno Barucco

3 ECTS

Trinità e salvezza in san Tommaso
d’Aquino e Lutero, lettori della
Lettera ai Romani
Denis Chardonnens

3 ECTS

La teologia di Teresa di Lisieux,
Dottore della Chiesa e Patrona delle
Missioni
François-Marie Léthel

3 ECTS

Vivere la comunione nelle comunità 3 ECTS
multietniche: elementi di psicologia e
crescita vocazionale
Giuseppe Crea

L’incontro del Signore con le figure
femminili nel Vangelo di Giovanni
Richard Francis D’Souza

3 ECTS

SO2973

Signore, liberaci dal male. Storia 3 ECTS
dell’esorcismo e sua necessità oggi
nella Chiesa
Massimo Vedova

SO3101

Iain Matthew

Mystical Theology and the Gospel of Life 3 ECTS

Spirito Santo, Chiesa, Sinodalità: la
3 ECTS
dimensione pneumatica della Chiesa
Alberta Maria Putti
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Corsi opzionali in comune alla specializzazione
in Teologia Spirituale

SPECIALIZZAZIONE IN | ANTROPOLOGIA TEOLOGICA

SO3873

Tra la spiritualità e l’arte

SO4511

Łukasz Bernard Sawicki

Vie dell’unione con Dio: la mistica e i
mistici nella scuola francescana
Raffaele Di Muro

3 ECTS
3 ECTS

Possibilità di scegliere ogni semestre e senza costi aggiuntivi
un corso di 3 ECTS in un’altra Istituzione Pontificia romana
tramite l’accordo CRUIPRO che, dopo previa approvazione
in Facoltà, potrà essere convalidato come corso opzionale.
Seminario prescritto proprio
AS1010

Seminario di antropologia teologica – 4 ECTS
lettura di testi contemporanei
Adrian Attard

Seminari a scelta in comune alla specializzazione
in Teologia Spirituale
AS1028

AS1029

SS1052
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L’uomo nell’Induismo a confronto con 4 ECTS
la visione antropologica cristiana
Benedict Kanakappally

Il principio dialogico nell’antropologia 4 ECTS
di Romano Guardini
Lukasz Strzyż-Steinert in collaborazione
con Halyna Zhupnyk
Il dialogo tra l’uomo e Dio nelle 4 ECTS
Confessiones di Agostino di Ippona
Pasquale Cormio
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SS1054

Santificazione del tempo e dello 4 ECTS
spazio, la forma di vita laicale di fronte
alle problematiche attuali
Giovanni Grosso

SS1055

Sergio Militello

SS1056

Spiritualità della musica

4 ECTS

«O Trinity! You are Prisoner of My 4 ECTS
Love!... »: A Comparison Between St.
Thérèse of Lisieux and St. Elizabeth of
the Trinity
Joseph Spence
«Vi ho chiamato amici» (Gv 15,15). 4 ECTS
Una lettura antropologica e spirituale
dell’amicizia per un paradigma nuovo
di fraternità/sororità
Stefania Tassotti

E – PIANO DI STUDIO PER IL DOTTORATO 2022–2023
Discipline del Primo Anno
SAS2003 Metodologia di lettura e analisi
di testi religiosi e teologici
Adrian Attard

SAS2004 Metodologia della ricerca scientifica
María de las Mercedes Montalvo García

4 ECTS
4 ECTS

Per i contenuti dei corsi e seminari consultare il sito della
Facoltà.
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SS1053

SPECIALIZZAZIONE
IN TEOLOGIA SPIRITUALE

A – PRESENTAZIONE

“Il Pontificio Istituto di Spiritualità offre la specializzazione
in Teologia Spirituale. Essa è intesa come una disciplina
teologica che studia l’esperienza della vita trinitaria effusa
dallo Spirito Santo nel cuore della persona umana” (cf. Statuto,
art. 8). Questa vita ha un impatto tale da suscitare nell’uomo
un processo di trasformazione che porta a vivere sempre più
di Cristo e in Cristo un’esistenza volta al raggiungimento della
pienezza rivelata. Perciò, la spiritualità racchiude un forte
aspetto evangelizzatore, una partecipazione alla missione
profetica della Chiesa da approfondire. Alle consuete fonti della
Teologia viene associata l’esperienza vissuta della santità in
tutte le forme di vita, nella cornice della Tradizione e delle grandi
figure del Carmelo, con un’ampia apertura interdisciplinare.
Sono cinque gli aspetti di cui tenere conto nell’epistemologia
propria di questa scienza teologica.

1. Il progetto di Spiritualità è una parte della Teologia.
Vale a dire che si svolge nell’ascolto del Logos di Dio che
parla rivelandosi e comunicando se stesso (DV 2) in vari
modi. Questi modi trovano la loro unificazione nel Verbo
fatto uomo, morto, risorto e glorificato, ma sempre attuale
nella voce della Tradizione viva della Chiesa, grazie alla
guida dello Spirito del Risorto che conduce alla verità
tutta intera (Gv 16,13). Perciò il logos umano della
Teologia Spirituale riveste uno status responsionis dello
spirito umano che guarda profondamente il mistero di
Dio offertosi nel vissuto umano, impegna l’intelligenza
nel processo di conoscenza sempre aperta a tutte le luci
GUIDA ACCADEMICA • 2022|2023
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Percorso teologico spirituale: spunto epistemologico
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posteriori alla comprensione raggiunta, trascina gli altri
nella lode in Cristo nel quale si realizza una razionalità di
unione tra Dio e l’uomo, e annuncia all’umanità il vissuto
con Dio quale verità sapienziale per la vita del mondo.

2. L’oggetto della disciplina è la Spiritualità intesa come
vita trinitaria effusa dallo Spirito Santo nell’interiorità
profonda della persona umana. “Interiorità” s’intende
nel senso del costitutivo fondamentale dell’uomo, dove
questi è impattato dalla presenza del Dio vivente, in modo
da provarne il cuore ardente, dal quale scaturiscono frutti
di comunione nelle relazioni ecclesiali e sociali. Con ciò,
la Teologia Spirituale è una disciplina che accompagna
la peregrinazione credente affinché il camminare
dell’umanità sia percepito come realtà d’unione di
stampo sponsale (costanza dell’unione nell’alterità), che
rimane asintotica, ma la cui realtà è sempre offerta nel
divino Mediatore, il Figlio di Dio in cui l’umano e il divino
sigillano l’unità e la comunione di vita.
3. La Teologia Spirituale è una disciplina propria, pratica,
vicina all’Antropologia Teologica. Accompagna e aiuta
a discernere le vie dell’uomo libero che accoglie l’offerta
di Dio, vi acconsente e se ne appropria rimanendo
nell’unione umano-divina come dimora imprescindibile
della verità dell’uomo incamminato verso la santità.
Da qui, trasformazione e crescita della vita spirituale
risultano un cammino della libertà permeata dalla grazia,
per configurare permanentemente una personalità
dell’uomo capace di sforzarsi in modo continuo e lottare
contro tutto ciò che tende a dividere e pertanto a deviare
o allontanare l’uomo dalla via dell’unione che conduce
alla communio sanctorum.
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5. Il sapere spirituale si dispiega nella comunione.
Essa copre tutte le fasi del sapere e della comunicazione
spirituale. Anzitutto, la comunione ecclesiale nella
comunità di ascolto in forma di ricezione, custodia e
interpretazione autentica della Parola; nello stesso tempo,
comunità di risposta nell’obbedienza della fede. Poi, nella
comunità di vita resa comunità di discepolato e di missione,
man mano che si vive quella comunione profonda fondata
sull’esperienza della presenza del Risorto (Mt 18,20).
Nella prospettiva didattica del Teresianum, i suddetti
livelli di comunità-comunione creano l’amicizia di quanti
camminano insieme nella compagnia di Cristo (Teresa
d’Avila, Vita, 16,7) in carità intellettuale (A. Rosmini, Paolo
VI) per costituire una comunità di apprendimento tra
Docenti e Studenti.

Metodi

Nel quadro del metodo segnatamente teologico, gli approcci
possono essere diversificati e incrociati, purché appaiano i
GUIDA ACCADEMICA • 2022|2023
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4. Il compito della Teologia Spirituale si svolge sub
ratione unionis. Da qui il costrutto si articola sempre
col donato, cioè il dono della sapienza. Ciò fa sì che il
teologo della Spiritualità metta in moto una gnoseologia
specifica dell’intellectus fidei, ispirata a S. Teresa d’Avila
(cf. Vita, 17,5; 18,8) e attenta alle esortazioni del
Magistero recente della Chiesa: vivere la grazia (aspetto
fenomenico), comprendere e discernere di quale grazia si
tratta (aspetto cognitivo), condividere con gli altri un così
grande bene (aspetto mistagogico e testimoniale), saper
annunciare il mistero dell’esistenza in unione con Dio
(aspetto evangelizzatore).

quattro presupposti seguenti:
•
•
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•
•

il carattere teologico fondamentale;
la costruzione della persona umana che cresce
ancorata in un dinamismo divino-umano;
la dimensione pastorale e mistagogica;
la dinamica comunitaria.

Tra gli approcci, ne segnaliamo quattro in ordine di
preferenza:
•

•

•
•

l’approccio esegetico ed ermeneutico richiesto dall’uso
delle fonti, dalla decodificazione dei linguaggi e dalla
loro interpretazione;

l’approccio sistematico richiesto dall’atto di comunicare
la Teologia Spirituale per disegnare un percorso di
iniziazione alla sapienza teologico-spirituale;
l’approccio integrativo richiesto dall’interdisciplinarietà;

l’approccio fenomenologico, che consiste nel partire
dalle cose stesse, cioè l’avvicinarsi del tema affrontato
dal punto di vista del suo apparire fino alla depurazione
di tutti gli involucri circostanziali, per accoglierne la
consistenza propria.

La specializzazione in Teologia Spirituale è destinata
agli Studenti che, terminati gli studi teologici del Ciclo
Istituzionale, desiderano conseguire i gradi di:

a) Licenza in Teologia con specializzazione in
Teologia Spirituale (cf. Statuto, art. 5c) (si vedano
le spiegazioni per il Secondo Ciclo nella parte
“Informazioni generali”);
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b) Dottorato in Teologia con specializzazione in
Teologia Spirituale (cf. Statuto, art. 5c) (si vedano le
spiegazioni per il Terzo Ciclo nella parte “Informazioni
generali”).
Orario delle lezioni per la Licenza

08.30 - 12.55

Alcune lezioni possono essere svolte in orario pomeridiano
(15.30-18.50).
B – CURRICULUM DI STUDIO PER LA LICENZA
Lo Studente del Secondo Ciclo deve seguire, nei due anni
di Licenza o di Laurea specialistica, le seguenti attività
formative per un minimo di 120 ECTS:
Corsi prescritti 50 ECTS Esame De Universa
Corsi opzionali 28 ECTS

Seminari

12 ECTS

Dissertazione di
Licenza

10 ECTS

20 ECTS
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Dal lunedì al venerdì

Corsi prescritti

1. Metodi
SP1002
SP1010

Metodologia del lavoro scientifico
Introduzione alla Teologia Spirituale

5 ECTS
3 ECTS

AP1010
SP1021

Antropologia teologica fondamentale
Parola di Dio e Teologia Spirituale:
Deus dixit
Gesù Cristo il Risorto: chiave della
Teologia Spirituale
L’agire e la presenza della Trinità
nell’economia della grazia
Spiritualità litugica

3 ECTS
3 ECTS

Processo di trasformazione spirituale in
Cristo
Forma mariana della spiritualità cristiana
Forme di vita cristiana: laicale,
sacerdotale e consacrata
Spiritualità patristica
Storia della spiritualità: dall’epoca
tardo-antica all’inizio dell’età
moderna
Storia della spiritualità moderna e
contemporanea
Santa Teresa di Gesù (ogni volta il
Docente propone un tema specifico)

3 ECTS
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2. Fondamenti

SP1022
SP1200
SP1071

3. Contesti e dinamiche di trasformazione
SP1024

SP1025
SP1026
SP1100
SP1101
SP1114
SP1172
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3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

3 ECTS

S. Giovanni della Croce (ogni volta il
Docente propone un tema specifico)

4. Pedagogia e pastorale della vita spirituale
SP1091

3 ECTS

Direzione, discernimento spirituale e
mistagogia

3 ECTS

Ogni anno vengono proposti diversi corsi
opzionali. Un corso opzionale può essere
sostituito dalla partecipazione a due Settimane
di Spiritualità.

28 ECTS

Ogni Studente sceglie un seminario per ciascuno
dei primi tre semestri.

12 ECTS

Corsi opzionali

Seminari

Per i contenuti dei corsi e seminari consultare il sito della
Facoltà.
C – CURRICULUM DI STUDIO PER IL DOTTORATO

Ogni Dottorando è tenuto alla frequenza e al superamento
della relativa prova d’esame di due seminari prescritti.
Inoltre, sarà tenuto a seguire altre iniziative accademiche
previste dalla Facoltà.
Gli studenti che non hanno padronanza della lingua italiana
e/o che non possono abitare in Italia possono studiare con
il Preside un eventuale programma alternativo. La Facoltà
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SP1180

valuterà attentamente le circostanze, allo scopo di sostenere
studenti che ritiene particolarmente qualificati e che
lavorano su temi promossi dalla Facoltà, in particolare studi
sugli autori del Carmelo.

SPECIALIZZAZIONE IN | TEOLOGIA SPIRITUALE

Orario delle lezioni per il Dottorato

I seminari per i Dottorandi si svolgono il lunedì mattina,
insieme ai Dottorandi della Sezione di Teologia Spirituale.
D – PIANO DI STUDIO PER LA LICENZA 2022–2023
Discipline del Primo e del Secondo Anno
Corsi prescritti del Primo Anno
SP1002

Metodologia del lavoro scientifico

SP1010

Iacopo Iadarola in collaborazione con
Axel Alt

(in comune alla specializzazione in
Antropologia Teologica)

5 ECTS

Introduzione alla Teologia Spirituale 3 ECTS
Emilio Martínez

Corsi prescritti del Primo e del Secondo Anno
AP1010

Antropologia teologica fondamentale 3 ECTS
Christof Betschart
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SP1026

Parola di Dio e Teologia Spirituale:
Deus dixit
Lukasz Strzyż-Steinert

3 ECTS

Spiritualità patristica

3 ECTS

SP1100

Forme di vita cristiana: laicale,
sacerdotale e consacrata
Giovanni Grosso

SP1101

Valéry Bitar

Storia della spiritualità: dall’epoca
tardo-antica all’inizio dell’età
moderna
Silvano Giordano

SP1172A Santa Teresa di Gesù: temi
fondamentali di spiritualità
Emilio Martínez

SP1180A Credere, sperare, amare, secondo
san Giovanni della Croce
Iain Matthew

3 ECTS

3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

Corsi opzionali in comune alla specializzazione
in Antropologia Teologica
AO3331

AO3811

Questioni di bioetica: antropologia,
morale e spiritualità
Ermanno Barucco

Vivere la comunione nelle comunità
multietniche: elementi di psicologia
e crescita vocazionale
Giuseppe Crea
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3 ECTS
3 ECTS
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SP1021

SO2130

SO2403

SPECIALIZZAZIONE IN | TEOLOGIA SPIRITUALE

SO2511

SO2801

SO2973

Trinità e salvezza in san Tommaso
d’Aquino e Lutero, lettori della
Lettera ai Romani
Denis Chardonnens

3 ECTS

L’incontro del Signore con le figure 3 ECTS
femminili nel Vangelo di Giovanni
Richard Francis D’Souza
La teologia di Teresa di Lisieux, 3 ECTS
Dottore della Chiesa e Patrona delle
Missioni
François-Marie Léthel
Signore, liberaci dal male. Storia 3 ECTS
dell’esorcismo e sua necessità oggi
nella Chiesa
Massimo Vedova
3 ECTS

SO3101

Mystical Theology and the Gospel of
Life
Iain Matthew

SO3873

Spirito Santo, Chiesa, Sinodalità: 3 ECTS
la dimensione pneumatica della
Chiesa
Alberta Maria Putti
Tra la spiritualità e l’arte

SO4511

Łukasz Bernard Sawicki

3 ECTS
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Vie dell’unione con Dio: la mistica e i 3 ECTS
mistici nella scuola francescana
Raffaele Di Muro
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Possibilità di scegliere ogni semestre e senza costi aggiuntivi
un corso di 3 ECTS in un’altra Istituzione Pontificia romana
tramite l’accordo CRUIPRO che, dopo previa approvazione
in Facoltà, potrà essere convalidato come corso opzionale.
AS1028

AS1029

SS1052

L’uomo nell’Induismo a confronto
con la visione antropologica
cristiana
Benedict Kanakappally
Il principio dialogico
nell’antropologia di Romano
Guardini
Lukasz Strzyż-Steinert in
collaborazione con Halyna Zhupnyk

4 ECTS
4 ECTS

SS1053

Il dialogo tra l’uomo e Dio nelle 4 ECTS
Confessiones di Agostino di Ippona
Pasquale Cormio

SS1054

Santificazione del tempo e dello 4 ECTS
spazio, la forma di vita laicale di
fronte alle problematiche attuali
Giovanni Grosso
Spiritualità della musica

SS1055

Sergio Militello

4 ECTS

«O Trinity! You are Prisoner of My 4 ECTS
Love!... »: A Comparison Between St.
Thérèse of Lisieux and St. Elizabeth
of the Trinity
Joseph Spence
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Seminari in comune alla specializzazione
in Antropologia Teologica

SS1056

«Vi ho chiamato amici» (Gv 4 ECTS
15,15). Una lettura antropologica
e spirituale dell’amicizia per un
paradigma nuovo di fraternità/
sororità
Stefania Tassotti

SPECIALIZZAZIONE IN | TEOLOGIA SPIRITUALE

E – PIANO DI STUDIO PER IL DOTTORATO 2022-2023
Discipline del Primo Anno
Seminari prescritti in comune alla specializzazione in
Antropologia Teologica

SAS2003

SAS2004

Metodologia di lettura e analisi
di testi religiosi e teologici
Adrian Attard

Metodologia della ricerca scientifica
María de las Mercedes Montalvo García

4 ECTS
4 ECTS

Per i contenuti dei corsi e dei seminari consultare il sito
della Facoltà.
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CORSO PER FORMATORI
E RESPONSABILI
DI COMUNITÀ
DI VITA CONSACRATA
E DI SOCIETÀ
DI VITA APOSTOLICA

A – PRESENTAZIONE

Il Corso per Formatori e Responsabili di Comunità di Vita
Consacrata e di Società di Vita Apostolica s’inserisce nella
tradizione o scuola carmelitana di direzione spirituale e
di pastorale della spiritualità. Attraverso questo corso,
l’esperienza dei Mistici carmelitani e il loro insegnamento
trovano una via concreta per la formazione dei formatori
e responsabili di comunità che hanno il compito di
accompagnare i giovani e le persone a loro affidate attraverso
il cammino teologale al traguardo della mistica: l’unione con
Dio.
2. Finalità

Il Corso per Formatori e Responsabili di Comunità di
Vita Consacrata e di Società di Vita Apostolica ha come
finalità formare teoricamente e praticamente formatori
e responsabili di comunità nell’ambito della formazione
iniziale e permanente, qualificandoli nel loro compito
attraverso una sintesi antropo-psicologica e psico-spirituale
per un cammino di discernimento e accompagnamento
vocazionale.
3. Destinatari
Il Corso è destinato, in modo particolare, a religiosi e religiose,
sacerdoti, appartenenti a istituti secolari e società di vita
apostolica coloro che si preparano o sono già impegnati
nell’attività formativa o sono responsabili di comunità.
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1. Giustificazione

4. Obiettivi

CORSO PER FORMATORI | E RESPONSABILI DI COMUNITÀ

Il Corso si propone i seguenti obiettivi:

- Preparare formatori e responsabili di comunità capaci
d’integrare, nella formazione e nell’organizzazione
comunitaria, la dimensione antropologica, psicologica
e spirituale nel cammino di formazione iniziale e
permanente.
- Abilitare i formatori e i responsabili di comunità al loro
compito attraverso l’acquisizione delle scienze umane e
teologiche e delle competenze necessarie per gli interventi
formativi nei loro aspetti metodologici e relazionali.
- Abilitare per la progettazione, conduzione e verifica di un
piano formativo.

- Potenziare il cammino di integrazione personale mediante
un percorso di gruppo.

- Promuovere l’aggiornamento su tematiche relative alla
Vita Consacrata e alle Società di Vita Apostolica, in ordine
al discernimento delle vocazioni e alla formazione dei
candidati.
5. Articolazione

Il Corso ha la durata di un anno. Il programma prevede
lezioni di carattere teorico, teorico-pratico e laboratori. Si
offre anche un percorso di integrazione personale in vista
dello sviluppo di atteggiamenti indispensabili nella relazione
formativa.

Anche se il Corso ha durata annuale, è possibile prolungarne
il completamento fino a quattro anni dalla prima iscrizione.
116

GUIDA ACCADEMICA • 2022|2023

Esiste la possibilità di accompagnamento personale.
6. Requisiti

7. Diploma

Il Diploma di Formatore e Responsabile di Comunità di Vita
Consacrata e di Società di Vita Apostolica è rilasciato a coloro
che hanno superato le prove di valutazione previste.

Il Diploma non conferisce alcun grado accademico per
autorità della Santa Sede (cf. Statuto, art. 92; Veritatis
Gaudium, Norme, art. 41).
Per il suddetto diploma la nota finale viene computata
facendo la media dei voti degli esami sostenuti durante il
Corso.
Il Coordinatore del Corso è il Prof. Ignatious Kunnumpurathu
Paul.
Orario delle lezioni

Dal lunedì al venerdì

08.30 - 12.55

Il Laboratorio metodologico si svolge in orario pomeridiano
(tre incontri di due ore).
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Per essere ammessi al Corso si richiede di essere in possesso
di un diploma di scuola secondaria superiore o titolo di
studio equivalente.

B – PIANO DI STUDIO 2022–2023
LM01

Laboratorio metodologico
María de las Mercedes Montalvo García

1 ECTS

CVC01

Temi fondamentali di Teologia Spirituale

CVC02

Lukasz Strzyż-Steinert

3 ECTS

CORSO PER FORMATORI | E RESPONSABILI DI COMUNITÀ

1. Fondamenti

3 ECTS

CVC04

Vocazione e discepolato alla luce
della Bibbia
Ignatious Kunnumpurathu Paul

CVC08

Teologia e spiritualità della vita
consacrata e delle società di vita
apostolica
Grzegorz Firszt
Persona e intersoggettività

CVC13

Shahid Mobeen

3 ECTS

CVC19

Diritto della vita consacrata
e delle società di vita apostolica
Francesco Romano

CVC21

La preghiera cristiana: fondamenti
teologici e pedagogia
María de las Mercedes Montalvo García

FL01

Christof Betschart
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Elementi di Antropologia Teologica
Lettura teologica delle Costituzioni
Grzegorz Firszt
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3 ECTS

3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
4 ECTS

CVC05

Formazione integrale alla vita consacrata

CVC09

Giuseppe Crea

CVC10

Affettività e sessualità nella vita
consacrata
Maria Angela Ferreira Rocha
La direzione spirituale

CVC16

Łukasz Bernard Sawicki

FL02

Percorso di integrazione personale

L’accompagnamento vocazionale
personale
Luca Garbinetto
Manuela Melega

3. Animazione comunitaria e del gruppo

CVC07

CVC11
CVC17

CVC20

3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
4 ECTS

Psicologia della vita consacrata:
comunicazione e comunione
Grazia Petti

3 ECTS

Teoria e linguaggi dei media nella
loro evoluzione storica
Tiziana Maria Di Blasio

3 ECTS

Mondo interiore e relazioni umane
Manuela Melega

3 ECTS

Discernimento e vita comunitaria
Giuseppe Crea

3 ECTS
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2. Accompagnamento personale

FL03

Elaborazione di un progetto formativo
Giuseppe Crea

4 ECTS

CORSO PER FORMATORI | E RESPONSABILI DI COMUNITÀ

Per i contenuti dei corsi e laboratori consultare il sito della
Facoltà.
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CORSO
DI ACCOMPAGNAMENTO
SPIRITUALE

A - PRESENTAZIONE

Il Carmelo Teresiano si avvale di una lunga tradizione non solo
di esperienza del mistero, ma anche di ascolto e di direzione
spirituale, per incamminare quelli che gli si avvicinano verso
la propria esperienza del mistero. È questa preoccupazione
mistagogica, verificatasi sin dai tempi di santa Teresa di
Gesù e di san Giovanni della Croce, che ora verrà articolata
sui due versanti dell’esperienza del mistero che trasforma le
persone, i gruppi di vita e le comunità: il versante dottrinale
in forma di contenuti fondamentali e il versante pratico
in forma di arte dell’accompagnamento mistagogico e di
discernimento. Come al tempo di Giovanni della Croce, sono
tante le persone che desiderano fare esperienza di Dio e
progredire in un cammino spirituale. Purtroppo non sempre
trovano guide competenti e disponibili, mentre abbondano
offerte che esibiscono discorsi pseudo-religiosi, sfruttando
l’emotività del momento senza strutturare la persona
nella sua integralità né nel suo camminare verso la piena
realizzazione.
Con un ancoraggio e un’impostazione prevalentemente
teologica, il Corso instaurerà un dialogo permanente con
le scienze umane che aiutano a capire meglio le dinamiche
della persona umana coinvolta integralmente negli itinerari
variegati della vita, sotto la guida dello Spirito Santo, cioè
l’uomo spirituale.
Al riguardo, si possono enucleare quattro aspetti:

- La prospettiva del corso evidenzia il tema dell’esperienza
del mistero di Dio uno e trino in quanto fondativo e
GUIDA ACCADEMICA • 2022|2023
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1. Giustificazione

avvolgente del mistero dell’uomo. L’accompagnamento
manifesta la fedeltà alla preoccupazione mistagogica
dei santi Padri del Carmelo riformato, Teresa d’Avila
(cf. V 18, 8) e Giovanni della Croce (cf. S, prol. 3).

CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE

- Sulla scia dei nostri Santi, l’accompagnamento
spirituale è attento ai linguaggi impattanti e accessibili
agli interlocutori odierni, concreti e/o prevedibili,
impegnati esistenzialmente negli scenari contemporanei.

- La prospettiva teologica strutturante dell’accompagnamento (in Cristo e nella docibilitas alle mozioni
dello Spirito Santo) integra approcci di altre
scienze che aiutano ad avvicinarci all’uomo nella
complessità della sua condizione e delle sue relazioni.

- L’accompagnamento e il discernimento si adeguano al
principio della mediazione del simile nella vita spirituale
(cf. 2 S 22, 9). Da cui l’individuazione di tutte le risorse
umane atte a introdurre i partecipanti nell’esperienza
del mistero.
2. Finalità

Il Corso vuole aiutare gli agenti pastorali a diversi
livelli, in primo luogo offrendo i fondamenti teologici
dell’accompagnamento spirituale, che si riferiscono
essenzialmente all’approfondimento della Parola di Dio
quale fonte di discernimento. L’apporto dell’offerta formativa
interviene quindi in ciò che concerne proprio la guida delle
persone, proponendo criteri di discernimento e strumenti di
analisi, con l’apporto delle scienze umane. Vuole infine proporre una formazione pratica all’accompagnamento spirituale che comunque, essendo un ministero della Chiesa,
richiede da chi lo esercita la missione canonica ottenuta
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dall’autorità ecclesiastica competente.
Il Corso è destinato alle persone (sacerdoti, consacrati e laici)
che sono coinvolte nella pastorale dell’accompagnamento
delle persone singole o nelle scuole, nelle università, nei
centri di ascolto, negli ospedali, nei gruppi giovanili, oppure
negli esercizi spirituali.
4. Obiettivi

- Preparare gli agenti pastorali alla missione ecclesiale
dell’accompagnamento spirituale e della mistagogia,
proponendo loro una solida base formativa, incentrata
sullo studio della Parola di Dio, che sarà contrassegnato da
un’intelligenza teologica della vita spirituale, quale vissuto
della Parola di Dio, e da un approfondimento – in chiave
interdisciplinare – nel campo dell’antropologia teologica.
- Introdurre ai diversi approcci della direzione e dell’accompagnamento spirituale.
- Proporre l’apporto della tradizione carmelitana.
- Mettere in opera una didattica pratica dell’accompagnamento.
- Promuovere un’esperienza personale di accompagnamento.
- Rileggere il procedimento di formazione all’accompagnamento proposto nella Facoltà e l’esperienza di
accompagnamento nell’ambito di una missione affidata.
5. Articolazione

Il Corso ha la durata di un anno. Il programma prevede
lezioni di carattere teorico, teorico-pratico e laboratori.
Anche se il corso ha durata annuale, è possibile prolungarne
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3. Destinatari

il completamento fino a quattro anni dalla prima iscrizione.
Esiste la possibilità di accompagnamento personale.
6. Requisiti e ammissione

Per essere ammessi al Corso si richiede il diploma di scuola
secondaria superiore o un titolo equivalente, nonché il
risultato positivo del colloquio di ammissione.
CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE

7. Diploma

Sarà rilasciato un diploma in accompagnamento spirituale a
coloro che avranno superato le prove di valutazione previste.

Il diploma non conferisce alcun grado accademico per
autorità della Santa Sede (cf. Statuto, art. 92; Veritatis
Gaudium, Norme, art. 41).
Per il suddetto diploma la nota finale viene computata
facendo la media dei voti degli esami sostenuti durante il
Corso.
Il Coordinatore del Corso è il Prof. Valéry Bitar.
Orario delle lezioni

Dal lunedì al mercoledì

15.30 - 18.50

 cas@teresianum.net

Il Laboratorio metodologico si svolge in altro giorno sempre
in orario pomeridiano (tre incontri di due ore).
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CAS01

CAS02

CAS03

CAS05

CAS07

CAS08

CAS09

CAS10

Parola di Dio e accompagnamento
spirituale
Ignatious Kunnumpurathu Paul

3 ECTS

La società odierna e le sue
problematiche
Manuela Melega

3 ECTS

Il discernimento nell’accompagnamento spirituale
Łukasz Bernard Sawicki

3 ECTS

Accompagnare e discernere il vissuto cristiano con santa Teresa di Gesù
Emilio Martínez

3 ECTS

Natura e storia dell’accompagnamento spirituale nella Chiesa
Valéry Bitar

3 ECTS

Dimensione psicologica
dell’accompagnamento spirituale
Giuseppe Crea

3 ECTS

Accompagnamento delle forme di
vita cristiana
Giovanni Grosso

Orientamenti per l’accompagnamento spirituale in san Giovanni
della Croce
Iain Matthew
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3 ECTS

3 ECTS
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B – PIANO DI STUDIO 2022-2023

CAS11

CAS12

La sofferenza psichica come risorsa
trasformativa
Grazia Petti
Persona e relazione
Christof Betschart

Laboratori
CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE

AL01

3 ECTS
3 ECTS
4 ECTS

AL02

Accompagnamento alla vita secondo
lo Spirito di Gesù
Richard Francis D’Souza

LM01

Laboratorio metodologico

1 ECTS

Arte dell’accompagnamento
mistagogico
Luca Garbinetto

María de las Mercedes Montalvo García

4 ECTS

Per i contenuti dei corsi e dei laboratori consultare il sito
della Facoltà.
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CORSO
DI TEOLOGIA SPIRITUALE

A – PRESENTAZIONE
1. Finalità
Il Corso di Teologia Spirituale intende offrire una formazione
di base nell’ambito della Teologia Spirituale per favorire
l’approfondimento teorico e pratico della vita spirituale.
Il Corso è pensato per un pubblico ampio – laici, sacerdoti e
consacrati – desideroso di approfondire la vita spirituale in
ambito cristiano, secondo l’esperienza dei Santi.
3. Requisiti

Non è richiesta una formazione filosofica o teologica, ma
un diploma di scuola d’obbligo o altro titolo di studio
equivalente.
4. Durata e articolazione

Il Corso ha durata biennale e comprende diversi insegnamenti
di 12 ore (2 ECTS) e di 6 ore (1 ECTS).
L’insegnamento è strutturato attorno a tre poli:

1) introduzione di carattere biblico e teologico;
2) riflessione sulla vita spirituale;
3) approfondimento di temi riguardanti la vita e
l’insegnamento di Santi, specialmente carmelitani, che nei
secoli hanno posto le fondamenta della riflessione sulla
vita spirituale.
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2. Destinatari

Anche se il Corso ha durata biennale, è possibile prolungarne
il completamento fino a quattro anni dalla prima iscrizione.
5. Diploma

CORSO DI | TEOLOGIA SPIRITUALE

Per il conseguimento del Diploma in Teologia Spirituale è
necessario aver seguito tutti gli insegnamenti previsti dal
Piano di studio e superato i relativi esami.

Il Diploma non conferisce alcun grado accademico per
autorità della Santa Sede (cf. Statuto, art. 92; Veritatis
Gaudium, Norme, art. 41).
La nota finale viene computata facendo la media dei voti
conseguiti nei singoli esami.
Orario delle lezioni

Giovedì

15.30 - 18.50

Il Laboratorio metodologico si svolge in altro giorno sempre
in orario pomeridiano (tre incontri di due ore).
B - CURRICULUM DI STUDIO

LM01

Laboratorio metodologico

1 ECTS

CTS21

Fondamenti biblici della Teologia
Spirituale
Gesù Cristo il Risorto: chiave della
Teologia Spirituale

2 ECTS

1. Iniziazione biblico-teologica
CTS22
132
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2 ECTS

I Padri della Chiesa
Liturgia
Antropologia teologica

1 ECTS
2 ECTS
2 ECTS

CTS23

CTS35
CTS36
CTS37
CTS38
CTS39

Vocazione alla santità e vocazioni nella
Chiesa
Spiritualità biblica
Trasformazione spirituale
La preghiera cristiana
Vita spirituale e affettiva
Orientamenti spirituali contemporanei

2 ECTS

2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS

CTS40
CTS41
CTS42
CTS44
CTS45
CTS46

Santa Teresa di Gesù
San Giovanni della Croce
Santa Teresa di Gesù Bambino
Sant’Ignazio di Loyola
Santa Elisabetta della Trinità
Edith Stein

2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
1 ECTS

2. Vita spirituale

3. Figure
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CTS32
CTS33
CTS34

C – PIANO DI STUDIO 2022–2023
Discipline del Primo e del Secondo Anno
Corsi prescritti del Primo Anno
LM01

Laboratorio metodologico
María de las Mercedes Montalvo García

1 ECTS

CORSO DI | TEOLOGIA SPIRITUALE

Corsi prescritti del Primo Anno e del Secondo Anno
CTS33

Liturgia

CTS34

Valéry Bitar

CTS35

Innocent Hakizimana

CTS37

Richard Francis D’Souza

CTS39

François-Marie Léthel

CTS41

Raffaele Di Muro

CTS44

Iain Matthew

Antropologia teologica
Spiritualità biblica

La preghiera cristiana

2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS

Orientamenti spirituali contemporanei 2 ECTS
San Giovanni della Croce
Sant’Ignazio di Loyola
Stefania Tassotti
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2 ECTS
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2 ECTS
2 ECTS

CTS45

Sant’Elisabetta della Trinità
Stefania Tassotti

2 ECTS

CORSO DI | TEOLOGIA SPIRITUALE

Per i contenuti dei corsi consultare il sito della Facoltà.
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CORSO
DI TEOLOGIA SPIRITUALE
ONLINE

A – PRESENTAZIONE
1. Finalità
Il Corso di Teologia Spirituale Online intende offrire una
formazione di base nell’ambito della Teologia Spirituale
per favorire l’approfondimento teorico e pratico della vita
spirituale.
Il Corso è pensato per un pubblico ampio – laici, sacerdoti e
consacrati – desideroso di approfondire la vita spirituale in
ambito cristiano, secondo l’esperienza dei Santi.
3. Modalità di studio

1. Programma completo: questa modalità è proposta per
coloro che intendono conseguire il Diploma di Teologia
Spirituale Online. Seguono tutti i corsi, sostendendo i
relativi esami.

2. Programma a scelta: questa modalità è proposta per
coloro che seguono liberamente alcuni corsi del Diploma
di Teologia Spirituale Online con la possibilità di sostenere
i relativi esami.

Si può scegliere il programma completo o il programma a
scelta senza sostenere gli esami. In questo caso non si potrà
conseguire il Diploma in Teologia Spirituale Online (cfr.
punto 6.).
Ogni anno verrà offerta, per chi lo desidera, tra gli Studenti
iscritti al programma completo di Corso di Teologia Spirituale
Online, una sessione presienziale. Tale sessione è aperta
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2. Destinatari

anche agli Studenti che hanno terminato questo programma
in passato. Il numero dei partecipanti sarà limitato.
4. Requisiti

Non è richiesto alcun titolo di studio.

CORSO DI | TEOLOGIA SPIRITUALE ONLINE

5. Durata e articolazione

Il Corso ha durata biennale e comprende diversi insegnamenti
di 12 ore (2 ECTS) e di 6 ore (1 ECTS).
L’insegnamento è strutturato attorno a tre poli:
1)
2)
3)

introduzione di carattere biblico e teologico;
riflessione sulla vita spirituale;
approfondimento di temi riguardanti la vita e
l’insegnamento di Santi, specialmente carmelitani, che
nei secoli hanno posto le fondamenta della riflessione
sulla vita spirituale.

Anche se il Corso ha durata biennale, è possibile prolungarne
il completamento fino a quattro anni dalla prima iscrizione.
6. Svolgimento

La formazione viene proposta online con l’ausilio della
piattaforma Moodle, mediante la quale i Docenti mettono a
disposizione lezioni audio, corredate da materiali di varia
natura destinati a favorire lo studio e l’approfondimento.

Gli esami, a scelta dello Studente, possono essere svolti
tramite due modalità: esame orale di 10 minuti (posti
limitati) o elaborato scritto. Gli elaborati per gli esami sono
consegnati mediante la piattaforma Moodle. Per i corsi di 12
ore (2 ECTS) viene richiesto un testo di 4 pagine (corpo del
140
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testo); per i corsi di 6 ore (1 ECTS) viene richiesto un testo
di 2 pagine (corpo del testo). Il Docente ha la facoltà di non
accettare lavori più estesi.
Il Corso intende stimolare il lavoro personale dello Studente,
mettendogli a disposizione le risorse opportune. Il Docente
interviene al momento dell’esame e per rispondere ad
eventuali quesiti.
7. Diploma

Per il conseguimento del Diploma in Teologia Spirituale
Online è necessario aver seguito tutti gli insegnamenti
previsti dal Piano di studio e superato i relativi esami.

Il Diploma non conferisce alcun grado accademico per
autorità della Santa Sede (cf. Statuto, art. 92; Veritatis
Gaudium, Norme, art. 41).
La nota finale viene computata facendo la media dei voti
conseguiti nei singoli esami.
 ctsonline@teresianum.net
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L’esame orale di 10 minuti richiede l’iscrizione sulla
piattaforma Moodle e si svolge a distanza tramite zoom.

B - CURRICULUM DI STUDIO
Discipline del Primo Anno

CORSO DI | TEOLOGIA SPIRITUALE ONLINE

1. Iniziazione biblico-teologica

OCS01

Introduzione alla Teologia Spirituale

OCS02

Emilio Martínez

2 ECTS
2 ECTS

OCS03

Fondamenti biblici della Teologia
Spirituale
Bruno Moriconi

OCS04

I Padri della Chiesa

1 ECTS

Gesù Cristo il Risorto: chiave della
Teologia Spirituale
Iain Matthew
Bazyli Degórski

2. Vita spirituale

OCS09

Trasformazione spirituale
Raffaele Di Muro

OCS11A Vita spirituale e affettiva
Giuseppe Crea

OCS11B Vita spirituale e affettiva
Gian Franco Poli
142

GUIDA ACCADEMICA • 2022|2023

2 ECTS

2 ECTS
1 ECTS
1 ECTS

OCS13

Santa Teresa di Gesù

OCS15

Emilio Martínez

OCS16

François-Marie Léthel

Santa Teresa di Gesù Bambino
San Francesco d’Assisi
Igor Salmić

2 ECTS
2 ECTS
1 ECTS

Discipline del Secondo Anno

1. Iniziazione biblico-teologica

OCS05

Liturgia

OCS06

Valéry Bitar

Antropologia teologica
Adrian Attard

2. Vita spirituale

OCS07

Spiritualità biblica

OCS08

Richard Francis D’Souza

OCS10

La preghiera cristiana

Vocazione alla santità e vocazioni
nella Chiesa
Raffaele Di Muro
François-Marie Léthel
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1 ECTS
2 ECTS

2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
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3. Figure

OCS12

Orientamenti spirituali
contemporanei
Raffaele Di Muro

1 ECTS

OCS14

San Giovanni della Croce

OCS17

Iain Matthew

2 ECTS

OCS18

Laura Dalfollo

OCS19

Valéry Bitar

CORSO DI | TEOLOGIA SPIRITUALE ONLINE

3. Figure

Sant’Ignazio di Loyola
Santa Elisabetta della Trinità
Santa Teresa Benedetta della
Croce, Edith Stein
Christof Betschart

2 ECTS
1 ECTS
1 ECTS

Per i contenuti dei corsi consultare il sito della Facoltà.
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ONLINE COURSE
IN SPIRITUAL THEOLOGY

Our Certificate in Spiritual Theology focuses on Christian
spiritual theology and particularly on Carmelite spirituality.
The first and main goal of the Teresianum Pontifical Faculty
of Theology, in offering this Certificate, is to offer to a wider
English-speaking public the possibility of delving into the
spiritual riches of Carmelite spirituality, so as to nourish
and enhance their spiritual life in Christ. The second closely
related goal is to provide an intellectually rigorous and
thorough formation in Spiritual Theology and Carmelite
spirituality, helping students themselves to acquire a
scientific method of learning and researching.
For whom?

This program is for all English-speakers with a sincere
desire to intensify their spiritual life through an intellectual
deepening of Spiritual Theology, and in particular Carmelite
spirituality. This includes laypeople, priests, and religious.
We think that it will be of particular interest for members
of the Carmelite Order (in particular nuns and secular order
members).
Practical Information

1. English Online Certificate
The online Program of Studies will be held in English. The lessons
will be partly recorded, partly in real-time (approximately one
third of the lessons). All the lessons will remain accessible for
those students who cannot follow in real-time.
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A - PRESENTATION

2. Teaching Methods
The lessons in real-time (by Zoom) allow for interaction.
From the Moodle-platform of the Teresianum Faculty, there
will be access to further material (handouts, bibliographical
information, etc.) as well as to the recorded lessons of the
program.

COURSE IN | SPIRITUAL THEOLOGY ONLINE

3. Duration and Timetable

The program lasts two academic years (from October to June)
and consists of 16 single courses with a total of 192 lessons.
It can be extended up to four years for the full program and
for an even longer period for the program à la carte.
Every academic year comprises 24 weeks with 4 lessons of
45 minutes. Real-time classes will take place on Tuesday and
on Wednesday from 5:15-6:50 PM (Central European Time,
UTC +1). A precise timetable will be available for students.
4. ECTS Credits1

2 credits for every Course = 32 credits for the full program.
5. Examinations

Every course is evaluated by a written (4-6 pages) or an oral
exam (10 minutes on Zoom).

1

ECTS refers to European Credit Transfer (and Accumulation) System. 2
ECTS credits correspond to 1 U.S. credit and to 4 UK credits.)
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6. Enrollment Options
1) Full program

This program comprises all 8 courses, as well as the
examination.
This program allows the student to choose one or several
courses. The corresponding examination is included.

7. Certificate

A certificate will be issued to students who have followed all
of the 16 Courses and passed all of the exams. The final grade
will be the average of all 16 single grades.
8. Contact for Information, Enrollment, and Online
Classes
Sr Grace Pelzek, Carmel in Covington (Louisiana)
Phone: +1 (985) 264-3568
Monday, Thursday, and Friday
8:30 AM – 11:30 AM (Central Time, UTC -6)
 certificatesto@teresianum.net

9. Academic Administration

Prof. Ignatious Kunnumpurathu Paul

 seg.generale@teresianum.net
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2) Program à la carte

B - CURRICULUM

COURSE IN | SPIRITUAL THEOLOGY ONLINE

1. Biblical-Theological Bases

OCST01 Biblical Foundations of Spiritual
Theology
Richard Francis D’Souza

2 ECTS

OCST03 Christian Perspectives on the
Human Person
Adrian Attard

2 ECTS

OCST05 Introduction to Liturgical Spirituality

2 ECTS

OCST02 Elijah: Prophetic and Primordial
Source of the Carmelite Charism
Ignatious Kunnumpurathu Paul

2 ECTS

OCST04 Jesus Christ the Risen One: The Key
to Spiritual Theology
Iain Matthew

2 ECTS

Valéry Bitar

2. Spiritual Life

OCST06 Christian Experience of God: Christ,
Church, World
Lukasz Strzyż-Steinert

2 ECTS

OCST08 Mystical Theology and the Gospel of Life

2 ECTS

OCST07 “Lord, teach us to pray.” Introduction
to Christian Prayer
Daniel Chowning
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Iain Matthew
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2 ECTS

2 ECTS

Jean-Baptiste Lecuit

OCST10 Applied Reconciliation – Spirituality
& Practices
Iva Beranek

2 ECTS

OCST11 Saint Teresa of Avila

2 ECTS

3. Carmelite Saints and Spirituality
André Brouillette

OCST12 Saint John of the Cross

2 ECTS

Iain Matthew

2 ECTS

OCST13 Healed By Love: Contemplation as a
Path of Healing According to Saint
John of the Cross
Daniel Chowning
OCST14 Saint Thérèse of Lisieux

2 ECTS

Joseph Spence

2 ECTS

OCST15 Anthropological Insights and
Spirituality in Edith Stein
Christof Betschart
OCST16 Exploring Spiritual Theology
Through Carmelite Eyes
Michelle Jones

2 ECTS
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OCST09 Psychology and Spirituality

C - STUDY PLAN 2022-2023

COURSE IN | SPIRITUAL THEOLOGY ONLINE

First and Second Year Courses
OCST02 Elijah: Prophetic and Primordial
Source of the Carmelite Charism
Ignatious Kunnumpurathu Paul

2 ECTS

OCST05 Liturgical Spirituality

2 ECTS

OCST03 Christian Perspectives on the
Human Person
Adrian Attard
Patrick Ekpada

OCST08 Mystical Theology and the Gospel of Life
Iain Matthew

2 ECTS

2 ECTS

OCST09 The Christian Spiritual Life in the
Light of Psychoanalysis
Jean-Baptiste Lecuit

2 ECTS

OCST13 Healed By Love: Contemplation as a
Path of Healing According to Saint
John of the Cross
Daniel Chowning

2 ECTS

OCST10 Applied Reconciliation – Spirituality
& Practices
Iva Beranek

2 ECTS

OCST15 Anthropological Insights and
Spirituality in Edith Stein
Christof Betschart

2 ECTS
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CALENDARIO

SETTEMBRE 2022
1

Giovedì

4

Domenica

2
3
5

Venerdì
Sabato

Lunedì

Riapertura della Facoltà: delle Segreterie, della Biblioteca e dell’Economato.

6

Martedì

9

Venerdì

12

Lunedì

7
8
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20

Mercoledì
Giovedì
Sabato

- le iscrizioni per il nuovo anno accademico e agli esami della sessione autunnale (esami orali, scritti,
ed elaborati);
- il rinnovo delle iscrizioni annuali

Termine della consegna dei
lavori scritti da valutare nella sessione autunnale

Domenica
Martedì

Mercoledì
Giovedì

Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì

Martedì
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Iniziano:

21

Mercoledì

24

Sabato

27

Martedì

22
23

25
26

TERESIANUM | CALENDARIO

28

29

30

Giovedì

Venerdì

Termine delle iscrizioni agli esami
della sessione autunnale

Domenica
Lunedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Esami

Esami

Esami

Termine delle pre-iscrizioni del
Corso
di
Accompagnamento
Spirituale

Esami di recupero della sessione
autunnale, di ammissione e delle
lingue moderne, ad eccezione
dell’italiano

Colloquio per l’ammissione al Corso
di Accompagnamento Spirituale

Esami di recupero della sessione
autunnale, di ammissione e delle
lingue moderne, ad eccezione
dell’italiano
Termine delle iscrizioni e del
rinnovo
delle
iscrizioni,
ad
eccezione del Corso di Teologia
Spirituale
Termine del pagamento
contributi accademici
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dei

OTTOBRE 2022
1
2

Sabato

Domenica

I SEMESTRE

3

Lunedì

Ore 9.00: Presentazione del funzionamento della Facoltà ai nuovi Studenti con partecipazione obbligatoria degli Studenti del Primo e del
Secondo Ciclo, nonchè del Corso per
Formatori e Responsabili di Comunità di Vita Consacrata e di Società
di Vita Apostolica. La partecipazione degli Studenti del Terzo Ciclo è
opzionale.
Ore 15.30:

- Test di lingua italiana.

4

Martedì

Lezioni

6

Giovedì

Lezioni

5
7
8

Mercoledì
Venerdì
Sabato

Lezioni
Lezioni

- Presentazione del funzionamento
della Facoltà ai nuovi Studenti con
partecipazione obbligatoria degli
Studenti del Corso di Accompagnamento Spirituale e del Corso di
Teologia Spirituale.

Inizio dei corsi prescritti, seminari
prescritti e laboratori
Ultimo giorno per la consegna dei
piani di studio

Termine delle iscrizioni al Corso di
Teologia Spirituale
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Durante il I semestre sono previsti 13 lunedì, 13 martedì, 13 mercoledì, 13 giovedì e 12 venerdì utili di lezione. Si rispetti la durata dei corsi, seminari e laboratori secondo i rispettivi ECTS

9

Domenica

11

Martedì

14

Venerdì

10

12
13
15

TERESIANUM | CALENDARIO

16
17

Lunedì

Lezioni

Mercoledì

Lezioni

Giovedì
Sabato

Domenica
Lunedì

Lezioni
Lezioni

Lezioni

Martedì

Lezioni

21

Venerdì

Lezioni

24

Lunedì

Lezioni

Giovedì

Lezioni

20
22
23
25
26
27
28
29
158

Mercoledì
Giovedì
Sabato

Domenica
Martedì

Mercoledì
Venerdì
Sabato

Commissione Esecutiva

Inaugurazione dell’anno accademico
Santa Teresa di Gesù

18
19

Inizio dei corsi opzionali e dei
seminari a scelta

Lezioni
Lezioni

Elezione dei delegati del 1°, del 2° e
del 3° Ciclo degli Studenti, nonché
dei rappresentanti degli Studenti
del Corso di Formazione e del Corso
di Accompagnamento Spirituale
(partecipazione obbligatoria).
Elezione degli Ufficiali al Consiglio di
Facoltà.
Elezione dei rappresentanti degli
Studenti del Corso di Teologia Spirituale
(partecipazione obbligatoria)

Lezioni
Lezioni
Lezioni
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31

Domenica
Lunedì

Lezioni
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30
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NOVEMBRE 2022
1

Martedì

4

Venerdì

2
3
5
6
7

TERESIANUM | CALENDARIO

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Mercoledì
Giovedì
Sabato

Domenica

Tutti i Santi
Lezioni
Lezioni
Lezioni

Lunedì

Lezioni

Giovedì

Lezioni

Martedì

Mercoledì
Venerdì
Sabato

Domenica

Lezioni
Lezioni
Lezioni

Lunedì

Lezioni

Giovedì

Lezioni

Martedì

Mercoledì
Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Consiglio di Facoltà

Lezioni
Lezioni

Commissione Esecutiva

Lezioni
Lezioni
Lezioni
Lezioni

Congresso dei Professori

Lezioni

Conferenza su un tema di attualità

Termine delle iscrizioni agli esami
delle lingue moderne, ad eccezione
dell’italiano che verrà indicato dalla scuola di lingua

24

Giovedì

160
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25

Venerdì

Lezioni

28

Lunedì

Lezioni

Mercoledì

Lezioni

27
29
30

Sabato

Domenica
Martedì

Lezioni

Esame delle lingue moderne, ad eccezione dell’italiano, che verrà indicato dalla scuola di lingue
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DICEMBRE 2022
1

Giovedì

4

Domenica

2
3
5
6
7

TERESIANUM | CALENDARIO

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
162

Venerdì
Sabato

Lunedì

Martedì

Mercoledì
Giovedì

Lezioni
Lezioni
Lezioni
Lezioni
Lezioni

Venerdì

Lezioni

Lunedì

Lezioni

Giovedì

Lezioni

Sabato

Domenica
Martedì

Mercoledì
Venerdì
Sabato

Domenica

Lezioni
Lezioni

Lunedì

Lezioni

Giovedì

Lezioni

Martedì

Mercoledì
Venerdì
Sabato

Domenica

Immacolata Concezione della
B.V. Maria

Commissione Esecutiva

San Giovanni della Croce
Inizio delle iscrizioni agli esami
della sessione invernale

Lezioni
Lezioni

Inizio delle vacanze di Natale
Natale del Signore

Lunedì

Martedì
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28

Mercoledì

31

Sabato

30

Giovedì

Venerdì

TERESIANUM | CALENDARIO
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GENNAIO 2023
1

Domenica

4

Mercoledì

2
3
5
6
7

TERESIANUM | CALENDARIO

8
9

Maria Santissima Madre di Dio

Lunedì

Martedì
Giovedì

Epifania del Signore

Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì

Lezioni

Inizio delle iscrizioni dei nuovi
Studenti

10

Martedì

Lezioni

Commissione Esecutiva

12

Giovedì

Lezioni

11
13
14
15
16
17
18
19
20

Mercoledì
Venerdì
Sabato

Domenica

Lezioni
Lezioni

Lunedì

Lezioni

Giovedì

Lezioni

Martedì

Mercoledì
Venerdì

Termine per la consegna delle
Dissertazioni di Licenza da valutare
nella sessione invernale
Termine delle iscrizioni agli esami
della sessione invernale

Lezioni
Lezioni
Lezioni

Termine per la consegna degli
elaborati per corsi, seminari e
laboratori da valutare nella sessione
invernale

21

Sabato

164
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22

Domenica

23

Lunedì

Esami

25

Mercoledì

Esami

26
27
28
29
30
31

Martedì
Giovedì

Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì

Martedì

Esami
Esami
Esami
Esami
Esami
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24

Inizio degli esami della sessione invernale
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FEBBRAIO 2023
1

Mercoledì

4

Sabato

2
3
5
6
7

TERESIANUM | CALENDARIO

8
9

10

Giovedì

Venerdì

Domenica

Esami
Esami
Esami

Lunedì

Esami

Giovedì

Esami

Martedì

Mercoledì
Venerdì

Esami
Esami
Esami

Termine:

- Termine degli esami della sessione invernale

- delle iscrizioni dei nuovi
Studenti, ad eccezione del Corso
di Teologia Spirituale
11
12

Sabato

Domenica

- per la eventuale modifica dei
piani di studio
II SEMESTRE

Durante il II semestre sono previsti 12 lunedì, 12 martedì, 12 mercoledì,
12 giovedì e 12 venerdì utili di lezione. Si rispetti la durata dei corsi,
seminari e laboratori secondo i rispettivi ECTS.
13

Lunedì

Lezioni

15

Mercoledì

Lezioni

14
16

166

Martedì
Giovedì

Lezioni
Lezioni

Inizio di tutti i corsi, seminari e laboratori del II semestre
Commissione Esecutiva
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Venerdì

18

Sabato

21

Martedì

19
20
22
23
24
25
26
27
28

Domenica

Lezioni

- del pagamento dei contributi
accademici

Lunedì

Lezioni

Giovedì

Lezioni

Mercoledì
Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì

Martedì

Termine:
- delle iscrizioni dei nuovi Studenti
al Corso di Teologia Spirituale

Lezioni
Lezioni

Consiglio di Facoltà

Lezioni
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17

Lezioni
Lezioni
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MARZO 2023
1

Mercoledì

4

Sabato

2
3
5
6
7

TERESIANUM | CALENDARIO

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
168

Giovedì

Venerdì

Domenica

Lezioni
Lezioni
Lezioni

Lunedì

Lezioni

Giovedì

Lezioni

Martedì

Mercoledì
Venerdì
Sabato

Domenica

Lezioni
Lezioni
Lezioni

Lunedì

Lezioni

Giovedì

Lezioni

Martedì

Mercoledì
Venerdì
Sabato

Domenica

Lezioni
Lezioni
Lezioni

Lunedì

Lezioni

Giovedì

Lezioni

Martedì

Mercoledì
Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì

Martedì

Commissione Esecutiva

Inizio della Settimana di Spiritualità

Fine della Settimana di Spiritualità

Lezioni
Lezioni
Lezioni
Lezioni
Lezioni
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30
31

Mercoledì
Giovedì

Venerdì

Lezioni
Lezioni
Lezioni
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29
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APRILE 2023
1

2

Domenica

5

Mercoledì

3
4
6
7
8
TERESIANUM | CALENDARIO

Sabato

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Inizio delle vacanze di Pasqua

Lunedì

Martedì
Giovedì

Venerdì
Sabato

Pasqua - Risurrezione del Signore

Domenica
Lunedì

Martedì

Mercoledì
Giovedì

Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì

Lezioni

Giovedì

Lezioni

Martedì

Mercoledì
Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì

Martedì

Lezioni
Lezioni

Fine delle vacanze di Pasqua
Commissione Esecutiva

Lezioni
Lezioni

Anniversario della liberazione
d’Italia
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26

Mercoledì

Lezioni

27

Giovedì

Lezioni

30

Domenica

29

Venerdì
Sabato

Lezioni

delle iscrizioni agli esalingue moderne, ad ecdell’italiano che verrà
dalla scuola di lingua

TERESIANUM | CALENDARIO

28

Termine
mi delle
cezione
indicato
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MAGGIO 2023
1

Lunedì

3

Mercoledì

2

Martedì

Lezioni

4

Giovedì

Lezioni

6

Sabato

9

Martedì

5

TERESIANUM | CALENDARIO

San Giuseppe lavoratore

7
8

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Venerdì
Domenica

Lezioni
Lezioni

Inizio delle iscrizioni agli esami
della sessione estiva
Esame delle lingue moderne, ad
eccezione dell’italiano che verrà
indicato dalla scuola di lingua

Termine per la consegna delle
Dissertazioni di Dottorato da
valutare nella sessione estiva

Lunedì

Lezioni

Giovedì

Lezioni

Conferenza su un tema di attualità

Lunedì

Lezioni

Consiglio di Facoltà

Giovedì

Lezioni

Termine delle iscrizioni agli esami
della sessione estiva

Mercoledì
Venerdì
Sabato

Domenica
Martedì

Mercoledì
Venerdì

Lezioni
Lezioni
Lezioni

Lezioni
Lezioni
Lezioni

Termine per la consegna delle
Dissertazioni di Licenza da valutare
nella sessione estiva

20

Sabato
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21
22

Domenica
Lunedì

Lezioni

24

Martedì

Mercoledì

25

Giovedì

27

Sabato

26

28
29
30
31

Lezioni

Preparazione agli esami
Preparazione agli esami

Termine per la consegna degli
elaborati per corsi, seminari
e laboratori da valutare nella
sessione estiva

Lunedì

Esami

Martedì

Esami

Mercoledì

Prenotazione all’esame de Universa, solo per coloro che hanno presentato la Dissertazione di Licenza
Preparazione agli esami

Venerdì

Domenica

Commissione Esecutiva

Esami

Inizio degli esami della sessione estiva
Termine per la consegna degli schemi di Licenza (Studenti del I anno)
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TERESIANUM | CALENDARIO

23

GIUGNO 2023
1

Giovedì

4

Domenica

2
3
5
6
7

TERESIANUM | CALENDARIO

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Venerdì
Sabato

Esami

Lunedì

Esami

Giovedì

Esami

Martedì

Mercoledì
Venerdì
Sabato

Domenica

Esami
Esami
Esami

Lunedì

Esami

Giovedì

Esami

Martedì

Mercoledì
Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì

Martedì

Mercoledì
Giovedì

Venerdì

Festa della Repubblica Italiana

Esami

Commissione Esecutiva

Esami

Fine degli esami semestrali

Esami

Esami De Universa
Esami De Universa
Esami De Universa

Termine degli esami della sessione
estiva

24

Sabato
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25

Domenica

26

Lunedì

28

Mercoledì

29
30

Martedì
Giovedì

Santi Pietro e Paolo

Venerdì

TERESIANUM | CALENDARIO

27

Termine delle richieste dei diplomi
e certificati finali
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LUGLIO 2023
1

Sabato

4

Martedì

2
3
5
6
7
TERESIANUM | CALENDARIO

8
9

10
11
12
13
14
15
16

Domenica
Lunedì

Mercoledì
Giovedì

Venerdì
Sabato

Inizio del periodo di ritiro dei
diplomi e certificati finali

Domenica
Lunedì

Martedì

Mercoledì
Giovedì

Venerdì
Sabato

Domenica

Ultimo giorno di apertura della
Facoltà: delle Segreterie, della
Biblioteca e dell’Economato
B.V. Maria del Monte Carmelo

La Facoltà riapre il 4 settembre 2023
Finito di stampare nel giugno 2022
dalla Tipografia PressUp - Nepi (VT).

176

GUIDA ACCADEMICA • 2022|2023

2022|2023

www.
t
er
esi
anum.
net

GUI
DAACCADEMI
CA

Tel
.+390658540248
Emai
l
:segr
et
er
i
a@t
er
esi
anum.
net

T

Pi
az
z
adiSanPancr
az
i
o,5/
A
00152Roma

TERESI
ANUM

Pont
i
f
i
c
i
aF
a
c
ol
t
àT
e
ol
og
i
c
a
Pont
i
f
i
c
i
oI
s
t
i
t
ut
odi
Spi
r
i
t
ua
l
i
t
à

GUI
DA
ACCADE
MI
CA

3
2
0
2
|
2
2
0
2

