
PUBBLICAZIONI
RRRRRassegna di Tassegna di Tassegna di Tassegna di Tassegna di Teologia eologia eologia eologia eologia è da 59 anni la rivista espressione dell’attività scientifica
della Sezione. La Rivista che ha cadenza trimestrale ospita il Forum della
Associazione Teologica Italiana.

www.rassegnaditeologia.it  – abbonamenti@rassegnaditeologia.it

Collane
(collaborazione con la casa editrice: Il pozzo di Giacobbe – Trapani)

Aloisiana Aloisiana Aloisiana Aloisiana Aloisiana si propone la promozione degli studi nel campo delle discipline
teologiche e delle altre scienze connesse, in dialogo con la cultura
contemporanea. Accoglie gli scritti dei docenti, i risultati delle ricerche
scientifiche fatte nella Sezione, e le migliori tesi di dottorato

Ai crocevia Ai crocevia Ai crocevia Ai crocevia Ai crocevia sono libri che intersecano percorsi differenti, per provenienza e
destinazione. Per i viandanti che vi si incontrano, essi sono quindi luoghi di
affermazione della propria identità e, insieme, spazi di scambio e di
arricchimento.

Nuova collana
Sponde. PSponde. PSponde. PSponde. PSponde. Pensare Mediterraneoensare Mediterraneoensare Mediterraneoensare Mediterraneoensare Mediterraneo
La Collana si propone di ripensare, a partire dalla teologia, la categoria del
Mediterraneo e le sue opportunità: da “mare di morte” – di respingimenti e
annegamenti – a transito e traversata per nuovi approdi. Libri faro che
aiutano a tenere la rotta tra i gorghi dei nazionalismi, delle intolleranze
religiose, delle persecuzioni giustificate. Libri compagni di viaggio e tramite
per il passaggio delle frontiere, contributo per trovare parole e pensieri
adatti a neutralizzare i confini, ad abbattere i muri invisibili dell’indifferenza
e dei nuovi razzismi, a rendere comprensibili le lingue altre e dominare le
paure, ad avviare processi di liberazione e di incontro. Libri come ponti che
portano scritta, in filigrana, la parola pace.
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ISTITUTI DELLA SEZIONE
La Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia
La scuola intende promuovere la conoscenza della dimensione estetica della
teologia e della dimensione teologica dell’arte. È destinata a coloro che a
vario titolo sono chiamati a fornire un servizio nell’ambito della creazione,
promozione e conservazione dell’arte sacra e dei beni culturali a quanti
sono interessati, per motivi professionali o di studio o di prospettiva
lavorativa o di aggiornamento culturale, ad approfondire il rapporto tra
l’arte e la teologia nella sua più ampia accezione.

L’attività didattica, a seconda degli indirizzi, è articolata in corsi, moduli,
lezioni specialistiche, visite guidate, incontri, tavole rotonde, attività
laboratoriali. Uno specifico settore della Scuola è destinato allo studio e alla
ricerca sui temi dell’arte e della teologia. Alcuni dei corsi attivati:

• Arte e Teologia, le vie della bellezza: percorsi interdisciplinari:

• Proposte per una nuova architettura sacra

• Progettista di Parchi Culturali Ecclesiali e del Turismo Religioso

• Valorizzatore della bellezza nelle diocesi e nel territorio

• Insegnare la Religione con l’arte

• Operatore per la pastorale dell’arte e dell’architettura

• Operatore per la valorizzazione dei beni culturali del Mediterraneo

• Laboratorio di arte, psicologia e preghiera

• Laboratorio di critica d’arte sacra

La Scuola si avvale di numerosi patrocini e collaborazioni degli Uffici della
Conferenza Episcopale Italiana, di Istituzioni accademiche e di Enti pubblici
e privati.

Istituto di filosofia
L’Istituto di Filosofia, in ascolto dei bisogni formativi della Sezione e del
contesto culturale contemporaneo, sviluppa attività di ricerca su temi
filosofici e teologici di rilevante interesse. I percorsi proposti sono condotti
in dialogo con altri centri di ricerca filosofica e teologica e sono
particolarmente attenti al carattere interdisciplinare.

Tema della ricerca attualmente in corso: Saper stare nella realtà..

Istituto di storia del cristianesimo
«Cataldo Naro – vescovo e storico della Chiesa»
L’Istituto lavora a servizio delle diocesi nella promozione della ricerca storica
in ambito locale senza trascurare le grandi questioni della storia della Chiesa.

Attuali ambiti di ricerca sono: Le città del cristianesimo antico; L’uso pubblico
della storia del cristianesimo; La teologia negli anni di papa Francesco;
Edizione di tutti gli scritti di Lorenzo Milani.

Collane dell’Istituto
(collaborazione con la casa editrice: Il pozzo di Giacobbe – Trapani)

Oi christianoiOi christianoiOi christianoiOi christianoiOi christianoi - Nuovi studi sul cristianesimo nella storia
Dal 2005 sono stati editi 50 volumi.

Il PIl PIl PIl PIl Pellicanoellicanoellicanoellicanoellicano - Fonti e testi della storia del cristianesimo

UNA NUOVA TEOLOGIA
PER IL MEDITERRANEO

PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA
DELL’ITALIA MERIDIONALE
Sezione San Luigi
Via Petrarca 115 - Napoli

INFORMAZIONI - CONTATTI
Decanato: 081-2460306
Segreteria del Decanato: 081-2460278
Segreteria didattica: 081-2460276
Amministrazione: 081-2460206
Biblioteca:  081-2460220

Siti web
Sezione San Luigi: www.pftim.it/sluigi
Biblioteca San Luigi: www.bsl.it
Rivista della Sezione: www.rassegnaditeologia.it

Prof. Pino DI LUCCIO S.J.,
Decano della Sezione San Luigi

P. Gianfranco MATARAZZO S.J.,
Vice Gran Cancelliere della Facoltà

e Superiore della Provincia
Euro-Mediterranea dei Gesuiti



LLLLLa Sezione san La Sezione san La Sezione san La Sezione san La Sezione san Luigi della Puigi della Puigi della Puigi della Puigi della Pontificia Fontificia Fontificia Fontificia Fontificia Facoltà Tacoltà Tacoltà Tacoltà Tacoltà Teologica dell’Italia Meridionaleeologica dell’Italia Meridionaleeologica dell’Italia Meridionaleeologica dell’Italia Meridionaleeologica dell’Italia Meridionale
è diretta dai gesuiti ed ha una lunga storia che parte nel 1552 nella
fondazione del Collegio Massimo della Compagnia di Gesù in Napoli.
Nella Sezione oggi insegnano 60 professori e i corsi sono frequentati da
circa 400 studenti, laiche e laici, membri del clero, religiose e religiosi
provenienti da 51 diocesi e da 22 congregazioni.
Alla luce del pontificato di Papa Francesco, la Sezione è impegnata ad
inculturare la ricerca teologica e l’insegnamento della teologia nell’attuale
contesto del Mediterraneo – confluenza di popoli, religioni, e tradizioni
diverse – e ad elaborare così una nuovauna nuovauna nuovauna nuovauna nuova TTTTTeologia per il Mediterraneoeologia per il Mediterraneoeologia per il Mediterraneoeologia per il Mediterraneoeologia per il Mediterraneo.

La Sezione offre i seguenti gradi accademici in Teologia:
➤➤➤➤➤ Baccalaureato: Baccalaureato: Baccalaureato: Baccalaureato: Baccalaureato: dura cinque anni ed è costituito da un biennio filosofico

ed un triennio propriamente teologico con corsi biblici di Antico e Nuovo
Testamento, corsi di Teologia fondamentale, dogmatica, sistematica,
morale, sacramentale, pastorale, catechetica, spirituale e infine corsi di
Liturgia, Diritto Canonico e Storia della Chiesa.

➤➤➤➤➤ Licenza  Licenza  Licenza  Licenza  Licenza nell’ambito delle varie specializzazioni::
• Teologia biblica
• Teologia della vita cristiana (2 indirizzi: morale e spiritualità)
• Teologia dogmatica
• Teologia fondamentale

➤➤➤➤➤ Dottorato in Sacra TDottorato in Sacra TDottorato in Sacra TDottorato in Sacra TDottorato in Sacra Teologiaeologiaeologiaeologiaeologia nell’ambito delle suddette specializzazioni.

Nella Sezione sono offerti anche corsi di arabo, ebraico, greco, inglese,
latino, tedesco.
L’accesso e l’iscrizione ai corsi è aperto anche a studenti uditori, docenti,
professionisti di vari campi desiderosi di aggiornamento.
Tutti coloro che sono già in possesso di un titolo accademico (in particolare
in Lettere, Filosofia, Scienze religiose) potranno ottenere il riconoscimento di
un certo numero di esami.

STRUTTURA
La Sezione San Luigi si presenta oggi in una veste completamente rinnovata
grazie agli importanti lavori di ristrutturazione finalizzati a renderne più
fruibili i suoi spazi e servizi. Le aule didattiche sono state dotate di forniture
nuove e tecnologicamente più avanzate. In particolare se distinguono tre
con una capienza maggiore, dai 50 agli 80 posti, dotate di strutture
lamellari per migliorarne l’acustica. L’Aula Magna consta ora di 250 posti
ed è in grado di ospitare presentazioni ed eventi di altro genere.

LICENZA IN TEOLOGIA BIBLICA
Al servizio della Parola di Dio
Il biennio per la Licenza in teologia biblica si propone di condurre lo
studente ad una conoscenza diretta e globale della Sacra Scrittura, a un
ripensamento sintetico della teologia nella sua dimensione biblica e
all’acquisizione di una metodologia appropriata per lo studio esegetico, in
vista dell’insegnamento biblico, dell’annuncio della Parola di Dio e della
soluzione dei problemi concreti che la realtà pone all’operatore pastorale e
a chiunque desideri ripensare e dare ragione della propria fede.
Sono offerti anche percorsi di formazione immediatamente spendibili per
animatori biblici, per insegnanti di religione e altri docenti, e per chiunque
sia interessato a una seria formazione biblica.

LICENZA IN TEOLOGIA DOGMATICA
Chiesa “in uscita” e “in” contesto
Il biennio di teologia dogmatica, con indirizzo ecclesiologico, intende
offrire un percorso di approfondimento, metodologico e tematico, che
sappia collocare la formazione intellettuale nell’alveo della tradizione
ecclesiale e dell’attuale contesto storico-culturale. Obiettivo prioritario è
quello di aiutare lo studente a saper armonizzare, in modo creativo, il
patrimonio del depositum fidei e la necessità di contestualizzare, nella
vivace e feconda stagione ecclesiale di Papa Francesco, il mistero della
Chiesa. In questa prospettiva la corretta acquisizione del dato dogmatico,
nei suoi numerosi risvolti biblici, storici, filosofici, artistici, aiuterà il
discernimento necessario per tracciar un’opportuna mediazione tra realtà
sociale ed ecclesiale, e per offrire un contributo adeguato ed originale alle
esigenze del territorio e delle chiese locali.

LICENZA IN TEOLOGIA FONDAMENTALE
Il Mediterraneo come ponte: per una cultura dell’incontro
Il biennio si propone di offrire una formazione teologica che abiliti alla
comprensione e all’annuncio della fede cristiana in dialogo con le culture,
i popoli, le religioni. Si intende così rendere un servizio alle Chiese locali
attraverso un’adeguata preparazione di operatori competenti nel campo
del dialogo interreligioso e nella mediazione culturale della tradizione
cristiana. In un tempo in cui si costruiscono muri e le religioni sono
guardate con sospetto, si vuole ripartire proprio  dal tema dell’esperienza
religiosa come terreno di incontro e chiave di lettura del contesto sempre
più plurale in cui si è chiamati ad operare. Il lavoro di insegnamento e
ricerca  vuole contribuire al superamento di una concezione del
Mediterraneo quale frontiera di separazione e di divisioni al fine di
riconoscerlo come spazio geografico e teologico di incontro, ponte di
riconciliazione e condivisione delle differenze. Il biennio è concepito come
un “laboratorio” teologico: uno spazio interdisciplinare con un respiro
internazionale che metta insieme il rigore della ricerca e
dell’approfondimento con l’esperienza sul campo attraverso l’incontro con
testimoni, storie e luoghi significativi ed  itinerari attraverso l’arte.

LA BIBLIOTECA
La biblioteca beneficia di una sala lettura più accogliente e di una torre
libraria nuova, molto più capiente e funzionale. La biblioteca è dotata di
circa 120.000 volumi, 350 riviste attive, 36 postazioni di studio, 4
postazioni internet, catalogo informatizzato, collegamento wi-fi.
L’accesso è aperto anche ai non iscritti alla Facoltà secondo i seguenti orari:
dal Lunedì al Giovedì dalle 9.30 alle 18,30;  il Venerdì dalle 9,30 alle 17,30.
Segreteria della Biblioteca: 081/2460220
www.bsl.it  - segreteria@bsl.it

LICENZA IN TEOLOGIA DELLA VITA CRISTIANA
Mostrare l’unità della vita cristiana
Il settore ha due indirizzi: morale e spiritualità. L’accostamento è
intenzionale e ha un preciso significato. Secondo il Vaticano II la vita
cristiana si presenta come un’unità; e la morale ha un compito assai più
ampio che non quello di insegnare il complesso degli obblighi che il
cristiano è tenuto ad osservare. Occorre tener conto della realtà e
dell’unità della persona ed evitare una forma di minimalismo, che
riserva la perfezione della vita spirituale a pochi eletti. La teologia
morale-spirituale mostrerà in primo luogo come l’uomo è chiamato
personalmente in Cristo dal Dio personale. La vita cristiana è
interpretazione dell’intera esistenza nel ricordo condiviso del Signore.
Essa si realizza nell’abitare questo nostro mondo in pienezza,
nell’affrontare le complessità culturali, sociali, economiche, politiche
e religiose che si vivono nel presente valorizzando l’interiorità delle
coscienze, in forza di ciò che lo Spirito continua a operare attraverso la
libera e consapevole responsabilità di noi uomini.


