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Il biennio di teologia sistematica, con indi-

rizzo ecclesiologico, intende offrire un per-

corso di approfondimento metodologico, te-

matico e monografico, in stretta connessione 

con le altre Licenze, che sappia collocare la 

specializzazione nell’alveo della tradizione e 

dell’attuale stagione ecclesiale.  

L’obiettivo che si propone la Licenza in teolo-

gia dogmatica, è quello di fornire le basi me-

todologiche e storiche della ricerca in eccle-

siologia, con particolare riferimento a temati-

che al centro dell’attuale dibattito nella pub-

blicistica teologica. 

Il tema della Chiesa sinodale, senza dubbio, 

rappresenta oggi una grande sfida che chiede 

di “riconfigurare” istituzioni, ministeri e cari-

smi in vista di un reale processo di riforma si-

nodale per tutta la comunità cristiana. 

Secondo Papa Francesco, la conversione pa-

storale e la riforma rappresentano il “luogo” 

in cui la sinodalità possa realizzarsi. 
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www.pftim.it/sanluigi  

per informazioni: segreteria.sl@pftim.it 

PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA 
DELL’ITALIA MERIDIONALE 

Sezione San Luigi 
 
 
 

BIENNIO DI 

SPECIALIZZAZIONE IN  

TEOLOGIA DOGMATICA 

INDIRIZZO ECCLESIOLOGICO 

 
 

La Chiesa sinodale:  

tra rinnovamento e tradizione 
 

 

 

Direttore 
Nicola Salato OFMcap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Accademico 2022/2023 



QUADRO DEI CORSI 
BIENNIO IN TEOLOGIA DOGMATICA 

ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

1° SEMESTRE 

Corsi comuni  
Le “forme” della Chiesa nell’arte:  
nuove prospettive per la teologia 
 (J.-P. Hernandez – G. Albano) [2cr; 3ECTS] 
 

“Il pane, il vino e l’olio”. Realtà e simbolismo 
della triade mediterranea dal mondo biblico ad 
oggi 
 (E. Salvatore – B. Puca – V. Appella  
 – V. Anselmo)   [2cr; 3ECTS] 

Percorso propedeutico-metodologico 
Magistero, teologia e Chiesa sinodale 
 (G. Guglielmi)    [2cr; 3ECTS] 

Percorsi contestuali – Corsi propri 
Vangelo e culture nella Chiesa dei primi secoli. 
L’identità della Chiesa nella contesa tra Gerusa-
lemme (At 15) e Antiochia (Gal 2): una prospet-
tiva storica 
 (D. Garribba)    [2cr; 3ECTS] 
 

Mediazione partecipata  
e identità ecclesiale del dialogo 
 (M. Imperatori)   [2cr; 3ECTS] 

Percorso tematico – Corso propri 
Costruire la Chiesa:  
modelli di sinodalità secondo gli Atti 
 (A. Guida)    [2cr; 3ECTS] 

Seminario 
Ecclesiologia delle prime comunità cristiane. 
Gerusalemme e Roma nella prospettiva di Luca-
Atti [con elaborato] 
 (N. Salato)    [2cr; 4ECTS] 

QUADRO DEI CORSI 
BIENNIO IN TEOLOGIA DOGMATICA 

ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

2° SEMESTRE 

Corsi comuni  
Fede e giustizia, istanza di comunione 
 (D. Abignente)   [2cr; 3ECTS] 

 

«Rematori della parola» Un percorso attraverso 
le icone bibliche degli Atti degli Apostoli per ri-
pensare l’evangelizzazione nell’incontro con le 
culture e i mondi vitali 
 (V. Appella – G. De Simone – J.-P. Hernandez 
 – A. Nugnes – E. Salvatore)  [2cr; 3ECTS] 

Percorso propedeutico-metodologico 
La questione del metodo in ecclesiologia 
 (A. Porreca)    [2cr; 3ECTS] 

Percorso contestuale – Corso proprio 
I sinodi nella storia della Chiesa 
 (A. Carfora – A. Ianniello)  [2cr; 3ECTS] 

Percorsi tematici – Corsi propri  
Liturgia e sensus fidei. Ecclesiologia e liturgia 
 (G. Di Napoli)   [2cr; 3ECTS] 

 

In Cristo per il mondo.  
L’indole dialogica della Chiesa 
 (A. Nugnes – C. Torcivia)  [2cr; 3ECTS] 

 

Munus regendi e sinodalità.  
Interpretazioni a partire dal CIC 
 (V.A. Todisco)   [2cr; 3ECTS] 

 

Sinodalità e fraternità:  
tra ecclesiologia e diritto canonico 
 (E. Napolitano)   [2cr; 3ECTS] 


