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VI   ANNO   di   PASTORALE

«È peculiare compito della Facoltà di sacra teologia curare la formazione scientifica
teologica di coloro che sono avviati al presbiterato, o si preparano ad assolvere speciali
incarichi ecclesiastici. A tal fine vi siano anche speciali discipline adatte ai seminaristi; può,
anzi, essere opportunamente istituito dalla stessa Facoltà, per completare la formazione
pastorale, l'“anno pastorale”, il quale è richiesto, dopo il compimento del quinquennio
istituzionale, per il presbiterato, e può concludersi col conferimento di uno speciale diploma»
(Sapientia christiana, art. 74, §§ 1-2).

In conformità al dettato della Sapientia christiana la Facoltà ha istituito il VI Anno di
Pastorale «per coloro che non intendono conseguire la Licenza in Sacra Teologia [...]. Esso
avrà lo scopo sia di condurre lo studente ad una sintesi personale della materia assimilata, sia
di sviluppare temi e problematiche particolarmente rilevanti nel ministero pastorale» (cfr.
Statuti, art. 58.2).

Agli studenti che abbiano frequentato il VI Anno di Pastorale e sostenuto tutti gli esami
previsti, viene conferito il Diploma in Studi Pastorali (cfr. Statuti, art. 83.4°.c).

Qui di seguito vengono indicati i corsi obbligatori previsti per il corrente Anno
Accademico.

Casistica di Teologia Morale e Pastorale *
–   Proff. Don R. CARIA - Don A. FADDA - P. F. MACERI S.I.  - Don P. SANNA - [annuale]

* NB: Il corso è riservato agli studenti del VI Anno di Pastorale e del Biennio di Licenza che si
preparano al ministero presbiterale.

Pastorale biblica: La Bibbia anima della vita ecclesiale e della prassi pastorale
–  Prof. MICHELE ANTONIO CORONA - II semestre/ 4 ECTS

L’obiettivo principale è quello di aiutare coloro che avranno responsabilità pastorale ad un
approccio personale e comunitario della Bibbia. Saranno presentate le molte esperienze
pastorali e catechetiche italiane e straniere che favoriscono la lectio divina comunitaria e i
gruppi biblici familiari. Si forniranno strumenti e informazioni utili per l’animazione biblica
delle comunità e dei singoli. Inoltre, saranno affrontati in lettura continua alcuni libri e sezioni
dell’Antico e del Nuovo Testamento in forma seminariale.

BIBLIOGRAFIA: C. BISSOLI (a cura di), L’animatore biblico. Identità, competenze, formazione, Leumann/TO
2000; G.F. BARBIERI, Alla scuola della Parola. Sussidio per i “Gruppi di ascolto”. Un’esperienza
significativa dei Padri di Rho, Leumann/TO 1995; V. GIORGIO - R. PAGANELLI, Il Catechista incontra la
Bibbia, Bologna 1994; W. LANGER, Lavorare con la Bibbia. Manuale di lavoro biblico per catechisti e
insegnanti di religione, Leumann/TO 1994.
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Temi di Ecclesiologia
–  Prof. Don MARIO FARCI - II semestre/ 4 ECTS

Questioni attuali di Teologia Morale: Amoris laetitia: cap. VIII: interpretazioni 
teologico-morali e indicazioni pastorali

–  Prof. P. FRANCESCO MACERI S.I. - II semestre/ 4 ECTS

Teologia della carità
–  Prof. RAFFAELE CALLIA - I semestre/ 4 ECTS

Questioni di Teologia Pastorale con particolare attenzione alla pastorale giovanile
–  Prof. Don LUIGI DELOGU - I semestre/ 4 ECTS

Presidenza liturgica e canto
–  Prof. Mons.  FABIO TRUDU - II semestre/ 4 ECTS

Accompagnamento spirituale
–  Prof. P. ENRICO DEIDDA S.I. - I semestre/ 4 ECTS

I corsi di “Beni culturali” e “Questioni amministrative” si terranno in Facoltà e saranno

tenuti da Docenti indicati dalla CES.

Ogni corso si concluderà con un colloquio finale che porterà ad una valutazione
complessiva espressa con: ottimo / buono / sufficiente / insufficiente.

________________________________________


