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Natura e FiNe del SiMi

Lo Scalabrini International Migration Institute (SImI) è 
un Istituto accademico Internazionale incorporato alla Facoltà 
di Teologia della Pontificia Università Urbaniana (Decreto 
n°540/1997). Ha come finalità la formazione accademica e 
professionale di studiosi, ricercatori e operatori nel campo della 
mobilità umana. Prende nome da giovanni Battista Scalabrini 
(1839-1905), vescovo di Piacenza e apostolo dei migranti in 
Europa e nelle americhe, proclamato Beato da giovanni Paolo 
II il 9 novembre 1997.

È promosso dalla Congregazione dei missionari di San 
Carlo Scalabriniani e sostenuto dalla “Fondazione Scalabrini”, 
emanazione dei tre istituti di vita consacrata della famiglia sca-
labriniana che sono stati fondati o ispirati dal Beato Scalabrini 
per l’assistenza religiosa, morale e sociale degli emigrati, in 
collaborazione con i laici che affiancano e sostengono l’ideale 
scalabriniano.

Si basa sulla visione del Beato Scalabrini dell’emigrazio-
ne come diritto naturale della persona, occasione e strumento di 
crescita del dialogo e dell’integrazione tra i popoli, ma insieme 
esperienza di distacco e sradicamento, che esige l’intervento della 
Chiesa e della società per la protezione della dignità dei migranti.

Si propone come luogo di formazione, documentazione, ap-
profondimento e iniziativa per quanti operano o sono interessati al 
fenomeno della mobilità, promuovendo il confronto delle diverse 
concezioni politico-sociali, etico-religiose e culturali sul tema.

L’Istituto si propone quindi di:
• approfondire i fondamenti biblici e teologici del fenomeno 
della mobilità umana, in particolare delle migrazioni, secondo 
l’insegnamento della Chiesa e la tradizione Scalabriniana;
• promuovere la ricerca sulle varie dimensioni del fatto mi-
gratorio in vista di politiche di gestione delle migrazioni fondate 
sul rispetto dei diritti umani e della dignità dei migranti;
• privilegiare il metodo del confronto e del dialogo tra scienze 
umano-sociali e discipline teologico-pastorali;
• sviluppare la conoscenza pratica del fenomeno migratorio, 
avendo particolare attenzione alle relazioni interculturali ed 
interreligiose, nonché agli aspetti della promozione umana e 
della tutela sociale. 
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PrograMMa di  teologia

Il SImI offre il seguente programma:

1. Il biennio di Licenza in “Teologia pastorale della mobilità 
umana”, cui possono iscriversi come ordinari gli studenti in 
possesso del baccalaureato in teologia o, previo esame di 
ammissione, quanti abbiano compiuto un sessennio filosofico-
teologico.

2. Il programma per il dottorato in “Teologia pastorale della 
mobilità umana”, cui possono iscriversi come ordinari gli 
studenti in possesso della licenza in teologia.

iScrizioNi

1. Categorie di Studenti:

• ordinari: sono coloro che aspirano ad un grado accademico;
• uditori: sono coloro che si iscrivono a uno o più corsi.

2. doCumentazione neCeSSaria per la prima iSCrizione 

a. domanda di iscrizione su modulo fornito dalla Segreteria;
b. diploma originale di baccellierato (laurea breve) o 

equipollente;
c. certificato autentico (non fotocopia) degli studi compiuti;
d. fotocopia del passaporto o della carta d’identità;
e. due foto formato tessera;
f. versamento della tassa di iscrizione;
g. per i sacerdoti: permesso scritto da parte del loro Vescovo; 

per i religiosi: permesso scritto del loro superiore;
h. per i sacerdoti di altre diocesi dimoranti in Roma fuori 

dei collegi ecclesiastici: permesso scritto del Vicariato di 
Roma.

Per i laici stranieri inoltre occorre:
• lettera di presentazione;
• copia del permesso di soggiorno in Italia per motivi di 

studio;
• attestato dichiarante la presa a carico o certificazione della 
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borsa di studio ottenuta;
• dichiarazione dell’idoneità agli studi universitari post-

baccellierato presentata dalla scuola dove è stato ottenuto 
il baccellierato o titolo equipollente;

• certificato di domicilio, in carta semplice, rilasciato dal 
Comune o dalla Circoscrizione.

n.B. gli studenti non italiani dovranno superare un test, o 
produrre un attestato di conoscenza, della lingua italiana.

3. doCumentazione neCeSSaria per il rinnovo annuale

• domanda su modulo fornito dalla Segreteria e sottoscritto 
dal superiore dell’aspirante-studente;

• versamento della tassa prescritta.

4. termini per l’iSCrizione

Per la Licenza in Teologia Pastorale della mobilità Umana 
l’iscrizione all’anno accademico va effettuata dal 1° settembre 
al 3 ottobre; l’iscrizione al 2° semestre dal 19 gennaio al 13 
febbraio.

5. limiti

È vietata l’iscrizione contemporanea, per conseguire gradi 
accademici, a diverse Università o atenei Pontifici e a diverse 
Facoltà e Istituti della stessa Università. La duplice iscrizione 
sarà annullata e gli esami verranno invalidati.
non si possono frequentare più di 5 corsi come uditori 
nell’ambito dello stesso anno accademico.
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PiaNo di Studio

Ogni studente deve preparare su un apposito modulo il piano di 
studio annuale, che deve essere approvato e sottoscritto dal Preside 
e presentato in segreteria entro la seconda settimana di lezione. La 
scheda del programma di studio assume valore di iscrizione alle 
discipline. Lo studente sarà perciò ammesso a sostenere gli esami 
solo delle discipline segnate su tale scheda.
Una volta consegnato, il piano di studio non può essere 
cambiato; sono consentite variazioni solo in casi eccezionali e 
con l’autorizzazione scritta del Preside.

Frequenza a CorSi e Seminari

Lo studente è obbligato alla frequenza e agli esami delle 
discipline e delle esercitazioni indicate nel suo programma di 
studio annuale: chi non frequentasse almeno i 2/3 delle lezioni 
non può venir ammesso agli esami.

eSami

A. Ammissione agli esami

Per essere validamente ammesso agli esami, lo studente deve:
• risultare validamente iscritto ed aver effettuato per intero il 

versamento delle tasse accademiche;
• aver frequentato il rispettivo corso per almeno i 2/3;
• fare esplicita richiesta nel modo e nel tempo indicati dalla 

Segreteria.

B. Sessioni di esame

1. Sessioni ordinarie
• invernale (fine del 1° semestre)
• estiva (fine del 2° semestre)
• autunnale (mese di ottobre)

2. Lo studente ha di diritto la possibilità di 3 appelli di esame. 
È quindi libero di presentarsi per un esame sia nella sessione 
ordinaria alla fine del corso relativo all’esame stesso che nelle 
due successive. 

3. Per sostenere esami fuori dalle sessioni ordinarie lo studente 
deve ottenere l’autorizzazione del preside e pagare una tassa 
speciale.
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4. Uno studente è libero di ritirarsi durante l’esame, di sua 
volontà o su invito dell’esaminatore, e di ripresentarsi alla 
sessione successiva.

5. Un esame superato con esito positivo non può essere 
ripetuto.

6. Un esame non superato deve essere ripetuto se il corso è 
obbligatorio; se il corso è opzionale può essere sostituito con 
un altro corso.

7. La ripetizione dell’esame è ammessa due volte, ma non nella 
stessa sessione.

C. La lingua d’esame è, di norma, l’italiano.

D. Le modalità dell’esame sono stabilite da ogni docente.

E. Valutazione: L’indicazione dei voti è espressa in trentesimi; 
un esame è superato se si ottiene il voto minimo di 18/30.

F. I gradi accademici vengono espressi con le seguenti 
qualifiche:
 • “Summa cum laude”: da 29.00 a 30.00
 • “magna cum laude”:  da 27.00 a 28.99
 • “Cum laude”: da 24.00 a 26.99
 • “Bene probatus”: da 21.00 a 23.99
 • “Probatus”: da 18.00 a 20.99

norme per la teSi di liCenza

al primo anno del secondo ciclo, nelle date previste, gli studenti 
regolarmente iscritti al corso di Licenza presentano, servendosi 
degli appositi moduli, il titolo e lo schema della tesi sottoscritto 
dal moderatore. 

Norme per la consegna

1. al termine del biennio, entro il 10 maggio o il 10 gennaio, 
devono essere presentate in Segreteria tre copie ben leggibili 
della tesi;

2. nel dattiloscrivere la tesi si abbia cura di rispettare le 
indicazioni metodologiche in vigore al SImI, fornite durante 
il corso di metodologia teologica;
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3. la tesi deve essere dattiloscritta in Times Roman, corpo 12, 
doppio spazio su fogli bianchi (formato a4, cm. 21 x 29,7);

4. sul frontespizio deve essere indicato, nella parte alta, 
pontiFiCia univerSitaS urbaniana, seguito nella riga sotto 
da FaColtà di teologia e da SCalabrini international 
migration inStitute. al centro della pagina va posto il titolo 
completo della tesi con l’eventuale sottotitolo, seguito, subito 
sotto, da Cognome e nome dell’autore. Più in basso si 
mette la dicitura: Tesi di Licenza in....; di seguito si inserisce 
Cognome e nome del  moderatore e del Correlatore. In 
calce: la città e l’anno; la copertina, di colore blu scuro, sia 
rilegata in tela o cartone duro. non sono consentiti disegni o 
fotografie sulla copertina.

norme per la teSi di dottorato

Vedi la Guida al Dottorato.

taSSe aCCademiChe   
• Licenza in Teologia: E. 754,00 all’anno
• Dottorato: E. 817,00 all’anno
• Uditore: E. 150,00 di iscrizione + E. 35,00 per ogni 

corso

taSSe SpeCiali

• Iscrizione fuori corso: E. 185,00
• Consegna della tesi di Dottorato:  E. 650,00
• Consegna della tesi di Licenza: E. 325,00
• Consegna della tesi oltre il termine (max 10gg): E. 35,00
• Esami arretrati (se sostenuti dopo due sessioni): E. 35,00
• Esami sostentuti fuori sessione: E. 35,00

diplomi

• Licenza: E. 130,00
• Dottorato: E. 190,00

CertiFiCati

• di pre-iscrizione (come anticipo dell’iscrizione) E. 50,00
• d’iscrizione o di frequenza: E. 10,00
• di grado: E. 50,00
• con voti (ogni anno): E. 15,00
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TEOLOGIA PASTORALE



12 Scalabrini International Migration Institute

teologia PaStorale della Mobilità uMaNa

SecoNdo ciclo di SPecializzazioNe Per la liceNza

Norme

1. Scopo del secondo ciclo è quello di istruire gli studenti in 
settori specializzati della scienza teologica facendoli esercitare 
con maggiore intensità nell’uso del metodo investigativo.

2. Lo studio viene svolto attraverso lezioni magistrali, a 
carattere di ricerca scientifica; ma grande importanza è data 
anche ai seminari, ai lavori di gruppo, alle ricerche personali, al 
dialogo coi professori, alla lettura e all’uso delle fonti originali 
ed alla preparazione e stesura della dissertazione scritta.

3. La durata del ciclo è biennale o di quattro semestri.

Ammissione

4. Le condizioni generali per l’ammissione sono le 
seguenti:

a) per coloro che sono in possesso del titolo di baccelliere, 
conseguito in una Facoltà Teologica: aver riportato la qualifica 
cum laude (24/30 o 80/100);

b) per coloro che provengono da un seminario o altra 
scuola, approvata dalla competente autorità ecclesiastica: 
avere completato sei anni di studi filosofico-teologici con una 
votazione media di 24/30 nelle discipline teologiche e superare 
un esame di ammissione nel quale devono raggiungere la media 
di almeno 24/30;

c) è necessaria una sufficiente conoscenza della lingua 
italiana e di altre due lingue moderne, delle quali una deve essere 
inglese o tedesco e l’altra francese, spagnolo o portoghese.

5. È compito del Preside esaminare i casi in cui le 
condizioni dell’ammissione fossero mancanti; eventuali corsi 
o esami, richiesti ad integrazione delle condizioni stabilite, non 
forniscono “crediti”.
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Programmazione

6. Il corso di Licenza ha la durata di quattro semestri 
interi.

7. I corsi sono ordinariamente semestrali, costituiti da 
due ore settimanali di lezione; casi particolari di diversa 
programmazione possono essere studiati d’accordo col 
Preside. Ogni corso semestrale di due ore settimanali di lezione 
corrisponde a 3 crediti secondo il calcolo dell’European Credit 
Transfer System (ECTS), 4 se è richiesto un lavoro scritto.

8. Ci sono tre tipi di corsi:
a) corsi principali, che possono essere desunti anche da altre 

Facoltà della Pontificia Università Urbaniana;
b) corsi ausiliari, che possono essere desunti anche da altre 

Facoltà della Pontificia Università Urbaniana;
c) seminari.
9. In conformità con il Processo di Bologna, nel biennio 

di licenza lo studente deve ottenere complessivamente 120 
crediti (ects). Essi sono così distribuiti: corsi principali, ausiliari 
e  seminari (96 crediti); tirocinio pastorale (12 crediti); esame 
comprensivo (6 crediti); tesi di licenza (6 crediti). 

10. Il “piano di studio” di ciascuno studente deve includere: 
18 corsi principali, 4 corsi ausiliari, 4 seminari.

11. all’inizio dell’anno accademico, ogni studente, col 
consiglio dei professori e col consenso del Preside, è tenuto a 
presentare il proprio “piano di studio” per l’intero anno (I e II 
semestre). Il piano di studio del primo anno non deve superare 
i 60 crediti in lezioni frontali.

12. Il tirocinio pastorale ha la durata di un anno, e include una 
tesina finale scritta, elaborata secondo le modalità previste.

Esami

13. La frequenza ai corsi è condizione inderogabile per 
poter ottenere i “crediti” necessari all’espletamento del biennio 
di specializzazione.

14. alla fine di ogni corso semestrale gli studenti devono 
superare, per ogni singola materia, l’esame orale o scritto, con il 
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quale i professori possano accertarsi della preparazione specifica 
e globale dei candidati.

15. al termine del ciclo avrà luogo un esame comprensivo su 
un tesario preparato dall’Istituto, nel quale gli studenti devono 
dimostrare di avere raggiunto un’adeguata sintesi e maturità 
nella propria specializzazione.

16. Per conseguire il grado accademico di licenza i candidati 
devono inoltre redigere una dissertazione scritta (da 50 a 
100 pagine dattiloscritte, esclusa la bibliografia), su un tema 
approvato dal Consiglio di Istituto.

17. a tale scopo è opportuno che ogni studente, entro il 
primo semestre di iscrizione al biennio, abbia già identificato 
almeno il tema generico della sua dissertazione scritta e si 
appresti, d’accordo con il moderatore, ad elaborare lo schema, 
che deve essere consegnato in Segreteria nei termini indicati nel 
Calendario del primo anno di iscrizione al biennio.

18. La dissertazione deve essere discussa al termine del 
biennio davanti ad una commissione composta da un moderatore 
e da un correlatore, designati o approvati dal Consiglio d’Istituto. 
La condizione previa per tale discussione è di aver ottenuto  su 
un modulo fornito dalla Segreteria  il nulla osta del moderatore 
e del correlatore sul testo scritto.

19. La somma di tutti i coefficienti è di 100, di cui il 50% 
riguarda gli esami delle singole discipline, il 20% l’esame 
comprensivo e il 30% la dissertazione scritta e il colloquio con 
la commissione (20% per la tesina e 10% per la difesa).
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teologia PaStorale della Mobilità uMaNa

Quadro delle Discipline

a) Corsi principali

TS 101   I. metodologia della ricerca teologica – V. 
roSato (I Sem)

 II. Il fenomeno della mobilità umana - F. 
baggio (I Sem)

TS 102 Il pensiero della Chiesa sulle migrazioni - S. 
durigon (I Sem)

TS 103 Fondamenti biblici della pastorale della 
mobilità umana - g. bentoglio (I Sem)

TS 106 Pastorale dell’accoglienza: un laboratorio di 
comunione e cattolicità - g. taSSello (I Sem)

TS 108 Organizzazione della Chiesa per la missione 
tra i migranti - L. SabbareSe (II Sem)

TS 109 Storia della Chiesa e mobilità umana - F. 
Baggio (II Sem)

TS 110 Chiesa in cammino: una ecclesiologia nell’era 
delle migrazioni - V. RoSato (II Sem)

TS 113 Spiritualità della pastorale della mobilità 
umana - a. Candaten (II Sem)

b) Corsi ausiliari

TS 204 Sviluppo e sintesi della teologia nella 
tradizione cattolica – g. Terragni (I Sem)

TLM1026 Società interculturali, cittadinanza e dialogo: 
un’etica condivisa? – g. manzone  (I Sem)

MLC1021 Evangelizzazione in Latino - america: storia 
dell'azione missionaria, compiti e prospettive 
– a. treviSiol (I Sem)

MLC1024 Evangelizzazione in Europa: compiti e 
prospettive  – L. meddi (II Sem)
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c) Seminari

TS 301 Emigrazioni e spostamenti di persone 
nel Vicino Oriente antico e nell'antico 
Testamrnto – I. Cardellini (I Sem)

TS 303 Religione popolare e migrazioni – V. roSato 
(II Sem)

ORARIO GENERALE

1. lezione 8:30   9:15

2. lezione 9:20   10:05

3. lezione 10:10   10:55

4. lezione 11:10   11:55

5. lezione 12:00   12:45

6. lezione 15:00   15:45

7. lezione 15:50   16:35

8. lezione 16:50   17:35

9. lezione 17:40   18:25
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I Semestre

Lunedì
1.-3. TS 106 taSSello1

4.-5. TS 102 durigon 

Martedì
1.-3. TS 106 taSSello1

4.-5. TS 301 Cardellini

Mercoledì
1.-2. mLC 1021 treviSiol2

4.-5. TS 106 taSSello1

8.-9. TS 103 bentoglio

Giovedì
2.-3. TS 204 terragni 
4.-5. TS 101 roSato-baggio3

Venerdì
3.-4.  TLm 1026 manzone2

II Semestre

Lunedì

Martedì
2.-3. TS113  Candaten4

4.-5. TS108  SabbareSe

Mercoledì
1.-2. TS303  roSato5

3.-4. mLC1024 meddi2

Giovedì
2.-3. TS 113 Candaten4

4.-5. TS109 baggio

Venerdì
1.-2. TS110  roSato

teologia PaStorale della Mobilità uMaNa

Orario delle lezioni

 

 1 Lezioni: 8-9-10 novembre; 29-30 novembre e 1 dicembre; 10-11-12 gennaio
 2 Le lezioni saranno alla PUU
 3 Obbligatorio per gli studenti del primo anno
 4 Lezioni: 15. 17. 22 e 24 febbraio; 1. 3. 8. 10. 15. 17. 22 e 24 marzo
 5 Le lezioni hanno il seguente orario: 8:15-9:00; 9:05-9:50
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teologia PaStorale della Mobilità uMaNa

Descrizione dei Corsi

TS 101 - Metodologia della ricerca teologica
(nessun credito, ma obbligatorio per gli studenti del 
primo anno)

I PaRTE
Obiettivi didattici: Il corso introduce alla ricerca 
scientifica, anche in vista dell'elaborazione della tesi di 
licenza.

Contenuti delle lezioni: 1. Introduzione alla ricerca 
teologica. 2. approccio interdisciplinare allo studio 
della mobilità umana. 3. momenti del metodo teologico. 
4.Strumenti di ricerca, fonti, raccolta del materiale, 
disposizione e stesura della tesi. 5. Esercitazioni pratiche 
in classe.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali in aula.

Modalità di verifica: Il corso non prevede alcun esame, 
ma si conclude con la presentazione ed approvazione dello 
schema della tesi e della bibliografia iniziale.

Bibliografia: R. Farina, Metodologia. Avviamento alla 
tecnica del lavoro scientifico, LaS, Roma 19964; J.m. 
Prellezo – g. m. garCia, Invito alla ricerca. Metodologia 
del lavoro scientifico, LaS, Roma 2001; g. Lorizio – n. 
galatino (edd.), Metodologia teologica, Edizioni San 
Paolo, Cinisello Balsamo 20043.

v. roSato

II PaRTE
Il fenomeno della mobilità umana (nessun credito, ma 
obbligatorio per gli studenti del primo anno)

Obiettivi didattici: Il corso si propone di iniziare gli 
studenti allo studio della mobilità umana da un punto 
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vista scientifico. attingendo elementi e definizioni dalle 
scienze umane e politiche, verranno spiegate tipologie 
e teorie migratorie. gli studenti saranno inoltre guidati 
ad elaborare un modello interpretativo proprio, in 
consonanza con la dottrina sociale della Chiesa.

Contenuti delle lezioni: Definizioni di mobilità umana 
e di altri concetti chiave necessari per comprendere il 
fenomeno migratorio. Tipologia del fenomeno della 
mobilità umana. Teorie migratorie e modelli interpretativi.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Lettura critica 
di articoli assegnati dal professore.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: S. CaStle e m. mark J. miller. The Age 
of Migration: International Population Movements in 
the Modern World, guilford Press, new York 1993. 
D. maSSey  et alia, New Migrations New Theories e 
Contemporary Theories of International Migration, in 
Worlds in motion, Clarendon Press, Oxford 1998, pp. 
1-59; g.  taSSello (a cura di), Lessico Migratorio, CSer, 
Roma 1987. L. zanFrini, Sociologia della convivenza 
interetnica, Editori Laterza, Bari 2004; L. zanFrini, 
Sociologia delle migrazioni, Editori Laterza, Bari 2004.

F. baggio

TS 102 - Il pensiero della Chiesa sulle migrazioni (2 
cr. = 4 ects. - I Sem.)

Obiettivi didattici: offrire agli studenti iscritti un percorso 
per evidenziare il pensiero della Chiesa sul fenomeno 
migratorio nelle sue sfide e risposte pastorali.

Contenuti delle lezioni: L’emigrazione:  una risposta 
pastorale della Chiesa: Leone XIII; Pio X; Benedetto 
XV; Pio XI; Pio XII (Exsul Familia); giovanni XXIII; Il 
Concilio Vaticano II; Paolo VI (De pastorali migratorum 
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cura); giovanni Paolo II (Erga Migrantes Caritas 
Christi); Benedetto XVI. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. 

Modalità di verifica: Esame orale ed elaborato scritto 
concordato con l'insegnante.   

Bibliografìa: E. CoreCCo, La Chiesa di fronte al 
problema delle migrazioni, in Sm 2 (1995) I-LXII; V. 
de paoliS, La cura dei migranti secondo il motu proprio 
“Pastoralis migratorum cura” e l’Istruzione “De 
pastorali migratorum cura”, in SE 55 (1979) 341-409; 
Fondazione migranteS - Cei, Enchiridion della Chiesa 
per le migrazioni (1887-2000), EDB, B; g. terragni, 
Magistero pontificio da Leone XIII a Paolo VI, in SE 
55 (1979) 413-440; g. teSSarolo, The Church’s magna 
charta for migrants, St. Charles Seminary, Staten Island 
(n.Y.) 196; S. TomaSi, Pastoral and canonical innovations 
of Pastoralis Migratorum Cura, in The Jurist 2 (1971) 
332-341. 
Le altre indicazioni bibliografiche verranno fomite dal 
docente. 

 S. Durigon

TS 103 - Fondamenti biblici della pastorale della 
mobilità umana (2 cr. = 4 ects. I Sem.)

Obiettivi didattici: Il corso intende offrire alcune piste di 
studio per individuare temi di teologia biblica, capaci di 
orientare la riflessione e l’attività pastorale nell’ambito 
della mobilità umana.

Contenuti delle lezioni: nella premessa si affronteranno 
alcune pre-comprensioni che delimitano il campo di 
lavoro: individualità e alterità; originalità e diversità; 
equità e comunione. Quindi, saranno presentati alcuni 
passi scelti, che verranno analizzati in dettaglio o 
in maniera sintetica, sia dall’antico che dal nuovo 
Testamento. Si prenderanno in esame soprattutto questi 
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temi: la terra come dono; il “forestiero” nella legislazione e 
nella vita quotidiana dell’antico Israele; le relazioni umane 
nel contesto dell’amore e della giustizia, soprattutto nella 
critica profetica; l’annuncio della Parola e l’accoglienza 
dei missionari come fondamento dell’evangelizzazione 
nelle comunità cristiane delle origini.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale individuale.

Bibliografia: g. bentoglio, “Mio padre era un Arameo 
errante…”. Temi di Teologia Biblica sulla mobilità 
umana, (Quaderni SImI 4), Urbaniana University Press, 
Città del Vaticano 2006; g. Stähalin, xénos, in g. Kittel 
– g. FriedriCh, Grande Lessico del Nuovo Testamento, 
VIII, Brescia 1972, 6-102; W. Brueggemann, The Land, 
Place as Gift, Promise, and Challenge in Biblical Faith, 
Fortress Press, Philadelphia 1977; aa.VV., “Le genti nel 
piano di salvezza”, PSV 26 (2, 1992); aa.VV., “L’altro, il 
diverso, lo straniero”, PSV 27 (1, 1993); aa.VV., “Chiesa 
straniera e pellegrina”, PSV 28 (2, 1993); I. Cardellini 
(a cura di), Lo straniero nella Bibbia Aspetti storici, 
istituzionali e teologici, (Ricerche Storico-Bibliche), 
EDB, Bologna 1996. Ulteriori indicazioni bibliografiche 
saranno fornite nello svolgimento del corso.

g. bentoglio

TS 106 - Pastorale dell'accoglienza: un laboratorio di 
comunione e cattolicità (2 cr. = 4 ects. - I Sem.)

Contenuti delle lezioni: Introduzione: Come dire la fede 
in ambito migratorio. Storia di un cammino.
Prima parte: Un cammino di accoglienza e di relazione. La 
chiesa primitiva e l'accoglienza dello straniero. La pratica 
dell'accoglienza nella Chiesa del quarto e quinto secolo. 
I monaci e l'accoglienza. La pratica dell'accoglienza 
durante il medio Evo e il Rinascimento. L'attenzione 
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allo straniero nei secoli XVIII, XIX e XX. Istituzioni e 
personaggi che hanno inciso sulla ricerca pastorale in 
contesto migratorio. 
Seconda parte: alcuni fondamenti biblici ed ecclesiologici 
dell’agire della Chiesa in ambito migratorio. “Stranierità”, 
riconciliazione, comunione, cattolicità. Il modello 
trinitario: la comunione nella diversità. La vocazione 
profetica del migrante nella chiesa.
Terza parte: I principi-guida e le opzioni della pastorale 
in contesto migratorio. I modelli pastorali proposti 
dal magistero della Chiesa. La pratica della pastorale 
migratoria nelle Chiese locali: le varie fasi e le nuove 
proposte. Da pastorale etnica a pastorale comunionale. 
Quarta parte: alcuni aspetti specifici della pastorale 
migratoria: Evangelizzazione e migrazioni. Liturgia, pietà 
popolare e migrazioni. Predicazione e migrazioni. La cura 
pastorale della prima e delle successive generazioni. La 
sensibilizzazione della Chiesa locale. La carità culturale 
e politica. Progettazione pastorale in ambito migratorio. 
L'accoglienza dei migranti di altre religioni. 
Quinta parte: Spiritualità in contesto migratorio. 
Sesta parte: Evoluzione dei flussi migratori e nuove sfide 
pastorali.

Modalità di svolgimento: Lezioni, suggerimenti per 
approfondimenti, dialogo con gli studenti.

Modalità di verifica: al termine di ogni lezione domande 
e approfondimenti.
Una breve analisi scritta dopo ogni parte del corso su 
alcuni testi inerenti il programma. Breve presentazione e 
discussione in aula.
Esame scritto al termine del semestre su un tema 
concordato con il professore (minimo 10 pagine).

Bibliografia: aa. VV., L'epoca patristica e la pastorale 
della mobilità umana, Edizioni messaggero, Padova 
1989; aa. VV., Liturgia e mobilità umana, Padova. 
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Edizioni messaggero 1987; aa. VV., “Migrants et 
migrations”, in Spiritus, 163, juin 2001; F. Baggio, E. 
alberiCh, Catechesi e inculturazione, in “Catechesi” 
76 (2006-2007), 2, 26-53; a.m. brazal (eds.), Faith 
on the move. Toward a theology of migration in Asia, 
ateneo de manila University Press, Quezon City 2008; 
E. CoreCCo, La chiesa di fronte al problema delle 
migrazioni. Raccolta di scritti ecclesiologici di Eugenio 
Corecco, Roma, Supplemento redazionale di “Servizio 
migranti” n. 2 (marzo- aprile 1995); m. De LaChaga, 
Eglise particulière et minorités ethniques, Les éditions 
du Centurion, Paris 1978; S. dianiCh, La chiesa mistero 
di comunione, marietti, Torino 1981; a. Figueroa DeCK, 
A Latino practical theology. Mapping the road ahead, in: 
Theological Studies, 65 (2004), 2, 275-297; g. greShaKe, 
Unità dell'umanità - unità di Dio. Un commento alla 
Gaudium et Spes n. 24, in Studi Emigrazione, XXXVIII, 
143 (2001) 619-628; D. g. groody, Crossing the divide. 
Foundations of a theology of migration and refugees, 
in: Theological Studies 70 (2009), 638-667;  D. g. 
Kenneth, Cross cultural preaching, in Chicago Studies, 
39, 3 (2000) 233-253; K. KoCh, Comunione come centro 
vitale del Dio trinitario, in Sulle strade dell'esodo, 25, 
4 (2000); Id., La Chiesa: una comunità di molti popoli, 
in Costruire una Chiesa per tutti. Per il futuro della 
pastorale per le persone di lingua straniera in Svizzera, 
migratio, Luzem 2001, 3-36; id., Trinità come Dio nella 
storia, in Sulle strade dell'esodo, 25, 3, 5, 6, 10 (2000); 
g. luboS-g g. taSSello (a cura di), Teologia e mobilità 
umana in dialogo. antologia, 2 voll., Direzione generale 
dei missionari Scalabriniani, Roma 1998; L. maniCardi, 
I cristiani stranieri e pellegrini, Edizioni Qiqajon, 
magnano 1997; L. SabbareSe, La cura pastorale per i 
migranti: alla ricerca di presupposti e fondamenti, in: 
Euntes docete, LVIII, 2-3/2005, 269-284; g. g. taSSello, 
I documenti del magistero ecclesiale e le migrazioni, in 
Studi Emigrazione, XXXVIII, 143 (2000) 629-654; C. D. 
pohl, Making room. Recovering hospitality as a Christian 
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tradition, William B. Eerdmans Publishing Company, 
grand Rapids, michigan / Cambridge, U.K. 1999; g. g. 
taSSello (a cura di), Diversità nella comunione. Spunti 
per la storia delle Missioni Cattoliche Italiana in Svizzera 
1896-2004, Fondazione migrantes - CSERPE, Roma - 
Basel 2005; g. g. taSSello; L. deponti; F. proSperpio, 
Migrazioni e scienze teologiche. Rassegna bibliografica 
(1980-2007), CSERPE, Basilea 2009; J.m.R. Tillard, 
Eglise d'églises. L'ecclésiologie de communion, Les 
éditions du Cerf, Paris 1987; m. volF, Dall'esclusione 
all'abbraccio, in Concilium, 2 (1999) 1,40-151.

g. g. TaSSello

TS 108 - Organizzazione della Chiesa per la missione 
tra i migranti (2 cr. - 4 ects. - II Sem.)

Prerequisiti: conoscenza della costituzione gerarchica 
della Chiesa a livello universale e particolare.

Obiettivi didattici: conoscenza delle strutture specifiche 
per la pastorale dei migranti attraverso l’esame della 
normativa vigente e acquisizione dei criteri giuridico-
pastorali per l’applicazione nella prassi organizzativa.

Contenuti delle lezioni: con l'intento di una certa 
completezza, si analizzano gli aspetti che regolano la vita, 
i doveri e i diritti dei fedeli in situazione di mobilità, la 
responsabilità dell'autorità ecclesiastica ai diversi livelli, 
con le strutture proprie per una cura pastorale adeguata 
e specifica. 1. Pastorale dei migranti. Fondamenti 
ecclesiologici. 2. Condizione canonica del dimorante e 
del girovago. 3. Elementi per uno statuto canonico dei 
migranti come fedeli. 4. Leggi canoniche per i forestieri 
e i girovaghi: legge, territorio e mobilità; luogo di origine, 
domicilio e quasi-domicilio. 5. L'erezione di Chiese 
particolari in ragione del rito o di altri simili motivi. 6. 
migranti e ascrizione a una Chiesa sui iuris. 7. Il Vescovo 
delegato dalla Conferenza episcopale e la Commissione 
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nazionale delle migrazioni. 8. Il Vescovo diocesano a 
quo e ad quem e il vicario episcopale per la pastorale dei 
migranti. 9. Parrocchia e cura pastorale dei migranti. 10. 
Cappellani per i migranti e i naviganti. 11. L'assistenza al 
matrimonio dei girovaghi e dei migranti. 12. Il tribunale 
ecclesiastico del girovago. 13. Il Pontificio consiglio per la 
pastorale dei migranti e degli itineranti: natura e compiti.

Bibliografia: L. SabbareSe, “Missio ad migrantes”: 
missione della Chiesa. Lineamenti di organizzazione 
della pastorale della mobilità umana, in Euntes Docete, II 
(2004), 39-65; id., L’“Ordinamento giuridico-pastorale” 
dell'Istruzione Erga migrantes, in g. battiStella (a cura 
di), La missione viene a noi, Quaderni SImI 3, Urbaniana 
University Press. Città del Vaticano 2005, 139-169; Id., 
J.J. Conn - L. SabbareSe (a cura di), Iustitia in caritate. 
Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis, 
Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2005, 
333-354; id., Girovaghi, migranti, forestieri e naviganti 
nella legislazione ecclesiastica, Urbaniana University 
Press, Città del Vaticano 2006; V. de paoliS, Chiesa e 
migrazioni. Scritti raccolti da L. SabbareSe, Quaderni 
SImI 2, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 
2005.

L. SabbareSe

TS 109 - Storia della Chiesa e mobilità umana (2 cr. 
= 4 ects. - II Sem.)

Obiettivi didattici: Sulla base di un'analisi storico-
scientifica, il corso si propone di presentare le sfide sociali 
e pastorali che il fenomeno della mobilità umana ha 
lanciato alla Chiesa cattolica e le risposte di quest'ultima 
a tali sfide. Per una scelta metodologica, ci si soffermerà 
particolarmente sull'epoca contemporanea (1815-1965), 
evidenziando le componenti essenziali dell'esperienza 
storica, nell'ambito della pastorale migratoria, di sei 
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Chiese locali (Italia, argentina, Brasile, Stati Uniti, 
australia e Filippine).

Contenuti  del le  lezioni:  Presentazione del la 
preoccupazione pastorale della Chiesa nei confronti 
della mobilità umana dalle origini ai tempi moderni. 
Le migrazioni contemporanee e le loro sfide sociali e 
pastorali. analisi critica delle azioni pastorali della Chiesa 
a favore degli emigranti, dei rifugiati e degli itineranti in 
Italia, argentina, Brasile, Stati Uniti, australia e nelle 
Filippine.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Lettura critica 
di fonti selezionate. Proiezione di video documenti. Lectio 
coram degli studenti sul contenuto dei loro elaborati.

Modalità di verifica: Elaborato scritto ed esame orale 
finale.

Bibliografia: F. baggio, La Chiesa argentina di fronte 
all' immigrazione italiana tra il 1870 ed il 1915, Istituto 
Storico Scalabriniano, Roma 2000; C. bello, Geremia 
Bonomelli, Brescia 1968; m. FranCeSConi, Giovanni 
Battista Scalabrini, Roma 1985; F. levinS, The myth of 
the universal church: Catholic migrants in Australia, 
Canberra 1978; a. perotti, La società italiana di fronte 
alle prime migrazioni di massa, in Studi Emigrazione, V 
(1968); g. roSoli, Insieme oltre le frontiere, Caltanissetta-
Roma 1996; g. roSoli, Scalabrini tra vecchio e nuovo 
mondo, atti del Convegno Storico Internazionale 
(Piacenza, 3-5 dicembre 1987),  Roma 1989; P. gleaSon 
- D. Salvaterra, Ethnicity, Immigration and American 
Catholic History, in Social Thought, IV (Summer 1978); 
J. m. White, Historiography of Catholic Immigrants and 
Religion, in The Immigration on History newsletter, XIV, 
2 (november 1982).

F. Baggio
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TS 110 - Chiesa in cammino: una ecclesiologia nell'era 
delle migrazioni (2 cr. = 4 ects. - II Sem.)

Obiettivi didattici: Il corso presenta la Chiesa, Regno e 
Popolo di Dio, alla luce del fenomeno della mobilità umana. 
Questa nuova prospettiva permette l'approfondimento del 
tema dell'ecclesiologia nelle sue differenti dimensioni, 
tenendo in conto anche la verifica e l'aggiornamento 
delle strutture che traducono i fondamenti dottrinali nella 
sollecitudine pastorale specifica.

Contenuti delle lezioni: 1. La Chiesa a servizio del 
Popolo di Dio e del Regno dei cieli. 2. analisi di alcune 
tematiche di particolare interesse, quali la missione della 
Chiesa e la sua cattolicità, la ricerca della comunione e 
del dialogo per coniugare meglio la diversità delle culture 
e delle religioni, la teologia dell'esodo e dell'opzione 
dei migranti maggiormente coinvolti nei drammi della 
mobilità umana. 3. Prospettive e spunti di riflessione per 
una pastorale migratoria.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali in aula.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: S. bevanS, Ecclesiology since Vatican II: 
From a Church with a mission to a missionary Church, 
in Verbum Dei, 46,1 (2005) 27-56; S. bevanS, Missione 
tra i migranti, missione dei migranti: missione della 
Chiesa, in g. CampeSe - D. groody (a cura di), missione 
con i migranti missione della Chiesa, Quaderni SImI 5, 
Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2007, 83-
104; m. blume, Towards an Ecclesiology of Migration, 
in People on the move 90 (2002) 113-128; S. djaniCh 
- S. noCeti, Trattato sulla Chiesa, Queriniana, Brescia 
2002; J. dupuiS, Il cristianesimo e le religioni. Dallo 
scontro all'incontro, Queriniana, Brescia 2001, 363-402; 
Fondazione migranteS, La Chiesa di fronte al problema 
delle migrazioni. In memoriam di S.E. mons. Eugenio 
Corecco, Roma 1995; B. Forte, La Chiesa della Trinità. 
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Saggio sul mistero della Chiesa comunione e missione, 
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1995; C. mazza, 
Santa è la via. Pellegrinaggio e vita cristiana, EDB. 
Bologna 1999,71-88; S. mazzolini, La Chiesa sacramento 
del Regno, in gregorianum 86,3 (2005) 629-643; C. pohl, 
Biblical Issues in Mission and Migration, in missiology 
31,1 (2003) 3-15; g. ruggieri, Una Chiesa capace di 
accoglienza, in Quaderno di “Serviziomigranti” 32 
(2000) 99-110.

v. roSato

TS 113 – Spiritualità della pastorale della mobilità 
umana (2 cr. = 4 ects. - Il Sem.)

Obiettivi didattici: il corso si propone di evidenziare gli 
aspetti centrali della teologia spirituale, che emergono 
dalla riflessione sull’esperienza migratoria. Inoltre, mira 
a delineare i tratti essenziali di una spiritualità specifica, 
in grado di offrire motivazioni a quanti, coinvolti nel 
fenomeno della mobilità umana, possono vivere in 
pienezza la comunione con Dio e con gli altri. Si prefigge, 
infine, di sottolineare il valore dell’integrazione tra la 
dimensione spirituale e missionaria, dal momento che «la 
prospettiva in cui deve porsi tutto il cammino pastorale è 
quella della santità» (NMI, 30).  

Contenuti delle lezioni: 1. aspetti generali della spiritualità 
cristiana; 2. Tratti essenziali di una spiritualità specifica 
che risponda alle necessità spirituali dei migranti; 3. 
Fondamenti per una spiritualità della pastorale della 
mobilità umana; 4. Integrazione tra spiritualità e missione.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e dinamiche 
di interazione.

Modalità di verifica: ad ogni blocco di lezioni lo studente 
scriverà un breve saggio inerente al tema. Seguirà l’esame 
orale al termine del corso. La valutazione finale terrà conto 
dei saggi scritti e della presentazione orale. 
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Bibliografia: C.a. bernard, Teologia spirituale, S. Paolo, 
Cinisello Balsamo 1997; P. SheldraKe, Espiritualidade e 
teologia, Paulinas, São Paulo 2005; B. Forte, La Chiesa 
della Trinità – Saggio sul mistero della Chiesa, comunione 
e missione, S. Paolo, milano 2000; B. Fernandez - F. 
torreS, Recrear nuestra espiritualidad, Publicaciones 
Claretianas, madrid 2001; a. Candaten, Povo a Caminho 
– uma espiritualidade que gera esperança, Lorigraf, 
Caxias do Sul 2007; g. bentoglio, Stranieri e pellegrini. 
Icone bibliche per una pedagogia dell’incontro, 
Paoline, Roma 2007; E. bianChi, Ero straniero e mi 
avete ospitato, Rizzoli, milano 2009; C. di Sante, Lo 
straniero nella Bibbia – saggio sull’ospitalità, Città 
aperta, Troina 2002; m. FranCeSConi, Giovanni Battista 
Scalabrini – Spiritualità di Incarnazione, Congregazione 
Scalabriniana, Roma 1989. 

a. Candaten

TS 204 - Sviluppo e sintesi della teologia nella 
tradizione cattolica (2cr. = 4 ects.- I Sem.)

Obiettivi didattici: Il corso intende presentare in forma 
sintetica lo sviluppo storico e dottrinale della teologia 
cattolica a partire dalle sue origini fino agli sviluppi più 
recenti ispirati dal Concilio Vaticano II, sottolineando in 
modo particolare le tematiche teologiche  espresse nel 
Simbolo apostolico e rapportate al contesto odierno.

Contenuti delle lezioni: Due millenni di storia del 
cristianesimo. La Rivelazione, la Tradizione, la Scrittura. 
Il Dio tripersonale: Padre, Figlio incarnato e Spirito 
Santo. I Sacramenti. La Chiesa, comunione e missione. 
maria, madre di Cristo e della Chiesa. Le caratteristiche 
fondamentali del cattolicesimo. Le sfide attuali, dialogo 
e missione. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Lettura critica 
dei temi selezionati. Lectio coram degli studenti sul 
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contenuto dei loro elaborati.

Modalità di verifica: Elaborato scritto e orale finale.

Bibliografia: g. O’CollinS - m. Faruggia, Cattolicesimo. 
Storia e dottrina, BTC, Queriniana, Brescia 2006 
(id., Catholicism. The Story of Catholic Christianity. 
Oxford University Press, Oxford 2003); J. ratzinger, 
Introduzione al cristianesimo. Lezioni sul Simbolo 
apostolico, Queriniana, Brescia 2005 (id., Introduction 
to Cristianity, Herder & Herder, new York 1969); HanS 
Küng, Credo, La confession de foi des apôtres expliquée 
aux hommes d’aujord’hui, Seuil, Paris, 1996; K. rahner, 
Corso fondamentale sulla fede. Introduzione al concetto 
di Cristianesimo, San Paolo 1990; R. gibellini, Breve 
storia della teologia del XX secolo, morcelliana, Brescia 
2008; id., Prospettive teologiche per il XXI secolo, BTC, 
Queriniana, Brescia 2003; R. FiSiChella (a cura di), 
Catechismo della Chiesa Cattolica. Testo integrale e 
commento teologico, ed. aggiornata Piemme, Casale 
monferrato 2004.

g. Terragni

TS 301 - Emigrazioni, spostamenti di persone e gruppi 
di frontiera nelle  società del Vicino Oriente Antico e 
nell'Antico Testamento (2 cr. = 3 ects. - II Sem.)

Contenuto delle lezioni: nel corso viene presentato il 
tema delle emigrazioni nelle situazioni sociali e politiche 
del Vicino Oriente. Sono presentati testi sull'accoglienza, 
questioni sugli stranieri privilegiati, trattati di vassallaggio 
e difficoltà delle classi sociali inferiori. 

Modalità di svolgimento: Questi dati vengono confrontati 
e posti in dialogo con la situazione politica, sociale e 
religiosa degli stranieri nell'antico Testamento, secondo 
modalità seminariale.

Modalità di verifica: esame orale
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Bibliografia: I. Cardellini (a cura di), Lo straniero 
nella Bibbia. Aspetti storici, istituzionali e teologici, 
Ricerche Storico Bibliche 1-2, Bologna 1996. g. garbini, 
I Filistei. Gli antagonisti di Israele, Rusconi, milano 
1997. H. Klengel, Nochmals zu den Turukkäern und 
ihrem Auftreten in Mesopotamien, «altorientalische 
Forschungen» 12, 1985. S. laFont, Le roi, le juge et 
l'étranger à Mari e dans la Bible, «Revue d'assyriologie» 
92, 1998, pp. 161-181. m. liverani, Antico Oriente. 
Storia Società Economia, Laterza, Roma-Bari 1988. J.  
riaud (ed.), Étrangers et exclus dans le monde biblique. 
Colloque International à l’Université Catholique de 
l'Ouest, Angers, les 21 et 22 février 2002, Théolarge, 
Les éditions de l’UCO, angers 2004. J. SChreiner-R.  
Kampling, Il prossimo, lo straniero, il nemico, I temi 
della Bibbia 3, EDB, Traduzione di R. Fabbri, Bologna 
2001. C. van houten, The Alien in Israelite Law, JSOT 
SS 107, JSOT Press, Sheffield 1991.

I. Cardellini

TS 303 – Religione popolare e migrazioni (2 cr. = 3 
ects. – II Sem.)

Obiettivi didattici: il seminario esplora varie tradizioni 
ed espressioni di religiosità popolare in contesti di 
pluralismo culturale e religioso. La ricerca su queste 
forme di religiosità manifesta la ricchezza e varietà della 
fede cristiana.

Contenuti delle lezioni: analisi dei principali elementi, 
simboli ed espressioni celebrative delle comunità dei 
migranti, nell'ambito della fede. Creazione e sviluppo di 
celebrazioni liturgiche, come conseguenza del fenomeno 
dell'inculturazione e del confronto-scambio interetnico 
nelle comunità locali. Orientamenti pastorali per assistere 
le comunità etniche e accompagnare il loro inserimento 
nelle Chiese di accoglienza.

Modalità di verifica: elaborato scritto da presentare nel 
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corso delle lezioni.

Bibliografia: m. amaladoSS, Oltre l’inculturazione. 
Unità a pluralità delle chiese, Emi, Bologna 2000, 
143-159; m. ambroSini, Gli immigrati e la religione: 
fattore d’integrazione o alterità irriducibile, in Studi 
Emigrazione 165 (2007) 33-60; C. m. boFF, Mariologia 
sociale. Il significato della Vergine per la società, 
Queriniana, Brescia 2007; Congregazione per il Culto 
divino e la diSCiplina dei SaCramenti, Direttorio su 
pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti, 
Libreria Editrice Vaticana, Roma 2002; O. eSpín, The 
faith of the people. Theological reflections on popular 
Catholicism, Orbis Books, maryknoll 1997; J. hagan, 
Faith for the journey: religion as a resource for migrants, 
in D.g. groody-g. CampeSe (eds.), a promised land, a 
perilous journey. Theological perspectives on migration, 
University of notre Dame Press, notre Dame 2008, 
3-19; J. hagan-H. R. ebaugh, Calling upon the sacred: 
migrants’use of religion in the migration process, in 
International migration Review 37 (2003) 1145-1162; F. 
oborji, Religione tradizionale Africana tra pluralismo 
e realtà ultima, in Euntes Docete 53,1 (2005) 93-124; 
g. paSquale, Destinalità profetica della religiosità 
popolare in tempo di globalizzazione, in ad gentes 10 
(2006) 214-229;  C. prandi, La religione popolare tra 
tradizione e modernità, Queriniana, Brescia 2002; m. 
pretto, Teologia della pietà popolare, Editoriale Progetto 
2000, Cosenza 2005; g. roSoli, Fede e pietà popolare dei 
migranti nella Chiesa, in Congregazione per l'educazione 
Cattolica e Pontificia commissione migrazioni e turismo, 
Orizzonti pastorali oggi. Studi interdisciplinari sulla 
mobilità umana, Edizioni messaggero, Padova 1987, 
76-90.

v. roSato
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TLM1026 - Società interculturali, cittadinanza e 
dialogo: verso un'etica condivisa? (cr. 3 – I sem)

Obiettivi didattici: Il corso intende mostrare come, alla 
luce della riflessione antropologica fondamentale sulla 
libertà umana e sul nesso tra libertà e verità, l’approccio 
personalistico appaia particolarmente adeguato alle 
questioni che vengono poste dai processi in atto in 
quelle che è ormai diventato usuale definire le «società 
multietniche».

Contenuti delle lezioni: La prospettiva personalistica 
della Dottrina sociale della Chiesa permette di fondare la 
tolleranza in modo non relativistico, colloca il pluralismo 
religioso, politico e culturale in quella solidarietà ideale, 
che predispone lo spazio della differenza e del dialogo 
dentro un comune orizzonte umano, segnato da una 
moralità universale

Modalità di svolgimento: Il corso si svolge attraverso il 
discernimento delle società interculturali alla luce delle 
fonti teologiche e filosofiche. 

Modalità di verifica: Esame orale

Bibliografia: g. manzone, Società interculturali e 
tolleranza. Un contributo: la Dottrina sociale della 
Chiesa, Cittadella, assisi 2004; C. zuCCaro, Morale e 
missione. Animare la fede e convertire la vita, Urbaniana 
University Press 2006. 

g. manzone

MLC1024 - Evangelizzazione in Europa: compiti e 
prospettive (cr. 3 – II sem.)

Prerequisiti: aver frequentato i corsi: teologia della 
missione e catechesi missionaria; conoscenza della 
situazione europea

Obiettivi didattici: Il corso vuole aiutare gli alunni di 
origine o in servizio missionario in Europa a comprendere 
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la prospettiva di nuova Evangelizzazione e Primo 
annuncio presenti nelle chiese del continente europeo

Contenuti delle lezioni: la situazione e il contesto 
missionario europeo. Strategie di nE nei Sinodi per 
l’Europa e nelle singole Chiese nazionali. analisi di 
progetti e riflessioni

Modalità di svolgimento: Il corso segue un movimento 
seminariale e comporta un lavoro progressivo favorito 
dalla elaborazione di schede e confronti in aula

Modalità di verifica: Elaborazione di un dossier composto 
dalla ricostruzione del contesto, dalla analisi dei 
documenti e progetti di nuova Evangelizzazione.

Bibliografia: Quali eredità religiose per il futuro?, in 
Concilium, 2009,45,2; F. Strazzari, Racconti danubiani. 
Chiese dell'Est dalla persecuzione allo smarrimento, 
Bologna, Edb, 2009; ph. jenKinS, Il Dio dell'Europa. 
Il cristianesimo e l’Islam in un continente che cambia, 
Emi, Bologna, 2009; Consiglio delle conferenze 
Episcopali Europee, Home page, http://www.ccee.ch; F. 
maStroFini, Geopolitica della Chiesa Cattolica, Roma-
Bari, Editori Laterza, 2006; J. Sobrino-F. WilFred (edd.), 
Cristianesimo in crisi?, in Concilium, 2005, 41, 3; R. 
melloni-J. m. SoSKiCe (edd.), Ri-pensare l'Europa, in 
Concilium, 2004, 40, 2; Cristianesimo ed Europa, in 
CredereOggi, 2004,141,3; H.m. legrand (a cura di), 
Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee. I Vescovi 
d’Europa e la nuova evangelizzazione, Casale monferrato, 
Piemme, 1991; Vescovi Dell’Europa, Secolarizzazione 
ed evangelizzazione oggi in Europa, in Il Regno-
documenti, 1985,30,19, 578-606. altre indicazioni in 
www.lucianomeddi.eu 

l. meddi
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teologia PaStorale della Mobilità uMaNa

terzo ciclo di SPecializzazioNe Per il dottorato

1. nel ciclo per il Dottorato, della durata di almeno 
due anni, gli studenti devono essere condotti ad una vera 
maturità scientifica, soprattutto con un’opera scritta che 
rappresenti un contributo nuovo nella Teologia Pastorale 
della mobilità Umana.

Ammissione

2. Possono essere ammessi al dottorato gli studenti 
che siano in possesso della licenza in Teologia conseguita 
con la qualifica di Magna cum laude.

3. Oltre alle lingue classiche, gli studenti devono 
avere la conoscenza di tre lingue moderne.

Piano di Studi

4. Entro il primo semestre di iscrizione lo studente 
dovrà, d’accordo col moderatore, presentare in Segreteria 
la proposta di tesi in quadruplice copia per l’approvazione 
da parte del Consiglio di Istituto, che designerà i due 
correlatori.

5. Lo studente dovrà anche compilare un piano di 
studio, approvato dal Preside, che preveda il conseguimento 
durante il biennio di almeno 14 crediti (21 ects) tra corsi e 
seminari, da scegliere dal programma di Licenza.

Dissertazione e Grado accademico

6. Prima di essere ammesso alla difesa della tesi di 
dottorato, il candidato deve aver completato il piano di studi 
e aver ottenuto, su modulo fornito dalla Segreteria, il nulla 
osta dal moderatore e dai correlatori sul testo scritto.

7. Si consegue il Dottorato in Teologia Pastorale 
della mobilità Umana difendendo la tesi di laurea e 
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pubblicandone il testo, in tutto o in parte. La tesi sarà 
seguita sin dall’inizio congiuntamente dal moderatore e 
da due correlatori. Sarà di almeno 150 pagine di testo e, 
ben rilegata, sarà consegnata in sei copie alla Segreteria 
due mesi prima della difesa.

8. Il voto globale di Dottorato è calcolato come 
segue: la somma di tutti i coefficienti è 100, di cui il 25% 
è rappresentato dalla media risultante dai crediti ottenuti 
dopo la Licenza; il 50% dal voto della tesi scritta e il 
restante 25% dal voto ottenuto nella difesa della tesi.

9. Il titolo ufficiale di “Dottore in Teologia Pastorale 
della mobilità Umana” sarà conferito a chi, difesa 
pubblicamente la tesi,  avrà ottenuto il “placet” o 
“nulla osta” del moderatore e dei correlatori per poterla 
pubblicare interamente o nella sua parte principale 
(almeno 50 pagine di testo), e avrà inviato 50 copie 
stampate alla Segreteria.
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CALENDARIO 

SetteMbre 2010

1 m La Segreteria riapre al pubblico.  Inizio iscrizioni 
all’a.a. 2010/2011

2 g
3 v 
4 S
5 d
6 l
7 m
8 m
9 g
10 v
11 S
12 d
13 l
14 m
15 m
16 g
17 v 
18 S
19 d
20 l
21 m
22 m Ultimo giorno per l’iscrizione agli esami della 

sessione autunnale
23 g 
24 v 
25 S 
26 d
27 l Inizio esami sessione autunnale e inizio consegna 

piani di studio
28 m 
29 m 
30 g 
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ottobre 2010

1 v 
2 S
3 d
4 l
5 m 
6 m 
7 g
8 v 
9 S 
10 d
11 l Lezione  - termine ultimo per il pagamento delle 

tasse di iscrizione al I semestre a.a. 2010/2011
12 m Lezione
13 m Lezione
14 g Lezione 
15 V Lezione  
16 S 
17 D
18 l Lezione 
19 m Lezione 
20 m Lezione
21 g Lezione
22 V Lezione - Ultimo giorno della sessione autunnale 

di esami e ultimo giorno utile per la presentazione 
dei piani di studio

23 S 
24 D
25 L Lezione
26 m Lezione
27 m Lezione
28 g Lezione
29 V Lezione
30 S 
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31 D
NoveMbre 2010

1 L Festa di tutti i Santi
2 M Commemorazione dei fedeli defunti
3 m Lezione
4 g Lezione  - San Carlo Borromeo
5 V Lezione
6 S 
7 D 
8 L Lezione
9 m Lezione
10 m Lezione
11 g Lezione 
12 V Lezione
13 S   
14 D 
15 L     Lezione
16 m Lezione
17 m Lezione
18 g Lezione - Consiglio di Istituto
19 V Lezione
20 S 
21 D Festa di Cristo Re
22 L Lezione
23 m Lezione
24 m Lezione
25 g Lezione
26 V Lezione - atto accademico del SImI alla Pontificia 

Università Urbaniana
27 S 
28 D I d’Avvento - anniversario di Fondazione dei 

missionari Scalabriniani 
29 L Lezione 
30 m Lezione
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diceMbre 2010

1 m Lezione
2 g Lezione 
3 V Lezione 
4 S 
5 D II d’Avvento
6 L Lezione
7 m Lezione
8 M Solennità dell’Immacolata
9 g Lezione
10 V Lezione
11 S 
12 D III d’Avvento
13 L Lezione  
14 m Lezione 
15 m Lezione
16 g Lezione  
17 V Lezione
18 S giornata Internazionale del migrante
19 D IV d’Avvento
20 L Inizio vacanze natalizie 
21 m 
22 m 
23 g   
24 V 
25 S Natale 
26 D S. Stefano
27 L   
28 m 
29 m 
30 g  
31 V 
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geNNaio 2011

1 S Solennità della Santa Madre di Dio
2 D
3 L
4 m
5 m 
6 G Epifania di N. S. Gesù Cristo
7 V Lezione  Dal 7 al 21 iscrizione agli esami della 

sessione invernale
8 S 
9 D 
10 L Lezione
11 m Lezione  
12 m Lezione
13 g Lezione 
14 V Lezione - Inizio iscrizioni al II semestre
15 S  
16 D Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
17 L Lezione
18 m Lezione 
19 m Lezione 
20 g Lezione
21 V Lezione
22 S 
23 D 
24 L Lezione
25 m Lezione 
26 m  
27 g Inizio della sessione invernale degli esami
28 V 
29 S
30 D 
31 L 



43Programma degli studi 2010 - 2011

Febbraio 2011

1 m
2 m 
3 g
4 V
5 S
6 D
7 L
8 m 
9 m 
10 g  
11 V Termina la sessione invernale d’esami
12 S 
13 D 
14 L Lezione - Termine ultimo per il pagamento

della tassa di iscrizione al II semestre
15 m Lezione 
16 m Lezione - Mercoledì delle Ceneri
17 g Lezione 
18 V Lezione
19 S 
20 D 
21 L Lezione  
22 m Lezione  
23 m Lezione
24 g Lezione 
25 V Lezione
26 S 
27 D 
28 L Lezione



44 Scalabrini International Migration Institute

Marzo 2011

1 m Lezione - Dal 1° al 12 marzo si consegnano gli 
schemi delle tesi di licenza  

2 m Lezione 
3 g Lezione
4 V Lezione
5 S 
6 D 
7 L Lezione
8 m Lezione
9 m Lezione 
10 g Lezione
11 V Lezione
12 S 
13 D I di Quaresima
14 L Lezione
15 m Lezione 
16 m Lezione 
17 g Lezione - Consiglio di Istituto
18 V Lezione  
19 S  
20 D II di Quaresima 
21 L Lezione
22 m Lezione 
23 m Lezione 
24 g Lezione 
25 V Lezione - Festa patronale della PUU
26 S  
27 D III di Quaresima
28 L Lezione
29 m Lezione
30 m Lezione
31 g Lezione



45Programma degli studi 2010 - 2011

aPrile 2011

1 V Lezione
2 S 
3 D IV di Quaresima
4 L Lezione 
5 m Lezione
6 m Lezione
7 g Lezione
8 V Lezione 
9 S 
10 D V di Quaresima
11 L Lezione
12 m Lezione  
13 m Lezione  
14 g Lezione  
15 V Lezione  
16 S   
17 D Domenica delle Palme 
18 L Inizio Vacanze Pasquali
19 m  
20 m 
21 g 
22 V 
23 S 
24 D S. Pasqua
25 L Lunedì in Albis
26 m  
27 m 
28 g 
29 V 
30 S 
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Maggio 2011

1 D Festa di S. Giuseppe Lavoratore
2 L Lezione - Dal 2 al 27 maggio prenotazione agli 

esami della sessione estiva
3 m Lezione
4 m Lezione
5 g Lezione
6 V Lezione 
7 S 
8 D 
9 L Lezione 
10 m Lezione 
11 m Lezione   
12 g Lezione - Ultimo giorno utile per la consegna 
  delle tesi di licenza e dottorato
13 V Lezione
14 S 
15 D 
16 L Lezione
17 m Lezione
18 m Lezione 
19 g Lezione
20 V  Lezione 
21 S 
22 D 
23 L Lezione
24 m Lezione
25 m Lezione
26 g Lezione
27 V Lezione
28 S 
29 D 
30 L 
31 m 
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giugNo 2011

1 m  Dal 1 al 30 esami della sessione estiva - memoria 
del Beato g. B. Scalabrini 

2 G  Festa della Repubblica
3 V  
4 S
5 D 
6 L 
7 m
8 m
9 g
10 V
11 S
12 D  Solennità di Pentecoste
13 L
14 m
15 m
16 g
17 V
18 S
19 D Santissima Trinità
20 L
21 m
22 m
23 g
24 V
25 S
26 D Solennità del Corpus Domini
27 L
28 m
29 M Festa dei Santi Pietro e Paolo
30 g Ultimo giorno della sessione estiva degli esami  

nel mese di luglio la Segreteria osserva orario ridotto.
nel mese di agosto gli uffici sono chiusi.
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SetteMbre 2011

1 g La Segreteria riapre al pubblico.  Inizio iscrizioni 
all’a.a. 2011/2012

2 V
3 S 
4 D
5 L
6 m
7 m
8 g
9 V
10 S
11 D
12 L
13 m
14 m
15 g
16 V Ultimo giorno per l’iscrizione agli esami della 

sessione autunnale
17 S 
18 D
19 L
20 m
21 m
22 g
23 V 
24 S 
25 D 
26 L Inizio esami sessione autunnale e inizio consegna 

piani di studio
27 m 
28 m 
29 g 
30 V 

Scalabrini International Migration Institute
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ottobre 2011

1 S 
2 D
3 L Termine ultimo per il pagamento delle tasse di 

iscrizione al I semestre a.a. 2011/2012
4 m
5 m 
6 g 
7 V
8 S 
9 D 
10 L Lezione
11 m Lezione
12 m Lezione
13 g Lezione
14 V Lezione - Ultimo giorno utile per la presentazione 

dei piani di studio
15 S 
16 D 
17 L Lezione
18 m Lezione 
19 m Lezione 
20 g Lezione
21 V Lezione
22 S 
23 D 
24 L Lezione
25 m Lezione
26 m Lezione
27 g Lezione
28 V Lezione
29 S 
30 D 
31 L Lezione

Programma degli studi 2010 - 2011
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ScalabriNi iNterNatioNal MigratioN iNStitute

LICENZA E DOTTORATO
IN TEOLOGIA PASTORALE
DELLA MOBILITÀ UMANA

Programma dei corsi 2011-2012

a)	 Corsi	principali 

TS 101 I. metodologia della ricerca teologica – V. 
roSato (I Sem)

 II. Il fenomeno della mobilità umana - F. 
baggio (I Sem)

TS 104 Teologia pratica e mobilità umana - F.-V. 
anthony (I Sem)

TS 105 gesù nella condizione di straniero secondo i 
Vangeli - a. Fumagalli (II Sem)

TS 107 Fondamenti teologici della pastorale della 
mobilità umana - V. roSato (II Sem)

TS 111 migrazioni e giustizia - F. baggio-m. Santillo 
(II Sem)

TS 116 Sociologia politica delle migrazioni - U. 
melotti (II Sem)

TS 118 antropologia culturale e mobilità umana  - a. 
Colajanni (I Sem)

TLC 1010 morale ed evangelizzazione - C. ZuCCaro (I 
Sem)

MLE1005 Evangelizzazione e promozione umana: 
impegno per la liberazione, la giustizia e la 
pace - R. gaglianone (I Sem)
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b)	 Corsi	ausiliari	

TS 201 migrazioni, matrimonio e famiglia – L. 
SabbareSe (II Sem)

TS 202 Comunicazione ed educazione interculturale 
- a. nanni (II Sem)

TS 203 Politiche migratorie comparate - F. baggio-m. 
Santillo (II Sem)

MLC2013 Cristiani e non cristiani: dialogo e intolleranza 
nella storia  - a. treviSiol (I Sem)

TLD1029 Liturgia e inculturazione - g. paSqualetti (I 
Sem)

TLM1015 Sviluppo del bene comune alla luce della 
Dottrina sociale della Chiesa - D. Santangelo 
(I Sem)

c)	 Seminari 

TS 302 accoglienza e ospitalità nella Bibbia - g. 
bentoglio (I Sem)

TS 304 Tutela internazionale dei diritti dei rifugiati, 
dei migranti e dei profughi - C. boCa (II Sem)
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Finito di stampare nel mese di luglio 2010 
presso la tipografia Città nuova

Via S. Romano in garfagnana 23 - 00148 Roma
Tel e fax: 06.6530467

E-mail: graf.tipografia@cittanuova.it

Questo programma ha carattere informativo. Lo Scala-
brini International migration Institute si riserva il diritto 
di introdurre cambiamenti, sia accademici che ammini-
strativi, anche ad anno accademico già iniziato.


