
Corsi 
2° SEMESTRE 2020/2021

Offerta formativa 
per studenti uditori



Lo Studio Teologico Interdiocesano e l’Istituto 

Superiore di Scienze Religiose sono le due 

istituzioni promosse dalle cinque Diocesi 

della provincia di Cuneo per lo studio della 

teologia. Lo STI nasce nel 1972 come studentato per i 

seminaristi della provincia di Cuneo; pochi anni dopo 

l’ISSR inizia a prendere forma per la formazione dei 

futuri insegnanti di religione e per tutti coloro che 

desiderano accostarsi allo studio accademico della 

teologia. Nel corso di questi decenni molti seminaristi, 

religiosi e laici hanno approfondito lo studio della 

teologia grazie alle due scuole. Il percorso dello 

STI si conclude dopo sei anni con il baccalaureato 

in teologia che consente di proseguire gli studi 

per conseguire la licenza e il dottorato in teologia. 

Attualmente l’ISSR ha la struttura di una laurea a 

doppio ciclo: il triennio che termina con la laurea 

in scienze religiose e il biennio che conclude con la 

laurea magistrale in scienze religiose.
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DESTINATARI
Ci si può iscrivere allo STI 

e all’ISSR come studenti 
ordinari: frequentando tutti 

i corsi e sostenendo gli 
esami e le prove previste si 
consegue il rispettivo titolo 
di studio. È anche possibile 
seguire come uditori alcuni 
dei corsi offerti, fino ad un 
massimo di 4 corsi l’anno. 
L’uditore può scegliere in 

accordo con il docente se 
sostenere o meno la prova 

di esame.

ISTRUZIONI PER SEGUIRE  
I CORSI ON-LINE
Le lezioni saranno trasmesse online 
tramite la piattaforma Cisco Webex®. 
La segreteria fornirà ai partecipanti, 
al momento dell'iscrizione, l'indirizzo 
dell'aula virtuale.

TASSE DI ISCRIZIONE  
PER STUDENTI UDITORI

60 € corso di 12 lezioni (24 ore)

100 € corso di 24 lezioni (48 ore)

INFO E ISCRIZIONI
Tel. +39  0172 63.56.63
segreteria@teologiafossano.it
www.teologiafossano.it

DURATA DEL SEMESTRE
Inizio delle lezioni: 

lunedì 8 febbraio 2021
Fine delle lezioni: 

sabato 22 maggio 2021
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Storia della Filosofia I

La filosofia antica e medievale ha contribuito notevolmente alla 
formazione della cultura europea. La comprensione dei dibattiti 

che tra antichità e medioevo hanno animato la filosofia consente di 
percepirne la complessità e la ricchezza.

24 lezioni (48 ore)

DOCENTE: SIMONE MAMMOLA
ORARI: LUNEDÌ ORE 19,25 – 20,55 • GIOVEDÌ ORE 16,20 – 18,10

Filosofia contemporanea

Il XX secolo ha conosciuto molteplici prospettive filosofiche e 
dibattiti intensi, ripercorrere qualcuno di questi filoni consente 

di trovare alcune chiavi interpretative per leggere la nostra 
contemporaneità.

12 lezioni (24 ore)

DOCENTE: PIERO RACCA
ORARI: MARTEDÌ ORE 16,20 – 18,10

Filosofia contemporanea

I grandi sistemi di pensiero ottocenteschi ed i dibattiti suscitati dalle 
tragedie del secolo scorso costituiscono il retroterra per potersi 

orientare nel contemporaneo. Uno corso sintetico offre i punti di 
riferimento per questa vasta stagione del pensiero occidentale. 

12 lezioni (24 ore)

DOCENTE: GIOVANNI BATTISTA GALVAGNO
ORARI: MARTEDÌ ORE 21,15 -22,45

Antropologia filosofica

Chi è l’uomo? La filosofia si trova impegnata fin dal suo sorgere a 
misurarsi con domande ampie, che non sopportano una risposta 
semplificata. Abitare la domanda sull’uomo è il servizio prezioso 

che la filosofia rende al conoscere umano.

24 lezioni (48 ore)

DOCENTE: MARGARIA LUCA
ORARI: LUNEDÌ ORE 21,15 – 22,45 • MARTEDÌ ORE 19,25 – 20,55

Fi
FILOSOFIA
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Bi
BIBBIA

Sapienziali

Parte dell’Antico testamento, i libri sapienziali sono opere tra 
loro molto diverse. Le accomuna il tema affascinante della 
sapienza, che nel mondo ebraico non è erudizione, ma attenta 
capacità di orientamento. 

12 lezioni (24 ore)

DOCENTE: CARLO CRAVERO
ORARI: VENERDÌ ORE 21,15 – 22,45

Lettere Paoline

San Paolo è una figura centrale per la nascita della fede 
cristiana. Il corpus delle sue lettere costituisce un riferimento 
che non si può ignorare rispetto ai temi centrali della teologia. 

12 lezioni (24 ore)

DOCENTE: CHIARA MORI
ORARI: VENERDÌ ORE 19,25 – 20,55

Profeti

Nella Scrittura, sono ben trentasei i libri riferiti ai profeti.  
Non solo le loro parole, ma la loro stesso biografia incarna  
la presenza della Parola di Dio nel loro tempo e nel nostro.

24 lezioni (48 ore)

DOCENTE: MICHELANGELO PRIOTTO
ORARI: MERCOLEDÌ ORE 21,15 – 22,45 • GIOVEDÌ ORE 16,20 – 18,10

Storia e Istituzioni bibliche

Conoscere la storia, la cultura e le istituzioni del popolo di 
Israele consente di avere strumenti per accostarsi con più 
attenzione al testo biblico, scoprendone la ricchezza di fede e 
di cultura, insieme alla complessità della sua vicenda.

12 lezioni (24 ore)

DOCENTE: MARIA TERESA MILANO
ORARI: GIOVEDÌ ORE 14,30 – 16,10
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Sc
STORIA DELLA CHIESA

Storia della Chiesa 
Antica

I primi secoli della vicenda storica della Chiesa sono 
decisivi per la sua formazione: le dispute teologiche, 
l’inculturazione nel mondo classico, il rapporto con 

l’Impero Romano sono elementi decisivi per lo sviluppo 
storico della Chiesa.

24 lezioni (48 ore)

DOCENTE: CARLO PERTUSATI
ORARI: MERCOLEDÌ ORE 19,25 – 22,45

Storia della Chiesa 
Moderna

Nell’età moderna la Chiesa si trova ad attraversare alcuni 
confini che ne segneranno profondamente il cammino: 
le scoperte di mondi nuovi, il cambiamento di rapporto 

con il potere politico, il confronto con le scienze.

12 lezioni (24 ore)

DOCENTE: GIANPAOLO LAUGERO
ORARI: VENERDÌ ORE 19,25 – 22,55

Storia della Chiesa 
Medievale

L’epoca medievale vede come protagonista nella 
storia europea la Chiesa: l’evangelizzazione di tutte le 

popolazioni le lotte tra papato e impero, la nascita degli 
ordini mendicanti, le crociate segnano profondamente la 

cultura occidentale.

24 lezioni (48 ore)

DOCENTE: MASSIMO SCOTTO
ORARI: MERCOLEDÌ ORE 19,25 – 20,55 • SABATO ORE 14,45 – 16,15
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Te
TEOLOGIA

Ecclesiologia  
e ministeri

Gesù voleva la nascita di una chiesa? Perché essa esiste e quali sono 
le sue strutture fondamentali? Il corso permette di ricostruire il modo 
in cui il Nuovo Testamento, la teologia ed il Concilio Vaticano II, in 
particolare, intendono la missione ecclesiale. 

24 lezioni (48 ore)

DOCENTE: GIANLUCA ZURRA
ORARI: LUNEDÌ ORE 19,25 – 22,45

Escatologia

Che cos’è la speranza cristiana? La morte avrà l’ultima parola? Che 
cosa ci è dato di attendere in definitiva? La ricerca teologica della 
risposta possibile a questi interrogativi tocca il senso compiuto della 
vita di ciascuno e di tutti. 

24 lezioni (48 ore)

DOCENTE: GIANLUCA EINAUDI
ORARI: LUNEDÌ ORE 19,25 – 22,45

Eucaristia

L’uscita recente del nuovo Messale, la centralità dell’Eucaristia 
nell’Iniziazione e nella vita cristiana rendono sempre utile affrontare 
questo trattato. Antropologia culturale, storia della liturgia, rilettura 
teologica e temi pastorali offrono agli studenti strumenti per il 
pensiero e la pratica. 

12 lezioni (24 ore)

DOCENTE: MARCO GALLO
ORARI: MERCOLEDÌ ORE 21,15 – 22,45
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Te
TEOLOGIA

Morale della  
vita fisica

Le questioni dell’inizio della vita, della sua fine e della cura, le 
domande suscitate dall’ecologia sono temi di indubbio interesse 

nel dibattito attuale. Qual è la visione della fede cristiana su 
questi temi? Qual è la proposta per un agire etico coerente con 

questa visione?

24 lezioni (48 ore)

DOCENTE: GIUSEPPE PELLEGRINO
ORARI: SABATO ORE 16,15 – 19,30

Teologia spirituale

Dimensioni portanti della vita del credente sono la preghiera 
e la cura per la propria spiritualità. La proposta evangelica di 

diventare discepoli di Gesù consente di dare forma al proprio 
modo di pregare e di vivere la fede.

12 lezioni (24 ore)

DOCENTE: PIERENZO RULFO
ORARI: MERCOLEDÌ ORE 19,25 – 20,55

Teologia della Missione

La Chiesa nasce per annunciare il Vangelo ad ogni uomo di 
ogni cultura. L’evangelizzazione ha impegnato la Chiesa nel 
corso dei secoli. L’urgenza di molte questioni che la cultura 

contemporanea manifesta è pungolo per l’azione e per la prassi 
missionaria della Chiesa.

12 lezioni (24 ore)

DOCENTE: ANDREA ADAMO
ORARI: VENERDÌ ORE 19,25 – 20,55
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Teologia 
fondamentale I

La fede cristiana non è cieca. Possiede occhi capaci di scorgere 
l’affidabilità della verità di Dio e dell’uomo «incarnata» da Gesù 
Cristo. Per questo il sapere dei credenti si impegna a rendere 
ragione di ciò che lo fonda in maniera ascoltabile da tutti.  

24 lezioni (48 ore)

DOCENTE: DUILIO ALBARELLO
ORARI: LUNEDÌ ORE 19,25 – 20,55 • VENERDÌ ORE 19,25 – 20,55

Mariologia

La figura di Maria ha un posto importante nella vita delle 
comunità cristiane. L’occasione della sua lettura teologica 
porta ad una comprensione più attenta in relazione a Gesù, 
evitando riduzionismi ed eccessi.

12 lezioni (24 ore)

DOCENTE: GIANLUCA ZURRA
ORARI: MARTEDÌ ORE 16,20 – 18,10

Trinità

L’evento di Gesù di Nazaret introduce alla scoperta di Dio 
come Padre e datore della vita, nella libertà dell’uomo, 
attraverso l’azione dello Spirito santo. L’esperienza della 
figliolanza svela il volto trinitario di Dio. 

24 lezioni (48 ore)

DOCENTE: CLAUDIO MARGARIA
ORARI: LUNEDÌ ORE 19,25 – 20,55 • MERCOLEDÌ ORE 21,25 – 22,45

Te
TEOLOGIA
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Ex
ALTRE DISCIPLINE

Diritto canonico I

Il Diritto canonico è a servizio della vita e la prassi della comunità 
cristiana. Essere introdotti al suo modo di procedere e ai suoi 

fondamenti consente di percepire la dimensione giuridica della 
Chiesa, che non è estranea ad essa, ma le è propria.

12 lezioni (424 ore)

DOCENTE: ETTORE SIGNORILE
ORARI: MARTEDÌ ORE 14,30 – 16,10

Beni artistici

Il corso permette di comprendere quale sia il significato e la 
responsabilità dei beni artistici di cui la comunità ecclesiale è 

depositaria. Si condivideranno i criteri per la tutela e la valorizzazione 
dei medesimi, con diversi interessanti esempi di approfondimento. 

12 lezioni (24 ore)

DOCENTE: SONIA DAMIANO
ORARI: VENERDÌ ORE 19,25 – 20,55

Catechetica speciale 
iniziazione cristiana

Il cammino di iniziazione cristiana per bambini, ragazzi e 
adolescenti occupa tempo e risorse delle nostre comunità. Lo 

sguardo della catechetica va ad indagare il rapporto tra lo sviluppo 
della persona e la crescita nel cammino di fede.

12 lezioni (24 ore)

DOCENTE: GABRIELE MECCA
ORARI: MARTEDÌ ORE 14,30 – 16,10

Psicologia della relazione

Secondo quali modalità le persone sviluppano interazioni? Il corso 
presenta i fondamenti della psicologia della comunicazione e della 
relazione, offrendo strumenti per approfondire queste dinamiche. 

24 lezioni (48 ore)

DOCENTE: LUCA BURDISSO
ORARI: MERCOLEDÌ ORE 21,15 – 22,45 • VENERDÌ ORE 21,15 – 22,45 
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Viale Mellano, 1
12045 Fossano (CN)
Tel. +39  0172 63.56.63
segreteria@teologiafossano.it
www.teologiafossano.it
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