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ORIENTAMENTI

Nel secondo ciclo di studi, della durata di due anni distribuiti in quattro 
semestri, viene integrata la formazione teologica di base e si avviano gli 
Studenti, attraverso discipline speciali, seminari ed esercitazioni, alla ri-
cerca e alla elaborazione teologica in un settore specifico della teologia.
Il titolo di Licenza in Teologia è indispensabile per accedere al terzo ciclo 
di studi teologici, previo al conferimento del Dottorato di ricerca.

L’Istituto Teologico Calabro, aggregato dal 1993 alla Pontificia Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale, offre, nel secondo ciclo, i seguenti Bienni 
di specializzazione:
· Teologia della Evangelizzazione
· Teologia Morale Sociale, articolata in due indirizzi:
  Bioetico ed Epistemologico.

PRESENTAZIONE DEL BIENNIO

Possono essere iscritti tutti coloro che sono in possesso del Baccalaure-
ato in Sacra Teologia o hanno espletato il sessennio filosofico-teologico 
prescritto per la formazione al presbiterato in un seminario maggiore o 
studentato religioso (art. 26,3 Statuti particolari).
Per conseguire la Licenza lo Studente dovrà totalizzare 120 ECTS così 
suddivisi:
•  per la Licenza in Teologia Morale Sociale: 12 di corsi Comuni ai due 

indirizzi, 18 Fondamentali d’indirizzo, 24 Speciali d’indirizzo, 10 Se-
minari, 3 Metodologia d’indirizzo, 9 Opzionali e 14 Attività Formative 
Complementari, 30 elaborazione tesi;

•  per la Licenza in Teologia dell’Evangelizzazione: 30 Fondamentali, 24 
Speciali o Complementari, 10 Seminari, 3 Metodologia d’indirizzo, 9 
Opzionali e 14 Attività Formative Complementari, 30 elaborazione tesi.



LICENZA IN TEOLOGIA MORALE SOCIALE

Il nostro Istituto si specializza nel campo della Teologia Morale So-
ciale allo scopo di essere sempre più e sempre meglio capaci di 
prendere parte al rinnovamento etico e sociale della nostra terra 
di Calabria. Ciò attraverso un duplice indirizzo: quello Bioetico e 
quello Epistemologico.

L’indirizzo bioetico
Lo studente approfondisce il nesso tra Etica Sociale ed Etica della 
Vita ed acquisisce gli strumenti che gli permettono di comprendere 
ed interpretare i temi della Bioetica a partire da ciò che fonda la 
vita stessa dell’uomo.
Nel contesto della riflessione del Magistero della Chiesa si eviden-
zia il valore e la dignità della vita umana nel contesto delle scienze 
moderne e delle problematiche bioetiche sollevate

L’indirizzo epistemologico
Permette di approfondire la Statuto Teologico specifico della Morale 
Sociale Cristiana in dialogo e reciproca integrazione con la Dottri-
na Sociale della Chiesa al fine di promuovere una prassi sociale ed 
ecclesiale per il meridione nel tempo della globalizzazione.
Il corso di studi si focalizza sul problema della legittimazione della 
presenza sociale cristiana e sull’acquisizione degli strumenti fonda-
mentali della teologia morale sociale oggi.



TEOLOGIA 
MORALE SOCIALE 
Indirizzo BIOETICO
Programmazione 2019 - 2020

CORSI COMUNI 
ind. Bioetico 
ed Epistemologico
Antropologia e legge naturale 
(P. Giustiniani)
Bioetica Fondamentale 
(A. Spagnolo)

CORSI FONDAMENTALI
Etica di fine vita 
(M. Mazzeo - G. Caloiro)
Biopolitica e Biodiritto 
(C. Sartea)
Antropologia cristocentrica 
(F. Morrone)

CORSI SPECIALI
Sessualità amore e procreazione 
(A. Bomenuto)
Teologia Morale Sociale e Famiglia 
(V. Scaturchio)
Bioetica clinica e sperimentazione 
(G. Caloiro)

CORSO DI METODOLOGIA
Metodologia ricerca scientifica 
(F. Ramondino)

SEMINARIO
Comprendere i significati di 
corporeità e sessualità umana
(G. Andolfi)

CORSI OPZIONALI
Economia, lavoro e TMS 
(N. Rotundo)
Sfida dell’umano nell’epoca della 
robotica: maschio e femmina
li creò 
(A. Bomenuto)
Vocazione, relazione e amore in 
Ambrogio e Agostino
(S. Miscioscia)



TEOLOGIA
MORALE SOCIALE 
Indirizzo 
EPISTEMOLOGICO
Programmazione 2019 - 2020

CORSI COMUNI 
ind. Bioetico
 ed Epistemologico
Antropologia e legge naturale 
(P. Giustiniani)
Bioetica Fondamentale 
(A. Spagnolo)

CORSI FONDAMENTALI
Fondazione biblica e normativa 
della Teologia Morale Sociale 
(M. Mazzeo)
Antropologia cristocentrica 
(F. Morrone)
Etiche e sensibilità sociali 
a confronto 
(G. Currà)
Biopolitica e Biodiritto 
(C. Sartea)

CORSI SPECIALI
Sessualità amore 
e procreazione 
(A. Bomenuto)

Teologia Morale Sociale e Famiglia 
(V. Scaturchio)
Economia, lavoro e Teologia 
Morale Sociale 
(N. Rotundo)
Globalizzazione e migrazioni 
(R. Gaglianone)

CORSO DI METODOLOGIA
Metodologia ricerca scientifica 
(F. Ramondino)

SEMINARIO
Comprendere i significati di 
corporeità e sessualità umana 
(G. Andolfi)

CORSI OPZIONALI
Sfida dell’umano nell’epoca della 
robotica: maschio e femmina 
li creò 
(A. Bomenuto)
Vocazione, relazione e amore in 
Ambrogio e Agostino 
(S. Miscioscia)
Corporeità, empatia e relazione in 
Edith Stein e Gerda Walther 
(C. Carbone)



LICENZA IN TEOLOGIA DELL’EVANGELIZZAZIONE

L’evangelizzazione appare oggi nella Chiesa come una scelta prio-
ritaria. Essa richiede inoltre un adeguato approfondimento teologi-
co sulle sue motivazioni di fondo, sulle risorse ideali e culturali dalle 
quali partire, come pure sui metodi più appropriati da attivare per 
il loro studio e la loro trasmissione agli altri.
Lo studio e la ricerca della Teologia dell’Evangelizzazione si pro-
pone di:
a.  affrontare lo studio della teologia nella prospettiva dell’annuncio 

e dell’inculturazione del vangelo in contesto di ateismo, postmo-
dernità e religioni non cristiane;

b. offrire una riflessione articolata sulla evangelizzazione come 
azione ecclesiale, sia nei suoi riferimenti strutturali nella Rive-
lazione, sia nella sua incarnazione storica, passata e odierna;

c. approfondire il senso teologico e pastorale della nuova evange-
lizzazione, promuovendo lo studio e la conoscenza del Magiste-
ro pontificio;

d. analizzare la varietà dei modelli e metodi di evangelizzazione 
dalla prima alla nuova evangelizzazione, in contesto moderno 
e postmoderno, seguendo gli sviluppi conciliari e postconciliari;

e.  studiare e favorire l’utilizzo delle moderne forme di comunica-
zione, come strumenti per la nuova evangelizzazione.



TEOLOGIA
DELL’EVANGELIZZAZIONE
Programmazione 2019 - 2020

CORSI FONDAMENTALI 
Evangelizzazione e Missione 
nell’epistolario paolino 
(G. Montano)
La teologia dell’evangelizzazione 
nell’orizzonte di Evangelii gaudium 
(S. Bilotta)
Un vangelo il più vicino possibile a 
quello di Gesù 
(G. Mazzillo)
La dimensione esistenziale-morale 
dell’annuncio ai giovani 
(A. Lupia)
Chi segue Cristo diventa anch’egli 
più uomo (GS). Lineamenti per una 
teologia della vocazione cristiana 
(F. Morrone)
Modelli di evangelizzazione nei 
Padri: “Discorso ai Giovani” di 
Basilio Magno (G. De Simone)

COMPLEMENTARI
Evangelizzare nel mondo dei nativi 
digitali: prospettive, limiti e oppor-
tunità (G. Scarpino)

Evangelizzare nella sfida educativa: 
la via dei movimenti ecclesiali 
(G. De Luca)
Sacramento della Confessione, 
direzione spirituale e discernimento 
vocazionale (A. Saraco)
Giovani, fede e discernimento 
vocazionale: una lettura critica del 
cammino sinodale sui giovani 
(S. Cipressa)

SEMINARIO METODOLOGIA
Metodologia della ricerca scientifica 
(F. Morrone)

SEMINARIO
Evangelizzare i giovani: dinamiche 
psicologiche nel discernimento 
vocazionale (A. Ranieri)

CORSI OPZIONALI 
Risvolti antropologico-filosofici ed 
etici del discernimento 
(F. Cotardo)
Educare i giovani alla fede: una 
prospettiva psico-pedagogica 
(V. Agosto)
Corporeità, empatia e relazione in 
Edith Stein e Gerda Walther 
(C. Carbone)



DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA
PER L’ISCRIZIONE

•  Domanda (su modello fornito dal-
la Segreteria)

•  Certificati anagrafici (oppure au-
tocertificazione): residenza, na-
scita, cittadinanza, situazione di 
famiglia

•  Permesso di soggiorno (se studenti 
di nazionalità estera)

• Identità personale: Fotocopia della 
carta di Identità e del codice fisca-
le  o foto autenticata.

• Presentazione / autorizzazione 
dell’Ordinario Diocesano. Per gli 
studenti religiosi, autorizzazione del 
proprio Superiore. Per gli studenti 
stranieri occorre anche l’attestazio-
ne dichiarante la cosiddetta “presa 
in carico” dell’Ente o del privato che 
garantisce le spese di studio, vitto, 
alloggio, oppure la certificazione 
della “borsa di studio” ottenuta, o 
un documento attestante la possibili-
tà di mantenersi personalmente per 
le spese di studio e soggiorno

•  Diplomi in originale: Scuola Me-
dia Superiore; Attestato di Bacca-

laureato o di Sessennio Filosofico 
Teologico. Per gli studenti, italia-
ni o stranieri, in possesso di titoli 
conseguiti all’estero: Dichiarazio-
ne di Valore

•  Certificato medico secondo 
 le norme vigenti
•  N. 4 fotografie formato tessera

I corsi si tengono i primi giorni della 
settimana

ACCOGLIENZA
Al fine di agevolare la frequenza ai 
corsi durante il periodo di studi, agli 
studenti non residenti a Catanzaro, è 
offerta la possibilità di usufruire del 
servizio di vitto e/o di alloggio
presso le strutture del Pontificio Semi-
nario Teologico Regionale “S. Pio X”.
Per accordi contattare l’economato: 
0961.726200

SEGRETERIA
Viale Pio X, 160 - 88100 Catanzaro
Tel. 0961.725609 
E-mail: itcspiox@libero.it 
segreteria@itcspiox.it
Sito web: www.itcspiox.it


