
 

 

 

CORSO DI CURA PASTORALE 

COD. CMIN-PAST336 

INSEGNAMENTO DEL CORSO DI: Laurea in Teologia (B. TH.)  

 

 

TITOLO CORSO IN INGLESE: Pastoral care   

STRUTTURA DI RIFERIMENTO:  Facoltà Avventista di Teologia   

TIPOLOGIA INSEGNAMENTO: Lezioni frontali    

LINGUA DI INSEGNAMENTO: Italiano    

DOCENTI:  Saverio Scuccimarri      

ANNO ACCADEMICO: 2022-2023     

ANNO DI CORSO: II     

SEMESTRE: II     

NUMERO CFU-ECTS: 6     

SEDE DIDATTICA: Via Ellen G. White 8, Firenze     

SSD: M-PSI/05   

 

AMBITO: Teologia Pratica    

LINGUA: Italiano    

FREQUENZA:  La frequenza è obbligatoria e le assenze sono 

consentite fino a un tetto massimo del 20% 

   

 

ORE DI INSEGNAMENTO FRONTALE: 3 ore settimanali, 42 ore totali  

ORE DI STUDIO INDIVIDUALE:  100 ore di studio individuale  

COURSE DESCRIPTION:  Introduzione ai principi e alla pratica della cura e 

del counseling pastorali. Gli studenti 

apprenderanno i fondamenti biblici della cura 

pastorale, nonché la storia e gli approcci attuali 

della pastorale. Si tratteranno le visite pastorali e 



 

 

il ministero in favore delle famiglie, degli 

ammalati e dei detenuti.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI:   Acquisire i fondamenti biblici e teologici della cura 

pastorale e gli strumenti utili per un’azione di 

sostegno e contributo alla crescita della persona. 

Comprendere come la cura pastorale si è evoluta nel 

tempo e, quindi, come si caratterizza ai nostri giorni. 

Acquisire competenze nella pastorale della famiglia e 

della sofferenza, in particolare della malattia e del 

lutto. 

 

PREREQUISITI: Nessun prerequisito è richiesto    

 

CONTENUTI DELL’INSEGNAMENTO: Partendo dalla Bibbia e dalla storia della cura 

pastorale, si arriveranno a delineare i vari 

approcci attuali al counseling pastorale. In 

particolare verrà approfondito l'approccio della 

crescita personale, inaugurato da Carl Rogers, 

per stabilire che il curatore d'anime è uomo o 

donna dell'ascolto prima ancora che della parola. 

Oltre alle visite pastorali e al ministero in favore 

delle famiglie, degli ammalati e dei detenuti, si 

tratteranno anche le tematiche del bullismo e 

delle violenze sui minori e di genere, per le quali 

si renderà necessario l'apporto di operatori 

competenti nei vari settori. 

  

 

 

 

 



 

 

BIBLIOGRAFIA  

Andreoli Vittorino, “L’uomo di vetro”, Rizzoli, Milano, 2008. 

Appunti della facoltà valdese a cura di Ermanno Genre e Francesca Spano, “Un senso della vita da 

costruire”. 

Ariés Philippe, “Storia della morte in Occidente dal Medioevo ai giorni nostri”, Rizzoli, Milano, 

1978. 

Associazione Pastorale della Conferenza Generale della Chiesa Avventista del 7° Giorno, Manuale 

del pastore (pdf), USA, 1997. 

Bianchi Enzo, “Vivere la morte”, Gribaudi, Milano, 1996. 

Bianchi Enzo, “Il pane di ieri”, Einaudi, Torino, 2008.  

Bianchi Enzo, “Dono e perdono”, Einaudi, Torino, 2014. 

Cavalletti Sofia, “Il potenziale religioso del bambino”, Città Nuova, Roma, 198. 

Cencini Amedeo, “Vivere riconciliati. Aspetti psicologici”. EDB, Bologna, 1985. 

Dacquino Giacomo, “Religiosità e psicoanalisi”, SEI, Torino, 1981. 

Dubied Pierre-Luigi, “Le pasteur: un interprète”, Labor et Fides, Genève, 1990. 

Fantoni Vittorio, Corso di Pastorale, Firenze, 2017. 

Ferrario Fulvio, “Pregare”, Claudiana, Torino, 2012. 

De Gregorio Concita, “Così è la vita”, Einaudi, Torino, 2011. 

Umberto Galimberti, “Cristianesimo. La religione dal cielo vuoto”, Feltrinelli, Milano, 2012. 

Genre Ermanno, “Nuovi itinerari di Teologia pratica”, Claudiana, Torino, 1999. 

Genre Ermanno, “Introduzione alla bioetica”, Claudiana, Torino, 2013. 

Genre Ermanno e altri, “Le chiese della Riforma”, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo, 2001. 

Girardet Giorgio “Appunti di teologia pastorale”, Claudiana, Torino, 2000. 

Kubler-Ross Elisabeth, “La morte e il morire”, Cittadella ed., Assisi, 1984. 

Magris Claudio, “La storia infinita”, Garzanti, Milano, 2013. 

Manna Sergio, L’ascolto che cura. La Parola che guarisce, Torino, Claudiana, 2017. 

Manners Bruce, “Réflexion d’un pasteur sur l’homosexualité”, art. Su Ministry (ed. Francese), III 

trimestre 2016, pp, 18ss. 

Marguerat Daniel, “Vivere con la morte”, Claudiana, Torino, 2001. 

Moltmann Jurgen, “Diaconia. Il servizio cristiano nella prospettiva del Regno di Dio”, Claudiana, 

Torino, 1986.  



 

 

Moltmann Jurgen, “Dio nel progetto del mondo moderno”, Queriniana, Brescia, 1999. 

Ravasi Gianfranco, “Fino a quando, Signore?”, San Paolo, Milano, 2002. 

Rocchetta Carlo, “Teologia della tenerezza”, EDB, Bologna, 2000. 

Sandrin Luciano, “Lo vide e non passò oltre”, EDB, Bologna, 2015. 

Eugenio Scalfari-Vito Mancuso, “Conversazioni con Carlo Maria Martini”, Ed. Campo dei Fiori, 

Roma, 2012. 

Seamands David A., “Guarigione delle emozioni ferite”, EUN. 

Stahl Rainer, “Ētre un bon berger”, art. su Servir, n. 2, 1996. 

STUDI DI TEOLOGIA, Anno X, n. 19, Gennaio 1987: Lineamenti di consulenza pastorale, Padova, 

Istituto Biblico Evangelico. 

White E.G., “Gospel Workers”, va bene qualunque lingua o edizione.  

White E.G., Il ministero pastorale, Firenze, Edizioni ADV 2020 (va bene anche in altre lingue). 

Wolff Hanna, “Gesù psicoterapeuta”, Queriniana, Brescia, 1982. 

Zavalloni Roberto, “La personalità in prospettiva religiosa”, Ed. La Scuola, Brescia, 1987. 

Zuanazzi Gianfranco, “L’esperienza della colpa: aspetti psicologici”, su AAVV, “Senso di colpa e 

coscienza del peccato”, PIEMME, Casale Monferrato, 1985, pp. 27 ss. 

 

METODI DIDATTICI:  Oltre a lezioni frontali, di cui verranno forniti gli 

appunti, il corso può prevedere incontri con 

associazioni e pastori impegnati in vari tipi di 

problematiche. Libro di testo: Sergio Manna, 

L’ascolto che cura. La Parola che guarisce, 

Torino. Claudiana, 2017 

  

 

MODALITÀ DI VERIFICA:  Il voto finale sarà così composto: riassunto orale 

(20 minuti) o scritto (8-12 pagine, interlinea 2, 

Times New Roman 12), di uno dei libri in 

bibliografia, fino a 5 punti; rapporto di 6 pagine 

su un percorso di cura pastorale (6 incontri), fino 

a 10 punti; esame orale, fino a 15 punti. 



 

 

 

RISULTATI ATTESI:  Lo studente acquisirà i fondamenti biblici e 

teologici della cura pastorale e gli strumenti utili 

per un’azione di sostegno e contributo alla 

crescita della persona. Comprenderà come la cura 

pastorale si è evoluta nel tempo e, quindi, come 

si caratterizza ai nostri giorni. Acquisirà 

competenze nella pastorale della famiglia e della 

sofferenza, in particolare della malattia e del 

lutto. Approfondirà la propria fede nel Buon 

pastore e la propria vocazione di curatore 

d'anime. 

 

ALTRE INFORMAZIONI     

SOMMARIO DEL CORSO     

Lezioni  

Introduzione biblica, teologica e storica alla pastorale 

Leadership e caratteristiche del curatore d’anime 

La visita pastorale 

La relazione d’aiuto 

La sofferenza 

La morte e il morire 

Approfondimenti  

La pastorale della coppia e della famiglia 

La pastorale nelle carceri 

La pastorale nell’adolescenza (bullismo) 

La pastorale nell’abuso (donne e minori) 

La pastorale negli ospedali 

 


