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 Il seminario intende approfondire il tema centrale della teologia come il mistero di 
Cristo e gli argomenti connessi ad esso (la Chiesa, i sacramenti, l’antropologia e la morale) 
nei teologi del periodo altomedievale (S. Pier Damiani, S. Anselmo, S. Bernardo e altri…) 
in modo tale che lo studente possa scegliere l’autore e l’argomento da studiare secondo i 
suoi interessi particolari. Il lavoro pratico mirerà ad insegnare una metodologia scientifica 
di ricerca adatta alle competenze di ogni studente.  
 
Lingua di insegnamento 
Italiano 

 
Conoscenze e abilità da conseguire. Obiettivi. 

1. Conoscere la concezione del mistero di Cristo che hanno alcuni teologi medievali. 
2. Analizzare il vocabolario cristologico di alcuni testi degli autori. 
3. Riflettere criticamente sui testi analizzati. 
4. Estendere un elaborato scritto in modo logico e coerente e presentarlo in aula. 
5. Discutere in aula l’attualità e l’originalità o meno delle tematiche. 

 
Metodologia 
 Il seminario prevede alcune lezioni del professore e poi la presentazione e 
discussione degli elaborati degli studenti in aula. 
 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
 Ogni studente seglie un argomento e fa un elaborato scritto e lo presenta in aula. 
 
Orario di lezioni 
 Mercoledì, 15.30. 
 
Programma – contenuti 
  
 0. Introduzione metodologica. Bibliografia 
 1. Il contesto teologico medievale. Gli autori. 
 3. Analisi di testo: S. Bernardo 
 4. Analisi di testo: Abelardo 
 5. Presentazione degli elaborati. 
 6. Conclusione 
 

Calendario di lezioni 
 

 
N. Data Argomento N. Data Argomento 



1. 8 ott 0. Introduzione metodologica. 
Bibliografia 
 

8. 26 nov 5. Presentazione degli elaborati. 
 

2. 15 ott 1. Il contesto teologico medievale. 
Gli autori. 
 

9. 3 dic 5. Presentazione degli elaborati. 
 

3. 22 ott 3. Analisi di testo: S. Bernardo 
 

10. 10 dic 5. Presentazione degli elaborati. 
 

4. 29 ott 4. Analisi di testo: Abelardo 
 

11. 17 dic Non ci sono lezioni la mattina 

5. 5 nov 5. Presentazione degli elaborati. 
 

12. 7 gen 5. Presentazione degli elaborati. 
 

6. 12 nov 5. Presentazione degli elaborati. 
 

13. 14 gen 5. Presentazione degli elaborati. 

7. 19 nov 5. Presentazione degli elaborati. 
 

14. 21 gen Conclusione 
 

 
Distribuzione di tempo 
 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 10 ore  

 Letture – 30 ore 

 Stesura del lavoro scritto -  35 ore 
 
Orario di ricevimento 
 Su appuntamento (alfredo.simon@tiscali.it). 
 
Bibliografia 
 
Library of Christian Latin Texts, www.brepolis.net.  
E. VILANOVA, Storia della teologia, vol. I, Roma 1991 (orig. cat., trad. sp., it., fr.).  
J. LECLERCQ, La contemplazione di Cristo nel monachesimo medievale, Cinisello Balsamo 1994.  
I. BIFFI, Cristo desiderio del monaco. Saggi di teologia monastica, Milano 1998.  
C. LEONARDI, Il Cristo. Testi teologici e spirituali in lingua latina dal V al XIII secolo, Milano 1989.  
F. VERMIGLI, Il Cristo di Bernardo. Cristologia, monachesimo, mistica, Firenze 2008. 
 
 
 
  
 


