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PSCR 2114 Seminario di spiritualità medioevale 

Anno Accademico 2019-2020 

Facoltà/Istituto Istituti Superiore di Scienze Religiose 

Ciclo/Livello Corso di Perfezionamento in Spiritualità per Formatori e Accompagnatori Spirituali 

Anno del ciclo 1 anno Docente 

Semestre 2 P. Giovanni Malgaroli, LC  

Orario lezioni Sabato, 11:45-13:15 Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 4 giovanni.malgaroli@upra.org 

Ore totali per lo studente  100 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano Giovedì, 15:30-17:30. Auspicabile un contatto previo. 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

Il seminario si propone di dare spazio agli studenti affinché svolgano una pratica di ricerca basata sui concetti e 
sulle abilità acquisite nei corsi fondamentali svolti nei semestri precedenti. 

Tale pratica consiste nello studio di un testo di teologia spirituale medioevale, sottolineando gli aspetti per i quali 
si può considerare appunto un testo di teologia spirituale. 
Il testo preso in esame sarà la Divina Commedia di Dante Alighieri. 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di: 
• Riconoscere le linee fondamentali dell’esperienza religiosa dell’autore;  
• Riconoscere i principali temi spirituali del testo; 
• Vedere alcune relazioni tra immagini poetiche e linguaggio mistico; 
• Andare oltre agli stereotipi sul testo per comprenderlo nella sua realtà.  

 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 
 

ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 
 

24 ore in aula tra esposizione e dibattiti. 
 
Ciascun studente dovrà esporre lo studio personale su 
un testo al quale seguirà un dialogo con tutta la classe. 
 

76 ore di studio personale: 
- 20 per le domande precedenti a ogni incontro; 
- 26 per preparare l’esposizione in aula; 
- 30 per preparare il lavoro scritto. 

MODALITÀ DI VERIFICA  

 

Nella valutazione finale si terrà conto: 
- Delle risposte alle domande previe ad ogni incontro e della partecipazione al dibattito: 30% 
- Dell’esposizione in aula del testo scelto (contenuto, forma, ampiezza del tema): 30% 
- Del lavoro scritto, massimo 8 pagine: 40% 

 

CONTENUTI/PROGRAMMA 

Il seminario inizierà con una presentazione dell’autore e della formazione del testo. 
Si offrirà poi un’introduzione separata delle tre cantiche. 
Quindi, ciascun studente dovrà rispondere a delle domande poste dal docente previe ad ogni incontro. Le 

domande prevedono la lettura di due canti dell’opera. In aula si leggeranno le risposte e ci sarà un confronto su di 
esse. 
Inoltre, ogni studente dovrà scegliere un articolo tra quelli proposti dal docente. Una volta studiato dovrà esporre 

in aula il suo studio e poi preparare un riassunto scritto dello stesso articolo. 
In ogni incontro il docente esporrà uno o due canti oltre quelli letti dagli studenti per dare una visione più ampia 
del testo. 

 
CALENDARIO  

No. DATA ATTIVITÀ 

1 22/02/2019 Introduzione al seminario. 
Introduzione all’opera: 

- vita di Dante;  
- Vita Nova;  
- La Divina Commedia: l’opera in generale; le tre cantiche. 

2 29/02/2019 Introduzione all’opera: continua. 
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3 07/03/2019 Lettura delle risposte alle domande; esposizione di un alunno del testo studiato; lettura dei 
canti da parte del docente. 

4 14/03/2019 Lettura delle risposte alle domande; esposizione di un alunno del testo studiato; lettura dei 
canti da parte del docente. 

5 21/03/2019 Lettura delle risposte alle domande; esposizione di un alunno del testo studiato; lettura dei 

canti da parte del docente. 

6 28/03/2019 Lettura delle risposte alle domande; esposizione di un alunno del testo studiato; lettura dei 
canti da parte del docente. 

7 18/04/2019 Non c’è lezione. 

8 30/04/2019 Lettura delle risposte alle domande; lettura dei canti da parte del docente. 

9 09/05/2019 Lettura delle risposte alle domande; esposizione di un alunno del testo studiato; lettura dei 
canti da parte del docente. 

10 16/05/2019 Lettura delle risposte alle domande; esposizione di un alunno del testo studiato; lettura dei 

canti da parte del docente. 

11 23/05/2019 Lettura delle risposte alle domande; esposizione di un alunno del testo studiato; lettura dei 
canti da parte del docente. 

12 30/05/2019 Sintesi del percorso. 

 

BIBLIOGRAFIA 
OBBLIGATORIA 

Testo di riferimento: 

Alighieri D., La Commedia, ed. A. M. Chiavacci Leonardi, Zanichelli 2018 
Biffi I., «Introduzione», in La poesia e la grazia nella Commedia di Dante, Jaca Book, Milano 1999. 
 
È possibile trovare il testo curato dalla stessa Chiavacci Leonardi per la Mondadori (con le stesse note critiche 
dell’edizioni Zanichelli) a questa pagina: http://dantelab.dartmouth.edu/reader 
I libri della Mondadori in formato Kindle si possono trovare qui: Inferno, Purgatorio, Paradiso. 

 
Testi da scegliere per l’esposizione e il lavoro scritto: 

I. Biffi, La poesia e la grazia nella Commedia di Dante, Jaca Book, Milano 1999. 
o Capitoli 1, 2, 3 (Dante e la forma poetica della teologia, Teologia e poesia, La concezione della 

teologia in Dante). 
o Capitoli 4, 5, 6 (Un viaggio che parte dalla grazia, Le “tre donne benedette”, San Bernardo nel 

cammino spirituale di Dante). 

 
Ledda, G. (A cura di). (2015). Le teologie di Dante. Le teologie di Dante (p. 313). Ravenna: Centro dantesco dei 

frati minori conventuali. 

o Ariani M., La teologia della luce in Dante. 
o Honess C.E., «Vedi nostra città»: Dante, teologia e società. 
o Santi F., Dante e la mistica. Con una nota sul XXVI canto del Paradiso.* 
o Gilson S.A., Appunti metodologici su teologia e scolastica nel Paradiso.* 

o Mocan M., «Fantasticus mundus». Teologia vittorina ed esegesi visiva nell'opera dantesca.* 
o Moevs C., L'amore triforme: i sette peccati capitali e la struttura della Commedia di Dante.* 
o Barsella S., Il «poema sacro» tra arte e teologia del lavoro. Purgatorio X-XII, Paradiso XXV-XXVI. 
o Maldina N., Tra predicazione e liturgia. Modelli e fortuna del «Pater noster» di Purgatorio XI 1-21. 
o Priest B., Teologie e poesie pastorali in Dante: fecondità, creatività e umiltà. 
o Ledda G., Teologia e retorica dell’ineffabilità nella Commedia di Dante.* 

* consigliati. 
 
Moore E., «Unity and symmetry of design in the purgatorio», in Studies in Dante: second series, Oxford, 

Clarendon Press, 1899 (New York, Haskell House, 1968). 
Aa. Vv. (2012/3). Divus Thomas 115°. L´anagogia in Dante. Virtualità speculative delle immagini dantesche 

(p.304). Bologna: Edizioni Studio Domenicano.  

o Articoli estratti dal volume e proposti dallo studente al docente. 

von Balthasar H.U., Stili Laicali. Dante, Giovanni della Croce, Pascal, Hamann, Solov’ev, Hopkins, Péguy, vol. 
III Gloria. Una estetica teologica, trad. di Guido Sommavilla, Jaca Book, 1976, Milano. 

 

CONSIGLIATA 

Testi vari: 
Alighieri D., Epistola XIII a Cangrande della Scala. 
Eliot T.S., Scritti su Dante, a cura di Roberto Sanesi, Milano, Bompiani 2009(3). 
Fallani G., Dante moderno, Longo Editore, Ravenna 1979 
Ravasi G., I Salmi nella Divina Commedia, Salerno Editrice, 2013, Roma. 
Santagata M., 20 finestre sulla vita di Dante, Mondadori, 2012, Milano. 
 

Alcuni testi del Magistero Pontificio sull’autore e sull’opera: 
Benetto XV, Lettera Enciclica In Praeclara Summorum, 30 aprile 1921. 
Paolo VI, Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Altissimi Cantus, 7 dicembre 1965. 

http://dantelab.dartmouth.edu/reader
https://www.amazon.it/dp/B00I4HAO3E/?coliid=I3FRAB7D7V6TGE&colid=2C0MCJAZHGN74&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.it/Divina-Commedia-Purgatorio-Dante-Alighieri-ebook/dp/B00NOAY1VW/ref=pd_sim_351_1/259-1211372-7455363?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00NOAY1VW&pd_rd_r=8222de27-9a8d-11e9-bfaf-3334fa0c9c7b&pd_rd_w=7CIFm&pd_rd_wg=snpPM&pf_rd_p=56b3c50e-3915-4b91-b522-56dd1dac87e6&pf_rd_r=C6PY3ZV5CVG79GZXQWJW&psc=1&refRID=C6PY3ZV5CVG79GZXQWJW
https://www.amazon.it/Divina-Commedia-Paradiso-Dante-Alighieri-ebook/dp/B00NOAY1WG/ref=pd_sim_351_3/259-1211372-7455363?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00NOAY1WG&pd_rd_r=8222de27-9a8d-11e9-bfaf-3334fa0c9c7b&pd_rd_w=7CIFm&pd_rd_wg=snpPM&pf_rd_p=56b3c50e-3915-4b91-b522-56dd1dac87e6&pf_rd_r=C6PY3ZV5CVG79GZXQWJW&psc=1&refRID=C6PY3ZV5CVG79GZXQWJW
http://www.danteonline.it/italiano/opere2.asp?idcod=000&idope=7&idliv1=13&idliv2=0&idliv3=1&idlang=IT
https://www.amazon.it/20-finestre-sulla-vita-Dante-ebook/dp/B0093U7JWA/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=20+finestre+sulla+vita&qid=1561826932&s=digital-text&sr=1-1
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/encyclicals/documents/hf_ben-xv_enc_30041921_in-praeclara-summorum.html
https://w2.vatican.va/content/paul-vi/la/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19651207_altissimi-cantum.html
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Benedetto XVI, Discorso ai partecipanti all'incontro promosso dal Pontificio Consiglio Cor Unum, 23 gennaio 2006. 
 

Oltre ai testi, è di profitto poter vedere: 
Nembrini F., Nel mezzo del cammin. Serie di puntate televisive dove il Prof. Nembrini ha percorso il cammino della 

Divina Commedia. Si trovano su YouTube. 
 

Siti internet consigliati 

• http://divinacommedia.weebly.com/  

• www.letturadante.wixsite.com/commedia 
 

 
 
 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2006/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20060123_cor-unum.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6AqvbxnE8H5NfqHjAzl710Lxb3pzbWzq
http://divinacommedia.weebly.com/
www.letturadante.wixsite.com/commedia

