PSCR 1A12 Storia della Chiesa nel Medioevo
Anno Accademico 2019-2020
Facoltà/Istituto

Istituto Superiore di Scienze Religiose

Ciclo/Livello

Baccalaureato

Anno del ciclo

1 anno

Docente

Semestre

2

Prof. Rodrigo RAMÍREZ, L.C.

Orario lezioni

S, 10:30-12:55

Indirizzo di posta elettronica

Crediti ECTS

6

rodrigo.ramirez@upra.org

Ore totali per lo studente

150

Orario di ricevimento

Lingua di insegnamento

Italiano

Venerdì dalle 12:20 alle 13:00, ma si deve chiedere
l’appuntamento.

DESCRIZIONE GENERALE

Lo sviluppo e i problemi della Chiesa di questo periodo saranno esaminati privilegiando l’aspetto tematico rispetto a quello
cronologico. A questo scopo si sottolineerà specialmente la lettura diretta delle fonti storiche, una volta spiegato il contesto.
LEARNING OUTCOMES (LO)

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di:
•
Conoscere i fatti principali che influirono sulla storia della Chiesa durante il periodo Medioevale
•
Comprendere il contesto e lo sviluppo di alcune problematiche particolari che saranno oggetto di studio a lezione
•
Leggere e commentare le principali fonti studiate a lezione
•
Imparare a fare riassunti e “regesti” dei documenti e fonti studiate
• Addentrarsi nella conoscenza delle principali tendenze storiografiche che si sono occupate del periodo
Medioevale, per poter giudicare e contestualizzare i loro risultati e usare, quando necessario, il manuale, la
monografia, l’articolo più adeguato allo scopo dello studente.
DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE
ATTIVITA’ IN AULA
33 ore di lezione + 1 di esame orale

STUDIO/LAVORO AUTONOMO
Ogni studente deve dedicare sei ore settimanali alla lettura e
riassunto delle fonti che si propongono per ogni tema e per la
lettura delle pagine corrispondenti dei manuali. Il resto del tempo
devono dedicarlo alla preparazione dello esame.

MODALITÀ DI VERIFICA

Ogni settimana si richiede un lavoro da fare con le fonti per il tema che si studierà: leggere, riassumere e redigere un
regesto. I riassunti delle fonti devono venir consegnate ogni settimana, quelle invece dei manuali alla fine del semestre. Si
indicheranno agli studenti i manuali e gli istrumenti che possono aiutarli ad avere una visione generale del periodo
medievale. Seguiranno le lezioni tematiche dei contenuti di ogni modulo, dove, per ogni tema alla spiegazione del
professore si farà insieme la lettura e il regesto per imparare la tecnica.
Finalmente lo esame che sarà orale e che richiederà lo sviluppo di un tema a scelta del professore durante 15 minuti.
Dopodiché il professore potrà fare domande più concrete su altri temi o approfondire quello detto dallo studente.
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CONTENUTI/PROGRAMMA

Due sono le grandi coordinate o se si vuole moduli tematici di questo corso: la Chiesa nella storia e i suoi rapporti con
l’esterno; e la Chiesa ad intra. Nel primo si studieranno temi come l’insegnamento, il rapporto con i poteri politici, le
crociate. Nel secondo, la ecclesiologia, lo scisma di Oriente, i movimenti religiosi e le eresie (considerando anche la
risposta del vescovo di Roma al problema e quindi la nascita dell’Inquisizione), la spiritualità e lo sviluppo della vita
religiosa (questo ultimo a partire del periodo antico).
Il terzo modulo, più piccolo perché sarà trattato in solo tre ore, è quello della Storiografia che considererà il problema
della periodizzazione e il modo in cui è stato trattato il periodo medioevale dagli storici.
CALENDARIO
No.

DATA

ATTIVITÀ

1

22/02/2020 Introduzione e cronologia

2

29/02/2020 L’insegnamento nel Medioevo

3

07/03/2020 Auctoritas et potestas: Chiesa e autorità politiche nel Medioevo

4

14/03/2020 Eclesiologia

5

21/03/2020 Lo scisma di Oriente

6

28/03/2020 Le crociate

7

07/04/2020 Movimenti religiosi nel Medioevo

8

09/05/2020 L’eresia nel Medioevo

9

16/05/2020 La spiritualità medioevale

10

23/05/2020 La vita religiosa

11

30/05/2020 Storiografia medioevale
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BIBLIOGRAFIA
OBBLIGATORIA

Le fonti.
Non ci sono manuali che abbiano questo approccio sincronico-tematico alla Storia medioevale, quindi per ogni tema il
professore fornirà agli studenti, attraverso la piattaforma Moodle la bibliografia considerata necessaria. In più si richiede
la lettura di due manuali generali che in qualche modo accompagnano la riflessione svolta a lezione:
J. LE GOFF, La civiltà dell’Occidente Medioevale, Sansoni, Firenze 1969;
G. TABACCO – G.G. MERLO, Il Medioevo, Corriere della Sera, Milano 2004.

CONSIGLIATA

Come detto prima, la bibliografia consigliata per ogni tema e anche quella considerata quasi obbligatoria sarà fornita
attraverso la piattaforma Moodle.
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