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PSCR 2094 Temi scelti di Storia della Chiesa 

Anno Accademico 2019-2020 

Facoltà/Istituto Istituto Superiore di Scienze Religiose 

Ciclo/Livello Licenza (Indirizzo pedagogico – didattico) 

Anno del ciclo 1 anno Docente 

Semestre 2 Prof. Rodrigo RAMÍREZ, L.C. 

Orario lezioni V., 14:30-17:00 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 12:30 alle 13:30, ma con appuntamento. 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

Il corso si prefigge di approfondire alcune tematiche particolarmente controverse della Storia della Chiesa nel Medioevo, a 
partire dello stesso concetto di Medioevo. L’intenzione non è offrire l’ennesima visione ideologica o apologetica, ma di capire 
alcune dinamiche (mentalità, vissuto, società, cultura) che consentano di contestualizzare, di «entrare» – se così si può dire – 
in queste problematiche e comprenderne meglio la portata e il senso. 
 LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di: 

• Sapere meglio su alcune tematiche alla luce di altri contesti meno studiati, come la società, la cultura, la mentalità, ecc.  
•  Imparare a usare i principali strumenti bibliografici per temi medievali. 
•  Distinguere nella storiografia ecclesiastica e laica, i limiti, approcci e consistenza. 
•  Evidenziare il rapporto tra sviluppi teologici e storia della mentalità. 
•  Estrarre dai manuali scolastici di altre materie, come la storia universale, i presupposti e quindi i limiti. 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 
 

ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 
 

36 ore di lezione e una ora di esame orale. Alle letture obbligatorie per ogni tema, si deve aggiungere la 
preparazione di un elaborato da discutere durante lo esame orale.  

MODALITÀ DI VERIFICA  
 
Per ogni tema verrà proposta una lettura settimanale da fare che serva di preparazione alla presentazione che il professore farà in aula. 
Per lo esame lo studente deve scegliere uno dei temi del programma, leggere due libri di quelli consigliati per la lettura di 
approfondimento e confrontarle.  
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CONTENUTI/PROGRAMMA 

Tre sono i grandi contenitori del corso: Il problema del Medioevo in quanto periodizzazione, che sarà affrontato sia dal 
punto di vista storiografico che della visione che gli stessi “medioevali” avevano del periodo che vivevano (quindi, il 
rapporto con la cultura pagana, le rinascite culturali e il concetto di riforma). Dopo il secondo grande tema, è il rapporto 
con la storia della mentalità e si studierà il caso del ruolo della donna, la spiritualità e la santità vista alla luce delle 
canonizzazioni, quindi dei modelli di santità che venivano offerti ai fedeli dalla Chiesa in questo periodo. Finalmente si 
affronteranno alcune tematiche più polemiche, come quello della repressione della eresia, del cosiddetto saeculum 
obscurum e il modo in cui il Medioevo viene trattato nella manualistica scolastica italiana. 

 
CALENDARIO  

 
No. DATA ATTIVITÀ 

1 21/02/2020 Introduzione e metodologia 

2 28/02/2020 L’idea di Medioevo e il problema della periodizzazione 

3 06/03/2020 Cristianesimo e paganesimo 

4 13/03/2020 Le rinascite culturali del Medioevo 

5 20/03/2020 Ecclesia semper riformanda. Le riforme nel Medioevo 

6 27/03/2020 Storia della mentalità e Teologia medievale 

7 17/04/2020 La spiritualità 

8 24/04/2020 La santità 

9 08/05/2020 Il saeculum obscurum 

10 15/05/2020 L’eresia e la sua repressione 

11 22/05/2020 Il Medioevo nella Manualistica 

12 29/05/2020 Conclusione 
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BIBLIOGRAFIA 
OBBLIGATORIA 

 
 
Saranno forniti degli articoli di lettura obbligatoria ogni settimana attraverso la piattaforma Moodle. 

CONSIGLIATA 

 

 
 
 


