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DESCRIZIONE GENERALE 
 Il seminario si propone nell´ampio contesto dello studio della Spiritualità dell´Oriente Cristiano, come una 
aprossimazione alla Paternità spirituale così come è stata vissuta e tramandata nella Tradizione della Chiesa lungo 
i secoli, seguendo il cammino tracciato dai Padri e e Madri del Deserto, la prima tradizione monastica, il patrimonio 
spirituale dei santi Padri dell´Oriente cristiano e l´apporto significativo della spiritualità dei popoli slavi e della 
Russia cristiana con la paternità propria degli starets. 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di: 
• Acquisire una conoscenza generale sulla natura della paternità spirituale, la storia e lo sviluppo della prassi 

della guida o accompagnamento spirituale nell´Oriente cristiano. 
• Introdursi nella conoscenza della vita, esperienza di fede e combattimento spirituale di santi Padri e Madri 

dell´Oriente segnalati dalla loro paternità e maternità spirituale. Riconoscere elementi essenziali della vita 
spirituale e del discernimento vissuti da loro e tramandati tramite i loro detti e scritti, divenuti fonti 
fondamentali della spiritualità cristiana. 

• Cogliere la ricchezza del patrimonio spirituale dei Padri con lo studio approfondito di almeno una opera o 
autore di significativa rilevanza, e nello studio e riflessione d´equipe con gli altri partecipanti del 

seminario. 
• Approfondire il proprio vissuto spirituale ed incorporare alla prassi pastorale nell´ambito della guida o 

accompagnamento spirituale elementi fondamentali della spiritualità dell´Oriente cristiano, lasciandosi 
interpellare dalla sapienza, vita e opera dei santi Padri e Madri conosciuti durante il corso. 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 
 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

  
Le sessioni settimanali alterneranno lezioni frontali con 

la lettura e lo studio personale e di equipe, tramite le 
opere e gli autori scelti, sotto la guida del docente. 

Preparazione settimanale della prossima lezione con la 
lettura analitica di testi scelti proposti dal docente. 

Gli studenti sceglieranno un libro dalla bibliografia 
proposta dal docente. In seguito alla lettura, 
prepareranno un elaborato scritto.  
Alcuni di questi elaborati a scelta del docente, saranno 
presentati in aula durante il seminario. 

MODALITÀ DI VERIFICA  

 
Studio settimanale autonomo indicato dal docente e attiva partecipazione in classe.   

Lettura integra dell´opera scelta 

Elaborato scritto a partire dell´opera scelta (8-10 pp), l´argomento sarà accordato con il docente. 

Eventuale presentazione in aula del tema dell´elaborato. 
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CONTENUTI/PROGRAMMA/CALENDARIO 

 
12 ottobre.  

Introduzione al corso. Chi è il “Padre spirituale” nell´Oriente cristiano. Fondamento teologico. Cenni storici. 
 
19 ottobre. 
I Padri del deserto.  
Parola del padre (Padri del deserto) e Sacra Scrittura (S. Basilio).  
Divenire Cristo, generare in Cristo: San Antonio Abate. 
 

26 ottobre. 
Oggetto proprio della relazione di paternità/filiazione spirituale: la rivelazione dei pensieri (exágoreusis).  
Obbedienza, volontà propria (filautìa), coscienza personale. Doroteo di Gaza 
 
2 novembre. 
Il Padre spirituale: qualità o caratteristiche, opera, doveri.  
Discernimento e cardiognosia.  

Come nasce un Padre o Madre spirituale? 
 
9 novembre. 

Il combattimento spirituale. Evagrio Pontico. Giovanni Climaco. 
La purificazione del cuore e l´opera della divinizzazione.  
 

16 novembre 
Pedagogia del combattimento spirituale nei Padri del deserto e la prima vita cenobitica. 
Paternità e maternità spirituale nel monachesimo antico. 
Le Madri (amma) del deserto.  
Maternità spirituale delle monache. Quale accompagnamento spirituale al femminile nell´Oriente cristiano? 
 
 

23 novembre 
Il discepolo o figlio spirituale. 
La ricerca di un padre o madre spirituale, nell´esperienza dell´Oriente cristiano. 
 
30 novembre    
Giovanni Cassiano: patrimonio spirituale e vita cenobitica, dall´Oriente all´Occidente.  
Docente invitato: P. Bruno do Espirito Santo, LC. 

 
7 dicembre 
Spiritualità slava e paternità degli starets. Cenni storici. Paisij Veličkovskij, Nil Sorskji. 
 
14 dicembre 
Santi starets. Serafino di Sarov, Sergio di Radonež, Silvano del Monte Athos. 

 
21 dicembre  Presentazione in classe dagli studenti su autori/opere scelte. 
 
11 gennaio  Presentazione in classe dagli studenti su autori/opere scelte. 
 
18 gennaio Presentazione in classe dagli studenti su autori/opere scelte. 
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Il docente provvederà opportunamente il riferimento ad altri testi ed articoli complementari. 

 
 
 


