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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 esaminato
•
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
•
Continuare la esercitazione nella elaborazione di riassunti e “regesti” dei documenti e fonti studiate

•

Addentrarsi nella conoscenza delle principali tendenze storiografiche che si sono occupate del periodo
moderno e contemporaneo, 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

37 ore di lezione frontale + 2 di esame

STUDIO/LAVORO AUTONOMO
Alla luce dei crediti dati a questa materia, lo studente
dovrebbe dedicare quattro ore settimanali allo studio
delle fonti e delle letture obbligatorie.

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. Ci sarà una lezione introduttiva che presenterà i principali fatti del periodo con le coordinate
cronologiche che serve conoscere, e si indicheranno agli studenti i manuali e gli istrumenti che possono aiutarli ad
avere una visione generale del periodo antico e medievale. Seguiranno le lezioni tematiche dei contenuti di ogni
modulo, la lezione finale sulla storiografia e finalmente lo esame che ha tre parti: una di domande sui contenuti
del corso, una di domande sulle fonti e letture obbligatorie e l’ultima che richiede fare un regesto (usando
unicamente il metodo imparato a lezione), un commento e una contestualizzazione di una delle fonti studiate nel
corso.
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CONTENUTI/PROGRAMMA
I periodi moderno e contemporaneo saranno trattati come un unico. Quindi saranno tre i moduli delle lezioni: Il
primo tratta della storia della Chiesa e i suoi rapporti con gli Stati, quindi là entrano i temi dello Scisma di
Occidente, le chiese nazionali e l’Assolutismo, l’Illuminismo, il Liberalismo, la Questione Romana, la Questione
Sociale, il rapporto con i totalitarismi. Il secondo modulo guarda alla Chiesa ad intra e si studierà: la Riforma, la
Riforma cattolica e la Controriforma, il giansenismo, il Concilio Vaticano I, la teologia nel XIX secolo, il
modernismo, i movimenti teologici del XX secolo, il Concilio Vaticano II. Il terzo modulo è quello della Storiografia.
CALENDARIO
No.
1

DATA
08/10/2019

ATTIVITÀ
Introduzione e Cronologia

2

11/10/2019

Scisma di Occidente

3

15/10/2019

Chiese nazionali e Assolutismo

4

22/10/2019

L’Illuminismo. Rivoluzione francese

5

25/10/2019

Il Liberalismo

6

29/10/2019

Il Liberalismo

7

05/11/2019

La Questione Romana

8

08/11/2019

La Questione Sociale

9

12/11/2019

La Chiesa e i totalitarismi

10

15/11/2019

La Chiesa e i totalitarismi

11

19/11/2019

La Riforma protestante

12

22/11/2019

La Riforma protestante

13

26/11/2019

Riforma Cattolica e Controriforma

14

29/11/2019

Riforma Cattolica e Controriforma

15

03/12/2019

Il giansenismo

16

06/12/2019

Concilio Vaticano I

17

10/12/2019

Teologia del XIX secolo

18

13/12/2019

Teologia del XIX secolo

19

17/12/2019

Modernismo

20

20/12/2019

Movimenti teologici del XX secolo

21

07/01/2020

Missioni

22

10/01/2020

Concilio Vaticano II

23

14/01/2020

Concilio Vaticano II

24

17/01/2020

Storiografia moderna e contemporanea
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BIBLIOGRAFIA
OBBLIGATORIA
* Le fonti che saranno fornite dal professore.
Le pagine indicate del manuale:
* G. MARTINA, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, 4vv., Brescia 2001.
Più:
* P. PRODI , Storia della storiografia moderna, in Introduzione allo studio della storia moderna, Bologna 1999, 101154.
* G. CANOBBIO, Correnti teologiche del Novecento, in Credere Oggi 23 (2003) 7-36.
* B. NEUNHEUSER, Il movimento liturgico: panorama storico e lineamenti teologici, in La liturgia, momento nella
storia della salvezza, a cura di B. NEUNHEUSER – S. MARSILI – M. AUGÉ – R. CIVIL (Anàmnesis, 1), 11-30.
CONSIGLIATA
Sará fornita una bibliografia per ogni tema.
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