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PTEO2016 Storia della spiritualità moderna e contemporanea 

Anno Accademico 2019-2020 

Facoltà/Istituto Teologia 

Ciclo/Livello Licenza in Teologia Spirituale 

Anno del ciclo 1 anno Docente 

Semestre 1 Prof. Emilio MARTÍNEZ ALBESA 

Orario lezioni M, 8:30-10:15 Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 5 emilio.martinez@upra.org 

Ore totali per lo studente  125 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano 
Su appuntamento precedentemente richiesto per via 
orale 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

Il corso si propone di introdurre gli studenti alla conoscenza dello sviluppo della spiritualità cattolica occidentale 

dalle radici dell’età moderna fino ai nostri giorni. Si organizza lo studio secondo cinque fili della spiritualità 

cristiana (ascetica, riparativa, missionaria, martiriale e mistica) che corrispondono allo spirito delle cinque tappe 

del cammino spirituale cristiano. Si studiano dei maestri e dei testimoni per osservare le costanti e le novità lungo 
i tempi. Si invita all’alunno di approfondire, previo accordo con il docente, nel maestro o testimone che ritiene può 

consono alle sue necessità di conoscenza. 

La metodologia prevede: 

- lezioni frontali che sviluppano principalmente l’evoluzione della spiritualità ascetica, come modello per gli altri 
quattro fili di spiritualità 

- interventi e domande degli studenti, attinenti alla materia 

- studio personale dello studente a partire dalla bibliografia indicata dal docente e dalle sue indicazioni. 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di: 
• Avere un quadro di insieme dello sviluppo storico della spiritualità cattolica occidentale dalle radici dell’età 

moderna fino ai nostri giorni  

• Analizzare il contributo dei maestri o testimoni spirituali a partire da tutti e cinque linee di spiritualità 

cristiana in corrispondenza alle cinque tappe della vita spirituale: ascetica, riparativa, missionaria, 
martiriale e mistica 

• Comunicare il nocciolo del contributo alla spiritualità offerto da un testimone o da un maestro a scelta 

• Cogliere i tratti distintivi della spiritualità moderna e contemporanea che la fanno diversa da quella antica 

e medioevale 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 

 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 26 ore  99 ore 

MODALITÀ DI VERIFICA  

 Esposizione del contributo alla spiritualità offerto dall’autore prescelto 
Risposte alle domande dal docente. 
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CONTENUTI/PROGRAMMA 

1. Epistemologia della Storia della Spiritualità 

2. Il nocciolo della spiritualità moderna e contemporanea e la situazione ordierna 

3. Il cammino della vita spirituale e le spiritualità ascetica, riparativa, missionaria, martiriale e mistica 
4. Precedenti della spiritualità moderna 

5. La prima modernità 

6. Spiritualità ascetica: trattata più per esteso 

7. Introduzione alla spiritualità riparativa 
8. Introduzione alla spiritualità missionaria 

9. Introduzione alla spiritualità martiriale 

10. Introduzione alla spiritualità mistica 

 
CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 15/10 Epistemologia della Storia della Spiritualità, I 

Differenze fondamentali fra le due grandi tappe: antica-medioevale e moderna-
contemporanea 

Metodologia del corso 

2 18/10 Situazione attuale della spiritualità: tratti della spiritualità odierna 

Il cammino della vita spirituale e le spiritualità ascetica, riparativa, missionaria, martiriale 
e mistica, I 

3 22/10 Scadenza per la lettura del saggio di von Balthasar 

Epistemologia della Storia della Spiritualità, II 

Il cammino della vita spirituale e le spiritualità ascetica, riparativa, missionaria, martiriale 
e mistica, II 

4 29/10 Semi di modernità (verso l’Umanità di Cristo): Bernardo di Chiaravalle, Francesco d’Assisi, 

Devotio moderna 

5 05/11 Prima modernità. Riforma cattolica prima di Trento: le prime guide spirituali e i primi 
testimoni 

6 12/11 Le conseguenze di Trento 

Spiritualità ascetica I: Ignazio di Loyola. Giovanni di Dio 

7 26/11 Spiritualità ascetica II: Granada. Alcantara. Ascetismo carmelitano 

8 03/12 Spiritualità ascetica III: Scupoli. Francesco di Sales, Pierre de Bérulle. Giansenismo. 
Quietismo. 

9 10/12 Spiritualità ascetica IV: Alfonso Maria de Liguori, Rosmini, Foucauld, Merton 

10 17/12 Spiritualità riparativa: Introduzione, Rosa da Lima, l’Opera della Croce e Martinez, altri 

11 20/12 Spiritualità missionaria, introduzione, Francesco Saverio, Pallas, Comboni, Guizar, Hurtado 

12 07/01 Spiritualità martiriale, introduzione, martiri di Cristo Re 

13 14/01 Spiritualità mistica, introduzione, Elisabetta della Trinità, Teresa delle Ande, Rafael Arnáiz 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
OBBLIGATORIA 

 

 
H. U. VON BALTHASAR, Opere, V/XX. Saggi teologici, Jaca Book-Morcelliana, Milano-Brescia 2005: «Teologia e 

santità» e «Spiritualità», pp. 189-230  

Opera classica di spiritualità di un autore a scelta, previo accordo con il docente 

C. BROVETTO, L. MEZZADRI, F. FERRARIO e P. RICCA, La spiritualità cristiana nell’età moderna, in Vittorino GROSSI, Luigi 

BORRIELLO e Bruno SECONDIN (a cura di), Storia della spiritualità, vol. 5, Borla, Roma 1987, (487 pp.), pp. 7-
77, 112-175, 222-284, 342-402. 

L. BORRIELLO, G. DELLA CROCE, B. SECONDIN, La spiritualità cristiana nell’età contemporanea, in Vittorino GROSSI, Luigi 

BORRIELLO e Bruno SECONDIN (a cura di), Storia della spiritualità, vol. 6, Borla, Roma 1985, (503 pp.), pp. 

27-139, 190-262, 349-416. 

CONSIGLIATA 

Luigi BORRIELLO e Raffaele DI MURO, Breve storia della spiritualità cristiana, Ancora, Milano 2013, pp. 251-497 

Tullo GOFFI, Storia della spiritualità, vol. 12. L’Ottocento, Centro editoriale dehoniano (EDB), Bologna 2015 (1ª 

ed., 1989), 448 pp. 

Tullo GOFFI, Storia della spiritualità, vol. 13. L’età del Vaticano II, Centro editoriale dehoniano (EDB), Bologna 
2015 (1ª ed., 1987), 512 pp. 

Storia della spiritualità, voll. 8-13, Centro Editoriale Dehoniano (EDB), Bologna 2015 

Philippe DE LIGNEROLLES e Jean-Pierre MEYNARD, Storia della spiritualità cristiana: 700 autori spirituali, Gribaudi, 

Milano 2005 (originale in francese, 1996), pp. 159-400 (anche, pp. 127-158) 
Maria Eugenio DEL BAMBINO GESÙ, Voglio vedere Dio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009, 1362 pp. 

http://www.cioffimichele.org/asp/religiosi/documentari.asp 
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