
 

PSCR 1062 Storia della Chiesa Moderna|  1 di 4  

PSCR 1062 Storia della Chiesa Moderna 

History of the Modern Church 

Historia de la Iglesia Moderna 
Anno Accademico 2022-2023 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

Il corso illustra i principali fenomeni che interessano la Chiesa cattolica tra il XV e il XVIII secolo, conciliando, per 

quanto possibile, l’approccio cronologico e quello tematico e puntando, attraverso la lettura di fonti e testi e il 

confronto in aula, a fornire allo studente gli strumenti necessari a conoscere e interpretare la storia della Chiesa in 
Età moderna. 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

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

• Conoscere gli avvenimenti, le figure e i nodi problematici più significativi nell’ambito della Storia della 

Chiesa moderna 
• Collocare gli eventi della Storia della Chiesa moderna su un asse diacronico e sincronico 
• Contestualizzare i fenomeni, situandoli nella loro precisa congiuntura storica 
• Comprendere la Storia della Chiesa nella sua complessità, superando semplificazioni e luoghi comuni 
• Leggere e interpretare una fonte storica di età moderna 
• Cogliere il legame tra gli eventi del passato e la storia presente della Chiesa 
• Utilizzare i principali strumenti bibliografici per la formazione di una propria cultura storica 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 

 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 24 ore 
 

 

4 ore a settimana per lo studio del manuale e delle fonti. 
Il tempo rimanente potrà essere destinato alla lettura di 

approfondimenti bibliografici e alla preparazione 

immediata dell’esame. 

MODALITÀ DI VERIFICA  
 
L’esame, che si svolgerà in forma orale, verterà, da una parte, sui contenuti generali del corso, dall’altra 

sull’interpretazione e contestualizzazione di una delle fonti che il docente avrà fornito e spiegato nel corso delle 

lezioni. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

Facoltà/Istituto Istituto Superiore di Scienze Religiose 

Ciclo/Livello Baccalaureato 

Anno del ciclo 2 anno Docente 

Semestre 1 Prof. Davide MARINO 

Orario lezioni G, 16:15-17:50 Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 4 davide.marino@upra.org 

Ore totali per lo studente  100 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano Su appuntamento 

mailto:davide.marino@upra.org
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CONTENUTI/PROGRAMMA 

Lo sguardo che il corso intende offrire sulla Chiesa in Età moderna muove da un’inquadratura a campo largo sul 

periodo rinascimentale, la quale stringe successivamente sull’interazione del cattolicesimo, considerato 

principalmente nelle sue espressioni gerarchico-istituzionali, con la cultura e la società del tempo. L’attenzione si 
sposta così sulla proiezione missionaria della Chiesa nelle terre scoperte e conquistate dalle potenze europee, a 

Occidente come a Oriente, per soffermarsi poi abbondantemente sulle questioni cruciali legate alla Riforma e alla 

Controriforma - con particolare attenzione alle vicende e alle dottrine dei protagonisti della Riforma, da una parte, 

e agli sviluppi del Concilio di Trento, dall’altra -, che costituiscono il blocco tematico più consistente del corso. La 
trattazione prosegue con uno sguardo su altre significative alterità, in rapporto e in contrasto con le quali si 

definisce l’identità cattolica in Età moderna (Ortodossia, Ebraismo e Islam). La parte conclusiva del corso è 

dedicata, da una parte, all’esame di dottrine, tendenze e movimenti eterodossi che attraversano il periodo, 

originando una vivace dialettica teologico-politica (conciliarismo, giansenismo, quietismo, gallicanesimo, 
giurisdizionalismo), dall’altra, al complesso rapporto tra Chiesa e scienza, esemplificato dal caso Galilei nel XVII 

secolo, il quale fa idealmente da preludio al più ampio confronto tra Chiesa cattolica e pensiero filosofico-razionale 

nel periodo dei Lumi.  

 

 
CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 06/10/2022 Presentazione generale del corso e bibliografia ragionata 

2 13/10/2022 Dalla divinitas all’humanitas? La Chiesa nella temperie del Rinascimento 

3 20/10/2022 Nuovi mondi: la Chiesa tra conquista ed evangelizzazione 

4 27/10/2022 La Riforma: radici, fatti, protagonisti, conseguenze (I parte) 

5 03/11/2022 La Riforma: radici, fatti, protagonisti, conseguenze (II parte) 

6 10/11/2022 Controriforma, Concilio di Trento, Riforma cattolica (I parte) 

7 17/11/2022 Controriforma, Concilio di Trento, Riforma cattolica (II parte) 

8 24/11/2022 Controriforma, Concilio di Trento, Riforma cattolica (III parte) 

9 01/12/2022 Noi e loro: i rapporti con le Chiese orientali, gli Ebrei e l’Islam 

10 15/12/2022 Eterodossie: conciliarismo, giansenismo, quietismo, gallicanesimo, giurisdizionalismo (I 

parte) 

11 22/12/2022 Eterodossie: conciliarismo, giansenismo, quietismo, gallicanesimo, giurisdizionalismo (II 

parte) 

12 12/01/2023 Il sole al centro: il complesso rapporto tra Chiesa e scienza 
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BIBLIOGRAFIA 

OBBLIGATORIA 

 
 
Un volume (due nel caso dell’opera di G. MARTINA) a scelta tra i seguenti: 

 
V. LAVENIA, Storia della Chiesa, III. L’età moderna, EDB, Bologna 2020; 

U. DELL’ORTO – S. XERES (ed.), Manuale di Storia della Chiesa, III. L’epoca moderna. Dallo Scisma d’Occidente 

(1378-1417) alla vigilia della Rivoluzione francese (1780-1790), Morcelliana, Brescia 2017; 

L. MEZZADRI – P. VISMARA, La Chiesa tra Rinascimento e Illuminismo, Città Nuova, Roma 2006; 
G. MARTINA, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, I-II, Morcelliana, Brescia 1993-1994. 

 

Nella Bibliografia obbligatoria, rientrano anche le fonti che il docente distribuirà di lezione in lezione in forma 

cartacea o digitale, attraverso le piattaforme utilizzate dall’Ateneo. 
 

CONSIGLIATA 

Nella bibliografia consigliata, sono elencati alcune storie generali della Chiesa che trattano più diffusamente i 

contenuti del corso o testi che affrontano singole problematiche. Ulteriore bibliografia facoltativa, utile 

all’approfondimento degli argomenti trattati, verrà segnalata ad ogni lezione. 

 
A. FLICHE – V. MARTIN (ed.), Storia della Chiesa, XV-XIX, San Paolo, Cinisello Balsamo 1985-1995; 

J.-M. MAYEUR – al., Storia del Cristianesimo. Religione, politica, cultura, VII-X, Borla – Città Nuova, Roma 2000-

2004; 

L. MEZZADRI, Storia della Chiesa tra Medioevo ed Epoca moderna, I-VI, Centro Liturgico Vincenziano, Roma 2001; 
R. PO-CHIA HSIA, La Controriforma. Il mondo del rinnovamento cattolico (1540-1770), Il Mulino, Bologna 2001; 

H. JEDIN, Storia del Concilio di Trento, I-IV, Morcelliana, Brescia 1973-19822; 

A. PROSPERI, Il concilio di Trento. Una introduzione storica, Einaudi, Torino 2001; 

P. PRODI, Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, Il Mulino, 
Bologna 2006;  

ID., Il paradigma tridentino. Un’epoca della storia della Chiesa, Morcelliana, Brescia 2010. 

 


