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Descrizione Generale 

Proporre un itinerario di approccio alla teologia spirituale antica e medievale significa, da un punto 

di vista anzitutto metodologico, ripercorrere i punti salienti della storia della spiritualità alla luce della 

riflessione teologica. Allo scopo, il programma viene suddiviso in tre grandi periodi, concernenti 

l’antichità, l’alto medioevo e il tardo medioevo. Per ognuno di essi, si farà attenzione alle categorie 

fondative della teologia spirituale dell’epoca e alla riflessione di esponenti particolarmente 

significativi. Il corso, sia per la notevole estensione del periodo preso in considerazione, sia per la sua 

natura di corso-base, cercherà soprattutto di fornire una sommaria intelaiatura storico-teologica e un 

insieme di spunti e di piste di ricerca da poter rielaborare e approfondire nella ricerca personale e 

nella frequentazione di altri corsi. Pur privilegiando, data l’ampiezza della prospettiva, lo sviluppo 

della teologia spirituale occidentale, si cercherà di non sottovalutare lo straordinario contributo della 

tradizione orientale.  

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Comprendere le dinamiche fondamentali della spiritualità antica e medievale, da un punto di 

vista teologico e storico-teologico. 

2. Sviluppare le proprie conoscenze in merito all’individuazione dei rapporti tra categorie, 

correnti ed esponenti.  

3. Tentare una sintesi critica alla luce della dimensione intellettuale ed esperienziale. 

4. Discernere e percorrere piste preferenziali di approfondimento di una tematica o di un autore. 

 

Metodologia 

Lezione frontale. Interazione presenziale e on-line 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’esame finale sarà orale. Lo studente dovrà mostrare una buona conoscenza di quanto spiegato in 

classe e una buona assimilazione delle tematiche approfondite nello studio personale.   

Orario di lezioni 

1° Semestre  

Martedì 15:30-17:15. 

Programma / Contenuti 

1. Introduzione. Le categorie della teologia spirituale antica. 

2. I Padri del deserto 

3. Le prime forme di monachesimo cenobitico 

4. Origene e i Cappadoci 

5. Evagrio Pontico 

6. pseudo-Dionigi 

7. Il monachesimo benedettino (1) 

8. Il monachesimo benedettino (2) 

9. Gregorio Magno 

10. Sintesi dell’epoca carolingia e dei ‘secoli di ferro’ 

11. Bernardo di Chiaravalle 

12. Le categorie della teologia spirituale tardomedievale.  Il francescanesimo e Bonaventura da 

Bagnoregio 



13. La spiritualità domenicana. Caterina da Siena 

 

Orario di lezioni 

 

Martedì 15:30-17.15 

 

Distribuzione di tempo 

 

5ETCS = 125 ore di lavoro 

• Lezioni frontali - 26 ore  

• Letture di preparazione a una tematica specifica - 35 ore 

• Studio personale - 64 ore 

 

Orario di ricevimento 

Martedì 14:30-15:30 (su appuntamento: pdefeo@inwind.it) 
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