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CODICE PTEO 2A16 Storia della spiritualità moderna e contemporanea 

History of modern and contemporary spirituality 

Historia de la espiritualidad moderna y contemporánea 
Anno Accademico 2022-2023 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

ITALIANO: 
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 costitutivi della spiritualità 
cristiana (filo di spiritualità ascetica, riparatrice, missionaria, martiriale e mistica) che si corrispondono alle cinque 
tappe del cammino spirituale cristiano (via purgativa, notte dei sensi, via illuminativa, notte dello spirito, via unitiva). 
Si studiano dei maestri e dei testimoni di questi fili, in particolare del filo ascetico, per osservare le costanti e le 
novità lungo i tempi. Si invita all’alunno di approfondire, previo accordo con il docente, nella spiritualità del maestro 
o testimone che ritenga può consono alle sue necessità di conoscenza. 
La metodologia prevede: 
- Lezioni frontali che sviluppano principalmente le radici dell’età moderna e l’evoluzione della spiritualità ascetica, 
come modello per gli altri quattro fili di spiritualità, i quali verranno però sufficientemente introdotti. 
- Lettura e studio personale dello studente a partire dalla bibliografia indicata dal docente. 
INGLESE: 
The course aims to introduce students to the knowledge of the development of Western Catholic spirituality from the 
roots of the modern age to the present day. The study is organized according to five constitutive threads of Christian 
spirituality (thread of ascetic, reparatory, missionary, martyrial and mystical spirituality) which correspond to the five 
stages of the Christian spiritual journey (purgative way, night of the senses, illuminative way, night of the spirit, unitive 
way). We study the masters and witnesses of these threads, especially the ascetic thread, to observe the constants 
and innovations over the times. The student is invited to deepen, by agreement with the teacher, in the spirituality of 
the teacher or witness who he deems may be suitable for his needs for knowledge. 
The methodology includes: 
- Lectures that mainly develop the roots of the modern age and the evolution of ascetic spirituality, as a model for the 
other four strands of spirituality, which will however be sufficiently introduced. 
- Personal reading and study by the student starting from the bibliography indicated by the teacher. 
SPAGNOLO: 
El curso tiene como objetivo introducir a los estudiantes en el conocimiento del desarrollo de la espiritualidad católica 
occidental desde las raíces de la era moderna hasta nuestros días. El estudio está organizado según cinco hilos 
constitutivos de la espiritualidad cristiana (hilo de espiritualidad ascética, reparadora, misionera, martirial y mística) 
que corresponden a las cinco etapas del camino espiritual cristiano (vía purgativa, noche de los sentidos, vía 
iluminativa, noche del espíritu, vía unitiva). Estudiamos a los maestros y testigos de estos hilos, especialmente el hilo 
ascético, para observar las constantes e innovaciones a lo largo de los tiempos. Se invita al alumno a profundizar, 
previo acuerdo con el docente, en la espiritualidad del docente o testigo que estime conveniente a sus necesidades 
de conocimiento. 
La metodología incluye: 
- Lecciones magistrales que desarrollen principalmente las raíces de la era moderna y la evolución de la espiritualidad 
ascética, como modelo para las otras cuatro corrientes de espiritualidad, que sin embargo serán suficientemente 
introducidas. 
- Lectura y estudio personal por parte del alumno a partir de la bibliografía indicada por el profesor. 

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, cogliendo i tratti distintivi fondamentali della spiritualità moderna e 
contemporanea 

• 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 maestro o da un testimone a scelta 

 
DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 

 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 28 ore 
 

 

 97 ore 

MODALITÀ DI VERIFICA  

 Esposizione orale del contributo alla spiritualità offerto dal maestro o dal testimone prescelto 
Risposte alle domande dal docente sui contenuti delle lezioni e della bibliografia obbligatoria 

 

 

 

 
 

 

 

Facoltà/Istituto Teologia 

Ciclo/Livello Licenza in Teologia Spirituale 

Anno del ciclo 1 anno Docente 

Semestre 2 Prof. Emilio MARTÍNEZ ALBESA 

Orario lezioni 
Mercoledì, 10:30-12:15 e 

15:30-17:30 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 

mailto:emilio.martinez@upra.org
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CONTENUTI/PROGRAMMA 

1. Epistemologia della Storia della Spiritualità 

2. Il nocciolo della spiritualità moderna e contemporanea, e la situazione odierna 

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

4. Precedenti medioevali della spiritualità moderna 

5. La prima modernità: i testimoni e le guide spirituali dell’Italia e della Spagna 

6. La spiritualità ascetica (verrà sviluppata più per esteso delle altre per ragioni che il docente esporrà): 

- Scuola spagnola del Cinquecento 

- Scuola francese del Seicento 

- Settecento, Ottocento e Novecento 
7. Introduzione alla spiritualità riparatrice 

8. Introduzione alla spiritualità missionaria 

9. Introduzione alla spiritualità martiriale 

10. Introduzione alla spiritualità mistica 

 

 
CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 15/02 4 ore 

Epistemologia della Storia della Spiritualità I 
Differenza fondamentale fra le due grandi tappe: l’antica-medioevale e la moderna-
contemporanea 
Situazione della spiritualità dopo il Vaticano II: alcuni tratti della spiritualità odierna 
Metodologia del corso 

2 22/02 4 ore 
Il cammino della vita spirituale e le spiritualità ascetica, riparativa, missionaria, martiriale e 
mistica 
Semi di modernità. I precursori medioevali: Bernardo di Chiaravalle 
Semi di modernità. I precursori medioevali: Francesco d’Assisi 

3 01/03 4 ore 
Scadenza per la lettura del saggio di von Balthasar. 
Semi di modernità. I precursori medioevali: La Devotio moderna 
Epistemologia della Storia della Spiritualità II: Commenti degli alunni al saggio di von Balthasar 
Prima modernità. Riforma cattolica prima di Trento: le prime guide spirituali e i primi 
testimoni 
Prima modernità. Le conseguenze di Trento 

4 08/03 4 ore 
Spiritualità ascetica I: Scuola spagnola: Ignazio di Loyola. Giovanni di Dio. Granada e 
Alcantara. 

Spiritualità ascetica II: Scuola spagnola: Ascetismo carmelitano (Teresa e Giovanni) 
5 15/03 4 ore 

Spiritualità ascetica III: Scupoli. Francesco di Sales. Pierre de Bérulle. Giansenismo e 
quietismo. 
Spiritualità ascetica IV: Alfonso Maria de Liguori. Ottocento e Novecento 

6 22/03 4 ore 
Spiritualità riparatrice: Introduzione. Rosa da Lima. L’Opera della Croce e Martinez. Altri 
Spiritualità missionaria: Introduzione. Francesco Saverio. Geronymo Pallas. Altri 
Spiritualità martiriale I: Introduzione 

7 29/03 4 ore 
Spiritualità martiriale II: I martiri di Cristo Re 
Spiritualità mistica: Introduzione. Mistica carmelitana. Altri testimoni 

Colloquio finale 
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BIBLIOGRAFIA 

OBBLIGATORIA 

 
 
- Le dispense facilitate dal docente 
- 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 (le pagine indicate dal docente) 

- 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 (le pagine indicate dal docente). 

 

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. 
- AA.VV. 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) 
- Beato Maria Eugenio DEL BAMBINO GESÙ, Voglio vedere Dio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009, 1.362 

pp. 
- Ralph MARTIN, The Fulfillment of All Desire: A Guidebook to God Based on the Wisdom of the Saints, Emmaus Road, 

2006, 473 pp. 
-  Ralph MARTIN, El cumplimiento de todo deseo: Guía para el camino hacia Dios según la sabiduría de los santos, 

BAC, Madrid 2013, 474 pp. 
 


