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DESCRIZIONE GENERALE 

Giovanni Cassiano (360-435), principale esponente occidentale della tradizione monastica, è autore delle due 

opere le Institutiones e le Collationes. Grazie ad esse è possibile accostarsi, attraverso la parola di un testimone 

privilegiato e autorevole, all’autentica tradizione del monachesimo orientale. Mettendo a frutto i suoi incontri 

personali in terra egiziana, di eremo in eremo, con monaci e abati del tempo, Cassiano offre un prezioso 

materiale per la comprensione della vita monastica primitiva e illustra l’itinerario di perfezione cui deve 

tendere il monaco, affrontando temi come la preghiera, l’amicizia, la discrezione, l’umiltà, la pazienza, e i 

pericoli dei vizi. 

 

Juan Casiano (360-435), el principal exponente occidental de la tradición monástica, es el autor de las dos 

obras, las Institutiones y las Collationes.  Gracias a ellas es posible acercarse, a través de la palabra de un 

testigo privilegiado y fuente de referencia, a la auténtica tradición del monacato oriental. Valiéndose de sus 

encuentros personales en Egipto, de ermita en ermita, con monjes y abades de la época, Cassiano ofrece un 

material precioso para la comprensión de la vida monástica primitiva e ilustra el itinerario de perfección por 

el que debe luchar el monje, abordando temas como la oración, la amistad, la discreción, la humildad, la 

paciencia y los peligros de los vicios. 

 

John Cassian (360-435), the main western exponent of the monastic tradition, is the author of the two works, 

the Institutiones and the Collationes. Thanks to them it is possible to approach, through the word of a 

privileged and authoritative witness, the authentic tradition of Eastern monasticism. Making use of his 

personal encounters in Egypt, from hermitage to hermitage, with monks and abbots of the time, Cassiano 

offers a precious material for the understanding of primitive monastic life and illustrates the itinerary of 

perfection which the monk must strive for, addressing themes like prayer, friendship, discretion, humility, 

patience, and the dangers of vices. 

 

 

 
CONOSCENZE PRELIMINARI 

 
Le discipline del curriculum del baccalaureato permetteranno allo studente di licenza di apprezzare la 

profondità e l’ampiezza teologica e filosofica dell’autore e delle sue opere. La conoscenza della lingua latina 

faciliterà il riferimento al testo originale (anche se la lettura integrale dei testi avverrà in traduzione)  
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COMPETENZE  

Per seguire con profitto il corso in oggetto lo studente deve saper riconoscere i fondamenti biblici della 

teologia spirituale, i fondamenti antropologici della vita spirituale e i molteplici aspetti della preghiera 

cristiana. 

 

CONTENUTI  

 
Il corso prevede 4 ore di lezioni frontali di presentazione dell’autore e delle opere. Le restanti ore del corso 

saranno dedicate alla lettura diretta e integrale di Institutiones e Collationes, con presentazioni a mo’ di lezione 

richieste ad ogni studente su parte delle opere e dibattiti in classe sulle tematiche che emergeranno dalle pagine 

dell’autore. 
 

 
 

 

 

METODOLOGIA/ATTIVITA’ FORMATIVE  
 
La metodologia della lezione frontale verrà impiegata per l’introduzione al corso, presentazione dell’autore e 

delle sue opere (4 ore). Dopo questa introduzione si procederà alla lettura delle Institutiones: verrà richiesto 

ad ogni studente di preparare un elaborato da presentare in classe su parte dell’opera e avviare così il dibattito. 

Si procederà allo stesso modo con le Collationes. In tal modo potranno essere lette integralmente entrambe le 

opere e si favorirà il confronto e la discussione in classe, resa possibile dalla conoscenza diretta del testo. 
 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 
 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

  

24 ore  
 

 

Letture: 60 ore 

Presentazione/elaborato: 20 ore 
 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Studiare la figura di Giovanni Cassiano nell’ambito del monachesimo primitivo e raggiungere la conoscenza 

delle sue opere le Institutiones e le Collationes attraverso la lettura diretta del testo. In questo modo sarà 

possibile comprendere ed apprezzare la ricchezza della tradizione monastica antica e gli elementi della mistica 

antica. 

 
 

 

 

 
 

 

  

MODALITÀ DI VERIFICA  
 
La verifica dell’apprendimento avverrà nel corso delle lezioni. Ogni studente è tenuto a leggere per intero le 

due opere. A ciascuno sarà inoltre richiesta una presentazione in classe di una parte delle opere ed 

eventualmente la stesura di un breve saggio finale su alcuni aspetti delle opere. 
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CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 5 ottobre Presentazione del corso. Giovanni Cassiano e il monachesimo primitivo. Caratteri 

generali delle Institutiones. 
 

2 12 ottobre Caratteri generali delle Collationes 

3 19 ottobre Institutiones 

4 26 ottobre Institutiones 

5 2 novembre Institutiones 

6 9 novembre Institutiones 

7 16 novembre Institutiones 

8 23 novembre Collationes 

9 30 novembre Collationes 

10 7 dicembre Collationes 

11 14 dicembre Collationes 

12 21 dicembre Collationes 
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