STORIA DELLE RELIGIONI
CRISTIANESIMO ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA
La prima parte del corso cercherà di
presentare gli avvenimenti fondamentali
che hanno segnato la storia del cristianesimo
dal XIII sec. fino a Lutero. Lo scontro
fra Bonifacio VIII e Filippo il Bello re di
Francia, provoca la strumentalizzazione
dei cardinali delle grandi famiglie romane
ed i principi cristiani. La corte papale si
trasferisce ad Avignone, dove rimane per 70
anni, la cosiddetta “Cattività Avignonese“,
in quanto succube delle mire politiche
espansionistiche francesi. L’esigenza di una “profonda e radicale” azione di riforma
della Chiesa è avvertita in maniera acuta da molti esponenti di prestigio. Già nel
1313 al Concilio di Vienne in Francia viene introdotta per la prima volta la famosa
espressione: «reformatio in capite et in membris», per invocare un Concilio che
riesca ad arginare la decadenza del Papato, del clero e del laicato. La sordità a questi
richiami da parte dei vertici della Chiesa permetterà purtroppo, alla fine del XV e i
primi decenni del XVI secolo, l’elezione al soglio Pontificio di uomini indegni e di
dubbia moralità. La seconda parte del corso riguarderà l’epoca che da Lutero va fino
al Concilio di Trento, da cui scaturiscono effetti validi fino al Concilio di Trento ed
oltre e e arriva fino ad oggi.
• Epoca Moderna
La crisi della Chiesa nei secoli XIV-XV-XVI e le istanze di rinnovamento
Le Riforme Protestanti: Sguardo d’insieme e il caso Lutero
Conquista ed Evangelizzazione del “Nuovo Mondo”
Lutero e la riforma Protestante, frattura dell’unità ecclesiale e perdita di identità
Il Concilio di Trento: rilancio pastorale e chiarimento teologico
L’ondata Rivoluzionaria (1789-1814) e gli esiti sul mondo cattolico
• Epoca contemporanea
Espansione del cristianesimo attraverso l’iniziativa Missionaria (XIX secolo
Espansione del cristianesimo attraverso, l’emigrazione (secoli XIX - XX)
Risorgimento Italiano: rapporto Stato Chiesa e questione romana
La rivoluzione industriale e la Dottrina Sociale della Chiesa a partire dalla “Rerum
Novarum”
I cattolici di fronte ai “Nazionalismi” ed a “Totalitarismi”
L’azione e la testimonianza dei cattolici durante la “Costituente e la Ricostruzione”
dell’Italia
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INTRODUZIONE AL BUDDISMO
Il corso si propone di presentare il ricco
patrimonio religioso della tradizione
orientale «cosmico-mistica» a cui fanno
capo l’induismo, il buddismo, e religioni
da loro derivate. Pongono l’accento non su
una “rivelazione” gratuita di Dio, ma sullo
sforzo ascetico dell’uomo, spesso austero
e sofferto, per penetrare il mistero di Dio,
o meglio, del Divino in questo mondo
effimero e caduco. Lo studio sarà mirato in
particolare verso il Buddismo, oltre che per
la sublimità del suo messaggio, anche per
la sua vocazione universalistica che lo pone
al quarto posto tra le religioni mondiali
per numero di fedeli. Il Buddismo nasce in
India intorno al 550 a.C., si fonda su una
spiritualità senza dogmi, una mistica senza
religione, una religione senza Dio, una
terapia contro l’angoscia. L’ideale del buddista non è la pienezza dell’essere, ma il
suo dissolversi, il “vuoto di sé”, dei suoi affetti, dei suoi legami. Il corso cercherà di
fornire anche una accenno delle tradizioni religioni cinesi.
• Introduzione storico-metodologica
• Il Dharma buddista
• La comunità buddista
• La morale buddista
• L’evoluzione del Buddismo
• La diffusione del Buddismo nel continente asiatico
• Il Buddismo Tibetano
• Penetrazione del Buddismo in Occidente
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Programma delle lezioni

Quindicinale (16 incontri)

Giorno e orario
Date mensili

Giovedì - 15,00/16.30

Ottobre

24

Febbraio 13 - 27

Novembre 07 - 21

Dicembre 05 - 19

Gennaio 16 - 30

Marzo

Aprile

Maggio

12 - 26
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09 - 23

07 - 14 - 21

