Corso di teologia spirituale
Dentro di me c’è una sorgente molto profonda.
E in quella sorgente c’è Dio.
A volte riesco a raggiungerla, più sovente è coperta di pietre e di sabbia:
in quel momento Dio è sepolto, bisogna dissotterrarlo di nuovo.
(Etty Hillesum, Diario 1941-1943, Adelphi. Milano 2001, 60)

Gli obiettivi della disciplina
Se la modernità in crisi ha generato relativismo e scetticismo, assistiamo anche alla riapparizione
del termine spiritualità, una parola classica, tipicamente cristiana ma che di recente ha assunto
connotazioni diverse e soprattutto ha contaminato settori che prima le erano estranei. E’ necessario
e urgente offrire agli studenti gli elementi fondamentali della teologia spirituale secondo la
prospettiva del Mistero rivelato e dell’esperienza cristiana. Obiettivi essenziali sono:
 la consapevolezza della necessità di una conoscenza approfondita e teologicamente fondata
dell’esperienza di fede, a livello personale e in relazione al proprio servizio nella comunità
ecclesiale e nella società
 l’acquisizione delle conoscenze e degli strumenti fondamentali per conoscere e valutare i
diversi itinerari di vita cristiana, anche in vista di serio discernimento/approfondimento
della vocazione personale e di accompagnamento spirituale e pastorale.

Programma della disciplina
Introduzione: Cosa è la spiritualità (inquieti desideri di spiritualità oggi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L’oggetto e le fonti della teologia spirituale
L’organismo soprannaturale e le strutture naturali
La vita nello Spirito
Lo sviluppo della vita spirituale
La coscienza spirituale
(dispensa dal testo originale di P. Bernard)
Presenza del peccato in noi
Il dialogo con Dio
Il rapporto con il mondo
La dimensione mistica
(accenni fondamentali)

METODOLOGIA ADOTTATA
Le lezioni, data la limitata disponibilità di tempo, avranno carattere soprattutto “frontale”. In
ogni lezione verrà data, comunque, agli studenti la possibilità di dialogo. Saranno consigliati libri di
lettura che completeranno gli argomenti. In relazione alla disponibilità di tempo, si offre agli
studenti, che lo richiedono, la possibilità di colloqui personali, attinenti all’argomento trattato.
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