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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Storia delle religioni 

Codice del corso 
2202 

Titolo del corso 
Storia del Cristianesimo: dal rinnovamento del monachesimo 
benedettino alla Riforma protestante e al Concilio di Trento. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Giuseppe Campana 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 14/01/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 35 

 
1 – La grande stagione del monachesimo rinnovato prepara la strada alla nuova città del popolo 
cristiano. 
2 – I caratteri di fondo della Cristianità medievale, le sue grandi figure: Francesco, Tommaso, 
Dante. 
3 – La Chiesa malata: esilio avignonese, papi e antipapi, i movimenti cristiani radicali di John Wyclif 
e Jan Hus. 
4 – Il modello clericale e ascetico di fronte alla sfida dell’Umanesimo: Lorenzo Valla, Pico della 
Mirandola, Erasmo da Rotterdam. 
5 – La protesta di Martin Lutero: contro la Chiesa mondanizzata, ritornare all’autentico Vangelo 
delle origini. 
6 – La proposta luterana: "sola fide", "sola Scriptura". Un nuovo modello di Chiesa incentrato sulla 
pari dignità di tutti i credenti. 
7 – Gli sviluppi della Riforma, la teologia di Giovanni Calvino: predestinazione, etica del lavoro, 
teocrazia e democrazia. 
8 – La risposta cattolica: Controriforma e riforma. Il Concilio di Trento, lo slancio caritativo e 
missionario. 
 
Caduto l’Impero d’Occidente, la Chiesa romana, insieme ai nuovi poteri civili (regni barbarici 
convertiti alla nuova fede, nuovo Impero cristiano, signori feudali), realizza via via quella che sarà 
chiamata la Cristianità. Ma lo stretto rapporto coi poteri mondani non può non comportare il 
fenomeno della mondanizzazione della Chiesa stessa: tratto che accompagna, in varia misura, 
tutto l’arco della Cristianità, dunque almeno fino alla Rivoluzione Francese e alla laicizzazione 
crescente della società. Al lassismo diffuso si oppone verso il Mille un forte moto di rinnovamento 
monastico, che caratterizza i secoli centrali del cosiddetto Medioevo, e svolge un ruolo significativo 
nel modello di città cristiana che caratterizza la civiltà comunale italiana ed europea. Ma molti sono 
i mali della Chiesa, trascinata via dalla sede romana dall’ingerenza francese, mentre la società 
cristiana, così poco improntata al modello evangelico, provoca sempre più protesta e distacco. 
Fino alla rottura della stessa Chiesa occidentale, con la Riforma protestante di Lutero e Calvino. 
La Chiesa romana reagisce con intransigenza nel Concilio di Trento, ma avvia anche un processo 
di purificazione e di adeguamento ai tempi moderni. 
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Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 14/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 21/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 28/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 04/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 11/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 18/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 11/03/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 18/03/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
 

 


