
Oltre l’Europa 
IL CRISTIANESIMO NEL MONDO MODERNO E CONTEMPORANEO

Direttore e contatto 
Prof. Luis Martínez Ferrer  
lmartinez@pusc.it

Informazioni e iscrizioni 
www.magistravitae.org

Durata: da ottobre 2020 fino a maggio 2021 
Inizio: seconda settimana di ottobre

Scadenza per inoltrare le richieste:  
28 settembre 2020

ECTS: 36

Requisiti:  
Bachelor / Laurea  in materie umanistiche

Costo: € 1.000

1. Il nostro tempo è stato definito come quello della 
“frammentazione del sapere” (Ll. Clavell) o dell’“acce-
lerazione della storia” (P. Nora), un tempo nel quale il 
passato gioca un ruolo molto secondario nella costruzione 
delle identità. Recuperare la memoria delle civiltà uma-
ne attraverso gli studi storici, diventa così un importan-
te tema di riflessione. Il Diploma vuole rappresentare un 
contributo per la risposta a questa sfida.

2. Il Diploma è volto all’approfondimento dei grandi temi 
di storia religiosa degli ultimi sei secoli, in particolare 
quelli riguardanti il mondo cattolico: la fine dell’unità cri-
stiana occidentale tra Riforma e Controriforma ed il con-
seguente fenomeno della confessionalizzazione; la spin-
ta missionaria nelle sue differenti propulsioni dei secoli 
XVI-XVII e XIX-XX; le risposte del cattolicesimo ai diffe-
renti movimenti culturali della modernità: Rinascimento, 
Illuminismo, Romanticismo, Nazionalismo; i momenti di 
scontro e dialogo con le grandi ideologie ottocentesche 
del Liberalismo e del Socialismo; la crisi della Rivoluzione 
Francese, la fine del potere temporale dei papi, e l’evolu-
zione del mondo cattolico sino al Concilio Vaticano II, e 
alle soglie delle attuali sfide della Chiesa: globalizzazione, 
fondamentalismi religiosi, secolarizzazione dell’Europa.

3. I corsi si propongono di mettere a fuoco le comples-
se tematiche di questo lungo periodo alla luce di diverse 
prospettive: quelle della storia religiosa, della storia del-
le istituzioni, della storia dell’arte e dello sviluppo teolo-
gico, fornendo anche elementi ausiliari di metodologia e 
storiografia.

1° SEMESTRE
∙ Storia Moderna (L. Martínez Ferrer)
∙ I Papi del rinascimento (J. Grohe)
∙ Agiografia (F. Forlani)
∙ Grandi evangelizzatori dell’età moderna 

(L. Martínez)
∙ Letture sulla storia della Chiesa 

Moderna (F. Forlani)
∙ Introduzione all’ecumenismo. Storia  

e teologia (Ph. Goyret)

2° SEMESTRE
∙ I Papi del sec. XX (M. Fuster)
∙ Pedagogia e didattica delle scienze 

storiche (J. Leal)
∙ Storia del concilio Vaticano II (J. Grohe)
∙ Storia della Curia e delle istituzioni 

ecclesiastiche (T. Sol)
∙ San Josemaría Escrivá: un approccio 

storico (M.E. Ossandón)
∙ Letture sulla storia della Chiesa 

Contemporanea (F. Forlani)
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