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Introduzione: “spiritualità” oggi 

1. Spiritualità e teologia spirituale dal Concilio Vaticano II
1.1 Quattro direttrici di rinnovamento
1.2 Dei Verbum 8 e il ruolo dell’esperienza
1.3  I manuali preconciliari e la tradizione dei trattati di spiritualità

nell’epoca moderna
1.4 Soggetto e mondo nella teologia spirituale del post-Concilio

WaaiJMan K., «Cambiamenti nell’impostazione dei trattati di spiritualità», in La spiritualità 
come teologia, Atti del Simposio dell’Istituto di Spiritualità dell’Università Gregoriana, Ro-
ma 25-28 aprile 1991, Paoline, Cinisello B. 1993, 311-335;

de certeau M., «Culture e spiritualità», Concilium 2/6 (1966) 60-86;
garcía C., Teología espiritual contemporánea. Corrientes y perspectivas, Ed. Monte Carmelo, 

Burgos 2002, 289-336;
garcía gutiérrez J.M. - zas Friz de col R., Teologia Spirituale e Concilio Vaticano II. Temi, 

problemi e prospettive, Atti del III e IV Forum nazionale dei Docenti di Teologia Spirituale 
(2014-2015), LAS, Roma 2016;

sorrentino D., «Esperienza spirituale e intelligenza della fede in Dei Verbum 8», in C. sarna-
taro (ed.), La terra e il seme. Inculturazione ed ermeneutica della fede, M. D’Auria Ed. - Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale Sezione S. Tommaso d’Aquino, Napoli 1998, 153-174.

2.  La proposta di Giovanni Moioli: maturità e incompiutezza del progetto
di una “teologia della spiritualità cristiana”
2.1 Teologia della spiritualità cristiana
2.2 Spiritualità e fede
2.3 Teologia della fede e teologia della spiritualità

Moioli G., «Spiritualità, fede, teologia», Teologia 9 (1984) 117-129;
bertuletti A., «L’idea di teologia spirituale nella riflessione di Giovanni Moioli. Rilettura di 

un saggio metodologico», in L’idea di spiritualità, Glossa, Milano 1999, 85-98.

3.  Le vicissitudini dell’esperienza: esperienza cristiana, biografia, testi-
monianza
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3.1. Il dibattito sull’esperienza 
3.2. Per una determinazione dell’esperienza cristiana
3.3.  Esperienza spirituale e biografia dell’individuo: “teologia del sog-

getto” e testimonianza della fede 

Mouroux J., L’esperienza cristiana. Introduzione a una teologia, Morcelliana, Brescia 1956, 
15-53;

von baltHasar H.U., Gloria, vol. I: La percezione della forma, Jaca Book, Milano 1971, 224-237;
tHeobald C., Il cristianesimo come stile. Un modo di fare teologia nella postmodernità, vol. 1, EDB, 

Bologna 2009, 335-355;
istituto di sPiritualità di Münster (ed.), Corso fondamentale di spiritualità, Queriniana, Bre-

scia 2006, 5-73;
Meiattini G., «Il concetto di esperienza: caratteristiche problematiche del suo uso teologico 

in prospettiva interdisciplinare», in Esperienza, Teologia e Spiritualità, Relazioni al Semi-
nario di studio sulla teologia spirituale promosso dall’Istituto francescano di Spiritualità 
della Pontificia Università Antonianum di Roma e dalla Philosophisch-Theologische Ho-
chschule di Münster, a cura di P. Martinelli, Supplemento a Italia Francescana 84 n. 3 
(2009), 7-30.

4.  Spiritualità e teologia spirituale: la spiritualità tra teologia e dato antro-
pologico-culturale
4.1.  La “secolarizzazione” della spiritualità nel mondo accademico

nordamericano: S.M. Schneiders
4.2.  Una nozione “inclusiva” di spiritualità: K. Waaijman e la scuola di

Nimega 
4.3. Un nuovo modello di comprensione teologica della spiritualità

scHneiders S.M., «Spirituality in the Academy», Theological Studies 50 (1989) 676-697;
stercal C., «Il “desiderio dello spirito”. Interpretazioni della contemporaneità e prospettive», 

in L’idea di spiritualità, Glossa, Milano 1999, 21-47
WaaiJMan K., Spiritualità. Forme, fondamenti, metodi, Queriniana, Brescia 2007.

5.  Nuovi percorsi di spiritualità: il quotidiano e le sue dimensioni (azioni,
oggetti, relazioni)
5.1. Le caratteristiche generali e le scelte metodologiche di fondo
5.2. I nuovi “luoghi” della spiritualità

secondin B., Inquieti desideri di spiritualità. Esperienza, linguaggi, stile, EDB, Bologna 2012;
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sPadaro A., Svolta di respiro. Spiritualità della vita contemporanea, Vita e Pensiero, Milano 
2010;

tolentino Mendonça J., La mistica dell’istante. Tempo e promessa, Vita e Pensiero, Milano 2015.

6.  Saggio di rilettura di un tema spirituale tradizionale: attualità e “ritor-
no” della mistica come “cuore” della spiritualità
6.1.  Le alterne vicende storiche della mistica, il suo perdurante interes-

se e l’indeterminatezza attuale dei significati
6.2  Alcune proposte per una rilettura della spiritualità come “teologia

mistica” 
6.2.  Mistica come “esperienza di Dio” e mistica come dimensione “al-

ternativa” 
6.3. Lettura di un mistico contemporaneo: Divo Barsotti

stercal C., «Spiritualità, esperienza, mistica», Teologia 26 (2001) 428-439;
bosco d. - cornati d. - Fornara r. - roManello s. - siMonelli c. - valerio a., Dio al limite del 

silenzio. Il fascino ambiguo della mistica, Glossa, Milano 2015;
barsotti D., Nello Spirito Santo, Paccagnella Editore, San Lazzaro di Savena (Bo) 19982.

7.  Saggio di rilettura di un tema spirituale tradizionale: i volti dell’ascesi
cristiana
7.1. Storia di un termine e di una prassi cristiana
7.2. Le ragioni di una crisi e le prospettive di rinnovamento
7.3. Spontaneità ed esercizio
7.4.  L’ascesi come rinuncia e rinnegamento di sé: lotta alle passioni e

padronanza di sé
7.5. Ascesi e corpo
7.6. Un senso corretto di Dio e dell’uomo
7.7. Ascesi come educazione e come sforzo
7.8. L’ascesi di debolezza
7.9. Il fine è la carità

angelini g. - Montanari a. - siMonelli c. - vaiani c., Ascesi e figura cristiana dell’agire, Glossa, 
Milano 2005;

bignardi P., «Per una grammatica dell’ascesi», La Rivista del Clero Italiano 4/2012, 269-283;
louF A., Sotto la guida dello Spirito, Qiqajon - Comunità di Bose, Magnano 1990.
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Per i punti 1.-2. e per uno sguardo generale si può vedere anche: garcía J.M., Teologia spirituale. 
Epistemologia e interdisciplinarità, LAS, Roma 2013;

Per i punti 3.-4. si veda anche: coMo G., «Spiritualità per il nuovo millennio. Bollettino biblio-
grafico di teologia spirituale», La Scuola Cattolica 135 (2007) 59-114.


