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STORIA DELLA CHIESA

SECOLI XVI-XVIII
Rochini Marco

I - Dal concilio di Trento alla Chiesa tridentina 

1. Le vicende storiche del concilio (1545-1563).
2. Principali contenuti teologici e disciplinari.
3. Il postconcilio tridentino: completamenti e prima attuazione.
4. La Chiesa tridentina al vertice e nelle comunità locali.

II - Missioni e Chiese extraeuropee 

1. L’America centro-meridionale.
2. L’Asia, con particolare riferimento alla Cina.
3. L’Africa, con particolare attenzione al Congo.
4. Chiesa romana e missione universale.

III - L’Europa dalla confessionalizzazione alla secolarizzazione 

1. Le guerre di religione e lo sviluppo dell’idea di tolleranza.
2. Chiese e Stati moderni.
3. Il cristianesimo di fronte a rivoluzioni scientifiche, culture extraeuropee,
razionalismo.
4. Movimenti interni al cristianesimo: giansenismo, quietismo, pietismo.

BIBLIOGRAFIA

Verranno fornite dispense complete delle lezioni e un tesario per l’esame.
Testi di approfondimento saranno indicati in riferimento ai diversi argomenti trattati.



annuario accademico

SECOLI XIX-XX
Xeres mons. Saverio

I.  la cHiesa alla ricerca di una nuova collocazione nella società 
(sec. XIX)
1. Chiesa e Rivoluzione francese (1789-1814)
2. Tra Restaurazione e Liberalismo
3.  Cattolici e nazione in Italia: dal Risorgimento alla nascita del Partito

popolare
4. La questione sociale

II. dinaMicHe ecclesiali tra otto e novecento

1.  Fermenti di novità (in ambito missionario, teologico, ecclesiale) tra
Otto e Novecento

2. Il Modernismo

III.  la cHiesa di Fronte alla guerra Mondiale e ai totalitarisMi

1. La Chiesa cattolica e il primo conflitto mondiale (1914-1918)
2. Chiesa e fascismo in Italia

IV. la cHiesa di Pio XII (1939-1958)
1. Di fronte al Nazismo e alla questione ebraica
2. Nel dramma della seconda guerra mondiale (1939-1945)
3. Il sogno infranto di una nuova cristianità
4. Nuove prospettive teologiche ed ecclesiali

V. il concilio vaticano II (1962-1965) e la sua recezione 
1. Le vicende
2. Novità e valore fondamentale del XXI concilio ecumenico
3. Concilio e postconcilio

BIBLIOGRAFIA

Verranno fornite dispense complete delle lezioni e un tesario per l’esame.
Testi di approfondimento saranno indicati in riferimento ai diversi argomenti trattati.
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Manuali di consultazione:
- Storia della Chiesa dir. da H. Jedin, ed. Jaca Book, voll. VIII-X [= JEDIN];
- Storia del cristianesimo, ed. Borla - Città Nuova, voll. X-XIII [= SC];
- Martina G., Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, voll. III-IV, Brescia, Morcelliana, 

1995 [= Martina];
- Manuale di storia della Chiesa, dir. da U. Dell’Orto e S. Xeres, vol. IV, Brescia, Morcelliana, 

2017  [= Manuale].


