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CORSI OPZIONALI

Poesia e teologia nel Paradiso di Dante
Però Paolo (I Semestre)

Prendendo le mosse dalla secolare sfortuna critica di cui gode la terza can-
tica del poema dantesco –  testimoniata anche dalla marginalità in cui 
la scuola l’ha confinata – il corso, dopo una sintetica esposizione della 
struttura e dei contenuti del Paradiso, si propone di rintracciare le origini 
culturali di questo pregiudizio e di inquadrare la poesia teologica dantesca 
nell’alveo di una tradizione antica e autorevole che legittima il discorso 
poetico sulla religione e su Dio. Dopo aver posto in evidenza l’ispirazione 
teologica di tutto il percorso narrativo e poetico della Commedia e la sua 
intima corrispondenza con il programma di alta divulgazione culturale 
delineato dal poeta nel Convivio, concentreremo la nostra attenzione su 
alcuni momenti privilegiati dell’ultima parte del viaggio ultramondano di 
Dante. In chiusura saranno presentati e valutati due autorevoli pronuncia-
menti novecenteschi con cui la Chiesa ha riconosciuto l’eccellenza dell’A-
lighieri quale poeta-teologo. Il corso si baserà sulle dispense (comprensive 
dei testi da analizzare) fornite dal docente e si concluderà con un esame 
nel quale il candidato dovrà dimostrare di avere acquisito chiara coscienza 
della problematica trattata (è possibile fare teologia in forma poetica? In 
quanto opera di ispirazione teologica, il Paradiso può essere considerato 
creazione artisticamente riuscita?) e quindi svolgere una breve parafrasi 
di uno dei brani proposti a lezione (o, più verosimilmente, di parte di uno 
di essi).

Evangelizzare i ragazzi e i giovani
Lorenzi don Ugo (II Semestre)

Viene offerto uno spazio di conoscenza e di apprendimento partecipati, 
con due obiettivi precisi. Il primo obiettivo consiste nel mettere a fuoco 
alcuni punti-vita essenziali dell’azione evangelizzatrice della Chiesa con 
i giovani: categorie pratiche, come l’animazione, la revisione di vita, l’im-
medesimazione con i personaggi biblici dentro un racconto; coordinate 
magisteriali, come la definizione e le mete del primo annuncio e della ca-



annuario accademico

techesi; scelte ecclesiali, come le quattro/cinque sottolineature attuali della 
pastorale con i giovani nella diocesi di Milano. Il secondo obiettivo consiste 
nel favorire un’intelligenza pratica e capace di azione di alcune dinamiche 
qualificanti dell’evangelizzazione con i giovani. Qualche esempio: vivere e 
poi guidare un esercizio di gioco di ruolo, biblico e attualizzato; simulare 
una situazione di conflitto nel consiglio di oratorio; analizzare e costruire 
giochi con valenza educativa. Questi due obiettivi inseriscono nel processo 
essenziale dell’evangelizzazione: servire il processo dell’intreccio e della 
risonanza reciproca tra la Parola di Dio incarnata e i dinamismi vitali, di 
crescita e culturali dei ragazzi e dei giovani. Attraverso la presa di contatto 
con alcune nozioni e alcuni possibili modi di fare, il corso persegue la 
meta di preparare a evangelizzare potenziando la propria originalità mes-
sa a servizio della missione della Chiesa, con dei punti-vita comuni che 
evitino di riprodurre schemi prefissati o la propria sensibilità immediata. 


