
La città di Roma costituisce 
una grandissima risorsa for-
mativa dal punto di vista spi-

rituale, culturale e storico. Allo scopo 
di aiutare ad approfondire i passaggi 
fondamentali della storia della Chie-
sa, l’Istituto Francescano di Spiritualità 
propone a tutti gli interessati una serie 
di incontri introduttivi alle grandi fasi 
della storia ecclesiale. Ogni incontro 
avrà come tema un periodo storico 
specifico. Dopo la lezione introduttiva 
del docente, viene offerta una visita 
guidata di alcuni monumenti, Chiese 
o musei della città di Roma, esemplifi-
cativi del periodo storico preso in esa-
me. Gli studenti che parteciperanno 
ad almeno 7 incontri e che prepa-
reranno un elaborato scritto di ap-
profondimento da concordare con il 
coordinatore del corso di almeno 10 
pagine avranno la possibilità di ac-
quisire 3 crediti formativi (ECTS). 

1. Sabato 22 ottobre
Tema: Ebraismo e cristianesimo: la vicenda di 
Paolo di Tarso
Visita guidata: Basilica di S. Paolo Fuori le Mura
Prof. filiPPo Belli

2. Sabato 19 novembre
Tema: Paganesimo e cristianesimo dal I al IV 
secolo
Visita guidata: Basilica dei SS. Giovanni e Paolo
Prof. Marco candidi 

3. Sabato 17 dicembre
Tema: Il cristianesimo occidentale e il 
cristianesimo orientale nel primo millennio
Visita guidata: S. Prassede - S. Maria Maggiore
Prof. luca Bianchi, ofMcaP

4. Sabato 14 gennaio
Tema: Islam e cristianesimo nel primo 
Medioevo
Visita guidata:  La Moschea di Roma 
Prof.ssa caterina GrePPi

5. Sabato 18 febbraio
Tema: Cristianesimo e Islam al tempo delle 
crociate
Visita guidata: S. Tommaso in Formis - S. Pietro 
in Vincoli
Prof. Pietro Messa, ofM

6. Sabato 10 marzo
Tema: La Riforma protestante e la Riforma 
cattolica
Visita guidata: S. Maria della Vittoria, S. Carlo 
alle Quattro Fontane, S. Andrea al Quirinale
Prof. don lorenzo caPPelletti

7. Sabato 24 marzo
Tema: La Chiesa e le religioni orientali nell’età 
moderna
Visita guidata: Palazzo di Propaganda Fide
Prof. GiusePPe Buffon, ofM

8. Sabato 21 aprile
Tema: Cristiani ed Ebrei nell’età della Shoah: 
Roma 1943
Visita guidata: Il quartiere ebraico di Roma
Prof. Marco Bartoli
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