Organizzazione dei corsi

• I corsi comprendono lezioni frontali e seminari affidati a

Corso di laurea magistrale
dedicato ai santuari

specialisti italiani e stranieri.
A completamento dei corsi, sono previsti:
Con la collaborazione di

• Approfondimenti, con visite guidate a singoli santuari dell’Italia
(Monte Berico, Pompei, S. Antonio di Padova, Loreto, Sacri Monti,
ecc.), e del mondo (da Santiago, a Gerusalemme, a Lourdes, ecc.);

• Progettazione di itinerari santuariali di livello regionale;
• Seminari su testi e documenti particolarmente significativi,

Con il patrocinio di

specie i documenti delle origini dei santuari.

Winter e Summer school
Provincia di Vicenza

• L’ISSR “Santa Maria di Monte Berico”, a completamento
del corso accademico 2013-2014 dedicato ai santuari e
ai pellegrinaggi, propone due “schools”, coordinate dal prof.
Luca Baraldi, di 30 ore ciascuno. La winter school, avrà luogo
dal 28 al 30 gennaio, e ha come titolo Fidei Memoria. Metodologie
di ricerca per la storia delle religioni, mentre la summer school,
dal titolo In Itinere. Santuario e pellegrinaggio tra storia e teologia,
avrà luogo dal 6 all’8 maggio. In entrambe le schools verranno
proposte delle lectio magistralis tenute da docenti universitari di
alto profilo, alcuni dei quali appartenenti all’AIRS (Associazione
Internazionale di Ricerche sui Santuari), tra i quali: Geraldina Boni
(Università di Bologna); Francesca Sbardella (Università di
Bologna); G. Zarri (Università di Firenze); Luca Baraldi (Università
di Bologna - ISSR “S. Maria di Monte Berico” di Vicenza); Roberto
Rusconi (Università di Roma Tre); Paolo Cozzo (Università di
Torino); Giorgio Otranto (Università di Bari).
Alle schools, possono partecipare tutti coloro che sono interessati alle tematiche proposte.

Pontificia
Accademia
Mariana
Internazionale

Informazioni e iscrizioni:
Istituto Superiore di Scienze Religiose
“Santa Maria di Monte Berico”
Tel. 0444.559520 - Fax 0444.559522
e-mail: teologia@monteberico.it
www.issrmonteberico.it

Laurea magistrale in Scienze religiose

• Coloro che, in regola con i requisiti di iscrizione e di frequenza,
abbiano superato le varie prove prescritte (esami ed elaborato
scritto) conseguiranno la laurea magistrale in Scienze religiose
rilasciata dalla Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” di Roma.

Il Santuario

luogo del sacro, meta di pellegrinaggi
e centro di civiltà
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Il Santuario luogo del sacro, meta di pellegrinaggi e centro di civiltà • Il santuario luogo del sacro, meta di pellegrinaggi e centro di civiltà
Il Corso di laurea magistrale, dedicato
ai santuari (unico al mondo), che l’ISSR “Santa
Maria di Monte Berico” propone consiste in un
approccio interdisciplinare e insieme scientifico
alle molteplici fenomenologie santuariali.
È un’opportunità di crescita spirituale e
culturale:
• per chi è semplicemente interessato
ad approfondire le proprie conoscenze in ambito
santuariale.
• per operatori o potenziali operatori di
santuari per approfondire/conoscere: la pastoralità religiosa, l’amministrazione e la conservazione dei beni artistici
• per chi vuole diventare guida turistica.
• per gi insegnati di religione, delle scuole
di ogni ordine e grado,che hanno intezione
di approfondire la conoscenza dei santuari
del proprio territorio per poter trasmetterla
con competenza agli allievi.
Il corso è rivolto in particolare a:
• laureati delle facoltà umanistiche (nuove figure di
studiosi e insegnanti);
• artisti e architetti (come ausilio per ricerche
artistiche-architettoniche e per progetti in ambito santuariale);
• operatori impegnati nella pastorale della cultura;
• operatori degli uffici diocesani che si occupano di
turismo religioso, liturgia, catechesi, insegnamento della
religione cattolica;
• operatori culturali (Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e funzionari di Soprintendenze e degli Enti Locali,
conservatori di musei, galleristi, curatori di mostre ed eventi
culturali, specialisti del marketing culturale);
• operatori del turismo (guide, tour operator, responsabili dei servizi turistici e dei pellegrinaggi);

anno accademico 2013-2014

PROGRAMMI E FINALITÀ
DEL CORSO DI LAUREA
Finalità

5.3 Iconologia e iconografia del mondo santuariale (5 Ects)
5.4 Gli Ex-voto (3 Ects)
6. Legislazione e gestione dei santuari (5 Ects)
6.1 Amministrare un santuario (5 Ects)

Il corso di Laurea Magisteriale si propone:

Secondo anno

• di formare nuove figure professionali nei diversi settori del mondo

1. Il santuario oggi (19 Ects)
1.1 Il santuario laboratorio di ecumenismo (3 Ects)
1.2 Il santuario crocevia del dialogo interreligioso (3 Ects)
1.3 Il santuario nelle religioni non monoteiste (2 Ects)
1.4 Il santuario centro di cultura (3 Ects)
1.5 Il santuario e il suo territorio (4 Ects)
1.6 Il santuario, laboratorio di progettualità e strategie didattiche
(4 Ects)
2. Il pellegrinaggio come via dell’unità (8 Ects)
2.1 Le grandi vie dei pellegrinaggi medievali una riscoperta
che apre a nuovi percorsi (3 Ects)
2.2 L’etica del pellegrinaggio (2 Ects)
2.3 Il turismo religioso e le forme culturali (3 Ects)
3. Liturgia, culto e pietà popolare (6 Ects)
3.2 Devozione e pietà popolare mariana (3 Ects)
3.3 Sociologia della pietà popolare (3 Ects)
4. Mariologia (9 Ects)
4.1 L’immagine cultuale di Maria (3 Ects)
4.2 La figura di Maria nell’Oriente cristiano (3 Ects)
4.3 L’immagine teologica di Maria (3 Ects)
5. Arte e cultura (12 Ects)
5.1 Dire, Raccontare, Trasmettere:
il linguaggio della Comunicazione
tra senso comune e strumento di lavoro (4 Ects)
5.2 Nuovi linguaggi della comunicazione (2 Ects)
5.3 La cinematografia e il pellegrinaggio (3 Ects)
5.4 Il linguaggio musicale (3 Ects)
6. Legislazione e gestione dei santuari (4 Ects)
6.1 I codici del turismo religioso in Occidente e le normative di
accesso ai santuari ebraici e musulmani (4 Ects)

storico-artistico-culturale e del turismo religioso e non;

• di contribuire alla progettazione di itinerari santuariali di livello
regionale.

Primo anno
1. Il santuario nella storia delle Religioni (13 Ects)
1.1 I santuari dell’antichità. Tradizioni cultuali, culturali,
giuridiche e artistiche (4 Ects)
1.2 Il santuario e i santuari nella tradizione d’Israele (2 Ects)
1.3 I santuari cristiani (5 Ects)
1.4 Il santuario e i santuari nell’islam (2 Ects)
2. Il pellegrinaggio in ambito monoteista:
tra “istituzione” e opzione di fede (11 Ects)
2.1 Il pellegrinaggio nella tradizione biblico-cristiana (3 Ects)
2.2 Il pellegrinaggio nel Cristianesimo (dal rifiuto dottrinale
alla pratica individuale e di massa fino alla fine
del Medioevo) (4 Ects)
2.3 Il pellegrinaggio nell’Islam (tra precetto e devozione) (2 Ects)
2.4 La spiritualità del pellegrino (2 Ects)
3. Liturgia, culto e pietà popolare (7 Ects)
3.1 Antropologia del rito(3 Ects)
3.2 Il culto dei santi, reliquie e miracoli (4 Ects)
4. Mariologia (6 Ects)
4.1 Le apparizioni (3 Ects)
4.2 La figura di Maria nella liturgia occidentale (3 Ects)
5. Arte e cultura (16 Ects)
5.1 L’edilizia sacra e la decorazione figurativa-simbolica
agli albori del cristianesimo (3 Ects)
5.2 L’architettura dei santuari: dallo stile mendicante
alle grandi cattedrali (6 Ects)
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