
a città di Roma costituisce una grandissima risorsa 
formativa dal punto di vista spirituale, culturale e stori-
co. Allo scopo di aiutare ad approfondire i passaggi fon-
damentali della storia della Chiesa, 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 specifi-
co. Dopo la lezione introduttiva del docente, viene offerta 
una visita guidata di alcuni monumenti, chiese o musei 
della città di Roma, esemplificativi del periodo storico 
preso in esame. Gli studenti che parteciperanno ad alme-
no 5 incontri avranno la possibilità di acquisire 1.50 ECTS 
e, se prepareranno un elaborato scritto di approfondimen-
to di almeno 10 pagine, da concordare con il coordinatore 
del corso, avranno la possibilità di acquisire 3 ECTS.

L

Pontificia Università antonianUm

Facoltà di teologia
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anno accademico 2019-2020

IMPARARE LA STORIA  
ATTRAVERSO LA CITTÀ DI ROMA

Natura  
e creazione  
nella storia  
della Chiesa

Incontri di formazione  
sulla Storia della Chiesa



Sede degli incontri
Pontificia Università Antonianum 
via Merulana, 124 - 00185 Roma  
Tel. 0670373502 - fax 0670373604

orario di inizio

degli incontri

Ore 8.30

coordinatore
Prof. Don Lorenzo Cappelletti

don.lorenzo.cappelletti@gmail.com

Gli eventuali costi dei mezzi pubblici e dei biglietti di ingresso 
ai musei sono a carico dei partecipanti

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
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1. Sabato 26 ottobre
Le cosmologie nei miti pagani:  

confronto con la creazione giudaico/cristiana
Visita: Mitreo di S. Prisca

Prof. Marco Candidi – Prof. Lorenzo Bianchi

2. Sabato 23 novembre
L’enciclopedismo medievale:  

un’unica trattazione teologico-scientifica della realtà
Visita: Sala gotica SS. Quattro Coronati 

Prof. Paolo Capitanucci – Prof. Don Lorenzo Cappelletti

3. Sabato 14 dicembre
L’uomo e la natura al centro del mondo:  

il fascino e il rischio dell’antropocentrismo rinascimentale
Visita: Tempietto di S. Pietro in Montorio

Prof.ssa Valentina Zaffino – prof.ssa Simona Benedetti

4. Sabato 11 gennaio
Il Barocco reintegra cattolicamente  

la bellezza della creazione nell’ordine della redenzione
Visita: Piazza Navona

Prof. don Lorenzo Cappelletti

5. Sabato 22 febbraio
La scienza moderna nell’alveo  

della fede e della tradizione cristiana fra contrasti e tensioni
Visita: Chiesa di S. Ignazio

Prof. Rafael A. Martinez Romeo  
- Prof. Don Lorenzo Cappelletti

6. Sabato 21 marzo
Creazione ed evoluzione

Visita: Specola Vaticana a Castelgandolfo
Prof. Paul Mueller SJ  

Vice Direttore Specola Vaticana


