
CALENDARIO  
5 incontri ciascuno di quattro ore, secondo il seguente calendario: 

1. Giovedì 30 gennaio  - orario 15.00-19.00 

2. Venerdì 31 gennaio  - orario 15.00-19.00 

3. Sabato   1 febbraio   - orario   9.00-13.00 

4. Giovedì 6 febbraio    - orario 15.00-19.00 

5. Venerdì 7 febbraio    - orario 15.00-19.00 

 
Le ISCRIZIONI sono aperte dal 10 dicembre  al  28 gennaio 2020 

E’ possibile iscriversi consegnando il modulo compilato in segreteria o inviando 

per mail i dati richiesti nel modulo. 

 
DESTINATARI  
Il Corso è rivolto ai docenti di scuola primaria e secondaria, ai catechisti e ope-
ratori pastorali, agli studenti dell’ISSR. 

Il percorso formativo è riconosciuto dal MIUR per la formazione 
permanente dei docenti  

 
ISCRIZIONI 
La sede dell’Issr si trova all’interno del Seminario Vescovile San Gaudenzio 

Via Monte San Gabriele, 60 - 28100 Novara 

Tel. 0321.432518   e-mail: segreteria@issr-novara.it 
Sito: www.issr-novara.it    

Orari di segreteria: 

Giovedì e Venerdì ore 15.00 / 19.00 

Sabato ore 8.30 / 12.00 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 



CRISTIANESIMO ED ETA’ MODERNA 

Scheda d’Iscrizione 

Cognome __________________________________________________ 

Nome ______________________________________________________ 

Nato/a a __________________________ (____)  in data _____________ 

Residenza ______________________________ (____)  CAP __________  

via _________________________________________________n. _____   

Tel./Cell. __________________ e-mail ____________________________ 

Firma    __________________________________________ 

 

****************************** 

Quota di partecipazione al corso:  

      iscrizione: 50,00 euro  

da versare con bonifico su conto intestato a Diocesi di Novara ISSR 

IBAN:  IT79M0306909606100000009483   Banca Prossima 

nella causale indicare cognome, nome e titolo del corso 
 

Nota per i docenti: NON è possibile l’utilizzo del buono scuola 

   Direttore del corso   prof. Pier Davide Guenzi 

DOCENTI 
   prof. Andrea Bedina, Istituto Superiore di Scienze Religiose, Novara 

   prof. ssa Simona Gavinelli, Università Cattolica del S. Cuore, Milano 

   prof. don Pier Davide Guenzi, Università Cattolica del S. Cuore, Milano 

   prof.ssa Simona Negruzzo, Università di Bologna  

   prof. don Cesare Silva, Istituto Teologico Affiliato San Gaudenzio, Novara 
 

OBIETTIVI E CONTENUTI 
Lo sviluppo del cattolicesimo nel periodo successivo al concilio di Trento (1563) 
sino alla rivoluzione francese (1789) è tema poco frequentato nell’insegnamento 
scolastico della storia, pur rappresentando una fase di assoluta importanza per 
definire le relazioni tra istituzioni ecclesiali e politiche, con un profondo influsso 
sulla società civile moderna.  
Il corso intende mettere a fuoco alcuni temi e momenti alla luce di un inquadra-
mento storiografico iniziale del periodo a cura della prof.ssa Simona Negruzzo. 
Durante le lezioni un particolare interesse è riservato alle strategie inerenti alla 
formazione del clero per un saldo radicamento della “riforma cattolica” (prof. Si-
mona Negruzzo); alla controversa questione del giansenismo nei suoi filoni teolo-
gici e politici (prof. Pier Davide Guenzi); alla figura di Ludovico Antonio Muratori 
(1672-1750), di singolare rilievo non solo per la sviluppo della storiografia, ma an-
che per l’impulso al riformismo morale e sociale nello spirito illuminista (prof.ssa 
Simona Gavinelli); all’evoluzione delle strutture connesse all’inquisizione (prof. 
Andrea Bedina); alle vicende della chiesa cattolica di fronte alla rivoluzione france-
se (prof. Cesare Silva).  Una visita guidata alla Biblioteca Gaudenziana, con un per-
corso tematico su testi capitali del periodo considerato, consentirà di scoprire la 
ricchezza del suo patrimonio librario, anche in vista di personali itinerari di ricerca.  
Oltre all’accrescimento di specifiche conoscenze e competenze, si intende offrire 
un metodo di lavoro nell’ambito delle scienze umanistiche e dell’insegnamento 
della religione cattolica in vista di percorsi didattici interdisciplinari attenti anche 
alle fonti documentarie locali. 

CRISTINAESIMO ED ETA’ MODERNA 


