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Il percorso di approfondimento fa parte delle attività 

promosse dall'ISSR «Santi Vitale e Agricola» di Bologna, in 

collaborazione con l’associazione «Arte e fede» della diocesi di 

Bologna con lo scopo di fornire agli operatori interessati le 

competenze necessarie per la valorizzazione del patrimonio 

dell'arte sacra. 

Il corso si propone come un laboratorio in cui far interagire 

esperti del settore artistico, teologico, storico e pastorale.   Nello 

specifico, intende fornire le competenze necessarie per poter 

presentare i monumenti e le opere dell'arte sacra all'interno del 

contesto spirituale e simbolico che le hanno generate. Per questo 

il percorso di formazione, articolato in due anni, alterna lezioni 

frontali in chiave multidisciplinare, con visite guidate più di 

taglio laboratoriale, per complessive 240 ore di corsi del primo 

tipo e 80 del secondo. 

 
Destinatari: laureati in materie umanistiche, docenti di 

Religione Cattolica e di altre discipline, catechisti, operatori 

pastorali, cultori dell'arte sacra, guide turistiche che intendono 

specializzare la loro formazione. 

 

Al termine del percorso e dopo aver superato gli esami e le 

prove previste verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.   

 

Titoli richiesti per l'iscrizione: per chi desidera ottenere 

l'attestato finale occorre almeno il diploma di scuola superiore. 

  

Il corso verrà attivato a fronte di almeno 25 iscritti.  

 

Sede: la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna (Piazzale 

Bacchelli 4) mentre i laboratori si svolgeranno all'interno della 

città di Bologna. 

 

Orari: le lezioni si tengono di sabato mattina dalle 9 alle 13, 

da ottobre a maggio, con due summer sessions nel settembre 

2020 e 2021.  

 

Costi: 450 Euro all'anno.  
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Nota Bene: i corsi dell’area teologica vengono mutuati 

dall’ISSR e si svolgono nei giorni previsti dal calendario 

dell’Istituto.   
 

Per informazioni e iscrizioni: rivolgersi agli uffici di 

segreteria ISSR/FTER. 

 
 

SEDE  Piazzale G. Bacchelli 4 
40136 Bologna 

TELEFONO 051-330744 
FAX  051-3391095 
EMAIL  info@fter.it 
PEC  fter@pec.it 
SITO  www.fter.it 
 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

 
LUNEDÌ 10.3011.30* 18.0020.00 
MARTEDÌ 10.0012.30 = 

MERCOLEDÌ 10.0012.30 = 

GIOVEDÌ = = 
VENERDÌ 10.0012.30 18.0020.00 
SABATO 10.0012.00 = 

* Il lunedì mattina solo nei mesi di settembre, ottobre e febbraio. 

 

N.B. Tutti gli orari di apertura al pubblico si intendono da 

settembre a maggio. Per i mesi giugno – agosto 2020 e per gli 

orari delle lezioni, consultare sempre gli aggiornamenti sul sito 

FTER (www.fter.it). 
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ORGANIGRAMMA DELLE AUTORITÀ 
ACCADEMICHE 

 
Essendo la scuola un’attività dell’ISSR essa dipende dalle 

autorità accademiche previste dallo statuto (Moderatore, 

Direttore, Consiglio di Istituto). 

 

Responsabile della gestione:  

Direttore ISSR Bologna: prof. Marco Tibaldi 

 

Comitato di gestione:   

Responsabile gestione percorso: don Gianluca Busi  

Rappresentante Diocesi di Bologna: mons. Stefano Ottani 

Responsabile gestione laboratori: prof. Fernando Lanzi 
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PIANO DEGLI STUDI DEL BIENNIO 

 

INSEGNAMENTO DOCENTE ORE 
ANNO 
ATTIVAZIONE 

AREA TEOLOGICA 

Teologia Fondamentale TIBALDI M.  36 
2019/2020 o 
2020/2021 

Teologia liturgica RIGHI D. 24 2019/2020 

Introduzione alla S. 
Scrittura 

GRASSILLI M. 24 
2019/2020 o 
2020/2021 

Ecclesiologia BULGARELLI V. 24 2019/2020 

AREA DI ARTE SACRA 

Visione cristiana della 
bellezza 

GORIUP L. 24 2019/2020 

Introduzione 
all’antropologia del 
sacro cristiano 

LANZI F. /  
ARZENTON LANZI 

G.  
24 2019/2020 

Iconografia occidentale 
e tradizione della 
Chiesa indivisa 

BUSI G. 24 2019/2020 

Le fonti letterarie 
dell’opera d’arte 

PIERI F. 24 2020/2021 

Capolavori artistici a 
Bologna e valori 
religiosi 

FARANDA F.  24 2020/2021 

Storia civica e artistica 
di Bologna 

LANZI F. 8 2019/2020 

AREA PASTORALE 

Linee guida per una 
pastorale della bellezza   

OTTANI S. 8 2019/2020 

La comunicazione 
kerigmatica attraverso 
l’opera d’arte 

TAMBURINI M. 8 2020/2021 

Istituzioni comunitarie 
e armonizzazione nelle 
Professioni 

ZARRI M. 8 2020/2021 

AREA LABORATORIALE 

Laboratori / Visite 
guidate 

 80 
2019/2020 e 
2020/2021 
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CORSI CURRICOLARI 

Teologia fondamentale 
(36 ore) 

PROF. MARCO TIBALDI 

Obiettivo 
Il corso analizza i due presupposti fondamentali della 

religione cristiana: la rivelazione di Dio e la fede come risposta 

alla sua manifestazione. In particolare viene messo in luce cosa 

significano queste due realtà nel presente contesto, segnato dal 

passaggio dalla modernità al postmoderno e dall’urgenza 

ecclesiale della nuova evangelizzazione. 

Programma 
Dopo aver presentato la definizione e il metodo della teologia 

fondamentale come disciplina di confine, che deve mettere a 

fuoco il rapporto tra fede e ragione, si analizzano la rivelazione e 

la fede come un articolato processo di comunicazione, che ha 

come suoi presupposti antropologici la percezione del bello, il 

desiderio del bene e la comprensione della verità. La proposta 

cristiana che ne risulta è incentrata sulla significatività che ne 

evidenzia, anche dal punto di vista antropologico, la credibilità. 

Al centro della rivelazione troviamo l’opera e le parole di Gesù 

di Nazaret. Dopo aver affrontato le principali obiezioni sollevate 

sulla sua storicità e sull’attendibilità delle fonti che ce ne parlano, 

verrà presentata una cristologia fondamentale, incentrata sul 

mistero della morte e risurrezione, in chiave narrativa. 

Completano il corso l’analisi del rapporto tra Tradizione, 

Scrittura e Magistero e la riflessione sui diversi aspetti della fede, 

soprattutto in relazione alla distinzione tra l’atto (fides qua) e i 

contenuti della fede (fides quae). 

Bibliografia di riferimento 
TIBALDI M., Lineamenti di teologia fondamentale, pro 

manuscripto, Bologna 2014; PIÉ-NINOT S., La teologia 

fondamentale, Queriniana, Brescia 2004; SEQUERI P., Il Dio 

affidabile, Queriniana, Brescia 2000; BALTHASAR H.U. VON, Gloria, 

1: La percezione della forma, Jaca Book, Milano 1985; ID., 

Teodrammatica, 1: Introduzione al dramma, Jaca Book, Milano 

2012; ID., Teologica, 1: La verità del mondo, Jaca Book, Milano 



8 

 

2010; FISICHELLA R., La rivelazione: evento e credibilità, EDB, 

Bologna 2002; ID., Noi crediamo, EDR, Roma 1993. 

Teologia liturgica 
(24 ore) 

PROF. DAVIDE RIGHI 

Obiettivo 
Far cogliere lo spessore teologico-spirituale della liturgia 

cristiana e in particolare della liturgia cattolica; far comprendere 

i fondamenti antropologici e teologici sui quali essa si fonda e sui 

quali si è incentrato il dibattito durante tutto il XX secolo da 

Festugière a J. Ratzinger fino alla Summorum Pontificum e al 

presente. 

Programma 
Esame delle principali questioni teologiche a partire dalla 

riflessione da Guéranger; quindi Rosmini, Festugière, Guardini e 

le questioni riprese da Ratzinger: liturgia e diritto, spazio 

liturgico e orientamento cosmico, liturgia e spiritualità, rapporto 

tra lex orandi e lex credendi. Si daranno le chiavi di lettura 

teologiche che hanno guidato la riforma liturgica inaugurata dal 

documento conciliare Sacrosanctum concilium e si aiuterà lo 

studente ad orientarsi nel dibattito contemporaneo relativo 

all’applicazione della riforma liturgica decretata dal Vaticano II. 

Bibliografia 
GUARDINI R., Lo spirito della liturgia, Herder, Friburgo 1922; 

RATZINGER J., Introduzione allo spirito della liturgia, San Paolo, 

Milano 2001; GRILLO A., Introduzione alla teologia liturgica. 

Approccio teorico alla liturgia e ai sacramenti cristiani, 

Messaggero, Padova 2011. 

Introduzione alla Sacra Scrittura 
(24 ore) 

PROF. MICHELE GRASSILLI 
 

Obiettivo 
Introdurre lo studente nel mondo biblico, accompagnandolo 

ad approfondire la propria conoscenza della Bibbia come Parola 

di Dio in parole di uomini. Al termine del corso, lo studente avrà 
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a disposizione gli elementi di base della storia dell’Israele antico 

e le chiavi ermeneutiche principali per una corretta 

interpretazione del testo biblico. 

Programma 
La prima parte del corso tratta brevemente la storia di Israele 

come ambito entro il quale la Bibbia ha avuto origine e si è poi 

affermata nella sua condizione di testo canonico ebraico e 

cristiano. La seconda parte affronta le principali questioni 

teologiche – il canone, l’ispirazione e l’interpretazione della 

sacra Scrittura – mettendo in particolare rilievo gli insegnamenti 

della costituzione dogmatica Dei verbum e dei principali 

documenti della Pontificia Commissione Biblica. 

Bibliografia  
MAZZINGHI L., Storia d’Israele dalle origini al periodo romano 

(Studi biblici 56), EDB, Bologna 2008; BOSCOLO G., La Bibbia nella 

storia. Introduzione generale alla Sacra Scrittura (Sophìa. 

Didachè. Manuali), EMP, Padova 2018; BOVATI P. – BASTA P., «Ci ha 

parlato per mezzo dei profeti». Ermeneutica biblica (Lectio 4), San 

Paolo-Gregorian & Biblical Press, Cinisello Balsamo-Roma 2012; 

MAGGIONI B., «Impara a conoscere il volto di Dio nelle parole di 

Dio». Commento alla «Dei Verbum», EMP, Padova 2009; 

PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, L’interpretazione della Bibbia 

nella vita della Chiesa, LEV, Città del Vaticano 1993; PONTIFICIA 

COMMISSIONE BIBLICA, Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella 

Bibbia cristiana, LEV, Città del Vaticano 2001; PONTIFICIA 

COMMISSIONE BIBLICA, Ispirazione e verità della Sacra Scrittura. La 

Parola che viene da Dio e parla di Dio per salvare il mondo, LEV, 

Città del Vaticano 2014; PRIOTTO M., Il libro della Parola, 

Introduzione alla Scrittura (Graphé 1), Elledici, Torino 2016. 

Ecclesiologia 
(24 ore) 

PROF. VALENTINO BULGARELLI 

Obiettivo 
La giusta concezione della Chiesa è decisiva nella visione 

cristiana dell’intera realtà e determina il modo di pensare 

secondo l’autentico messaggio di Gesù; ed è anche condizione 

irrinunciabile per vivere e crescere davvero nella «novità» che è 
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stata offerta agli uomini dall’azione di salvezza del Figlio di Dio. 

Oggi però, anche all’interno della cattolicità, la semplice e 

perenne «verità» ecclesiologica è insidiata da più parti e spesso 

ai nostri occhi è annebbiata da molte presentazioni imprecise o 

anche da idee chiaramente scorrette ed erronee. La strada per 

uscire da questa condizione di confusione e di pericolo è quella 

di attenersi a quanto ci dice la divina Rivelazione, come è 

custodita identica e inalterata nel magistero legittimo della 

Chiesa stessa. A questa luce andranno valutati i pronunciamenti 

dei singoli «teologi», che di volta in volta si affacciano nella 

discussione. Richiamare i «dati» essenziali dell’ecclesiologia 

cattolica è quanto il corso si propone di raggiungere. 

Bibliografia 
AUER J. – RATZINGER J., La Chiesa sacramento universale di 

salvezza, Cittadella, Assisi 1988; CONGAR Y., Un popolo messianico. 

La Chiesa, sacramento di salvezza. La salvezza e la liberazione, 

Queriniana, Brescia 1976 [versione dal francese di P. CRESPI 

(orig.: Un peuple messianique. L’Eglise, sacrament du salut. Salut 

et libération, du Cerf, Paris 1975)]; DIANICH S., La Chiesa mistero 

di comunione, Marietti, Torino 51987; FRIES H., «Mutamenti 

dell’immagine della Chiesa ed evoluzione storico-dogmatica», in 

FEINER J. –LÖHRER M (a cura di), Mysterium salutis, 7: L’ evento 

salvifico nella comunita di Gesù Cristo, Queriniana, Brescia 21972, 

267-346; GIBELLINI R., La teologia del XX secolo, Queriniana, 

Brescia 1993; JOURNET C., L’Eglise du Verbe incarné. Essai de 

théologie spéculative. II. Sa structure interne e son unité 

catholique, Desclée de Brouwer, Paris 1951; MÖHLER A.J., L’unità 

nella Chiesa, cioè il principio del cattolicesimo nello spirito dei 

Padri della Chiesa dei primi tre secoli, Città Nuova, Roma 1969 

[versione dal tedesco, introduzione e note di G. CORTI (orig.: Die 

Einheit in der Kirche oder das Prinzip des Katholizismus 

dargestellt im Geist der Kirchenväter der drei ersten 

Jahrhunderten, Tübingen 1825)]; PHILIPS G., La Chiesa e il suo 

mistero. Storia, testo e commento della «Lumen Gentium», Jaca 

Book, Milano 1975 (orig.: L’Eglise et son mystère, Desclée & Cie, 

Paris 1967). Altri testi saranno indicati durante lo svolgimento 

del corso. 
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CORSI OPZIONALI 

Visione cristiana della bellezza 
 (24 ore) 

PROF. LINO GORIUP  
 

Obiettivo 
L’obiettivo del corso è quello di indicare nella trascendentalità 

ontologica della Bellezza il principio dell’estetica realista.  

Per raggiungere tale obiettivo: 

 seguiremo un percorso di iniziazione all’ontologia 

anagogica (unitotalità dell’ἀρχή esplicata/implicata 

nell’opposizione dei contrari, la Via dell’Essere nella 

contemplazione dell’Uno e della sua esplicazione nel 

molteplice, il trascendentale aliquid e la simbolicità del 

mondo, la ragionevolezza di uno sguardo sub specie 

æternitatis sulla realtà, la posizione dell’uomo).  

 attraverso la riflessione di Tommaso d’Aquino sulla 

verità, riconosceremo la possibilità di un’ars hominis 

(pratico-conoscitiva) intesa come partecipazione 

sinergica all’ars divina (creazionale).  

 mediante una “fenomenologia dello sguardo” (De visione 

Dei di Nicolò da Cusa), individueremo nella teandria di 

Gesù Cristo il topos specifico di una “visione cristiana del 

mondo”, condizione necessaria per ogni espressione 

artistica volta alla celebrazione filocalica del Mistero 

della Sofia divina. 

Bibliografia  
Testi scelti di Anassimandro, Eraclito, Parmenide e Tommaso 

d’Aquino commentati dal docente; PIEPER J., Verità delle cose. 

Un’indagine sull’antropologia del medio evo, Editrice Massimo, 

Milano 1981; CUSANO N., De visione Dei, in ID., L’occhio mistico 

della metafisica, Edizioni San Clemente – ESD, Bologna 2017, 

123-309. 
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Introduzione all’antropologia del sacro cristiano 
 (24 ore) 

PROFF. FERNANDO LANZI E GIOIA ARZENTON LANZI 

 

Obiettivo 
Obiettivo del corso è rendere gli allievi padroni di un metodo 

di approccio al segno sacro, colto nella sua natura di via di 

bellezza per avvicinarsi al vero – ricordando la Gaudium et spes 

(§22) – e nella certezza che Cristo è il salvatore del cui splendore 

ogni cosa è bella e del cui amore ogni cosa è buona. 

Per fare questo, sarà necessario chiarire che cosa sia l’opera 

d’arte, che in sintesi è opera di un uomo, l’artista (il poeta, colui 

che fa, in greco) che cerca di rappresentarsi qualche cosa che 

ama, che vuol fare amare e che vuole annunciare. 

L’arte dice il sacro anche quando non è nelle sue intenzioni 

esplicite dirlo, e lo fa perché il sacro è la cosa che più sta a cuore 

all’uomo e che sempre, comunque, l’uomo tende a ripetere a se 

stesso e ad annunciare. L’arte dalle sue origini era 

intenzionalmente funzionale al sacro, e probabilmente lo era 

anche quando gli uomini d’oggi, ottusi alla percezione della 

costante presenza divina, non se ne accorgono nemmeno.  

Nel Cristianesimo, l’arte mantiene questo suo carattere di 

funzionalità al sacro, piegandosi però alla natura innovativa del 

Cristianesimo: qui si entra infatti in quello che J. Ries chiama il 

regime messianico.  

Per tutto questo si può cogliere nelle opere d’arte la 

caratteristica di essere via pulchritudinis per avvicinare i lontani 

e per rendere i vicini più consapevoli e certi di una ricca storia di 

salvezza cui appartengono, per utilizzare la Chiesa e la sua storia 

come criterio ermeneutico dell’arte. 

«La Via della bellezza, a partire dall’esperienza semplicissima 

dell’incontro con la bellezza che suscita stupore, può aprire la 

strada della ricerca di Dio e disporre il cuore e la mente 

all’incontro col Cristo, Bellezza della Santità Incarnata offerta da 

Dio agli uomini per la loro Salvezza. Essa invita i nuovi Agostino 

del nostro tempo, cercatori insaziabili d’amore, di verità e di 

bellezza, ad elevarsi dalla bellezza sensibile alla Bellezza eterna 

e a scoprire con fervore il Dio Santo Artefice di ogni bellezza.» 

(cfr. Via Puchritudinis, Pontificio Consiglio della Cultura). 
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Gli allievi dovranno divenire consapevoli delle ragioni del 

metodo, nonché essere in grado di proseguire in modo 

personalizzato il percorso suggerito, utilizzando la bibliografia 

fornita e anche ampliandola.  

Saranno forniti gli strumenti critici di base per leggere un 

testo artistico di arti visive, architettura, urbanistica, in 

qualunque luogo, con particolari riferimenti a Bologna, alla 

nostra regione, all’Europa.  

Programma  
Nelle opere, siano esse di alta qualità artistica o 

semplicemente di artigianato, realizzate per la trasmissione del 

contenuto della fede e il sostegno alla preghiera comunitaria o 

personale, si dispiega la gloria di Cristo interpretata dagli artisti, 

nell’evoluzione degli stili, secondo i tempi, gli eventi, le 

contingenze e le vicende della Chiesa nella storia. 

La domanda: che cos’è l’arte? Si potrebbe sostituire con 

quella: chi è l’uomo? Potremmo dire che l’uomo è creatura che si 

pone domande perché ha nostalgia del paradiso. «Se l’uomo non 

fosse sognatore non si porrebbe interrogativi. Ma se non fosse 

sognatore non esisterebbero arte e concettualità, e forse l’uomo, 

come tale, non esisterebbe» (E. Anati, Origine dell’arte e della 

concettualità). 

Partiamo dalla considerazione del fatto che «Il sacro non si 

può dissociare da un atteggiamento artistico, che si manifesta nel 

fare e nel dire, l’homo religiosus senza l’homo poeticus o l’homo 

aestheticus». L’arte tocca, o tenta di toccare il vero; per dirla con 

R. Guardini, l’opera d’arte «nasce dalla nostalgia di 

quell’esistenza perfetta che non è, ma di cui l’uomo a dispetto 

d’ogni delusione pensa che dovrebbe un giorno essere... Ogni 

vera opera d’arte è, in essenza, “escatologica” e rimanda il 

mondo verso un oltre, verso un mondo che ha da venire» (R. 

Guardini, Discorso sull’opera d’arte, 1970).  Guardini completa 

così il suo discorso, delineando il compito e la responsabilità 

dell’artista: «Egli ha il compito di interpretare la memoria della 

chiesa» (R. Guardini, La funzione della sensibilità nella 

conoscenza religiosa). 

 Le vie della comunicazione: il tempo, lo spazio, la parola e le 

immagini. Origini dell’arte e della concettualità: l’homo religiosus 

e symbolicus. Natura dell’arte e dell’arte sacra. Sacralità dell’arte 

(natura dell’arte) e arte sacra. Il compito dell’artista nella Chiesa 
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e il dialogo Chiesa /Arte (le tappe prima e dopo la Lettera agli 

Artisti di Paolo VI).   

 L’uomo e il sacro: la grande legge della imitazione del sacro. 

La forza delle immagini come corrispondenti alle esigenze di 

contemplazione e di partecipazione al sacro. Arte, poesia, 

rappresentazioni. 

 Elementi di simbologia. Alfabeto dei simboli.  I simboli 

fondamentali. Il grande linguaggio universale dei simboli, 

costituito di opere e gesti, organici alla comunità religiosa e in 

particolare alla comunità ecclesiale. Dal precristiano al cristiano: 

il vettore grafico e la comunità orante. Spazio, arte ed esperienza 

religiosa. 

 La questione delle immagini e loro funzione. La lezione 

dell’iconografia cristiana delle origini e il formarsi dei temi 

iconografici. Le rappresentazioni dal “catechismo per immagini” 

al “catechismo delle immagini”: nesso fra l’evolversi degli stili e 

la cultura cristiana e cattolica. Arti figurative dal romanico al 

gotico: il catechismo del popolo e l’evolversi dei grandi temi 

iconografici parallelamente alla crescita della Chiesa.   

 L’edificio sacro come manifestazione del cosmo rivelato e 

immagine della Chiesa; significato e senso delle diverse parti e 

dei sistemi di riferimento. Dalla basilica romana al luogo di culto 

cristiano; il definirsi della consapevolezza dei segni. Le 

fondamenta del romanico (architettura, scultura, pittura) e 

l’influsso bizantino e arabo.  Il trionfo dell’arte muratoria del 

medioevo. La cattedrale gotica. Le arti figurative dal 

preromanico al romanico e al gotico; il catechismo del popolo e 

il definirsi dei grandi temi iconografici. 

 Percorsi simbolici e programmi iconografici. Mosaici 

pavimentali, labirinti, rosoni. I santi: esempi, patroni, 

intercessori, protettori, fondatori; natura delle immagini dei 

santi tra narrazione ed emblematicità; le sacre conversazioni e 

la caduta dei limiti spazio/temporali. 

 I grandi temi iconografici dell’Antico e del Nuovo 

Testamento e della storia della Chiesa. La Madre di Dio, il Cristo 

Salvatore, Annunciazione e Infanzia di Cristo, Passione e 

Risurrezione. Le immagini santuariali e il nesso con la storia 

locale.  

 Arte sacra e pietà popolare.  
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Bibliografia di riferimento 
BELTING H., Il culto delle immagini, Carrocci, Roma 2001; BIFFI 

G., Per una cultura cristiana, Piemme, Casale Monferrato 1985; 

CHAMPEAUX-STERKX G.E., I Simboli del Medioevo, Jaca Book, Milano 

1981; CONCILIO VATICANO II, Sacrosanctum concilium; DANIELOU J., 

I simboli cristiani primitivi, Arkeios, Roma 1990; ELIADE M., 

Immagini e simboli, Jaca Book, Milano 1981; GIOVANNI PAOLO II, 

Lettera Enciclica Veritatis splendor, 2, 1993; GRABAR A., Le vie 

della creazione nell’iconografia cristiana, Jaca Book, Milano 1983; 

GUARDINI R., Discorso sull’opera d’arte, Liviana scolastica, Padova 

1970; SOMMAVILLA G., , Il rapporto dell’arte al sacro, in 

«Communio», 65, 1982; RIES J., Il sacro nella storia religiosa 

dell’umanità, Jaca Book, Milano 1982; PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA 

CULTURA, La “Via Pulchritudinis”, cammino di evangelizzazione e 

dialogo, 2006. 

Iconografia occidentale e tradizione  
della Chiesa indivisa  

 (24 ore) 

PROF. GIANLUCA BUSI 

 
Obiettivo  

Scopo del corso è quello di offrire una lettura sinottica fra 

opere d’arte delle tradizioni Orientale/Chiesa indivisa e 

Occidentale nello Spirito dell’Enciclica Orientale Lumen di san 

Giovanni Paolo II che raccomanda un «respiro a due polmoni» 

per una comprensione più esaustiva del patrimonio culturale 

comune della Chiesa. 

Programma 
I contenuti del corso riguardano fondamentalmente la lettura 

degli articoli del Credo (seguendo la seconda parte della mia 

pubblicazione Luce del tuo volto) riformulati e ricompresi a 

partire da un’opera d’arte della Chiesa indivisa/Orientale riletta 

sinotticamente attraverso un’opera omologa proveniente dalla 

tradizione di Occidente. Si considerano in particolare: La Trinità 

di Rublev e la Trinità di Masaccio; Il Padre della Trinità e la Volta 

della Cappella Sistina di Michelangelo; L’icona del Cristo “delle 

Potenze” e il Giudizio universale di Michelangelo; L’icona di Elia 
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profeta e il san Matteo di Caravaggio; L’icona de “In te si rallegra 

ogni creatura” e la Disputa del Sacramento di Raffaello. 

Il punto di contatto fra opere apparentemente inassimilabili - 

secondo i criteri della critica artistica convenzionale - si 

stabilisce a partire dalla ricezione che la Chiesa ha fatto di questi 

capolavori alla luce dell’esperienza di fede e dei vissuti 

all’interno di un contesto storico definito. Il metodo messo a 

punto da Timothy Verdon e qui declinato secondo una formula 

originale, cerca di dare strumenti nuovi per riformulare la 

lettura dell’opera d’arte al di fuori delle piste manualistiche 

consuete. 

Bibliografia  
BUSI G., Il Segno di Giona, Libreria Dehoniana, Bologna 2012; 

BUSI G. – RAFFA G., Luce del Tuo volto, Libreria Dehoniana, Bologna 

2014; PASSARELLI G., Icone delle dodici grandi feste bizantine, Jaca 

Book, Milano 2019; VERDON T., Breve storia dell’arte cristiana, 

Queriniana, Brescia 2012; VERDON T., Il Catechismo della carne. 

Corporeità e arte cristiana, Cantagalli, Siena 2009; PIVA P., L’arte 

medievale nel contesto 300-1300. Funzioni, iconografia, tecniche, 

Jaca Book, Milano 2015.  

Le fonti letterarie dell’opera d’arte:  
i Vangeli apocrifi dell’infanzia nell’iconografia  

 (24 ore) 

PROF. FRANCESCO PIERI 

 
Obiettivo  

Le narrazioni apocrife relative alla natività e infanzia di Gesù 

hanno rappresentato una fonte di primaria importanza per la 

tradizione iconografica, come per le stesse celebrazioni via via 

integrate nei cicli liturgici. Il corso di propone di illustrarne il 

contenuto, introducendolo attraverso le principali trasposizioni 

iconografiche. 

Programma 
Che cosa è un apocrifo? Introduzione e contenuto di: Racconti 

dell’infanzia del Signore dello Pseudo Tommaso; Protoevangelo 

di Giacomo; Vangelo dello Pseudo Matteo; Libro della natività di 

Maria; Vangelo arabo dell’infanzia; Vangelo armeno 
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dell’infanzia; Storia di Giuseppe falegname; Libro dell’infanzia 

del Salvatore. Linee narrative e tematiche. 

Bibliografia 
BOESPFLUG F. – FOGLIADINI E., La natività di Cristo nell’arte 

d’Oriente e d’Occidente, Jaca Book, Milano 2016; IDD., La fuga in 

Egitto nell’arte d’Oriente e d’Occidente, Jaca Book, Milano 2017; 

CARTLIDGE D.R. – ELLIOT L.K., Art and the Christian Apocrypha, 

Routledge, Abingdon 2001; ERBETTA, M. (a cura di), Gli apocrifi 

del Nuovo Testamento - Vangeli 1/2, Infanzia e passione di Cristo, 

Assunzione di Maria, Marietti, Casale Monferrato 1981; MARINI-

CLARELLI M.V., «Apocrifi», in Enciclopedia dell’arte Medievale, 

Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Treccani, Roma 1991; MARCONI 

G., Anna e Gioacchino. I nonni materni di Gesù, Indagine sul 

Protovangelo di Giacomo 1-5, EDB, Bologna 2017; ID. La nascita 

del Messia. Indagine sul Protovangelo di Giacomo 17-21, EDB, 

Bologna 2019; NORELLI E., Marie des apocryphes. Enquête sur la 

mère de Jésus dans le christianisme antique, Labor et fides, 

Génève 2009; PIÑERO A., Gesù nei vangeli apocrifi, [ed. or. Córdoba 

1993], EDB, Bologna 2010. 

Avvertenze 
Altri saggi o articoli ad integrazione della bibliografia sopra 

indicata potranno essere suggeriti durante le lezioni 

Tipo Esame 
Oltre che sul materiale delle lezioni, il colloquio verterà su una 

lettura a scelta tra quelle indicate in bibliografia o che potranno 

essere suggerite durante il corso; l’eventuale approfondimento 

“seminariale” svolto in sede di lezione costituirà parte della 

valutazione finale. 

Capolavori artistici a Bologna e valori religiosi  
 (24 ore) 

PROF. FRANCO FARANDA 
 

Obiettivo  
Obiettivo del corso sarà leggere l’opera d’arte sacra sia nei 

suoi valori storico artistici che iconografici e religiosi. Il dipinto 

esposto in Chiesa è soprattutto una catechesi per tutti, spesso 

disattesa e sconosciuta; si cercherà di riscoprire questo percorso 
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attraverso una lettura di temi in generale e l’esame di singoli 

capolavori presenti nella città di Bologna. 

Programma  
Lo sviluppo del crocifisso tra primo e secondo millennio. 

L’Annunciazione, il Battesimo di Cristo, fonti e interpretazioni 

artistiche tra XIV e XV secolo attraverso la riscoperta di 

capolavori bolognesi. Argenteria sacra. Il culto eucaristico e gli 

arredi per celebrarlo. Reliquie e reliquiari. Culto e manufatti per 

celebrarlo. La Madonna di san Luca e il simbolismo della Vergine 

Odighetria. L’incoronazione e l’intercessione della Vergine 

attraverso due dipinti di Donato Creti. Il Vesperbild di Amico 

Aspertini nella Basilica di San Petronio. 

Bibliografia  
ARASSE D., L’Annunciazione italiana, Usher, Firenze 2009; 

RICCOMINI E., Donato Creti – malinconia e perfezione, Olivares, 

Milano 1998; SANDBERG VAVALÀ E., La croce dipinta italiana e 

l’iconografia della passione, Apollo, Verona 1929; D’AMICO R. – 

TAROZZI C. – FARANDA F., Il Compianto di Amico Aspertini nella 

Basilica di san Petronio (2019); FANTI M. – ROVERSI G., La Madonna 

di san Luca in Bologna, Grafis, Milano 1993; FARANDA F., 

Argenteria Sacra in Romagna, Luisè, Rimini 1990; FARANDA F., 

Iacopo Roseto e il suo tempo. Il restauro del reliquiario di san 

Petronio, Forlì 1992. 

Avvertenze 
Il tema trattato non ha molta bibliografia in città. I testi che si 

indicano sono riferimenti generali per alcune indicazioni storico 

artistiche. È necessaria la frequentazione del corso. 

Tipo Corso 
Accanto alle lezioni in aula si si faranno delle visite nelle 

chiese e in Pinacoteca per osservare lo sviluppo di un tema nel 

corso dei secoli. 
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Una Chiesa che afferma il primato  
della bellezza: linee guida  

 (8 ore) 

PROF. STEFANO OTTANI 
 

Obiettivo  
Il comandamento di Dio: «Non ti farai immagine!». Gesù 

Cristo, rivelazione dell’invisibile. L’incarnazione del Verbo, 

fondamento e ragione dell’arte cristiana. 

Luca, evangelista e pittore. Le figure di Maria, vergine madre 

di Dio. Prospettiva orientale e occidentale. 

Il recente Magistero sulla bellezza. Qualche considerazione 

sulla bellezza: bello e buono, seduzione, autenticità. Il rapporto 

bellezza-verità. La rappresentazione del sacro oggi.  

La liturgia, luogo proprio dell’arte cristiana: architettura, 

scultura, pittura, paramenti, vasellame, arredo, musica e canto. 

Itinerari di Arte e Fede. A monte della commissione: un 

progetto catechistico. Un esempio: la catechesi sulla preghiera di 

suffragio. Le competenze necessarie. 

Storia civica e artistica di Bologna  
 (8 ore) 

PROF. FERNANDO LANZI 
 

Obiettivo 
Il corso viene svolto ad integrazione e inquadramento di 

quanto verrà sviluppato e dettagliato nei laboratori. 

Programma  
Prime documentazioni della comunità cristiana in Bologna 

con il martirio dei protomartiri Vitale, Agricola e Procolo. 

Cronotassi dei Vescovi, momenti salienti, beati e santi di 

Bologna.  

Età dei martiri. Dalla forma della città romana alla città 

medievale: prime memorie e segni del sacro. 

Tradizioni religiose cittadine ed espressioni della pietà 

popolare. Santuari e altari santuariali. 

Fondazioni, Istituti, Congregazioni nello sviluppo cronologico 

del loro inserimento in città.  
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L’età dei monasteri: fondazioni monastiche urbane ed 

extaurbane e relazioni con il reggimento cittadino. Nascita dello 

Studio. 

L’età dei conventi: ordini mendicanti, fondazione dei 

conventi, presenza in città di confraternite e il loro intrecciarsi 

con la vita sociale (hospistalia e ospedali e loro sedi).  

Cambio del Patrono: motivi e conseguenze sul piano civile, 

religioso, architettonico. 

L’età delle Signorie e il loro influsso sull’architettura della 

città: dalla “città di legno” alla “città di pietra”. 

Dalla Diocesi all’Arcidiocesi. 

L’età delle Compagnie e delle Congregazioni: inserimento in 

città dei nuovi Istituti Religiosi nei secoli XVI-XVIII e relativi 

edifici di culto 

Il secolo dei Santi sociali e relative opere. 

Secolo XX, nuove chiese, nuovi altari.   

Bibliografia 
LODI E., I Santi della Chiesa bolognese nella liturgia e nella pietà 

popolare, A.C.E.D., Bologna1994; PRODI P. – PAOLINI L., Storia della 

Chiesa di Bologna, ISCBO - Ed. Bolis, Bologna-Bergamo 1997; 

DONDARINI R., Breve storia di Bologna, Pacini, Bologna 2007. 

La comunicazione kerigmatica  
attraverso l’opera d’arte  

 (8 ore) 

PROF.SSA MARIAROSARIA TAMBURINI 
 

Obiettivo 
Scopo del corso è rendere lo studente nell’oggi consapevole 

testimone, quindi appassionato annunciatore, della bellezza 

della vita trasformata dall’incontro con Gesù e raccontata 

dall’arte cristiana. 

Si intende accompagnare ad una seria indagine esistenziale 

finalizzata a comprendere – facendo esperienza diretta e 

personale – la struttura originale di cui è dotato ogni uomo che 

gli consente di essere colpito dalla bellezza, di ricercarla e 

seguirla. 
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Programma 
Il corso prevede lezioni frontali corredate da immagini 

proiettate, ascolto di letture e poesie, ascolto di brani musicali, 

incontro e racconto di esperienze vissute di artisti nel pensare le 

loro opere e interventi di correlatori esterni ospitati. 

- Presentazione personale della docente, della ricerca della 

bellezza condotta nel corso della vita come professionista 

designer e come coordinatrice della compagnia di artisti 

«Traditio operai delle arti». Racconto della esperienza di lavoro 

a contatto con il pubblico. 

- Il punto di partenza per ogni indagine sull’uomo: cosa 

definisce la nostra persona come creatura? Il cuore umano come 

strumento sicuro per la ricerca della verità e del senso della vita. 

La grandezza del cuore umano di chi vive un serio impegno con 

la vita ed è in grado di tradurlo in opera d’arte (incontro con una 

artista e le sue opere). 

- Cosa avviene all’uomo del nostro tempo con la caduta delle 

evidenze e l’annullamento dei linguaggi di comunicazione 

tradizionali. La Bellezza si è fatta carne. «Cristo è l’unico che 

capisce e si appassiona alla vera domanda dell’uomo» (lezione di 

un correlatore esterno). 

- Arte cristiana come immagini per raccontare la vita, la morte 

e la Resurrezione di Cristo e della vita nuova dei suoi amici nella 

Chiesa (incontro con un artista e le sue opere). Con gli occhi e 

con il cuore: l’opera d’arte come linguaggio sempre nuovo per 

parlare direttamente al cuore. L’artista come testimone. 

Bibliografia 
GIUSSANI L., Il senso religioso, Rizzoli, Milano 1997; SAVORANA 

A., Vita di Luigi Giussani, BUR, Milano 2014; CARRON J., La Bellezza 

disarmata, Rizzoli, Milano 2015; GUARDINI R., Discorso sull’opera 

d’arte, Liviana scolastica, Padova 1970; GUARDINI R., Lo spirito 

della liturgia. I santi segni, Morcelliana, Brescia 1996. 

Istituzioni comunitarie  
e armonizzazione nelle Professioni  

 (8 ore) 

PROF.  MASSIMILIANO ZARRI 

 
Il programma dettagliato sarà fornito all’inizio del corso. 
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LABORATORI/VISITE GUIDATE  

(80 ore) 
 

Premessa 
Dando per acquisita la conoscenza dell’attuale situazione, la 

suddivisione viene fatta mettendo in evidenza le realtà che 

hanno fondato le rispettive Chiese, tenendo conto il più possibile 

della cronologia. È chiaro che il laboratorio dovrà evidenziare 

l’evoluzione storico/artistica della Chiesa intrecciata con il 

vissuto ecclesiale intessuto dai credenti e indispensabile per 

spiegarne l’aspetto attuale. 

Docenti coinvolti 
Prof. Fernando Lanzi (coordinatore dei laboratori) 

Prof.ssa Gioia Arzenton Lanzi (coordinatrice dei laboratori) 

Mons. Stefano Ottani 

Don Gianluca Busi 

Mons. Giuseppe Stanzani 

Dott. Franco Faranda 

Arch. Roberto Terra  

Eros Stivani  

Padre Carlo Veronesi  

Dott. Emilio Rocchi 

Dott.ssa Francesca Passerini  

Dott.ssa Elena Trabucchi  

Padre Mario Micucci  

Dott.ssa Antonella Mampieri  

Prof.ssa Rita Zanotto  
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Itinerari dei Laboratori  
Proposti, indicativamente, in base ad un itinerario storico e 

cronologico. 

 

 

Periodo Paleocristiano 

 

Santi Vitale e Agricola in Arena 
(cripta) 

Complesso Stefaniano, 
memoria chiesa Santa Tecla, 
San Giovanni in Monte 
(Benedettini) 

Cripta di San Zama 

Cattedrale San Pietro 

Benedettini San Procolo 

Santa Maria Maggiore 

San Benedetto 

Certosini San Girolamo della Certosa 

Domenicani San Domenico  

Santuario Beata Vergine di San 
Luca 

Francescani  San Francesco 

Corpus Domini o della Santa 

Agostiniani San Giacomo Maggiore 

Santa Maria Maddalena  

San Salvatore (Canonici 
Regolari di Santa Maria di 
Reno, congregazione 
agostiniana) 

Serviti Santa Maria dei Servi 

Confraternite Santa Maria della Vita 

Chiesa civica Basilica San Petronio 

Gesuiti Sant’Ignazio (oggi Pinacoteca) 

Santa Lucia (ora Aula Magna 
Alma Mater) 

Barnabiti San Paolo Maggiore 

Canonici Regolari di San 
Gregorio in Alga  

Santi Gregorio e Siro 

Teatini Santi Bartolomeo e Gaetano 

Salesiani Santuario Sacro Cuore 

Post Concilio Vaticano II Chiesa di Corpus Domini al 
Fossolo 2 (Rupnik) 
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CALENDARIO DELLE LEZIONI 

2019/2020 

 

OTTOBRE 2019 

1 ma   
2 me   
3 gi   
4 ve Solennità di San Petronio 
5 sa   
6 do XXVII del T.O. 
7 lu   
8 ma   
9 me   
10 gi   
11 ve   
12 sa   
13 do XXVIII del T.O. 
14 lu   
15 ma   
16 me   
17 gi   
18 ve   
19 sa 1a settimana di lezione LABORATORIO 
20 do XXIX del T.O. 
21 lu   

22 ma   
23 me   
24 gi   
25 ve   
26 sa 2a settimana di lezione 9.00/10.40 – OTTANI 

11.00/12.40 – LANZI 
27 do XXX del T.O. 
28 lu   
29 ma   
30 me   
31 gi   
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NOVEMBRE 2019 

1 ve Solennità di Tutti i Santi 
2 sa Commemorazione dei fedeli defunti 
3 do XXXI del T.O. 
4 lu   
5 ma   
6 me   
7 gi   
8 ve   
9 sa 3a settimana di lezione 9.00/10.40 – OTTANI 

11.00/12.40 – LANZI 
10 do XXXII del T.O. 
11 lu   
12 ma   
13 me   

14 gi   
15 ve   
16 sa 4a settimana di lezione 9.00/10.40 – OTTANI 

11.00/12.40 – LANZI 
17 do XXXIII del T.O. 
18 lu   
19 ma   
20 me   

21 gi   
22 ve   
23 sa 5a settimana di lezione 9.00/10.40 – OTTANI 

11.00/12.40 – LANZI 
24 do XXXIV dom. – Cristo Re 
25 lu   
26 ma   
27 me   
28 gi   
29 ve   
30 sa 6a settimana di lezione 9.00/10.40 – GORIUP 

11.00/12.40 – BUSI 
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DICEMBRE 2019 

1 do I di Avvento 
2 lu   
3 ma   

4 me   

5 gi   
6 ve   
7 sa 7a settimana di lezione 9.00/10.40 – GORIUP 

11.00/12.40 – BUSI 
8 do Immacolata Concezione 
9 lu   
10 ma   
11 me   
12 gi   
13 ve   
14 sa 8a settimana di lezione 9.00/10.40 – GORIUP 

11.00/12.40 – BUSI 
15 do III di Avvento  
16 lu   
17 ma   
18 me   
19 gi   
20 ve   
21 sa   
22 do IV di Avvento 
23 lu  
24 ma  
25 me Natale del Signore 
26 gi Santo Stefano 
27 ve  
28 sa  
29 do Santa Famiglia 
30 lu  
31 ma  
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GENNAIO 2020 

1 me Maria SS. Madre di Dio 
2 gi  
3 ve  
4 sa  
5 do  
6 lu Epifania del Signore 
7 ma   
8 me   
9 gi   
10 ve   
11 sa 9a settimana di lezione 9.00/10.40 – GORIUP 

11.00/12.40 – BUSI 
12 do Battesimo del Signore 
13 lu   
14 ma   
15 me   
16 gi   
17 ve   
18 sa 10a settimana di lezione 9.00/10.40 – GORIUP 

11.00/12.40 – BUSI 
19 do II del T.O. 
20 lu   
21 ma   
22 me   
23 gi   
24 ve   
25 sa 11a settimana di lezione 9.00/10.40 – GORIUP 

11.00/12.40 – BUSI 
26 do III del T.O. 
27 lu   
28 ma   
29 me   
30 gi   
31 ve   
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FEBBRAIO 2020 

1 sa 12a settimana di lezione 9.00/10.40 – GORIUP 
11.00/12.40 – BUSI 

2 do IV del T.O. 
3 lu   
4 ma   
5 me   
6 gi   
7 ve   
8 sa 13a settimana di lezione 9.00/10.40 – GORIUP 

11.00/12.40 – BUSI 
9 do V del T.O. 
10 lu   
11 ma   
12 me   
13 gi   
14 ve   
15 sa 14a settimana di lezione 9.00/10.40 – GORIUP 

11.00/12.40 – BUSI 
16 do VI del T.O. 
17 lu   
18 ma   
19 me   
20 gi   
21 ve   
22 sa 15a settimana di lezione 9.00/10.40 – GORIUP 

11.00/12.40 – BUSI 
23 do VII del T.O. 
24 lu   
25 ma   
26 me Le ceneri 
27 gi   
28 ve   
29 sa 16a settimana di lezione 9.00/10.40 – GORIUP 

11.00/12.40 – BUSI 
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MARZO 2020 

1 do I di Quaresima 
2 lu   
3 ma   
4 me   
5 gi   
6 ve   
7 sa 17a settimana di lezione 9.00/10.40 – GORIUP 

11.00/12.40 – BUSI 
8 do II di Quaresima 
9 lu   
10 ma   

11 me   

12 gi   
13 ve   
14 sa 18a settimana di lezione LABORATORIO 
15 do III di Quaresima 
16 lu   
17 ma   
18 me   
19 gi   
20 ve   
21 sa 19a settimana di lezione LABORATORIO 
22 do IV di Quaresima 
23 lu   
24 ma   
25 me   
26 gi   
27 ve   
28 sa 20a settimana di lezione LABORATORIO 
29 do V di Quaresima   
30 lu   
31 ma   
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APRILE 2020 

1 me   
2 gi   
3 ve   
4 sa 21a settimana di lezione LABORATORIO 
5 do Domenica delle Palme 
6 lu  
7 ma  
8 me  
9 gi  
10 ve  
11 sa  
12 do Domenica di Pasqua 
13 lu Lunedì dell’Angelo 
14 ma  
15 me  
16 gi  
17 ve  
18 sa  
19 do Domenica dell’ottava di Pasqua 
20 lu   
21 ma   
22 me   
23 gi   
24 ve   
25 sa Anniversario liberazione 
26 do III di Pasqua 
27 lu   
28 ma   
29 me   
30 gi   
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MAGGIO 2020 

1 ve S. Giuseppe lavoratore 
2 sa   
3 do IV di Pasqua 
4 lu   
5 ma   
6 me   
7 gi   
8 ve   
9 sa 22a settimana di lezione LABORATORIO 
10 do V di Pasqua 
11 lu   
12 ma   
13 me   
14 gi   
15 ve   
16 sa 23a settimana di lezione LABORATORIO 
17 do VI di Pasqua 
18 lu   
19 ma   
20 me   
21 gi   

22 ve   
23 sa 24a settimana di lezione LABORATORIO 
24 do Ascensione del Signore 
25 lu   
26 ma   
27 me   
28 gi   
29 ve   
30 sa 25a settimana di lezione LABORATORIO 
31 do Domenica di Pentecoste 
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GIUGNO 2020 

1 lu   
2 ma Festa della Repubblica 
3 me   
4 gi   
5 ve   
6 sa 26a settimana di lezione LABORATORIO 
7 do Santissima Trinità 
8 lu   
9 ma   

10 me   
11 gi   
12 ve   
13 sa   
14 do SS. Corpo e Sangue di Cristo 
15 lu   
16 ma   
17 me   
18 gi   
19 ve   
20 sa   
21 do XII dom. del T.O. 
22 lu   
23 ma   
24 me   
25 gi   
26 ve   
27 sa   
28 do XIII dom. del T.O. 
29 lu   
30 ma   

 

NOTA BENE:  

Per gli orari dei corsi curricolari consultare l’orario delle lezioni 
ISSR/ISSRM alla pagina http://www.fter.it 
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SUMMER SESSION 

31 agosto – 5 settembre 2020 
 
Dal lunedì al sabato, lezione dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 
alle 18.00. 
 
Durante la summer session saranno proposti i corsi di: 

 INTRODUZIONE ALL’ANTROPOLOGIA DEL SACRO CRISTIANO 

proff. Lanzi F. / Arzenton Lanzi G. 

24 ore 

 ECCLESIOLOGIA 

prof. Bulgarelli V. 

24 ore 

 

 



Istituto Superiore di Scienze Religiose
“SS: Vitale e Agricola”

Bologna

Segreteria
tel. 051 330744 - email: info@fter.it - sito: www.fter.it

ORARI (settembre-maggio)
lunedì e venerdì: 18.00-20.00

martedì, mercoledì e venerdì: 10.00-12.30
sabato: 10.00-12.00

COME ARRIVARE
IN TRENO

Dalla stazione ferroviaria, bus n. 30
(fino alla fermata prima dell’Ospedale Rizzoli)

IN AUTO
Raggiungere i viali di circonvallazione e

seguire le indicazioni per S. Michele in Bosco/Ospedale Rizzoli,
in p.le Bacchelli si trova il cancello di ingresso della Facoltà


