TEOLOGIA
E STUDI
FRANCESCANI
ISCRIZIONI
APERTE
IMMERGERSI NEL FRANCESCANESIMO
E NELLA SUA STORIA PER
RAGGIUNGERE LE SORGENTI PIÙ
PURE DEL CARISMA

La licenza, attraverso un
affondo nel passato, cerca
di riscoprire la vivacità e
l’attualità di un’intuizione
feconda che può anche oggi
rinnovare le proprie grandi
potenzialità.
Via Beato Padre Ludovico da
Casoria, 7 06081 - Assisi PG
istitutoteologico@ita-issra.it
Tel. 075 813061

ANNO A

ANNO B

CORSI PRINCIPALI

CORSI PRINCIPALI

- Introduzione al pensiero francescano

- Introduzione alla teologia francescana

- Storia del francescanesimo (XIII-XVI)

- Storia del francescanesimo (XVI-XX)

- Introduzione alle Fonti Francescane

- Introduzione alla mistica francescana

CORSI MONOGRAFICI

- La disputa sulla povertà nella metà
del XIII sec.
- Storia delle missioni francescane
dagli inizi al XX sec.
- La conversione di Francesco: processi
redazionali sulle agiografie
- I Minori e il potere degli uomini
- La Biblioteca del Sacro Convento
di Assisi: modello di Biblioteca
Francescana

- Introduzione agli scritti di Francesco
CORSI MONOGRAFICI

- Lo spirito della riforma nei processi
evolutivi dell’ordine
- Il primo secolo di storia nello specchio
degli Istrumenti duecenteschi del Sacro
Convento di Assisi
- La narrazione francescana nelle fonti
iconografiche francescane
- Introduzione alle fonti clariane

- Prospettive formative francescane

- Raimondo Lullo e l’arte del dialogo
interreligioso

SEMINARI - BOTTEGA FRANCESCANA

SEMINARI - BOTTEGA FRANCESCANA

- Seminario: la regola di Francesco

- Il linguaggio mistico
femminile francescano

- Bottega: strumenti
per lo studio francescano
- Bottega:
Predicare per immagini:
le prediche volgari di Bernardino
da Siena

- Bottega: La predicazione francescana
dalle origini al XV secolo
- Bottega: Esegesi biblica 3 medievale:
lettura e spiegazione di Bonaventura,
Commento al Vangelo di Giovanni, c. 19.

RECENSIONI

RECENSIONI

- Recensioni n.4 volumi

- Recensioni n.4 volumi

bcptassociati

L’Istituo Teologico di Assisi
offre, dopo il Quinquennio
istituzionale, la specializzazione
in Teologia e studi francescani
che rappresenta l’espressione
autentica dell’identità
dell’istituto e del suo “genius
loci” in Assisi: conoscere e
studiare il carisma e la storia
francescana e coltivare
interessi per il dialogo e
l’annuncio quali eredità della
celebre Giornata mondiale di
preghiera per la pace celebrata
da Giovanni Paolo II nel 1986.

