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La spiritualità cristiana è l’orientamento intellettua-
le e affettivo di quanti sono mossi dalla fede in Cristo 
Gesù; trova la sua espressione in modi di vita con-
creti. Nel corso della storia si sono sviluppati svariati 
“stili” di spiritualità (monastico, carmelitano, fran-
cescano, gesuita etc...). Il monachesimo rappresenta 
il solo stile spirituale contemporaneo che si lega di-
rettamente alla fede della giovane Chiesa dei primi 
secoli. Non è uno tra gli altri stili di spiritualità più 
tardivi, ma ne è la base. Sono per esempio di origine 
monastica l’accompagnamento spirituale, la discretio 
o discernimento, la confessione individuale, i voti, la 
liturgia delle ore, la vita comune così come gli ideali 
della povertà, del celibato e dell’obbedienza.

La “Teologia della spiritualità” è una delle materie 
di studio ufficialmente previste per la formazione te-
ologica. Chi la studia accetta la sfida di una riflessio-
ne su un tema spesso carico di connotazioni affettive. 
La spiritualità cristiana vuole includere tutto l’uomo 
nella relazione con Dio; essa comprende anche il con-
fronto intellettuale. Lo studio della spiritualità è per-
ciò esso stesso un evento spirituale.

Si studia la “teologia della spiritualità” nella prospet-
tiva di uno stile specifico. Chi cerca di andare alle ra-
dici la studia in prospettiva benedettina e monastica 
presso l’Istituto Monastico dell’Ateneo Sant’Ansel-
mo a Roma.

TeologIA dellA SpIRITuAlITà STudIARe A RoMA? 

Roma è una città internazionale. Chi vi studia impa-
ra a conoscere ed apprezzare culture straniere e può 
anche ampliare considerevolmente il proprio oriz-
zonte linguistico.

Roma significa “Chiesa universale”; è la sede del 
papa e il centro decisionale del cristianesimo catto-
lico. 

Roma è un centro spirituale, meta di pellegrinaggi e 
luogo dalle innumerevoli possibilità di approfondi-
mento della fede.

Roma è un centro scientifico con università e biblio-
teche d’eccezione.

Roma è un centro culturale incomparabile, ricco di 
opere d’arte di ogni epoca, con un’ampia gamma di 
concerti e di mostre.

l’ATeneo benedeTTIno 
SAnT’AnSelMo A RoMA

Il Pontificio Ateneo S. Anselmo sulla collina romana 
dell’Aventino è una delle pochissime università be-
nedettine al mondo ad avere (tra le sue altre facoltà) 
una facoltà di teologia con pieni diritti ecclesiali e 
statali e la possibilità di conferire il dottorato in te-
ologia. Essa offre un programma teologico caratte-
rizzato da un approccio sapienziale alla teologia, 
dall’inizio fino al baccalaureato. Per studenti avanza-
ti sono proposte specializzazioni in “Teologia spiri-
tuale monastica“, “Teologia sacramentaria“ e “Storia 
della teologia“.
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CURRICULUML’IstItUto MonastICo 
deI benedeTTInI

L’Istituto Monastico internazionale della facoltà di 
teologia fu fondato il 21 marzo 1952 per creare un 
luogo di ricerca sul monachesimo cristiano. Inoltre 
doveva offrire agli studenti la possibilità si acquisire, 
attraverso corsi e seminari, una conoscenza rigorosa 
della teologia e della storia monastica. Nel 1977 fu 
accordato all’Istituto il diritto di concedere la licenza 
e il dottorato.

L’istituto è al servizio dei benedettini, di altri ordini 
religiosi e di tutta la Chiesa universale. Ha generato 
innumerevoli autori spirituali, ricercatori, docenti, 
monaci e monache, maestri dei novizi, priori e abati.

Più di una volta, nel corso della storia dell’Istituto 
Monastico, il suo programma di studi è stato adat-
tato ai bisogni dei tempi. All’inizio del 2012, l’inte-
ro programma è stato sottoposto ad una revisione 
fondamentale. Tale revisione intende tener conto del 
forte interesse della Chiesa universale e della fami-
glia benedettina per la teologia della spiritualità.

Il risultato di questa revisione è un corso accademico 
unico al mondo in “teologia della spiritualità” con 
un profilo benedettino-monastico.

Il curriculum del corso si snoda in 6 moduli. Sono 
possibili programmi personalizzati di 3 mesi (1 se-
mestre) o 6 mesi (2 semestri) con il conseguimento di 
un certificato.

Modulo I: le fonti della teologia spirituale.

Modulo II: La storia del monachesimo cristiano.

Modulo III: temi monografici di teologia spirituale. 
(Per esempio: Spiritualità e antropologia – Spirituali-
tà liturgica – Spiritualità biblica – Teologia monastica 
contemporanea – Monachesimo, spiritualità e socie-
tà).

Modulo IV: Monachesimo e spiritualità tra culture, 
confessioni e religioni.
(Per esempio: Spiritualità dell’Islam, delle religioni 
asiatiche e della Chiesa ortodossa – Teologia e incul-
turazione – Società postmoderna e spiritualità).

Modulo V: Spiritualità e scienze umane.
(Per esempio: Psicologia della vocazione – Vita co-
mune e processo di maturazione umana – Affettività 
e crescita personale – Teoria e pratica della trasmis-
sione di temi spirituali).

Modulo VI: Metodologia e propedeutica.

La lingua ufficiale delle lezioni è l’italiano. Alcune 
lezioni saranno offerte anche in inglese. Gli esami (a 
seconda dei professori) potranno svolgersi anche in 
altre lingue europee.
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Il pRofIlo benedeTTIno

un approccio sa-
pienziale alla teo-
logia. La base della 
teologia benedettina 
è la Sacra Scrittura. 
Ispirata al pensiero 
simbolico dei Padri 
della Chiesa, essa è 
lo schiudersi recipro-
co di tradizione della 
fede, preghiera sia 

liturgica che privata, vita comune e esperienza quo-
tidiana.

Interessato al presente. La nostra teologia si pone 
la questione di come parlare credibilmente di temi 
spirituali nel contesto linguistico, culturale e sociale 
contemporaneo.

equilibrato e non ideologico. Il nostro lavoro si de-
dica ad una scientificità sempre più coerente. Sulla 
base di un serio studio delle fonti, le questioni teolo-
giche fondamentali della spiritualità sono analizzate 
e trasmesse con oggettività.

A servizio della persona. I benedettini considerano 
la spiritualità come una qualità appartenente a per-
sone concrete. Il corso perciò riflette anche i punti di 
vista psicologici della spiritualità e del monachesimo 
e fornisce una guida solida, pratica e pedagogica per 
la trasmissione di temi spirituali.

flessibile e impegnato a favore dello studente. Il 
curriculum è in continuo sviluppo. Il ragionevole nu-
mero di studenti ne agevola il contatto con i profes-
sori e rende possibile una pianificazione personaliz-
zata dello studio.

a ChI sI RIvoLge IL CoRso?

Il corso si rivolge a tutti coloro che sono interessati ad 
un approfondimento dello studio della teologia della 
spiritualità con un profilo specificatamente benedet-
tino-monastico, cioè a quanti sono (o diventeranno):

• Studenti che desiderano conseguire una specializ-
zazione in “Teologia della spiritualità” / “Teolo-
gia spirituale”.

• Maestri dei novizi e responsabili di iuniorati che 
desiderano acquisire una solida formazione per il 
loro importante ruolo.

• professori di “Teologia della spiritualità” / “Teo-
logia spirituale” in università, accademie teologi-
che, seminari maggiori diocesani o religiosi.

• Accompagnatori in case di ritiro, case di formazio-
ne teologica permanente, etc...

• esperti di commissioni per le questioni spirituali 
di diocesi, decanati, parrocchie e ordini religiosi.

• Tutti coloro che per ragioni personali si interes-
sano ai temi della “spiritualità” e del “monache-
simo”.



gRadI e CondIzIonI dI aMMIssIone

a) grado accademico riconosciuto dalla Chiesa e dallo stato (eU):
 1. licenza in “Teologia spirituale monastica” (120 ECTS, 2 anni); condizioni di ammissione: baccalaureato in 

teologia o preparazione equivalente; conoscenza soddisfacente dell’italiano e del latino.
 2. dottorato in “Teologia spirituale monastica”; condizione di ammissione: licenza.

B) grado accademico riconosciuto dalla Chiesa:
 3. licenza in “Studi monastici” (120 ECTS, 2 anni); condizioni di ammissione: grado accademico in una mate-

ria in relazione con la teologia, conoscenza soddisfacente della teologia, del latino e dell’italiano.
 4. dottorato in “Studi monastici”; condizione di ammissione: licenza.

C) grado del Pontificio ateneo s. anselmo:
 5. diploma in “Studi monastici” / “Spiritualità monastica” (63 ECTS, 1-2 anni); condizioni di ammissione: eli-

gibilità ad un corso di tipo universitario; conoscenza soddisfacente dell’italiano.

(I edizione)

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Pontificio ateneo sant‘anselmo
Istituto Monastico
Prof. Matthias Skeb OSB
Piazza dei Cavalieri di Malta, 5
I – 00153 Roma
Tel.: 0039.06.5791.1
E-mail: istitutomonastico@santanselmo.org
www.santanselmo.org

Pontif icio Ateneo S. Anselmo 
Piazza dei Cavalieri di Malta, 5 - 00153 Roma
Tel. 06 57 91 1 - Fax. 06 57 91 402
segreteria@santanselmo.org
www.santanselmo.org   


