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l master (I livello) in spiritualità e francescanesimo offre la possibilità di essere introdotti in modo critico e sistematico agli elementi fondamentali della spiritualità
e del francescanesimo in vista della assunzione di responsabilità di animazione e
di accompagnamento all’interno delle comunità ecclesiali e di vita consacrata di ispirazione francescana.
Il master prevede lo studio delle seguenti discipline:
✔ introduzione alla metodologia del lavoro teologico spirituale
✔ elementi di spiritualità biblica
✔ storia della spiritualità
✔ elementi fondamentali della esperienza spirituale
✔ teologia della vocazione
✔ introduzione alla lettura degli scritti di Francesco e Chiara e della agiografia
francescana
✔ storia del francescanesimo e della spiritualità francescana
✔ caratteristiche fondamentali della spiritualità francescana
✔ elementi della formazione alla vita spirituale.
Inoltre lo studente, attraverso le giornate di studio, in sede e residenziali, verrà introdotto alla conoscenza scientifica dei luoghi fondamentali della spiritualità francescana: l’Umbria francescana, Assisi e Perugia in particolare, La Verna, La Valle Reatina,
i luoghi francescani di Roma. È previsto un elaborato conclusivo di almeno 25 pagine.
Caratteristica del master è la personalizzazione del percorso formativo a seconda degli interessi specifici dello studente nell’ambito della spiritualità francescana; lo studente verrà accompagnato nella scelta dei corsi e nello studio
da un tutor assegnato dal preside dopo il colloquio iniziale.
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Per poter iscriversi al master in spiritualità e francescanesimo è
necessario essere in possesso di una laurea di base triennale, una
buona padronanza della lingua italiana, una conoscenza di base della
cultura cristiana ed una elementare conoscenza della lingua latina,
che permetta di accedere agli scritti del francescanesimo in lingua
originale. Tale attitudine potrebbe essere eventualmente perfezionata
durante il primo anno di studi.
I prerequisiti saranno verificati in un colloquio previo con il preside
dell’istituto. L’itinerario di studio può essere svolto in forma annuale
o biennale.
Il master è valido anche come studio integrativo in vista del Master
in formazione alla vita consacrata in prospettiva francescana,
offerto dall’Istituto.

Per conseguire il diploma si richiedono 60 ECTS che devono essere ottenuti secondo il
seguente schema:
Corsi 			
Seminario 			
Attività di laboratorio e giornate di studio 			
Elaborato conclusivo 			

42 ECTS
3 ECTS
12 ECTS
3 ECTS

È in allestimento la possibilità di frequenza mediante e-learning

Altre

offerte formative dell’Istituto

Francescano

di

Spiritualità

✔ Licenza e Dottorato in Teologia con specializzazione in spiritualità
✔ Master in formazione alla vita consacrata in prospettiva francescana
✔ Diploma in Spiritualità, in forma annuale o biennale
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