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IIl Monastero di Santa Croce del Corvo è un luogo ricco di storia e 
leggenda, che sorge nel comune di Ameglia (SP), sul pendio estremo 
del promontorio Caprione, con veduta sulla foce del fiume Magra.
Viene fondato il 2 febbraio 1176 per volontà del Vescovo di Luni. 
Nel 1952, il cardinale Anastasio Ballestrero, allora superiore della 
Provincia dei Carmelitani della Liguria, acquista la proprietà per 
farne un centro di spiritualità. Da allora il Monastero Santa Croce, 
gestito dai frati Carmelitani Scalzi, offre accoglienza e, grazie agli 
ampi spazi interni ed esterni, permette l’ospitalità anche di gruppi 
numerosi. 
Il Monastero si trova nel cuore di quella che fu l’antica Lunigiana, 
una terra ricca d’arte e di storia, in cui la natura sorprende per i suoi 
paesaggi e la sua bellezza e la vita è a misura d’uomo. La posizione 
geografica strategica al confine fra Liguria e Toscana lo rende, inoltre, 
un’ambita tappa di turismo culturale e religioso.



sapere: antropologia, sociologia religiosa, storia e filosofia delle religioni. 

La Summer School 2017 intende concentrarsi su alcuni passaggi 

particolarmente significativi della storia del Cristianesimo, ma anche 

dell’Ebraismo e dell’Islam: soggetti che, per motivi diversi, hanno 

costituito e costituiscono gli interlocutori privilegiati per i cristiani. La 

Summer School intende approfondire i diversi significati del ministero 

sacerdotale e del ministero profetico in queste tradizioni religiose. 

Si tratterà di delineare tratti comuni ed elementi specifici, di mettere in 

luce tensioni e conflitti fra popolo, sacerdoti 

e profeti, e di individuare i fattori e i percorsi storici che ne hanno 

permesso o impedito il superamento.

Finalità

I l tema scelto per la Summer School 2017 in Scienze religiose 

prosegue la riflessione dell’edizione precedente: le “scritture sacre” 

pongono la questione degli interpreti, e più in generale dei mediatori 

fra Divinità e comunità dei fedeli – chi può interpretare la parola di 

Dio? Chi può comprenderne il disegno? In ultima analisi:

chi è legittimato a parlare in nome di Dio? Chi ha la facoltà

e il potere di chiedere e ottenere da Dio ciò di cui il popolo dei 

credenti, piuttosto che il singolo credente, ha bisogno? 

Là invece dove tutti possono rivolgersi a Dio, come si configurano

i particolari carismi di alcuni mediatori privilegiati? Come tali carismi 

vengono individuati, organizzati e trasmessi? Quali conflitti possono 

sorgere fra i detentori di ruoli diversi?

Si tratta di questioni che si possono affrontare entro ambiti distinti di 



Programma

w Giovedì 24 sera
❚Introduzione

Marco Rainini, Università Cattolica del Sacro Cuore

w Venerdì 25 mattina
❚Carisma, profezia, sacerdozio: a partire da Max Weber
Enzo Pace, Università degli Studi di Padova

w Venerdì 25 pomeriggio
❚Popolo, sacerdoti e profeti nell’Islam. Itinerario storico, 
archeologico ed epigrafico 
Michelina Di Cesare, Sapienza Università di Roma

Destinatari

L ’iniziativa è rivolta 

innanzitutto a laureandi, 

dottorandi e a coloro che sono 

in fase di specializzazione 

ulteriore nei settori delle 

discipline umanistiche, oltre 

che a insegnanti del medesimo 

ambito. Alcuni corsi potranno 

essere tenuti in lingua 

inglese, anche in vista della 

partecipazione di studenti di 

università non italiane.

La Summer School prevede 

un numero massimo di 30 

partecipanti.

Attestato

❚Al termine della Summer School 
verrà rilasciato un attestato di 
frequenza.

Riconoscimenti

❚La Summer School rientra 
nelle iniziative di formazione e 
aggiornamento del personale 
della scuola organizzate 
dall’Università Cattolica, in quanto 
Soggetto qualificato dal MIUR ai 
sensi della Direttiva n. 170 del 
21/03/2016.

 I partecipanti possono perciò 
beneficiare dell’esonero 
dagli obblighi di servizio. La 
partecipazione dà luogo agli effetti 
giuridici ed economici previsti 
dalla normativa vigente (nota 
MIUR n. 2915 del 15/09/2016).

❚La Summer School è finanziabile 
con la “Carta del docente” prevista 
dalla L. 107/2015 c.d. “buona 
scuola”.

❚I Soggetti iscritti ad un 
Fondo Interprofessionale 
possono usufruire di forme di 
finanziamento in virtù del Fondo 
cui sono iscritti. Per maggiori 
informazioni si prega di scrivere a: 
fondi.interprofessionali@unicatt.it



w Sabato 26 mattina
❚Charisma in Early Christianity  

Rémi Gounelle, Université de Strasbourg

w Sabato 26 pomeriggio
❚ Escursione e visite

w Domenica 27 mattina 

❚ Profezia e gerarchia in Dante

Gian Luca Potestà, Università Cattolica del Sacro Cuore

w Domenica 27 pomeriggio 

❚ Popolo, sacerdoti e profeti nell’Ebraismo

Gadi Luzzatto Voghera, Centro di Documentazione 

Ebraica Contemporanea, Milano 

w Lunedì 28 mattina
❚ People, priests and prophets in the Reform

Jon Balserak, University of Bristol

❚ Priests, Commentators and Preachers in Early Modern 

Catholicism

Wim François, Katholieke Universiteit Leuven

w Lunedì 28 pomeriggio
❚ Popolo, sacerdoti e profeti nel cristianesimo 

contemporaneo

Raffaella Perin, Università Cattolica del Sacro Cuore

w Martedì 29 mattina
❚ Conclusione della Summer School

Ciascuna lezione sarà della durata di 3 ore, organizzata 

con una prima parte che prevede un’esposizione frontale 

e una seconda parte seminariale e di discussione.
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Il corso in sintesi
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Sede
❚La Summer School si svolgerà 
ad Ameglia (SP) dal 24 al 29 
agosto 2017 presso il Monastero 
Santa Croce di Bocca di Magra in 
Via Santa Croce, 30. 

Iscrizioni
❚La Summer School prevede 
un numero massimo di 30 
partecipanti.
❚Per partecipare è necessario 
iscriversi online alla pagina milano.
unicatt.it/formazionepermanente 
e contestualmente far pervenire 
all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore - Segreteria Summer 
School in Scienze Religiose 
“Popoli, sacerdoti e profeti” (Via 
Carducci 30, 20123 Milano
Tel. +39.02.7234.5701
Fax +39.02.7234.5706
E-mail: formazione.permanente-mi
@unicatt.it)
la propria candidatura presentando 
il curriculum vitae e una lettera 
motivazionale. La selezione 
avverrà sulla base del merito, 
dell’esperienza e delle motivazioni 
espresse.
❚Il termine inderogabile 
per presentare domanda di 
partecipazione è fissato per il 
giorno 16 giugno 2017.

Costi
❚Il costo di iscrizione alla Summer 
School è di Euro 500,00 (IVA 

compresa). L’importo comprende 
la partecipazione alle attività 
della Summer School (lezioni e 
seminari), il materiale didattico 
e le attività extracurricolari. Sono 
esclusi dall’importo vitto, alloggio 
e ingressi ai monumenti (ove 
previsto).
❚È prevista una riduzione sulla 
quota di partecipazione per gli 
studenti iscritti ad altri atenei e 
per gli Alumni Cattolica, ovvero 
laureati dell’Università Cattolica e 
coloro che abbiano frequentato 
un master, la SSIS, il TFA e il PAS 
presso l’Università Cattolica. In tal 
caso, l’importo è di Euro 400,00 
(IVA compresa).
❚Per gli studenti iscritti 
all’Università Cattolica il 
contributo di partecipazione è di 
Euro 250,00 (IVA compresa).
❚I candidati ammessi dovranno 
perfezionare l’iscrizione versando 
la quota di partecipazione entro il 
7 luglio 2017 mediante bonifico 
bancario intestato a: Università 
Cattolica del Sacro Cuore presso 
Banca Intesa Sanpaolo, Codice 
IBAN IT07 W03069 03390 
211610000191, specificando il 
nominativo del partecipante e il 
titolo del corso sulla causale del 
versamento.
❚La Summer School è 
finanziabile con  la “Carta 
del docente” prevista dalla
L. 107/2015 c.d. “buona 

scuola”. Gli interessati, all’atto 
dell’iscrizione, selezioneranno 
come voce di pagamento 
il bonifico bancario, non 
provvederanno al pagamento, e 
invieranno tramite mail il buono 
fisico generato dal sito “Carta del 
docente”.
❚La quota di iscrizione non è 
rimborsabile tranne nel caso di 
non attivazione della Summer 
School e comunque nei termini 
previsti alla voce Regolamento 
generale di iscrizione ai corsi 
di milano.unicatt.it/formazione
permanente 

Ospitalità
❚Per il periodo di svolgimento 
della Summer School, i 
partecipanti potranno alloggiare 
presso il Monastero Santa Croce. 
La tariffa alberghiera giornaliera 
per persona è di euro 55,00 
pensione completa in camera 
doppia. È a disposizione dei 
corsisti qualche camera singola, 
fino ad esaurimento, al costo di 
euro 70,00 pensione completa. 
❚All’atto della conferma 
dell’ammissione occorrerà farne 
richiesta alla Segreteria della 
Summer School in Scienze 
Religiose che ne verificherà la 
disponibilità. I costi dovranno 
essere versati direttamente in 
loco.
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