FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE
Anno Accademico 2021/22
Titolo dell’insegnamento:
(Italiano)

Religioni e politica nell’età contemporanea

(English)

Religions and Politics in the Contemporary Age

Settore scientifico-disciplinare:

M-STO04

Nome e cognome del docente:

Augusto D'Angelo

Email:

augusto.dangelo@uniroma1.it

(da pubblicare sull’ordine degli studi)

Obiettivi formativi:
(Italiano)
Il corso di Religioni e politica nell’età contemporanea si propone di approfondire la
conoscenza di alcune forme attraverso le quali le religioni, ed il Cristianesimo in
particolare, hanno caratterizzato la propria presenza in diversi scenari geografici e
politici, in contesti europei ed extraeuropei , ponendo attenzione anche agli sviluppi dei
sistemi di relazioni con altre tradizioni religiose.

(English)
The course of Religions and Politics in the Contemporary Age aims to deepen the
knowledge of some forms through which religions, and Christianity in particular, have
characterized their presence in different geographical and political scenarios, in
European and extra-European contexts, placing attention also to the development of the
systems of relations with other religious traditions.

Prerequisiti generici ed eventuali propedeuticità:
(Italiano)
NO

(English)
NO
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Programma dell’insegnamento:
(max 20 righe)

(Italiano)
Il corso tratta del ruolo delle diverse confessioni cristiane in rapporto ai contesti storici
ove hanno rappresentato soggetti religiosi e culturali di rilevante importanza. Parte
istituzionale: Si analizzerà il ruolo dei cristianesimi orientale, del cattolicesimo e del
protestantesimo fino a ripercorrere le tappe che hanno portato all’avvio del movimento
ecumenico e alla stagione del confronto tra il Cristianesimo e le altre grandi tradizioni
religiose. Parte monografica: Si approfondiranno alcuni aspetti del rapporto tra
Cristianesimo, Ebraismo ed Islam, affrontando anche il tema del rapporto tra le religioni
e la laicità in un mondo post-secolare. Gli studenti potranno approfondire anche altri
temi con letture specifiche.

(English)
The course deals with the role of the different Christian confessions in relation to the
historical contexts where they represented important religious and cultural subjects.
Institutional part: We will analyze the role of Eastern Christianity, of Catholicism and of
Protestantism to retrace the steps that led to the start of the ecumenical movement and
the season of confrontation between Christianity and other great religious traditions.
Monographic part: We will examine some aspects of the relationship between
Christianity, Judaism and Islam, also addressing the issue of the relationship between
religions and secularism in a post-secular world. Students will also be able to deepen
other topics with specific readings.
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Modalità di svolgimento dell’insegnamento:
(Italiano)
Il corso sarà impartito con lezioni frontali utilizzando anche mappe, fotografie e filmati
d'epoca. Il ricorso alla lettura e all'analisi di documenti e contributi storiografici, dovrà
contribuire al conseguimento degli obiettivi formativi.
La prima parte del Corso riguarderà le grandi confessioni cristiane.
La seconda parte riguarderà i rapporti tra il cristianesimo e le altre religioni negli spazi
geopolitici in cui sono presenti.
Nella terza parte gli studenti saranno chiamati a illustrare ai colleghi le acquisizioni
dedotte dalle loro letture.

(English)
The course will be given with lectures using maps, photographs and old movies. The
use of reading and analyzing documents and historiographical contributions should
contribute to the achievement of the training objectives.
The first part of the course will concern the great Christian confessions.
The second part will concern the relationship between Christianity and other religions in
the geopolitical spaces in which they are present.
In the third part students will be asked to illustrate to colleagues the acquisitions
deduced from their readings.
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Testi adottati e bibliografia di riferimento:
Gli studenti del percorso da 6 crediti all'esame devono prepararsi su: manuale e parte monografica (a+b)
Gli studenti del percorso da 9 crediti si prepareranno su: manuale, parte monografica e testo concordato col docente (a+b+c)
a) il seguente manuale:
1 - G. Filoramo e D. Menozzi, Storia del Cristianesimo. L’età contemporanea, Laterza, Bari, 2014
b) Parte monografica:
Le parti indicate del seguente volume: Le Chiese e gli altri, a cura di A. Riccardi, Guerini e Associati, Milano, 2008, pp. 7 -95; pp.
131-195; pp. 277-311; pp. 333-366.
c) Uno dei seguenti volumi da concordare col docente
1 - A. Roccucci, Stalin e il patriarca. La chiesa ortodossa e il potere sovietico, Einaudi, Torino 2011;
2 - V. Martano, L’abbraccio di Gerusalemme, Paoline, Roma 2014;
3 - G. Poulides, Un papa a Cipro, Ed. Paoline, Milano 2012;
4 - P. Borruso, L’ultimo impero cristiano. Politica e religione nell’Etiopia contemporanea (1916-1974), Guerini e Associati, Milano
2002;
5- V. Ianari, I cristiani d'Egitto nella vita e negli scritti di Matta el Meskin, Morcelliana. Brescia 2013;
6 – G. Alberigo, Breve storia del Concilio Vaticano II, Il Mulino, Bologna 2005;
7 – M. Impagliazzo, Il martirio degli armeni. Un genocidio dimenticato, La Scuola, Roma 2015;
8 – R. Cristiano, Medio Oriente senza cristiani? Dalla fine dell’Impero Ottomano ai nuovi fondamentalismi, Castelvecchi, Roma
2014;
9 - Paolo Siniscalco, Le Antiche Chiese Cristiane d'Oriente. Un cammino millenario, Città Nuova, Roma 2016
10 - Alberto Elli, Breve storia delle Chiese cattoliche orientali, Santa Terra Edizioni, Milano 2017 ;
11 - Enzo Pace, Annalisa Butticci, Le religioni pentecostali, Carocci, Roma 2010 ;
12 - Valerio De Cesaris, Spiritualmente semiti. La risposta cattolica all’antisemitismo, Guerini e Associati, Milano 2017 ;
13 - Il cristianesimo al tempo di papa Francesco, a cura di A. Riccardi, Laterza, Roma-Bari 2018;
14 - L'accordo tra Santa Sede e Cina. I cattolici cinesi tra passato e futuro, a cura di A. Giovagnoli ed E. Giunipero, Urbaniana
University Press, Roma 2019;
15 - Benny Morris e Dror Zeevi, Il genocidio dei cristiani (1894-1924). La guerra dei turchi per creare uno stato islamico puro ,
Rizzoli, Milano 2019;
16 - Paola Pizzo, La croce e la kefiah. Storia degi arabi critiani in Palestina, Salerno editrice, Roma 2020;
17 - Mario Giro, Guerre nere. Guida ai conflitti nell'Africa contemporanea, Guerini e Associati, Milano 2020;
18 - Spazi e tempi della fede. Spunti per una geopolitica delle religioni, a cura di Alessandro Guerra e Matteo Marconi, Sapienza
University Press, Roma 2019;
19 - Massimo Fagioli, Joe Biden e il cattolicesimo negli Stati Uniti, Morcelliana, Brescia 2021;
20 - Luciana Borsatti, L'Iran al tempo di Biden, Castelvecchi, Roma 2021;
Altri testi potrebbero essere indicati o concordati durante il Corso.

Verifica di profitto:

(selezionare una o più voci tra le seguenti)

Prova scritta
Prova orale
Test attitudinale
Valutazione progetto
Valutazione tirocinio
Valutazione in itinere
Prova pratica
Prova scritta e prova orale separate
Laboratorio
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Descrizione della verifica di profitto:
(Italiano)
L'esame si svolgerà alla fine del corso in forma orale e verterà sui testi indicati nel
programma per verificare il livello di preparazione dello studente e ad accertare il
conseguimento degli obiettivi formativi.

(English)
The exam will take place at the end of the course in oral form and will focus on the texts
indicated in the program to verify the level of preparation of the student and to verify the
achievement of the educational objectives.
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