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L’Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità Missionaria,
mediante una proposta accademica, formativa e di ricerca basata
sull’inter- e trans-disciplinarietà, intende rispondere ai ripetuti appelli
lanciati da Papa Francesco e alle molteplici sfide del nostro tempo.

‘‘

La missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita,
o un ornamento che mi posso togliere, non è un’appendice,
o un momento tra i tanti dell’esistenza.
È qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi.
Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo.
Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare,
benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare.
FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii Gaudium, 273

L’intera storia dell’evangelizzazione di questi due millenni mostra
con grande evidenza quanto sia stata efficace la missione dei catechisti.
Vescovi, sacerdoti e diaconi, insieme a tanti uomini e donne di vita consacrata,
hanno dedicato la loro vita all’istruzione catechistica perché la fede fosse
un valido sostegno per l’esistenza personale di ogni essere umano. […]
Non si può dimenticare, l’innumerevole moltitudine di laici e laiche
che hanno preso parte direttamente alla diffusione del Vangelo attraverso
l’insegnamento catechistico. Uomini e donne animati da una grande fede
e autentici testimoni di santità che, in alcuni casi, sono stati anche fondatori
di Chiese, giungendo perfino a donare la loro vita.
Anche ai nostri giorni, tanti catechisti capaci e tenaci sono a capo
di comunità in diverse regioni e svolgono una missione insostituibile
nella trasmissione e nell’approfondimento della fede.
La lunga schiera di beati, santi e martiri catechisti, che ha segnato
la missione della Chiesa, merita di essere conosciuta perché costituisce
una feconda sorgente non solo per la catechesi, ma per l’intera storia
della spiritualità cristiana. […] Pertanto, dopo aver ponderato ogni aspetto,
in forza dell’autorità apostolica, istituisco il ministero laicale di Catechista.
Francesco, Lettera apostolica Antiquum ministerium, 3.8

PRESENTAZIONE

Eretto nel 1980 dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica nell’ambito della Facoltà
di Missiologia come Istituto di Catechesi Missionaria, nel 1999 la medesima Congregazione
approva la trasformazione in Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità Missionaria
Redemptoris Missio (ISCSM); incorporato nella Facoltà di Missiologia dal 2008.
Esso si configura come Istituto Superiore di Scienze Religiose con una sua peculiare
vocazione missiologica e interculturale.
Destinato a laici, a religiose e a religiosi, l’ISCSM ha lo scopo di preparare operatori
pastorali missionari qualificati e laici responsabili nei diversi settori di:
■ pastorale missionaria nelle Chiese di recente formazione;
■ evangelizzazione e animazione missionaria nelle Chiese di antica tradizione cristiana;
■ formazione spirituale e missionaria delle Congregazioni di Vita Consacrata;
■ insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole
(in collaborazione con la facoltà di Missiologia).
In particolare intende promuovere la formazione di:
■ animatori laici di comunità cristiane;
■ responsabili di scuole e centri di formazione pastorale;
■ coordinatori della progettazione della evangelizzazione e catechesi missionaria:
■ animatori e animatrici della cooperazione missionaria:
■ animatori della vita spirituale nelle parrocchie, nei gruppi e nelle comunità religiose;
■ animatori e guide di comunità di vita consacrata;
■ formatori e formatrici di comunità di vita consacrata;
■ responsabili di progetti di pastorale comunitaria.
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AMMISSIONE ALL’ISTITUTO

Sono ammessi come studenti ordinari al Baccellierato coloro che:
■ hanno un titolo di studio che permette l’accesso nelle Università del proprio paese;
■ possiedono un’adeguata conoscenza della lingua italiana verificata secondo le norme
dell’Università.
Sono ammessi come studenti ordinari alla Licenza coloro che:
■ hanno conseguito il Baccellierato in Scienze Religiose;
■ possiedono un’adeguata conoscenza dell’italiano e di una lingua straniera
tra quelle riconosciute dall’Università.
Vengono accolti come studenti uditori coloro che, possedendo il grado
di Scuola Secondaria Superiore e la conoscenza dell’italiano, desiderano frequentare
solo alcuni corsi senza conseguire gradi accademici.
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GRADI ACCADEMICI

Agli studenti ordinari che hanno frequentato il triennio dell’ISCSM
e hanno completato gli studi del curricolo di Baccellierato, viene conferito il grado
di Baccellierato in Scienze Religiose.
Agli studenti ordinari che, avendo conseguito il Baccellierato, hanno frequentato
i due anni di specializzazione nell’ISCSM e hanno completato gli studi previsti
dal curricolo di Licenza, viene conferito il grado accademico
di Licenza in Scienze Religiose con la possibilità di indicare l’indirizzo in:
■ Catechesi Missionaria
■ Spiritualità e Vita Consacrata Missionaria.
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ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Il percorso accademico prevede due cicli di studio: uno di Baccellierato e un secondo
di Licenza. Il ciclo di Baccellierato dura tre anni e mira al raggiungimento della formazione
di base dell’animatore di pastorale missionaria. Include le conoscenze e le abilitazioni
necessarie alle successive specializzazioni. Le discipline sono scelte in riferimento alle
finalità proprie dell’ISCSM e alla sua vocazione multidisciplinare e di formazione integrale.
OFFERTA FORMATIVA
Primo Ciclo (Baccellierato)
■ Studi di scienze sociali e umane (antropologia culturale, sociologia, psicologia,
pedagogia, fondamenti di filosofia e metafisica, pensiero religioso nelle diverse culture);
■ Studi sulla Rivelazione, la Tradizione e il Dogma cristiano (sacra Scrittura, patristica,
teologia dogmatica e pastorale);
■ Studi dedicati alla comprensione della vita cristiana (liturgia, catechetica, sacramenti,
vita morale e testimonianza, esperienza missionaria);
■ Studi di base riferiti al servizio missionario (animazione pastorale missionaria
e formazione cristiana, pedagogia religiosa, spiritualità missionaria e vita consacrata
in contesto di pluralismo culturale e religioso).
Secondo Ciclo (Biennio per la Licenza in Scienze Religiose a carattere missionario)
si completa la formazione con discipline adatte allo sviluppo delle competenze (skills)
necessarie a svolgere il ruolo di responsabili della pastorale.
Il Secondo Ciclo consente di iscriversi
alle seguenti specializzazioni:
■ Catechesi Missionaria
■ Spiritualità e Vita consacrata in contesto missionario
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PRIMO CICLO
Baccellierato in Scienze Religiose
PIANO DI STUDIO
Il Piano di Studio in vista del Baccellierato in Scienze Religiose prevede
che lo studente segua corsi e seminari per un totale di almeno 180 ECTS.
Nello svolgimento del programma triennale di Baccellierato il piano di studio
include almeno:
■ 146 ECTS di corsi obbligatori (compresi 2 corsi, a scelta, di introduzione
a Religioni non cristiane).
■ 18 ECTS di corsi opzionali a scelta durante il triennio.
■ 5 ECTS del Seminario biblico-teologico.
■ 8 ECTS del Seminario e esame di sintesi.
■ 3 ECTS di attività didattiche extracurriculari (convegni, giornate di studio, colloqui
universitari o iniziative che verranno proposte dagli studenti stessi o dai docenti
e approvate dal Preside).
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PRIMO CICLO
Baccellierato in Scienze Religiose
CORSI OBBLIGATORI
■

Primo anno

■■■

Introduzione alla Sacra Scrittura
Pentateuco e Libri Storici
Sinottici e Atti degli Apostoli
Storia della Chiesa I-II
Storia della Filosofia I-II
Concilio Vaticano II
Teologia fondamentale
Teologia Spirituale I
Antropologia culturale
Psicologia dei processi formativi I
Sociologia della religione
Metodologia della ricerca I
■■

Secondo anno

Antropologia filosofica
Antropologia teologica I
Liturgia: introduzione generale
Cristologia
I Profeti
Libri Sapienziali
Corpo Paolino
Introduzione alla Missiologia
Introduzione ai Padri della Chiesa
Sacramentaria I
Pedagogia generale
Etica filosofica
Psicologia dei processi formativi II
Dialogo interreligioso

Terzo anno

Catechetica fondamentale
Corpo giovanneo
Metafisica
Teologia morale fondamentale
Teologia trinitaria
Teologia spirituale II
Sacramentaria II
Comunicazione interculturale
La corresponsabilità dei laici nella Missione
della Chiesa
Teorie della personalità e formazione cristiana
Ecclesiologia
Antropologia Teologica II-Escatologia
Metodologia Catechistica Generale
Introduzione al CIC e azione missionaria
Seminario di sintesi per la presentazione
della Tesina e la preparazione all’esame
di Baccellierato (8 ECTS)
2 corsi di Religione non cristiane da seguire
nella Facoltà di Missiologia nel secondo anno
del Baccellierato, da scegliere tra i seguenti:
• Introduzione al Confucianesimo e Taoismo
• Introduzione al Buddismo
• Introduzione alle religioni tradizionali africane
• Introduzione al Giudaismo
• Introduzione all’Islam
• Introduzione all’Induismo
Corsi opzionali (6 a scelta nei tre anni,
tra quelli presenti nell’Ordo)
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SECONDO CICLO
1. Licenza in Catechesi missionaria nei contesti
di pluralismo culturale e religioso
2. Licenza in Spiritualità e vita consacrata
nei contesti missionari
PIANO DI STUDIO
Il piano biennale di studio prevede che lo studente segua corsi e seminari
per un totale di almeno 120 ECTS.
I corsi sono attivi con cadenza biennale i cui ECTS sono così suddivisi:
■ 33 ECTS per i corsi obbligatori comuni.
■ 38 ECTS per i corsi obbligatori.
■ 21 ECTS per i corsi opzionali.
■ 3 ECTS di attività didattiche extracurriculari.
■ 25 ECTS così suddivisi:
– 8 ECTS per il tirocinio;
– 12 ECTS per la tesina;
– 5 ECTSe per la difesa.
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SECONDO CICLO
1. Licenza in Catechesi missionaria nei contesti
di pluralismo culturale e religioso
2. Licenza in Spiritualità e vita consacrata
nei contesti missionari
CORSI OBBLIGATORI COMUNI
Teologia dell’inculturazione
Teologia biblica della missione
Missione e preghiera nella Bibbia
Dottrina sociale della Chiesa
Metodologia della Ricerca II
Formazione della fede e linguaggi
della comunicazione
Antropologia liturgica
Teologia della spiritualità missionaria
Catechesi Missionaria nel processo
di evangelizzazione
CORSI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO
IN CATECHESI MISSIONARIA
Storia della catechesi I: antica e medievale
Catechesi e Liturgia
Catechismo della Chiesa Cattolica
Storia della catechesi II:
moderna e contemporanea
Formazione dei catechisti missionari
Catechesi degli adulti: programmazione
di itinerari di fede e conversione
Iniziazione cristiana e catecumenato
per adolescenti e giovani in contesto
missionario
Catechesi e culture contemporanee.
Sfide ed opportunità per la missione
Colloquio pastorale e accompagnamento
nei contesti missionari
Tirocini

CORSI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO
IN SPIRITUALITÀ E VITA CONSACRATA
Lectio divina
Figure storiche della Spiritualità antica
e medievale
Natura e contenuti della Spiritualità
della Chiesa
Figure storiche della spiritualità moderna
e contemporanea
Spiritualità ecumenica
Teologia e spiritualità dei laici
Il discernimento. Cercare e trovare
la volontà di Dio
Il formatore nella comunità di VC missionaria
Teologia e spiritualità della vita consacrata
Tirocini
Per i corsi opzionali, vedi l’Ordo della PUU
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