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Prof.ssa LODOVICA MARIA ZANET  
 

Argomenti: Antropologia della santità. Chi sono i santi? Uomini e donne di «ogni tribù, lingua, 

popolo e nazione» la cui esistenza si è condensata nel «fiat!»; la cui libertà ha imparato a cooperare 

pienamente con la Grazia e ad arrendersi ad essa; le cui vite sono trascorse, con intuito profetico, al 

cuore stesso del tratto di storia terrena loro donato, per interpellare – poi – ogni altro tempo. 

Riconosciuti tali dalla Chiesa – attraverso procedure che si concretizzano nelle Cause di 

beatificazione e canonizzazione con i loro processi sul martirio, le virtù eroiche, l’oblatio vitae e il 

miracolo – i santi, se rettamente intesi, interpellano ogni uomo: indagare la santità loro, aiuta infatti 

a capire senso e finalità del vivere nostro. Muovendo da tale consapevolezza, il corso si prefigge di 

articolare una Antropologia della santità che, ancorata a una propria Teologia: (1) si soffermi 

sull’umanità dei santi e le sue caratteristiche: struttura intellettivo/volitivo/affettiva di fondo; nesso 

tra reazioni emotive e atti volontari; intreccio delle virtù e tappe per giungere a un loro esercizio in 

grado eroico; rapporto tra le virtù eroiche e i doni dello Spirito Santo, e tra la perfezione cristiana e il 

frutto dello Spirito; senso del martirio come forma suprema della testimonianza; schematizzazione 

dei fenomeni mistici e criteri per discernerne l’autenticità, ecc.; ragioni dell’irripetibile unicità dei 

santi e significato della loro esemplarità; distinzione tra imitazione e inimitabilità dei santi; (2) valuti 

rilevanza e ricadute pastorali del discorso sui santi. La santità infatti – ricca di implicazioni culturali, 

storiche, sociali – ha innanzitutto e in grado preminente un significato teologico, che si rivela fecondo 

di impatto vocazionale e forza ecclesiale; (3) discuta, pertanto, casi concreti, attingendo ai materiali 

dei Processi; presenti alcune canonizzazioni che hanno fatto la storia della Chiesa; si renda docile alla 

Tradizione e al Magistero; mediti stralci delle catechesi dedicate dai pontefici ai santi o loro omelie 

in occasione di beatificazioni, canonizzazioni e conferimento del dottorato della Chiesa; tenti la 

progettazione di una pastorale della santità, con particolare attenzione all’ambito dei giovani e dei 

laici, e al discernimento tra modalità corrette o scorrette del venerare i santi. 

 

Bibliografia obbligatoria:  

Appunti del Corso; Materiali resi disponibili on-line (“Sas” e/ “Geco”); AMATO A., Il paradiso 

(Città del Vaticano, LEV 2013); BOZZOLO A., La “forma di santità” di don Bosco. Lettura 

teologica delle deposizioni nei processi di beatificazione e canonizzazione, in AA.VV., Sapientiam 

dedit illi (Roma, LAS 2015), pp. 9-90; CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA 

DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Direttorio su Pietà Popolare e Liturgia. Principi e orientamenti 

(Città del Vaticano, LEV 2002 [disponibile anche on line]), cap. V-VII; CHÁVEZ VILLANUEVA 

P., «Cari salesiani, siate santi» (ACS, n. 379, Roma, ottobre-dicembre 2002); VIGANÒ E., Martirio 

e passione nello spirito apostolico di don Bosco (ACS 308, Roma, aprile-giugno, 1983); ZANET 

L.M., La santità dimostrabile. Antropologia e prassi della canonizzazione (Bologna, EDB 2016), che 

vale come “dispensa” del corso.  

 

Per approfondire, un testo a scelta tra: 

CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, Le Cause dei Santi (Città del Vaticano, LEV 

2015); AMATO A., I Santi nella Chiesa (2010), I Santi si specchiano in Cristo (2011), I Santi, 

testimoni della Fede (2012), I Santi evangelizzano (2013), I Santi profeti di Speranza (2014), I santi 

messaggeri della misericordia (2015), volumi editi Città del Vaticano – LEV, Nuovi santi e beati 

[collana LEV]; BARBUJANI G., Lascia stare i santi. Una storia dei reliquie e scienziati (Torino, 

Einaudi 2014); BORRIELLO L. – DI MURO R. (a cura di), Dizionario dei fenomeni mistici cristiani 

(Milano, Ancora 2014); CAMERONI P., Come stelle nel cielo. Figure di santità in compagnia di 

Don Bosco (Torino, Elledici 2015); FORNARA R. (a cura di), Testimoni dai processi di 

beatificazione. Elisabetta della Trinità, (Roma, OCD 2009); SICARI A.M., Come muoiono i santi. 

100 racconti di risurrezione (Milano, ARES 2016), Ritratti di santi (Jaca Book, in più volumi): 



ZANET L.M., Martirio. La testimonianza cristiana tra profezia e comunione (Bologna, EDB 2017, in 

uscita). 

Inoltre: AA.VV., Camminate secondo lo Spirito (Città del Vaticano, LEV 2015), pp. 69-108, 129-

227 oppure ASTI F., Teologia della vita mistica. Fondamenti, dinamiche, mezzi (Città del Vaticano, 

LEV 2009), pp. 236-302, cf. 399 seg. oppure ROYO MARÍN A., Teologia della perfezione cristiana 

(Cinisello Balsamo, San Paolo 200311[1987]), pp. 41-83;93-94;97;104-105;112-114;119-134;180-

184;192;195-200;231;239-284;555-750.  

 

Modalità d’esame:  

L’esame consiste in un colloquio orale sugli argomenti trattati nel Corso e la Bibliografia obbligatoria. 

Si segnala la possibilità (per chi volesse) di redigere un paper scritto di 4-6 pagine, su un tema a scelta 

afferente alle tematiche del Corso (un Servo di Dio / Venerabile/ Beato / Santo; un aspetto legato alla 

trattazione del martirio o delle virtù / una possibile applicazione pastorale del conoscere, imitare, 

pregare i santi / una riflessione su alcuni aspetti liturgici connessi al culto dei santi, ecc.). Tale paper 

– che per i non madrelingua italiani può essere redatto anche in inglese, francese, spagnolo, 

portoghese o tedesco – andrà consegnato entro il 19 dicembre in 1 copia cartacea, e parimenti inviato, 

entro quella data, via mail, a lzanet@sdb.org. Ulteriori indicazioni durante le lezioni. 

 

Scansione indicativa per date: 

 

Martedì 26 settembre 2017: Introduzione al Corso. Perché “antropologia della santità”. La santità e i 

suoi significati nella cultura ebraica, greca, latina. Breve traccia storica. Perché “pastorale della 

santità”. 

 

Martedì 3 ottobre 2017: Dalla “santità” alla “santità dimostrabile”. I requisiti della santità 

canonizzata. Gli strumenti: le Cause di beatificazione e canonizzazione con i loro processi. 

 

Martedì 24 ottobre 2017: Il martirio e le sue tipizzazioni: martirio per fede in senso stretto; martirio 

per la carità; martirio per la giustizia; martirio per la castità; martirio per “solidarietà”. Discussione 

di casi: Padre Kolbe; Don Puglisi; Maria Goretti, Benigna da Silva; Emerenziana; Cause salesiane in 

corso. 

 

Martedì 7 novembre 2017: Le virtù eroiche e i loro requisiti. Il rapporto tra virtù e doni dello Spirito 

Santo. Tappe, fatiche, limite del “diventar santo”. La fama di santità. Discussione di casi e criteri di 

discernimento, con: Padre Mario Borzaga; Titus Zeman; Teresa di Lisieux; ecc. 

 

Martedì 21 novembre 2017: “Eminente santità di vita ed eminente dottrina”: il dottorato della Chiesa. 

Dalla vita mistica ai fenomeni mistici. Criteri di discernimento e discussione di casi: Teresa d’Avila, 

Giovanni della Croce, Padre Pio ecc. L’oblatio vitae. 

 

Martedì 5 dicembre 2017: Santità al maschile e al femminile nella storia della Chiesa, nel rapporto: 

madre-figlio; amicizia “per le cose dell’anima”; paternità e maternità spirituale; convergenza entro 

una comune finalità apostolica di vocazioni e stati di vita diversi. Discussione di casi: Monica e 

Agostino d’Ippona; Francesco e Chiara d’Assisi; Teresa d’Avila e Giovanni della Croce; Francesco 

di Sales e Giovanna Francesca di Chantal; Vincenzo de’ Paoli e Luisa de Marillac; Don Bosco  con 

Mamma Marherita e Madre Mazzarello; Luigi e Zelia Martin; Chiara Lubich e Igino Giordani. Santità 

nelle famiglie ferite: Laura Vicuña; don Carlo Braga; Anna Maria Lozano: Leonia Martin. 

 

Martedì 19 dicembre 2017: Pastorale della santità: conoscere, imitare, pregare i santi. La promozione 

delle Cause di beatificazione e canonizzazione. Il miracolo tra inspiegabilità scientifica e 

intercessione. Le reliquie, tra devozione privata e culto pubblico. 

Conclusione del corso e ripasso delle principali tematiche affrontate. 
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