
SUMMARY (Zaz Fritz) 

 

I presupposti storici e teorici che strutturano il biennio di licenza in teologia offrono 

la possibilità di impostare la licenza con due indirizzi, morale e spiritualità, rispet-

tando la loro autonomia disciplinare, ma con una base comune, quella di una vi-

sione integrale del vissuto della vita cristiana. A partire da essa si offre una con-

cezione teorica del concetto di „esperienza‟ che permette di dare alla concezione 

tradizionale di „spiritualità‟ una nuova impostazione articolata con la nozione di mis-

tica e morale. Così la „spiritualità‟ è inserita nella „vita cristiana‟, con un approccio 

interdisciplinare di fondo, il quale si concretizza nel curriculum della disciplina in 

quattro aree: sistematica, pratica/ignaziana, interdisciplinare/inculturazione e stori-

co/letteraria. In questo modo la „spiritualità‟ trova un‟identità rinnovata nello sce-

nario delle discipline teologiche e umanistiche e la possibilità di un contributo scien-

tifico più qualificato. 

 

The historical and theoretic assumptions which form the two years of the course to 

get a theology diploma offer the possibility of setting up this course through two 

lines of studies, ethics and spirituality, respecting their autonomy of rules and regu-

lations, but with common foundations, the one of a full vision of the experiences of 

Christian life. Starting from it there is shown a theoretic notion of the concept of 

“experience”, which allows to give the traditional conception of “spirituality” a new 

definition connected with the notion of mystical theology and ethics. In this way 

“spirituality” is set into “Christian life”, through an interdisciplinary ground ap-

proach, which is realized, in the teaching curriculum, by four areas: a systematical 

one, a practical one according to St. Ignatius, an interdisciplinary enculturation and 

a historical literary one. In this way “spirituality” meets a renewed identity in the 

background of theological and humanistic teaching and the possibility of a more 

qualified scientifical contribution.  

 


