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Contenuti 

Questioni introduttive: i problemi e il metodo inerenti allo studio scientifico 

dell’atteggiamento religioso. Excursus sulla storia della Psicologia della religione. La 

religione e la ricerca di senso. L’atteggiamento religioso in rapporto al ciclo di vita. Il 

fenomeno dei nuovi Movimenti religiosi. Religione e salute mentale. Proposta di approccio 

multidisciplinare. 

  
Obiettivi 

Il Corso si propone di facilitare la costruzione di un quadro di riferimento che consenta di 

osservare e prendere in esame l’atteggiamento religioso nell’arco dell’intero ciclo 

evolutivo della persona. Si intende fornire alcuni strumenti per definire gli ambiti di 

intervento e le competenze specifiche della Psicologia, distinguendoli dagli altri ambiti 

delle scienze religiose e umane. Alla luce di un approccio di stampo umanistico, vengono 

prese in esame alcune esperienze di senso e significato che caratterizzano il ciclo evolutivo. 

Attraverso l’analisi di fenomeni individuali e di gruppo, viene sollecitata una lettura 

ponderata dei nuovi Movimenti religiosi e delle manifestazioni mistiche. Si intende inoltre 

fornire strumenti per definire il campo di azione di diverse discipline umanistiche per 

facilitare un approccio multidisciplinare alla religione. 

  
Bibliografia fondamentale 

E. FIZZOTTI, Introduzione alla Psicologia della Religione, Franco Angeli, Milano 2008. 

  
Bibliografia di consultazione 

R.M. BELL, La santa anoressia. Digiuno e misticismo dal Medioevo a oggi, Laterza, Roma 1998; P. 

CIOTTI - M. DIANA, Psicologia e religione. Modelli problemi prospettive, Dehoniane, Bologna 

2005; G. CUCCI, Esperienza religiosa e psicologia, Elledici, Leumann (TO) 2009; M. DIANA, Dio e il 

bambino. Psicologia ed educazione religiosa, Elledici, Leumann (TO) 2007; IDEM, Ciclo di vita ed 

esperienza religiosa, Dehoniane, Bologna 2004; R. DI MARZIO, Nuove religioni e sette. La 

psicologia di fronte alle nuove forme di culto, Ma.Gi., Roma 2010; V.E. FRANKL, Dio nell’inconscio. 

Psicoterapia e religione, Morcelliana, Brescia 2002; IDEM, Ricerca di Dio e domanda di senso. 

Dialogo tra un teologo e uno psicologo, Claudiana, Torino 2002; IDEM, Uno psicologo nei lager, 

Ares, Milano 2009; E. FIZZOTTI (cur), Sette e nuovi movimenti religiosi, Paoline, Milano 2007; 

IDEM, Adolescenti in ricerca. Itinerari di sviluppo tra dubbi e certezze, LAS, Roma 2007; M. 

PALMER, Freud, Jung e la religione, Centro Scientifico, Torino 2000; G. ROSSI - M. ALETTI (curr), 

Psicologia della religione e teoria dell’attaccamento, Aracne, Roma 2009. 

 


