
Il corso si articolerà in due parti. La prima, più breve, avrà un indirizzo 
prevalentemente storico e affronterà quattro momenti fondamentali per l’Italia e 
per l’Europa della seconda metà del Novecento:

1. La Chiesa e la società in Italia negli anni Cinquanta; 
2. La contestazione del 1968: la violenza e la proposta cristiana; 
3. Gli anni Settanta e Ottanta: la nascita di Comunione e Liberazione e il suo 

sviluppo anche attraverso molte opere; 
4. Il passaggio del millennio.

La seconda parte, più ampia, avrà un indirizzo prevalentemente teologico e 
pedagogico, attraverso l’analisi dei più importanti scritti di don Giussani: i primi 
scritti raccolti in Porta la speranza; i testi di Gioventù Studentesca; le lezioni al 
liceo e all’università: il Percorso, Il senso religioso, la cristologia e l’ecclesiologia; 
la vita come vocazione: Si può vivere così?; i testi rivolti agli universitari e alla 
Fraternità di Comunione e Liberazione; i testi sull’educazione ed in particolare 
quelli rivolti agli insegnanti; l’impegno sociale e politico; la misericordia come 
sintesi della vita di Dio verso l’uomo; Maria.
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S.E.R. Mons. Massimo Camisasca è milanese 
di origine e ha conosciuto il servo di Dio Luigi  

Giussani al Liceo Berchet. Nel 1960 aderisce alla co-
munità di Gioventù Studentesca. Quindi frequenta la fa-

coltà di Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, dove si laurea con una tesi su Yves Congar, sotto la di-
rezione del Prof. Mons. Carlo Colombo. Negli anni 1970-1974 
frequenta i corsi del Dipartimento di Scienze Religiose pres-
so l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dal 1970 
al 1978 è anche Assistente del Prof. Don Giuseppe Cristaldi 
sulla cattedra di Filosofia della Religione, e svolge degli inse-
gnamenti nel medesimo Dipartimento. È ordinato sacerdote il 
4 novembre 1975, memoria di San Carlo Borromeo. Il 14 set-
tembre 1985, insieme ad altri cinque sacerdoti, firma l’atto di 
erezione canonica della Fraternità Sacerdotale dei Missionari 
di San Carlo Borromeo, della quale è riconosciuto come Fon-
datore. Per questo è nominato Superiore Generale e Retto-
re della Casa di Formazione. Nel 1990 è Professore Incaricato 
presso l’Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia Giovanni 
Paolo II. Dal 1993 al 1996 ricopre anche il ruolo di Vice-Presi-
de del medesimo Istituto. Dal 2003 al 2008 è Consultore della 
Congregazione del Clero; dal 2006 al 2011 Consultore della 
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società 
di Vita Apostolica. Ricopre l’incarico di Superiore Generale 
della Fraternità San Carlo interrottamente dalla fondazione 
della stessa fino al 29 settembre 2012, giorno in cui Papa  
Benedetto  XVI rende pubblica la sua nomina a Vescovo  
di Reggio Emilia-Guastalla. Il 10 gennaio 2022 Papa 
Francesco accoglie la sua rinuncia al governo pa-
storale della diocesi per raggiunti limiti d’età.


