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Teologia fondamentale - Fede - 
Tradizione - Teologia delle religioni 
- Scienza - Sviluppo del dogma - Non 
credenza - Cristocentrismo - Spirito 
Santo - Chiesa. 

la collana TEOLOGIA FONDAMENTALE 
IN CONTESTO SCIENTIFICO
L’opera in 4 volumi propone 
una Teologia della Credibilità ed 
una Teologia della Rivelazione 
la cui esposizione si snoda 
sul “contrappunto” della 
razionalità scientifica e filosofica 
in un’equilibrata sintesi fra 
momento dialogico-apologetico 
e momento biblico-dogmatico, 
offre a teologi, pastori e operatori 
culturali uno strumento originale 
e innovativo al servizio della nuova 
evangelizzazione. 
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Giuseppe Tanzella-Nitti 
TEOLOGIA FONDAMENTALE IN CONTESTO SCIENTIFICO
TEOLOGIA DELLA RIVELAZIONE. 
Fede, Tradizione, Religioni
vol. 4 

Per una teologia in dialogo con le 
scienze e la contemporaneità  

Fede, Tradizione, Religioni, quarto e ultimo 
volume del Trattato di Teologia fondamentale in 
contesto scientifico, espone la teologia della fede, 
la trasmissione della Rivelazione nella storia e la 
teologia delle religioni. Il volume esamina le forme 
assunte oggi dalla fede e dalla non credenza, in 
particolare l’influsso della scienza sull’accoglienza 
del cristianesimo. Centrata sul ruolo dello Spirito 
Santo, della Tradizione si sottolinea l’ampiezza 
del soggetto e il compito dei fedeli laici. In modo 
innovativo, il volume suggerisce di sviluppare 
una teologia delle religioni che includa le istanze 
veritative della filosofia e delle scienze.  
In appendice al volume un pratico Indice dei 
Temi Notevoli riferito all’intera opera (4 voll.) 
contenente 150 temi principali e oltre 900 lemmi.

l’autore Giuseppe Tanzella Nitti è professore ordinario 
di Teologia fondamentale presso la Pontificia Università 
della Santa Croce a Roma e adjunct scholar presso il 
Vatican Observatory. Dirige il Centro di Documentazione 
Interdisciplinare di Scienza e Fede e la Scuola Internazionale 
Superiore per la Ricerca Interdisciplinare. Autore di 
numerosi volumi, vari dei quali tradotti in altre lingue, e di 
oltre 180 articoli, ha pubblicato con Città Nuova la Teologia 
fondamentale in contesto scientifico in 4 volumi, ha diretto 
con A. Strumia e pubblicato con Città Nuova il Dizionario 
Interdisciplinare di Scienza e Fede in 2 volumi.
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 TESTI PATRISTICI TESTI PATRISTICI
      Teologia fondamentale 
      in contesto scientifico Giuseppe Tanzella-Nitti

L’Opera in 4 volumi propone una Teologia della Credibilità e una Teologia della Rivelazione la cui esposizione si snoda sul 
“contrappunto” della razionalità scientifica e filosofica. 
In dialogo con le esigenze dell’uomo contemporaneo offre a teologi, pastori e operatori culturali uno strumento originale e 
innovativo al servizio della nuova evangelizzazione proponendo un’equilibrata sintesi fra momento dialogico-apologetico e momento 
biblico-dogmatico, e recuperando le ragioni della fede trasmesse dalla tradizione patristica e medievale, e da quella rinascimentale e moderna.
Grazie alla loro sistematica, le diverse parti in cui essa è articolata possono essere impiegate anche da docenti di materie di area teologico-
fondamentale per la preparazione di corsi del ciclo istituzionale e della licenza specialistica.
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TEOLOGIA DELLA CREDIBILITÀ
La Teologia fondamentale e la sua 
dimensione di Apologia. 
vol. 1
ISBN 978-88-311- 7516-6
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