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Programma del corso 
 
 

Capitolo I. Sulla natura e il ruolo della Teologia Fondamentale nel panorama 
teologico contemporaneo 

1. Introduzione: dall’Apologetica cattolica alla Teologia fondamentale  

2. La natura della Teologia fondamentale come teologia di fronte a un interlocutore e 
teologia in contesto 

2.1 La Teologia fondamentale opera sul prolungamento della missio ad extra della Parola 
2.2 La Rivelazione come evento: la natura storico-contestuale e interdisciplinare della Teologia 

fondamentale 

3. Articolazione fra momento dialogico-contestuale e momento biblico-dogmatico della 
Teologia fondamentale 

3.1 Il doppio movimento della Teologia fondamentale 
3.2 Paul Tillich 
3.3 Karl Rahner 
3.4 Hans Urs von Balthasar 
3.5 La necessità di una rivalutazione del momento dialogico-apologetico 

 

Capitolo II. La Teologia fondamentale come preparatio evangelii: 
la Rivelazione e il ruolo dei preamboli della fede. 

1. Evangelizzazione e appello alla ragione nella temperie culturale odierna 
1.1 Il dibattito sulla possibilità di un logos condiviso 
1.2 A proposito della conoscenza naturale di Dio come primo preambolo della fede 
1.3 L’appello ad un Logos creatore 

2. Comprensione e collocazione dei preamboli della fede entro i compiti dell’odierna 
Teologia fondamentale 

3. Per un discernimento dei preamboli della fede: alcuni spunti tematici dalla Fides et 
ratio (1998) 

4. Operatività dei praeambula fidei nella comprensione del kerygma apostolico 



5. Le forme di una ratio capax fidei 
5.1 Una ratio capax fidei 
5.2 La natura dell’atto che opera il ri-conoscimento dei preamboli della fede 

6. Rieducazione al senso metafisico, ai desideri e ai sentimenti, come risanamento della 
ragione e servizio all’uomo 

6.1 Rieducazione al senso metafisico 
6.2. L’educazione dei sentimenti e dei desideri 

 

Capitolo III. La credibilità della Rivelazione e le esigenze della razionalità 
contemporanea 

1. Teologia della credibilità: premesse metodologiche, terminologia e implicazioni 

2. La dimensione personalista della credibilità 
2.1 Sul valore del segno e sul ruolo della testimonianza 
2.2 La credibilità della Rivelazione e del Rivelatore come dinamica fra Promessa e Compimento 

3. Riconoscere l’atto di fede come umanamente sensato, intellettualmente onesto ed 
eticamente responsabile 

3.1 Cosa rende il rivelatore/testimone una persona autenticamente credibile? 
3.2 Cosa rende un contenuto rivelato una verità ragionevolmente credibile? 
3.3 Come valutare la responsabilità con cui assumere il rischio comportato dal rapporto fra 

credibilità del rivelatore e verità delle realtà testimoniate? 

 

Capitolo IV. Alcune forme storiche di pensiero apologetico 

1. L’apertura della filosofia alla religione e il compimento della vita morale in Cristo 
nelle Divinae institutiones di Lattanzio 

1.1 Il discernimento della vera filosofia prepara al riconoscimento dell’unico Dio 
1.2 Filosofia e religione sono entrambe necessarie per vivere secondo sapienza 
1.3 La prova della verità del cristianesimo: il compimento dell’aspirazione umana alla giustizia e 

l’attrazione del segno della testimonianza 

2. La giustificazione del cristianesmo di fornte alla storia: il De civitate Dei di 
sant’Agostino 

2.1 Gli interrogativi suscitati dal sacco di Roma e la critica al Dio dei cristiani 
2.2 Come parlare di Dio: la condanna del politeismo e l’opzione per la theologia physica 
2.3 La storia biblica della salvezza, fonte di senso della storia degli uomini 
2.4 La lezione agostiniana sullo sfondo della situazione contemporanea 

3. Il ruolo della ragione nella fede nel progetto della Summa contra gentiles di Tommaso 
d’Aquino 

3.1 Fiducia nella ragione e unicità della verità 
3.2 Quattro libri ed una sola via qua descenditur et ascenditur 

 



Testo per lo studio del corso 

G. TANZELLA-NITTI, Teologia della credibilità, Città Nuova, Roma 2015, vol. 1: La 
Teologia fondamentale e la sua dimensione di apologia. La maggior parte dei temi del 
corso sono rintracciabili alle pp. 41-113; 181-285; 316-329; 346-361; 363-373. 
 
 

Risorse on line 

Alla pagina http://www.tanzella-nitti.it/didattica  sono disponibili: 
• il presente Programma del Corso 
• l’Antologia di “Testi da commentare in classe” 
• i temi per la preparazione dell’esame orale 
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