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Modalità per sostenere l’esame:
L’esame consisterà in un colloquio orale della durata di circa 20 minuti su alcuni temi del Programma.
Potrà essere sostenuto in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo.

Programma del corso
Capitolo I. La Rivelazione come donarsi personale di Dio al mondo
1. La Sophia, sapienza mediatrice del rivelarsi del Dio personale nell’ordine creato
2. Rivelazione del Logos e teologia della Parola.
3. Il personalismo della Rivelazione e i suoi rapporti con la teologia trinitaria delle
missioni.

Capitolo II. La manifestazione di Dio nella natura fra senso religioso e visione
scientifica
1. La natura come segno e luogo di una rivelazione divina, nel contesto scientificoculturale contemporaneo.
2. La valenza personalista di una domanda sul Fondamento a partire dalla natura.

Capitolo III. La metafora dei “Due Libri”: un breve itinerario storico-teologico
1. Le origini della metafora e il suo impiego in epoca patristica!.
2. Nuovi sviluppi nell’epoca medievale!.
3. Il caso del Liber creaturarum di Raimondo Sibiuda!.
4. Chi può leggere il Libro della natura? La comprensione della metafora in epoca
moderna: Galileo Galilei e i diversi orientamenti del pensiero scientifico!.
5. La metafora del Libro e la Teologia della Rivelazione: uno sguardo al presente e
nuove risonanze teologiche.

Capitolo IV. La testimonianza di Dio nel creato fra alleanza e promessa
1. La dimensione rivelativa della creazione: alcune precisazioni ermeneutiche.
2. Il messaggio della Scrittura sulla rivelazione attraverso il creato: passi biblici salienti e
pagine emblematiche.
3. L’appello a una rivelazione naturale di Dio in contesto kerygmatico: il discorso di Paolo
all’Areopago di Atene.
4. Questioni teologiche suscitate da una rivalutazione della rivelazione di Dio nel creato.
5. Riconoscere il Logos nella natura creata: una propedeutica all’annuncio del Vangelo
per il mondo contemporaneo.

Capitolo V. La persona umana e la sua coscienza morale, culmine e sintesi della
rivelazione creaturale
1. La testimonianza della Scrittura!.
2. Risonanze filosofiche e teologiche!.
3. La coscienza umana come parola interiore.

Capitolo VI. La rivelazione di Dio nel creato nel contesto della parola sapienziale
1. La teologia sapienziale come esempio di Teologia della Rivelazione ancorata alla
creazione.
2. Originalità e specificità di una rivelazione divina consegnata alla riflessione dei
sapienti.
3. Gli interrogativi del sapiente e la rivelazione delle risposte alle domande di senso.
4. Attualità della Parola sapienziale fra Rivelazione e ragione
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