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Presentazione
Il corso intende accostare i partecipanti al contenuto e al metodo della teologia
cristiana per valutarne i rapporti con le altre fonti di conoscenza, nel contesto
del sapere universitario. Si esaminerà in modo particolare la dimensione
cristologica della teologia, nei suoi rapporti con la filosofia, la scienza la
cultura e il fenomeno religioso, collegandola all’evento sorgivo della fede
cristiana: la predicazione di Gesù di Nazaret e l’annuncio della sua
risurrezione nel bacino del Mediterraneo, a partire dai fatti avvenuti a
Gerusalemme a partire dall’anno 30 circa. Si intendono fornire elementi perché
gli studenti possano esaminare e valutare la specificità dell’Incarnazione del
Verbo nei suoi rapporti con la filosofia e la cultura. In modo particolare, si
offrirà un approfondimento conclusivo per mostrare l’influenza della teologia
del Logos cristiano sull’intelligibilità della natura e sulla comprensione di un
mondo in evoluzione.

testo di riferimento
I temi sviluppati nel corso si possono agevolmente rintracciare nel volume G.
Tanzella-Nitti, Filosofia e rivelazione. Attese della ragione, sorprese dell’annuncio
cristiano, San Paolo, Cinisello Balsamo 2008.

Articoli, bibliografia e materiale didattico di interesse alla pagina
http://www.tanzella-nitti.it/it/didattica

Calendario degli incontri, ore 17:00 - 19:00, marzo-aprile 2021
martedi 9 marzo
martedi 16 marzo
martedi 23 marzo
martedi 13 aprile
martedi 20 aprile
martedi 27 aprile

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Capitolo I
Cosa è la teologia? La domanda su Dio nel contesto delle scienze, della
filosofia e della cultura.
La specificità della teologia nel contesto dei saperi. La domanda su Dio nella filosofia
e nella religione. Religione e rivelazione. L’immagine di Dio consegnata dalla
rivelazione ebraico-cristiana.

Capitolo II
Un Dio fatto uomo? Scandalo e specificità del cristianesimo
L’incarnazione del Verbo come nota distintiva del cristianesimo. Sua specificità nei
riguardi della storia e della filosofia. Logos e mythos. Cristianesimo e pensiero
mitologico. Implicazioni della logica dell’Incarnazione sul rapporto fra fede e
ragione, fra cristianesimo e cultura.

Capitolo III
L’accesso storico a Gesù di Nazaret e la credibilità del cristianesimo
L’evento sorgivo del cristianesimo: l’accesso storico a Gesù di Nazaret e alla sua
predicazione. La credibilità della rivelazione cristiana. Il dinamismo della fede nel
rapporto fra fede, ragione e libertà.

Capitolo IV.
L’annuncio del Risorto, origine della diffusione del cristianesimo
L’evento scatenante del cristianesimo: la predicazione della risurrezione di Gesù
Nazaret. Contenuto dell’annuncio e sua diffusione nel bacino del mediterraneo.
Originalità della predicazione del Risorto nel contesto culturale ebraico e grecoromano. Obiezioni al risuscitamento di Gesù e loro esame alla luce del rapporto fra
fede e ragione.

Capitolo V.
Il cristianesimo come umanesimo integrale, compimento della religione e
della filosofia
Il cristianesimo come annuncio del compimento della religione e della filosofia.
Attese della ragione e sorprese dell’annuncio cristiano. L’immagine rivelata di Dio
oltre la proiezione della coscienza (Feuerbach) e dell’inconscio (Freud). Influenza del
cristianesimo nella formazione della cultura europea e occidentale in genere.
Cristianesimo, religione e religioni.

Capitolo VI.
Le dimensioni cristologiche della natura e della storia.
Cosmos e Logos. L’appello al Logos nella comprensione del reale fisico. Un mondo
creato per mezzo del Verbo e in vista del Verbo incarnato: conseguenze sul rapporto
fra creazione ed evoluzione. L’intelligibilità del cosmo e l’affermazione della nozione
di leggi di natura nel contesto del pensiero scientifico.
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