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Introduzione  

I. LA DOMANDA DELLA RAGIONE SU DIO, SUL MONDO E 
SULL’UOMO 

1. Il sorgere delle domande ultime come accesso al problema di Dio: 
problema cosmologico, problema antropologico e problema di Dio  

a) Il problema cosmologico e le diverse risposte fornite dal pensiero 
filosofico  
b) Le risposte del pensiero filosofico al problema dell'uomo  
c) Articolazione fra problema del cosmo e problema dell'uomo  

2. Caratteri universale, religioso-salvifico e personale del tema 
dell'Assoluto: apertura dell'uomo alla rivelazione di un Dio personale 

3. Le sfide poste alla ragione filosofica dal tema dell'Assoluto: Dio 
oggetto o problema della filosofia?  

a) Il tema della determinazione dell'Assoluto e la sua dimensione 
personale  
b) L'Assoluto come aseità: i rapporti fra l'essere di Dio e l'essere fuori di 
Dio  

II. LA CRITICA DELLA RAGIONE AL PROBLEMA DI DIO COME 
PROBLEMA SENSATO  

1. La giustificazione del problema di Dio nell’ambito del pensiero 
scientifico  

a) La percezione del problema dei fondamenti in logica e nella filosofia 
del linguaggio: lo spazio semantico per un logos sull’Assoluto oltre la 
sintassi  
b) La percezione del problema dei fondamenti nell’ambito delle scienze 
naturali: l’incompletezza ontologica dell’interpretazione scientifica del 
mondo  

2. Il logos della razionalità scientifica e la sua apertura all’Assoluto  

a) Il rimando all'Assoluto come fondamento e razionalità: logos ut ratio  
b) L'apertura all'Assoluto come alterità dialogica: logos ut verbum  

3. La legittimazione del problema dell'uomo e del suo  rimando a Dio 
nel contesto del nichilismo e del politeismo post-moderno  
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a) Il senso della vita e della morte  
b) Dio, oggetto del gioco e di un nuovo politeismo nell'indifferentismo 
religioso post-moderno  

4. La negazione di Dio da parte dell’umanesimo ateo  

a) La libertà come fonte di senso  
b) Negazione dell'Assoluto ed affermazione dell'umano oltre il 
nichilismo  

5. Dio oltre la coscienza e l’inconscio: la critica alla Rivelazione divina 
come proiezione dell’umano  

a) Una rivelazione divina deve spiegare come l'uomo possa parlare di 
Dio in modo sensato  
b) Una rivelazione divina deve garantire l’alterità di un logos su Dio oltre 
l’umano  

III. LA RISPOSTA DELLA RIVELAZIONE E LA SUA OFFERTA DI 
SALVEZZA 

1. Il ruolo della ragione nel primo annuncio del messaggio cristiano  

a) Opposizione alla gnosi: il Dio di Gesù Cristo è l'unico Dio  
b) Il rifiuto della favola politeista e l'opzione per il Logos  
c) La catechesi dei Padri sulla conoscenza naturale di Dio  

2. L’immagine biblica di Dio rivolta all’uomo  

a) Dio si rivela come Signore dell'Alleanza  
b) Dio è Padre  
c) Dio è Amore  
d) Dio è origine e pienezza della vita  

3. L’immagine biblica di Dio al di sopra dell’uomo e del mondo  

a) Dio è il creatore del cielo e della terra  
b) Dio è il Santo  

IV. APPROFONDIMENTO TEOLOGICO DELL’IMMAGINE BIBLICA 
DI DIO  

1. La rivelazione di Dio come fonte dell'essere coesiste con la sua 
rivelazione come essere personale  

a) Il nome di Dio: un concetto di portata familiare ed uno di portata 
cosmica  
b) Nel fondamento dell'Essere vi è un essere personale  

2. Dio è un essere trascendente e immanente  

a) Composizione di trascendenza e immanenza  
b) Affermazione di Dio ed autonomia delle creature  
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c) L'incarnazione del Verbo, garanzia della composizione fra 
trascendenza e immanenza  

3. La rivelazione di Dio come Essere sussistente coesiste con la sua 
rivelazione come Amore: il fondamento dell’Essere è una comunione 
personale  

a) La novità del mistero trinitario  
b) Significato dell'autosufficienza e della fecondità della vita trinitaria 
per la comprensione dei rapporti fra Dio e il mondo 
 
V. RIVELAZIONE DEL LOGOS SU DIO E LOGOS UMANO  

1. Il mistero salvifico di Dio sorpassa l'orizzonte antropologico della 
domanda dell'uomo  

a) La Rivelazione come paradosso: l'immagine di Dio eccede le 
aspettative della ragione e può riceversi solo in quanto donata  
b) La Rivelazione come scandalo: il principio ermeneutico per 
comprendere la Parola di Dio è donato insieme alla Parola  
c) Un Vangelo non modellato sull'uomo  
d) La Rivelazione sorpassa la dimensione culturale del fenomeno 
religioso  

2. Raccordo fra problema di Dio e mistero di Dio  

a) Il raccordo fra ragione e Rivelazione come possibilità di una 
conoscenza naturale di Dio  
b) Il Logos della Rivelazione presuppone il logos umano su Dio  

3. La risposta e la posizione esistenziale dell'uomo di fronte ad una 
Rivelazione riconosciuta significativa 
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