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Abstract 

Il corso si propone di fornire alcuni elementi di base circa il rapporto fra pensiero 
scientifico e Rivelazione cristiana. Vengono inizialmente esposte alcune tematiche di 
ambito teologico-fondamentale, quali l’eventuale pertinenza del sorgere della questione di 
Dio all’interno della riflessione filosofica sulle scienze e le modalità di una rivelazione di 
Dio attraverso il Libro della Natura, per dirigersi successivamente alla conoscenza 
scientifica come fattore di sviluppo dogmatico e alla teologia del miracolo. Si 
analizzeranno inoltre alcune tematiche di attualità inerenti il rapporto fra creazione ed 
evoluzione, con alcuni cenni al tema della possibile presenza di vita nel cosmo. 

 

Programma delle lezioni 

 
Parte I: Questioni fondative di ambito teologico–fondamentale 

1. Recenti sviluppi nel dialogo fra teologia e pensiero scientifico: ambiti, opportunità ed 
orientamenti (2 ore) 

2. Il significato del discorso su Dio nell’orizzonte della razionalità scientifica (4 ore) 

3. La rivelazione di Dio nella natura e la metafora dei due libri (4 ore) 

4. La conoscenza scientifica come fattore di sviluppo dogmatico (2 ore) 

 
 

Parte II: Questioni di attualità interdisciplinare 

5. La teologia del miracolo nel dibattito interdisciplinare moderno e contemporaneo (4 ore) 

6. La comprensione filosofico-teologica del rapporto fra creazione ed evoluzione (4 ore) 

7. Prospettive teologiche circa la possibile presenza di vita nel cosmo (2 ore) 

8. Sessione finale a metodologia partecipativa: 
Nuova evangelizzazione e cultura scientifica  (2 ore) 

 
Modalità di svolgimento dell’esame. 
Lo studente è tenuto a preparare una esposizione orale riassuntiva di quanto presentato a 
lezione, della durata di 10 minuti, relativamente ai temi nn. 2, 3, 4, 5, 6, facendo qualche 
riferimento alla bibliografia consultata. Il tema specifico sarà scelto dal docente in sede di 
esame. Lo studente potrà parlare in una delle lingue conosciute dal docente.  



Testi di riferimento per le lezioni del corso 

a) G. TANZELLA-NITTI, Teologia e Scienza. Le ragioni di un dialogo, Milano, Paoline 2003 

b) G. TANZELLA-NITTI, Faith, Reason and the Natural Sciences. The Challenge of the Natural 
Sciences in the Work of Theologians, Davies Group, Aurora (CO) 2009 

c) Alcuni argomenti dei moduli del corso sono coperti anche da voci presenti nell’opera G. 
TANZELLA-NITTI, A. STRUMIA (ed.), Dizionario interdisciplinare di Scienza e Fede, Urbaniana 
University Press - Città Nuova, Roma 2002.  

Alcune di esse sono disponibili in lingua italiana o inglese, nei siti: 
http://www.disf.org/Dizionario.asp 
http://www.inters.org/interdisciplinary-encyclopedia. 

Le presentazioni Power Point impiegate dal docente sono disponibili in formato pdf alla 
pagina web 
http://www.disf.org/tanzella-nitti/didattica.htm 

 

Altri suggerimenti bibliografici  

In merito ai moduli sviluppati lungo il corso si suggerisce la consultazione di: 
D. Lambert, Scienze e teologia. Le figure di un dialogo, Sefir - Città Nuova, Roma 2006. 
J.M. Maldamé, Cristo e il cosmo. Cosmologia e teologia, San Paolo, Cinisello Balsamo  1995. 
J.-M. Maldamé, Science et foi en quête d’unité, Cerf, Paris 2003. 

J. Moltmann, Scienza e Sapienza. Scienza e Teologia in dialogo, Queriniana, Brescia 2003. 
M.-J. Nicolas, Evoluzione e cristianesimo. Da Teilhard de Chardin a s. Tommaso d’Aquino, 
Massimo, Milano 1978. 
J. Ratzinger - Benedetto XVI, “Progetto di Dio. La creazione”, Marcianum Press, Venezia 
2012. 
A. Salucci, La metafora del libro della natura in Galileo Galilei, “Angelicum” 83 (2006) 327-375. 
G. Tanzella-Nitti, The Two Books prior to the Scientific Revolution, «Annales theologici» 18 
(2004), pp. 51-83. 
G. Tanzella-Nitti, Filosofia e Rivelazione. Attese della ragione, sorprese dell’annuncio cristiano, 
San Paolo, Cinisello Balsamo 2008, cap. II. 
G. Tanzella-Nitti, L’unità dell’accesso alla verità nella Fides et ratio: quale ruolo per il pensiero 
scientifico?, «Annales theologici» 23 (2009) 377-388. 
G. Tanzella-Nitti, Religion and Science as Inclinations towards the Search for Global Meaning, 
«Theology and Science» 10 (2012) 167-178. 
G. Tanzella-Nitti, Nuova Evangelizzazione e cultura scientifica, «Annales theologici» 26 (2012) 
345-358. 


