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Traccia per l’esposizione della tesi orale di 

 

 

QUESTIONI DI TEOLOGIA FONDAMENTALE 
 

 

 

Parte generale 
 

Il corso di Teologia fondamentale è presupposto. 

 

Bibliografia di riferimento per questa parte generale: 

Carlo GRECO, Rivelazione di Dio e ragioni della fede. Un percorso di teologia 

fondamentale, Milano: San Paolo 2012, 585 pp. 

 

Il candidato dovrà esporre per 15 minuti una (a scelta) tra le questioni di teologia fondamentale 

sotto riportate. 

 

Questione 1: La fede in un contesto di secolarizzazione 
Punti da approfondire: 

- la categoria di secolarizzazione come cifra ermeneutica della contemporaneità, 

tra disincanto e forme di reincanto del mondo; 

- il volto pubblico della fede e la tentazione dell’intimismo o della religione civile; 

- crisi e debolezza della ragione in un’epoca sia scientista sia ingenua; 

- spazi o aperture per la fede nel contesto secolarizzato contemporaneo. 

Aspetti della parte generale da recuperare: 
a) la teologia fondamentale in contesto; 

b) la forma della testimonianza e la sua credibilità. 

Bibliografia principale di riferimento: 
(d)

 ANGELINI, Giuseppe, Assenza e ricerca di Dio nel nostro tempo, Milano: Centro 

Ambrosiano 1997, 210 pp. 

CANOBBIO, Giacomo, Fine dell’eccezione umana? La sfida delle scienze 

all’antropologia ( = Il pellicano rosso. Nuova serie 287), Brescia: 

Morcelliana 2018, 208 pp. 

MORRA, Stella – RONCONI, Marco, Incantare le sirene. Chiesa, teologia e cultura in 

scena ( = Nuovi saggi teologici 127), Bologna: EDB 2019, 278 pp. 
(d)(e)

 BOSCHINI, Paolo, «Dire Dio nel mondo secolarizzato. Il vangelo nel tempo 

dell’inquietudine», Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione XIX, 38 

(2015) 283–311. 
(d)(e)

 FERRETTI, Giovanni, «Secolarizzazione e teologia per una traduzione della fede 

nello spazio pubblico», Vivens Homo 24, 1 (2013) 181–200. 

 

 

Questione 2: fede e pluralismo 
Punti da approfondire: 

- la pluralità religiosa come sfida e risorsa; 

- la forma dialogica della verità cristiana; 

- lo Spirito del Risorto e le differenze salvate; 

- l'interesse per l'irrinunciabile della fede cristiana. 

Aspetti della parte generale da recuperare: 
a) aperture del concilio Vaticano II; 
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b) modelli di teologia delle religioni; 

c) la misura cristologica della teologia fondamentale. 

Bibliografia principale di riferimento: 
RAHNER, Karl, «I cristiani anonimi», in ID, Nuovi saggi. I ( = Biblioteca di cultura 

religiosa, seconda serie 68), Roma: Paoline 1968, 759–772. 

DUPUIS, Jacques, Il cristianesimo e le religioni. Dallo scontro all’incontro 

( = Giornale di teologia 283), Brescia: Queriniana 2001, 495 pp. 

CHÉNO, Rémi, Dio al plurale. Ripensare la teologia delle religioni ( = Giornale di 

teologia 418), Brescia: Queriniana 2019, 120 pp. 
(d)(e)

 CANOBBIO, Giacomo, «Il dialogo interreligioso nei documenti del Vaticano II», 

Teologia 38, 2 (2013) 240–264. 
(d)(e)

 DOTOLO, Carmelo, «Rivelazione cristiana e pluralismo religioso», Apuleia 

Theologica II, 2 (2016) 383–403. 
(e) Studia Patavina LIX, 3 (2012). 

 

Questione 3: fede ed emozioni 
Punti da approfondire: 

- emozioni come espressività della fede; 

- l’ordine affettivo cristologico; 

- l’indifferenza come resistenza al Regno di Dio; 

- fede e sintonia col modo di sentire di Cristo (Fil 2,1-11). 

Aspetti della parte generale da recuperare: 
a) la tensione storica tra fede e ragione; 

b) il sentire come forma implicita della tradizione. 

Bibliografia principale di riferimento: 
(d)

 GIRARDI, Luigi, Sacramenti, azione ed emozioni, in ASSOCIAZIONE TEOLOGICA 

ITALIANA, Sacramento e azione. Teologia dei sacramenti e liturgia ( = 

Forum ATI 2), a cura di Giuseppe Tangorra – Marco Vergottini, Milano: 

Glossa 2006, pp. 143-178. 

GIRARDI, Luigi (a cura di), Liturgia e emozione. Atti della XLII Settimana di Studio 

dell’Associazione Professori di Liturgia. Bocca di Magra (SP), 25-29 

agosto 2014 ( = Bibliotheca Ephemerides liturgicae. Subsidia 174), 

Roma: Edizioni Liturgiche 2015, 295 pp. 
(d)(e)

 GIRARDI, Luigi, «Liturgia e partecipazione emotiva», CredereOggi 36, 4 (2016) 

123–135. 
(d)(e)

 BONACCORSO, Giorgio, «Emozione tra antropologia e teologia», CredereOggi 

36, 4 (2016) 39–58. 
(d)(e)

 RONCHIATO, Roberta, «L’esperienza biblica. L’emozione di credere», 

CredereOggi 36, 4 (2016) 79–90. 
(d)(e)

 TONIOLO, Andrea, «Credere con passione. Emozioni e ragioni della fede», 

CredereOggi 36, 4 (2016) 107–122. 

Parole di Vita LXIV, 6 (2019). 

 

Tutti i testi sono stati segnalati alla biblioteca, perché siano resi disponibili. 
(d) reperibile nel materiale digitale per l’emergenza CoViD-19 (accessibile dalla pagina personale) 
(e) testi consultabili nella banca dati EBSCO sulla piattaforma DI.SCI.TE. (dal sito della biblioteca) 


