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CONTENUTI

Lo schema del corso qui riportato è solo indicativo. Potrebbe essere modificato secondo le esigenze che
emergono in classe.

1. Contestualizzazione del discorso sulla fede: la questione di una vita ben riuscita
1.1 Fortuna, felicitas e beatitudo
1.2 La filosofia dell’ars vivendi: sei impostazioni esistenziali

2. La dinamica del percorso: una fenomenologia della genesi della fede
2.1 Alcune definizioni di base
2.2 L’oggetto formale
2.3 Il procedimento: una fenomenologia dialogica secondo la concezione di Hegel

3. Filosofia della fede
4.1 Hegel: la fede tra utilità e superamento
4.2 Schelling e Fichte: la fede come accertamento di una realtà polare
4.3 Kierkegaard: la fede nella paradossalità di tempo ed eternità
4.4 Heidegger: l’ascesi del pensiero come critica della fede cristiana
4.5 Jaspers: la fede esistenziale in un mondo ambivalente

4. Excursus: le origini storiche del trattato “De analysi fedei”
3.1 La posizione del concilio di Trento sulla fede e sulla grazia
3.2 La fede come evidenza sui generis secondo Suárez
3.3 L’autoconoscenza nella fede secondo de Lugo
3.4 Un altro orizzonte: L’amabilità della Fede in Francesco di Sales
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5. Teologia della fede
5.1 Guardini: la fede come visione cristiana del mondo
5.2 Balthasar: credere nella gloria di Dio
5.3 Rahner: essere abilitati a credere
5.4 Jüngel: la fede come corrispondenza al mistero di Dio
5.5 Rousselot: la fede come senso fondativo dell’uomo

6. Le coordinate fondamentali della fede
6.1 Tra atto e contenuto
6.1.1 La logica della rivelazione
6.1.2 L’indirizzo del sapere
6.1.3 I lineamenti agnostici
6.1.4 Il regno di esperienza
6.1.5 L’inveramento della libertà
6.1.6 Il carattere di rischio
6.2 Vivere la fede: una via pluridimensionale
6.3 L’Amore di Dio come fondamento della fede

7. Epilogo
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