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La specializzazione in teologia fondamentale
Un laboratorio per l’ospedale da campo
che è la Chiesa

CORSI E SEMINARI ATTIVATI PER L’A.A. 2019-2020

A

nche la teologia è chiamata
a prendere l’iniziativa e a
mettersi in strada per uscire
e curare le ferite dell’umanità sofferente
che vive tante volte senza un orizzonte
di senso e di vita. In particolare questa
vocazione appartiene alla Teologia
Fondamentale che per natura si colloca
in una condizione liminare e di confine,
preoccupata di mettersi in ascolto –
come Paolo ad Atene – delle domande
dell’uomo del nostro tempo per rendere
credibilmente ragione della speranza, di
quel motivo dotato di senso che fa della
fede il centro e la forma della vita.
In questo orizzonte l’offerta della
specializzazione nasce dall’Interno di un
modello di TF “fondativo-contestuale”
che da un lato riflette speculativamente
sul fondamento della fede, ovvero la
rivelazione di Dio nel Suo compimento
escatologico in Gesù Cristo, crocifisso
e risorto, che effonde la pienezza dello
Spirito Santo, considerata in tutta la sua
ampiezza nella storia della salvezza,
e dall’altro si preoccupa di tradurre
credibilmente e di rendere efficacemente
tale rivelazione la “stella di orientamento
dell’uomo” per l’uomo culturalmente
collocato in contesti, con una particolare
attenzione alla riflessione sull’esperienza
religiosa nella post-modernità, indagata
teologicamente e filosoficamente anche
nelle sue espressioni artistiche.

- La persona tra natura e cultura: prospettiva teologica
(G. Lorizio - A. Schütz - L. Žák)
- La Parola di Dio dalla Dei Verbum alla Evangelii gaudium (G. Lorizio)
- La teologia tra scienza e fantascienza - II (G. Lorizio)
- Dall’esperienza religiosa alla questione di Dio (G. De Simone)
- Teologia delle religioni e del dialogo interreligioso (M. Fuss)
- Rivelazione cristiana, modernità e post-modernità (G. Lorizio)
- Storia dell’apologetica - I (S. Gaburro)
- Introduzione alla storia delle religioni (G. De Simone)
- La musica porta fidei - I (C. Caneva)
- La bellezza della fede nelle arti figurative - I (M. Dal Bello)
- Introduzione all’Ebraismo (I. Kajon)
- Introduzione all’Islam - II (D. Sarriò Cucarella)
- L’antropologia del credente. Il profilo umano secondo l’analysis fidei
(A. Schütz)
- La storia “luogo teologico” per la teologia contemporanea
(G. Pasquale)
- Dialogo con le religioni orientali. Elementi per l’evangelizzazione
delle culture (J.-S. Lee)
- La V(v)oce della Rivelazione: tra fenomenologia e teologia (S. Gaburro)

CORSI E SEMINARI PREVISTI PER L’A.A. 2020-2021
- La dinamica della fede e le sue formulazioni dottrinali
(G. Pulcinelli - N. Ciola - G. Lorizio)
- Rivelazione e Tradizione dal Concilio di Trento alla Verbum Domini
(G. Lorizio)
- La logica della testimonianza (G. Lorizio)
- La teologia tra scienza e fantascienza - I (G. Lorizio)
- Storia dell’apologetica - II (S. Gaburro)
- L’esperienza religiosa tra modernità e post-modernità (G. De Simone)
- La musica porta fidei - II (C. Caneva)
- La bellezza della fede nelle arti figurative - II (M. Dal Bello)
- Introduzione all’Islam - I (D. Sarriò Cucarella)
- Cristo nel mondo delle religioni (M. Fuss)
- Reincarnazione e risurrezione nella storia delle religioni (M. Fuss)
- Religioni e ricerca della sapienza (J.-S. Lee)
- Cristo compimento e fine della storia. Hegel e Pannenberg a confronto
(G. Pasquale)
- Teologia della rivelazione e paradosso (S. Gaburro)
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Specialization in fundamental theology
A laboratory for the “field hospital”
which is the church

Courses and Seminars activated
for Academic Year 2019-2020

T

heology is called as well to take
the initiative and to set out on
the road to go out and heal the
wounds of suffering humanity that often lives without a goal and lacking the
meaning of the sense of life. In particular, this vocation belongs to Fundamental Theology which by nature is
placed along the boundaries of society,
anxious to listen - like Paul in Athens to the questions of people of our time
to make our hope credible, and to promote reason endowed with the meaning that makes faith the center and the
form of life.
In this perspective, the offer of a specialization arises from the center of a
“foundational-contextual” Fundamental Theology model that, on one hand,
reflects speculatively on the foundation of faith, or the revelation of God
in his eschatological fulfillment in Jesus
Christ, crucified and risen, which pours
out the fullness of the Holy Spirit, considered in all its breadth in the history of
salvation; and on the other, concerned
with credibly translating and effectively making this revelation the “guiding star of man” for people culturally
placed in contexts, with a particular
attention to the reflection on religious
experience in post-modernity, considered theologically and philosophically
also in its artistic expressions.

- 	The person between nature and culture: theological perspective
(G. Lorizio - A. Schütz - L. Žák)
- 	The Word of God from Dei Verbum to Evangelii gaudium (G. Lorizio)
- 	Theology with regards to science and science fiction - II (G. Lorizio)
- 	From religious experience to the question of God (G. De Simone)
- 	Theology of religions and interreligious dialogue (M. Fuss)
- Christian revelation, modernity and post-modernity (G. Lorizio)
- History of apologetics - I (S. Gaburro)
- 	Introduction to the history of religions (G. De Simone)
- 	Music, as “porta fidei” - I (C. Caneva)
- 	The beauty of faith in the figurative arts - I (M. Dal Bello)
- 	Introduction to Judaism (I. Kajon)
- 	Introduction to Islam - II (D. Sarriò Cucarella)
- 	The anthropology of the believer. The human profile according
to the analysis fidei (A. Schütz)
- History as “theological place” for contemporary theology
(G. Pasquale)
- 	Dialogue with Eastern religions. Elements for the evangelization
of cultures (J.-S. Lee)
- 	The V (v) oice of Revelation: between phenomenology and theology
(S. Gaburro)

Courses and Seminars
for Academic Year 2020-2021
- 	The dynamics of faith and its doctrinal formulations (G. Pulcinelli N. Ciola - G. Lorizio)
- 	Revelation and Tradition from the Council of Trent to Verbum Domini
(G. Lorizio)
- 	The logic of testimony (G. Lorizio)
- 	Theology with regards to science and science fiction - I (G. Lorizio)
- History of apologetics - II (S. Gaburro)
- 	The religious experience between modernity and post-modernity
(G. De Simone)
- 	Music as porta fidei - II (C. Caneva)
- 	The beauty of faith in the figurative arts - II (M. Dal Bello)
- 	Introduction to Islam - I (D. Sarriò Cucarella)
- Christ in the world of religions (M. Fuss)
- 	Reincarnation and resurrection in the history of religions (M. Fuss)
- 	Religions and the search for wisdom (J.-S. Lee)
- Christ as fulfillment and goal of history. Hegel and Pannenberg
in comparison (G. Pasquale)
- 	Theology of Revelation and Paradox (S. Gaburro)

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LA LICENZA IN TEOLOGIA

1. Tutti i corsi, attivati nel Biennio di Specializzazione nell’anno accademico 2019-2020, hanno ciascuno due ore di
insegnamento alla settimana per un semestre (totale di 24 ore). A ciascun corso sono assegnati 3 CFU/ECTS
(corrispondenti a 2 “vecchi crediti”). Ad ogni seminario, attivato nel Biennio di Specializzazione nell’anno
accademico 2019-2020 vengono assegnati 5 CFU/ECTS (però, se un seminario viene scelto come AFE,
ha 3 CFU/ECTS).
2. Lo studente ha l’obbligo di frequentare ogni anno un seminario, che viene tenuto sotto la responsabilità del
Coordinatore della Specializzazione, oltre che del Docente incaricato.
Ogni seminario si conclude con un lavoro scritto, di circa 20-25 pagine, che avvia alla dissertazione scritta
per la Licenza.
3. Ogni studente è tenuto a scegliere, nel Biennio, due corsi comuni.

SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA FONDAMENTALE
Coordinatore: prof. Giuseppe LORIZIO
La specializzazione in Teologia Fondamentale ha come suo oggetto formale la rivelazione di Dio - nel suo compimento
escatologico in Gesù Cristo, crocifisso e risorto, che effonde la pienezza dello Spirito Santo (cf. DV 4) - considerata
in tutta la sua ampiezza nella storia universale della salvezza. Perno della specializzazione è, dunque, il tema della
rivelazione cristiana e della sua trasmissione nella Chiesa, con riferimento al pensiero moderno e contemporaneo e
all’impegno dell’inculturazione della fede.
Una significativa attenzione viene riservata anche al contesto contemporaneo (questione del pluralismo delle religioni a
livello planetario, significato dalla persistente critica alla religione nel mondo occidentale, nascita dei nuovi
movimenti religiosi), con l’obiettivo di offrire i fondamenti di una teologia delle religioni e del dialogo interreligioso.
L’intento è quello di leggere e interpretare i “semi del Verbo” nella cultura diffusa (musica, cinema, letteratura, arti
figurative), onde mostrare la credibilità della Rivelazione cristiana nell’oggi della storia.

Il piano completo degli studi del Biennio di Specializzazione in Teologia Fondamentale prevede i seguenti corsi
(attivati ad anni alterni):
Corsi fondamentali obbligatori
10301 Teologia delle religioni e del dialogo interreligioso (M. FUSS) - 10534 La Parola di Dio dalla Dei Verbum alla
Evangelii gaudium (G. LORIZIO) – 10339 Rivelazione cristiana, modernità e postmodernità (G. LORIZIO) - 10348
Storia delle religioni (G. DE SIMONE) - 10188 Storia dell’apologetica - I (S. GABURRO) - 10369 La musica ‘porta
fidei’ - I (C. CANEVA) - 10370 La bellezza della fede nelle arti figurative - I (M. DAL BELLO)
Corsi speciali opzionali
Teologia della rivelazione:
10176 La storia “luogo teologico” per la teologia contemporanea (G. PASQUALE)
Religioni:
10250 Introduzione all’Islam - I (D. SARRIÒ CUCARELLA) - 10255 Introduzione all’Islam - II (D. SARRIÒ
CUCARELLA) - 10227 Cristo nel mondo delle religioni (M. FUSS) - 10731 Le religioni dell’Estremo Oriente (J.-S.
LEE) - 10274 L’idea della reincarnazione nel mondo delle religioni (M. FUSS) - 50639 Pensiero e religione ebraici
(I. KAJON)
Seminario obbligatorio
15233 La V(v)oce della Rivelazione: tra fenomenologia e teologia (S. GABURRO)

CORSI ATTIVATI NELL’ANNO ACCADEMICO 2019-2020
NELLA SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA FONDAMENTALE

CORSI COMUNI
attivati nell’anno accademico 2019-2020
10335 La persona tra natura e cultura: prospettiva teologica
10334 La teologia fra scienza e fantascienza - II

G. LORIZIO – A. SCHÜTZ – L. ŽÁK
G. LORIZIO

Corsi obbligatori:

10534 La Parola di Dio dalla Dei Verbum alla Evangelii gaudium

G. LORIZIO

10186 Dall’esperienza religiosa alla questione di Dio

G. DE SIMONE

10348 Storia delle religioni

G. DE SIMONE

10301 Teologia delle religioni e del dialogo interreligioso

M. FUSS

10339 Rivelazione cristiana, modernità e post-modernità

G. LORIZIO

10188 Storia dell’apologetica - I

S. GABURRO

10369 La musica ‘porta fidei’ - I

C. CANEVA

10370 La bellezza della fede nelle arti figurative - I

M. DAL BELLO

Corsi opzionali:
10255 Introduzione all’Islam – II

D. SARRIÒ CUCARELLA

50639 Pensiero e religione ebraici

I. KAJON*

10195 L’antropologia del credente. Il profilo umano secondo l’analisys fidei
10176 La storia ‘luogo teologico’ per la teologia contemporanea

A. SCHÜTZ
G. PASQUALE

10187 Dialogo con le religioni orientali. Elementi per l’evangelizzazione
delle culture

Seminario obbligatorio – 1 e 2 anno1:

15223 La V(v)oce della Rivelazione: tra fenomenologia e teologia
1

J.-S. LEE

S. GABURRO

Il seminario verrà sdoppiato se vi sarà un numero congruo di iscritti al 1° anno della Specializzazione

*Docente della Facoltà di Filosofia della PUL.

FACOLTÀ DI TEOLOGIA
CICLO DI SPECIALIZZAZIONE
Corsi comuni

PRIMO SEMESTRE
Ore
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

10334
Lorizio
10334
Lorizio

IX
X
XI
SECONDO SEMESTRE
Ore
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

IX

Lunedì

Martedì

10335
Lorizio
Žàk
Schütz
10335
Lorizio
Žàk
Schütz

FACOLTÀ DI TEOLOGIA
CICLO DI SPECIALIZZAZIONE
“TEOLOGIA FONDAMENTALE”

PRIMO SEMESTRE
Ore
I
II

Lunedì
50639
Kajon*
50639
Kajon*

III
IV

Martedì
10339
LORIZIO
10339
LORIZIO
10186
DE SIMONE
10186
DE SIMONE

V
VI
VII
VIII

Mercoledì
10187
Lee
10187
Lee
10188
GABURRO
10188
GABURRO

Giovedì
50639
Kajon*
50639
Kajon*
10370
DAL BELLO
10370
DAL BELLO

Venerdì
10369
CANEVA
10369
CANEVA

Giovedì

Venerdì
10176
Pasquale
10176
Pasquale

10534
LORIZIO
10534
LORIZIO

IX

SECONDO SEMESTRE
Ore
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Lunedì

Martedì
10301
FUSS
10301
FUSS
10348
DE SIMONE
10348
DE SIMONE

10255 Sarrió
10255 Sarrió

LEGENDA: CORSI OBBLIGATORI Corsi opzionali Seminari
*Docente della Facoltà di Filosofia della PUL.
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15233
Gaburro
15233
Gaburro

10195
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Schütz

