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TEOLOGIA FONDAMENTALE I 
Rivelazione, fede e credibilità nel contesto contemporaneo

1.  Lo statuto della teologia fondamentale, nell’attuale contesto culturale e re-
ligioso

2.  La rivelazione cristiana: nella Bibbia, nei documenti magisteriali, in un
concetto sintetico.

3.  La credibilità del cristianesimo: principio estetico, verità storica, verifica
esistenziale, valore universale.

4. La fede quale risposta alla rivelazione: fede e ragione; fede e fiducia.

BIBLIOGRAFIA 
Il primo titolo indica il manuale di riferimento; gli altri testi sono complementari.
maggioni B. - Prato E., Il Dio capovolto. La novità cristiana: percorso di teologia fondamentale, 

Cittadella Editrice, Assisi 2020 (seconda edizione aumentata);
greco C., Rivelazione di Dio e ragioni della fede. Un percorso di teologia fondamentale, San 

Paolo, Milano 2012;
mannucci V. - mazzingHi L., Bibbia come Parola di Dio. Introduzione generale alla sacra Scrit-

tura, Queriniana, Brescia 201822.

TEOLOGIA FONDAMENTALE II 
La trasmissione della rivelazione nella Chiesa

1. Il dato magisteriale e la categoria di “testimonianza”
2. La trasmissione della parola di Dio (“tradizione” nella Bibbia)
3. L’ispirazione: la Bibbia è parola di Dio, in parole umane
4.  Il canone delle sacre Scritture: formazione; problema teologico; inerranza/

verità della Bibbia
5.  L’interpretazione delle Sacre Scritture: storia del problema ermeneutico e

questioni teologiche aperte
6.  Il magistero della Chiesa; l’infallibilità (in credendo e in docendo); il dog-

ma (immutabilità e sviluppo)



TESARIO DEI SINGOLI CORSI

T
E

SA
R

IO
 D

E
I S

IN
G

O
L

I C
O

R
SI

BIBLIOGRAFIA
Il primo titolo indica il manuale di riferimento; gli altri testi sono complementari.
mannucci V. - mazzingHi L., Bibbia come Parola di Dio. Introduzione generale alla sacra Scrit-

tura, Queriniana, Brescia 201822;
sesboüé B., Introduzione alla teologia. Storia e intelligenza del dogma, Queriniana, Brescia 

2019;
tanzella-nitti G., La rivelazione e la sua credibilità. Percorso di teologia fondamentale, 

EDUSC, Roma 2016;
HercsiK D., Elementi di teologia fondamentale. Concetti, contenuti, metodi, EDB, Bologna 2009. 

TEOLOGIA FONDAMENTALE III 
Panoramica sul Novecento teologico e sfide del contesto odierno

1. Teologia della cultura; della modernità; della secolarizzazione
2. Dalla controversia modernista alla “svolta antropologica” in teologia
3. Teologia della storia; della speranza; politica
4. Teologia della liberazione; nera; del terzo mondo; femminista
5. Il passo del Duemila in teologia e le sfide aperte

BIBLIOGRAFIA
Il primo titolo indica il manuale di riferimento; gli altri testi sono complementari.
gibellini R., La teologia del XX secolo (= BTC 69), Queriniana, Brescia 20147;
gibellini R. (ed.), Antologia del Novecento teologico (= BTC 155), Queriniana, Brescia 2011; 
gibellini R. (ed.), Prospettive teologiche per il XXI secolo (= BTC 123), Queriniana, Brescia 

20147;
ePis M., Teologia fondamentale. La ratio della fede cristiana (= Nuovo corso di teologia sistema-

tica 2), Queriniana, Brescia 2009.


