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SEMINARI FILOSOFICI PROPOSTI PER il 2018-2019 

 
2° ANNO 

 
1° semestre 

 
mercoledì 1^ e 2^ ora 

 
 

SEMINARI FILOSOFICI1 

 

 

SEMINARIO FILOSOFICO (OPERA) – ISTS1801  

 

KARL R. POPPER E LA «SOCIETÀ APERTA» 

 
PROF. MARCO BENAZZATO 

 
 

 

La categoria di «democrazia» può certamente dire di aver vinto, a livello teoretico oltre che 

storico, la competizione tra le diverse forme di governo. Ma il suo successo ne ha moltiplicato 

i significati: qualsiasi governo, anche se accusato di «populismo» o «autoritarismo», oggi si 

definisce «democratico». Come comprendere una categoria divenuta così equivoca? L’opera 

di Popper ci aiuta a ripensare il nesso tra il potere e i cittadini, cuore della «democrazia», 

fornendo gli strumenti teorici per una «manutenzione permanente» dei sistemi politici. La 

categoria discriminante, per il Nostro, è quella dell’«apertura» della compagine sociale e 

politica. L’obiettivo del seminario è di far entrare gli studenti in questo disegno rinvenendo 

in esso i concetti chiave di filosofia politica che lo sostengono. Per farlo seguiremo il percorso 

che Popper stesso immagina, basato sulla contrapposizione tra sistemi ideologicamente 

contrapposti. Nella prima parte studieremo il «nemico» Platone, nella seconda vedremo il 

progetto popperiano per una «società aperta».  

Agli studenti sarà chiesto: l’esposizione orale di un testo di Popper e la presentazione di un 

elaborato scritto (finale), oltre che la lettura settimanale dei testi di studio che saranno 

analizzati seduta dopo seduta. La composizione del voto e la bibliografia secondaria saranno 

specificati all’inizio del seminario.    

 

Bibliografia 

POPPER, K. R., La società aperta e i suoi nemici, vol. I: Platone totalitario, Armando, Roma 

1993. 

POPPER, K. R., Dopo la società aperta, Armando, Roma 2009.  

ANTISERI D., Karl Popper, Rubbettino, Soveria Mannelli 2011. 

BORGHINI A., Karl Popper: politica e società, Franco Angeli, Milano 2000.  

                                                      
1 Ciascun seminario qui presentato nell’offerta formativa della Facoltà verrà attivato se raggiungerà il numero minimo 

di sei iscritti. 



 

SEMINARIO FILOSOFICO (OPERA) – ISTS1802  

 

SANT’AGOSTINO: LA CITTA’ DI DIO 

 

PROF. ENRICO MORO 

 
 

Il De civitate Dei, oltre a essere una delle opere più rilevanti di Agostino di Ippona (354-430), 

rappresenta senza dubbio uno dei testi più noti e influenti dell’intera tradizione filosofica occidentale. 

I temi di natura teologica e filosofica trattati nei ventidue libri di cui l’opera si compone sono tra i più 

vari e si collocano in doversi ambiti: dalla polemica antipagana alla filosofia della storia, dalla 

teologia della grazia all’esegesi del racconto della creazione, dal dibattito con i filosofi alla 

concezione dello stato e della giustizia terrena. Il seminario si propone di guidare gli studenti nella 

lettura del magnum opus et arduum agostiniano, al tempo stesso introducendoli nella costellazione 

ampia e variegata del pensiero del vescovo d’Ippona. A una breve presentazione dell’autore e della 

genesi dell’opera, seguirà direttamente la lettura e il commento di alcuni luoghi scelti dell’opera. Il 

primo incontro sarà introdotto dal docente, mentre la preparazione di quelli successivi sarà affidata 

singolarmente ai partecipanti. Una particolare attenzione verrà riservata al confronto delle principali 

traduzioni moderne dell’opera, al fine di rilevare problemi di interpretazione del testo e vagliare le 

soluzioni di volta in volta adottate dagli studiosi. La prova finale consisterà nella stesura di un 

elaborato scritto su un tema concordato con il docente. 

 

Bibliografia 

Sancti Aurelii Augustini Opera XIV: De civitate Dei libri I-XXII, ad fidem quartae editionis 

Teuberianae quam curaverunt B. Dombart et A. Kalb paucis emendatis mutatis additis, Brepols, 

Turnholti 1955 (CCL 47-48). 

SANT’AGOSTINO, La città di Dio, a cura di D. Marafioti, Mondadori, Milano 2010 (2 voll.) 

ALICI L. – PICCOLOMINI R. – PIERETTI A. (cur.), Il mistero del male e la libertà possibile. 3: Lettura 

del “De civitate Dei” di Agostino. Atti del 7. seminario del Centro studi agostiniani di Perugia, 

Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 1996. 

CATAPANO G., Agostino, Carrocci, Roma 2011. 

LETTIERI G., Il senso della storia in Agostino d’Ippona: il saeculum e la gloria nel De civitate Dei, 

Borla, Roma 1988. 

 

 

SEMINARIO FILOSOFICO (OPERA) – ISTS1803 

 

M. BLONDEL: L’AZIONE. 

 

PROF. RINALDO OTTONE 

 

«Sì o no, la vita umana ha un senso, e l’uomo ha un destino?». Inizia con questa domanda l’opera 

principale di Maurice Blondel; la risposta cercata non sta però in una formulazione teorica, bensì 

nella luce che scaturisce dall’agire stesso, a partire cioè da «queste azioni irrisorie e fugaci» di ogni 

giorno: si vuol forse dire che proprio in esse si nasconde il segreto del mondo e il senso della vita? È 



appunto questa la convinzione di Blondel, ma il modo in cui egli argomenta questa sua tesi costituisce 

una svolta non solo per il pensare filosofico, bensì anche per la stessa teologia del XX secolo.  

Durante il seminario sarà chiarita dal docente la struttura generale dell’opera e sarà indicata una 

chiave per poterla leggere – come già nell’intenzione del suo Autore – in senso filosofico-teologico. 

Agli studenti, poi, sarà chiesto di esporre una parte del testo. Alla fine del seminario ogni studente 

dovrà presentare un elaborato scritto sviluppando un tema legato all’opera in esame da concordare 

con il docente. 

 
Bibliografia 

M. BLONDEL, L’azione. Saggio di una critica della vita e di una scienza della prassi (1893), a cura 

di S. Sorrentino, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2014. 

A. FUMAGALLI, Il peso delle azioni. Agire morale e opzione fondamentale secondo l’Action (1893) 

di M. Blondel, Glossa, Milano 1997. 

G. TRABUCCO, L’evento della fede. Materiali per un approccio fondamentale alla teologia, EMP, 

Padova 2018. 

  



2° ANNO 
 

2° semestre 
 

martedì 3^ e 4^ ora 
 

 

 

 

 

 

SEMINARIO FILOSOFICO (TEMA) – ISTS1804 

 

LA FENOMENOLOGIA E L’EUROPA 

 

PROF. MARCO BARCARO 

 
 

 
Il tema del seminario prende spunto dal fatto che nel 2019 si rinnoveranno gli organismi politici 

europei (rinnovo del parlamento). Uno dei centri di attenzione della riflessione fenomenologica, a 

partire da Edmund Husserl, è stato proprio l'Europa. La questione dell'Europa e della sua crisi emerge 

fin dalle origini della fenomenologia, con Edmund Husserl. L'“Europa” è sempre stata considerata 

un'idea filosofica sulla quale occorre tornare ad interrogarsi perché essa conferisce valore all'esistenza 

umana stessa. Il seminario, che si propone di far conoscere alcuni tra i numerosi percorsi filosofici 

tentati sull'Europa, non seguirà il tracciato della filosofia politica, ma manterrà un'impostazione 

fenomenologico-teoretica e, in parte, storico-filosofica. Verranno proposti una serie di testi letti che 

saranno analizzati durante gli incontri. Uno spazio congruo avranno alcuni scritti del fenomenologo 

Jan Patočka perché egli ha riflettuto a lungo sulla crisi del mondo moderno e sull'Europa. Patočka ha 

tentato di comprendere le ragioni del declino dell'Europa, declino iniziato quando l'uomo ha 

cominciato a considerare la natura come un oggetto, formale, sempre disponibile e manipolabile. 

Tuttavia, proprio sulle macerie di un orizzonte perduto per sempre, ha letto anche la possibilità di un 

nuovo inizio e di una fondazione più profonda della razionalità. Al primo incontro verranno date 

indicazioni per la stesura dell'elaborato finale. 

 

Bibliografia 
E. HUSSERL, L'idea di Europa. Cinque saggi sul rinnovamento, Raffaello Cortina, Milano 1999. 

J. PATOČKA, Platone e l'Europa, Vita e pensiero, Milano 1997. 

J. PATOČKA, La razionalità europea e il segreto del mondo, in Id., La superciviltà e il suo conflitto 

interno, Unicopli, Milano 2012. 

J. PATOČKA, Cristianesimo e mondo naturale, Lithos, Roma 2011. 

R. CRISTIN – M. RUGGENINI (a cura di), La fenomenologia e l'Europa, Vivarium, Napoli 1995. 

Altri testi saranno indicati all'inizio del seminario. 

 

 

 

 

 

 



 

SEMINARIO FILOSOFICO (TEMA) – ISTS1805 

 

SCIENZA E FEDE 

 
PROF. MARCO DA PONTE 

 
 

Il seminario si propone di metter a fuoco alcuni fra i molti luoghi in cui si presenta il rapporto fra 

scienza e fede nella cultura contemporanea: un rapporto spesso burrascoso e non privo di 

incomprensioni da entrambe le parti. Alla luce della riflessione teologica e del magistero, scienza e 

fede possono invece dialogare con profitto, sia pure a partire da principi diversi e su terreni che solo 

in parte sono tangenti. 

Il problema sarà affrontato a partire dal “caso Galilei”, che rappresenta tuttora uno snodo 

fondamentale, anche perchè ancora caricato di significati polemici. 

Verrà poi affrontato un ventaglio di tematiche, anche secondo gli interessi degli studenti: fede e 

ragione; creazione e/o evoluzione?; la cosmologia e la creazione; i limiti della scienza; la tecnica e 

l’uomo; bioetica; neurobiologia e morale; il nuovo ateismo scientifico; ... 

Il lavoro seminariale si baserà su testi di teologi, di scienziati e su alcuni fra i principali documenti 

del magistero ecclesiastico recente in materia. 

 

Bibliografia 

GIOVANNI PAOLO II, Fides et ratio, una qualsiasi edizione 

TANZELLA-NITTI G. - STRUMIA A. (a cura di), Dizionario interdisciplinare di Scienza e Fede, 

Urbanian University Press - Città Nuova, Roma 2002 

CREAZIONE ED EVOLUZIONE. UN CONVEGNO CON PAPA BENEDETTO XVI A CASTEL GANDOLFO, EDB, 

BOLOGNA 2007. 

MORANDINI S., Darwin e Dio. Fede, evoluzione, etica, Morcelliana , Brescia 2009. 

POLKINGHORNE J., Credere in Dio nell’età della scienza, Raffaello Cortina, Milano 2000. 

(Una bibliografia più articolata sarà presentata durante il seminario, anche in relazione al ventaglio 

di tematiche scelte). 

 

 

SEMINARIO FILOSOFICO (TEMA) – ISTS1806 

 

LAICITA’. STORIA DI UN CONCETTO E SUOI PROFILI FILOSOFICO-TEOLOGICI 

 
PROF. TOMMASO OPOCHER 

 
 

Nel 112 d.C. Plinio il Giovane, a quel tempo governatore della Bitinia, invia una lettera all’imperatore 

Traiano, dove gli notifica di aver condannato a morte tutti quei cristiani che si erano rifiutati di adorare 

Cesare come Signore (Kýrios Káysar) e di maledire Cristo (Anàthema Christós). Con il messaggio 

cristiano aveva fatto irruzione nella storia degli uomini l’idea che il potere politico non è il padrone 

della coscienza degli individui, ma che è la coscienza di ogni uomo e di ogni donna a giudicare il 

potere politico. Per il cristiano solo Dio è il Signore, l’Assoluto. Lo Stato non è l’Assoluto: Káysar 

non è Kýrios. In questo assunto possiamo scorgere – secondo l’impostazione che intendiamo 

argomentare e seguire in questo seminario – le radici dell’idea di laicità che di lì ai secoli successivi 



avrebbe permeato l’Occidente. Scopo del nostro seminario è quello di indagare le origini storiche e 

filosofiche dell’idea di laicità, soffermandoci sullo studio di autori antichi, medievali e moderni, 

nonché – nella seconda parte – delineare gli elementi filosofici e teologici del concetto di laicità, al 

fine di esaminarne gli ambiti di applicazione nell’attuale contesto sociale e giuridico.  

Ulteriore materiale bibliografico verrà fornito dal docente nel corso del seminario. La prova finale 

consisterà nella stesura di un elaborato finale concordato preventivamente con il docente. 

 

Bibliografia: 

G. DALLA TORRE (a cura di), Lessico della laicità, Studium, Roma, 2007; 

CARDIA C., Le sfide della laicità, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007; 

F. D’AGOSTINO (a cura di), Laicità cristiana, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007; 

HABERMAS J. – RATZINGER J., Ragione e fede in dialogo, Marsilio, Venezia, 2005; 

ANTISERI D., L’invenzione cristiana della laicità, Rubettino, Soveria Mannelli, 2017.  

 

 

 

 

 



SEMINARI BIBLICI E TEOLOGICI PROPOSTI PER il 2018-2019 

 

3° e 4° ANNO 
 

 

2° semestre 
 

venerdì 3^ e 4^ ora 
 

 

SEMINARI BIBLICI2 

 

 
 

 

SEMINARIO BIBLICO – ISTS1808 

 

IL CANTICO DEI CANTICI 

 
PROF. MARCELLO MILANI 

 
 

Il corso propone la lettura continua e l’interpretazione del Cantico dei cantici. Dopo una introduzione 

generale al libro e alle sue interpretazioni, la ricerca si pone come scopo l’avvio all’analisi esegetica 

dei singoli brani considerati nella loro struttura e nell’insieme del libro e della Bibbia. 

Saranno presentati alcuni tentativi di strutturazione del testo attuale. In particolare sarà fornita una 

traduzione come primo accostamento, da verificare con l’aiuto di alcuni commentari, per cogliere il 

senso dell’amore tra di due amanti e il significato ampio che l’amore umano acquista nell’insieme 

della Bibbia. A ogni studente sarà affidata una pericope, per discutere: l’estensione del testo, il legame 

con il contesto, l’articolazione della pericope e l’analisi delle sue parti, con le immagini e l’idea 

dominante, il significato delle espressioni. 

La valutazione finale verterà sulla relazione in classe, sulla partecipazione al lavoro di gruppo e sulla 

relazione scritta finale. 

Bibliografia 

G. BARBIERO, Il Cantico dei Cantici, Paoline,  Milano 2004. 

T. LORENZIN, Cantico dei Cantici (Dabar-Logos-Parola), Edizioni Messaggero, Padova 2001.  

L. MAZZINGHI, Cantico dei Cantici (NVBTA 22), San Paolo, Cinisello Balsamo 2011. 

V. MORLA ASENSIO, Poemi d’amore e desiderio. Cantico dei Cantici, Borla, Roma 2006 (ed. 

spagnola: Estella 2004).  

G. RAVASI, Il Cantico dei Cantici, Dehoniane, Bologna 1992. 

Y. SIMOENS, Il Libro della Pienezza. Il Cantico dei Cantici. Una lettura antropologica e teologica, 

EDB, Bologna 2008. 

 

 

                                                      
2 Ciascun seminario qui presentato nell’offerta formativa della Facoltà verrà attivato se raggiungerà il numero minimo 

di sei iscritti. 



 

SEMINARIO BIBLICO – ISTS1809 

 

IMAGO DEI, «MASCHIO E FEMMINA LI CREÒ» (GEN 1,27). 

LINEAMENTI DI ANTROPOLOGIA BIBLICA 
 

PROF. ANDREA VARLIERO 

 
 

 

La polifonia della Bibbia ha a disposizione semèmi più ampi rispetto ai soli sostantivo uomo e donna, 

maschio e femmina: l’uomo è declinato in ebraico come ʼādām, come ʼĕnôš, come ʼîš, in greco come 

ānthrōpos e anēr. Vi è inoltre nella sacra pagina una concezione simbolica e una tensione tra anima 

e corpo, tra divino e animalità, tra razionalità e pulsionalità che possono essere di aiuto al dialogo 

odierno sul genere. Il seminario biblico si articolerà in quattro momenti: una prima parte gestita dal 

docente, che avvierà alla pratica esegetica del testo biblico e allo status quaestionis dell’antropologia 

biblica (lezioni frontali); una seconda parte seminariale in cui ogni studente presenterà un articolo 

scientifico di recente pubblicazione inerente all’antropologia biblica; una terza parte in cui si 

analizzeranno insieme i termini biblici dell’umano; una quarta parte di analisi esegetica di alcuni passi 

biblici scelti. 

 

Bibliografia 

RIZZI, A., L’uomo biblico. Dal «cuore di pietra» al «cuore di carne», Pazzini, Rimini 2017. 

SIMOENS, Y., L’uomo e la donna. Dalla Genesi all’Apocalisse, EDB, Bologna 2016. 

SIMONETTI, F., L’uomo secondo la Bibbia: linee di antropologia biblica, Nuova Editrice Berti, Parma 

2013. 

SKA, J.L., L’argilla, la danza, e il giardino: saggi di antropologia biblica, EDB, Bologna 2000. 

WÉNIN, A., Da Adamo ad Abramo o l’errare dell’uomo. Lettura narrativa e antropologica della 

Genesi. I. Gen 1,1-12,4, EDB, Bologna 2008. 
 

 

 

 

SEMINARIO BIBLICO – ISTS1807 

 

I RACCONTI DI MIRACOLO NEI VANGELI 
 

PROF. STEFANO ZENI 

 
 
I racconti di miracolo, che hanno una componente di generalizzazione, di esagerazione, di «narratizzazione» 

popolano le pagine dei libri religiosi di parecchi popoli e anche la Bibbia è ricca di testi in cui si afferma la 

presenza attiva di Dio in eventi che altrimenti non sarebbero comprensibili. Nell’Antico Testamento Israele si 

sente destinatario privilegiato di azioni salvifiche, che mette in rapporto con l’elezione da parte di Dio, e nel 

Nuovo Testamento i Vangeli attribuiscono a Gesù parecchi fatti meravigliosi collegati all’annuncio del Regno 

di Dio. 

Dopo alcune lezioni introduttive, nelle quali si analizzerà «il campo dei miracoli» (o dei segni, come li chiama 

l’evangelista Giovanni, verrà assegnato a ciascun partecipante un brano da analizzare e presentare in aula. A 

partire da tale presentazione verrà chiesto di redigere un elaborato scritto secondo le modalità previste dal 

Regolamento della Facoltà. La valutazione finale del lavoro terrà conto dell’esposizione, dell’elaborato scritto 

e della partecipazione attiva al seminario.  



 

Bibliografia 

BORREL, A., Miracolo, in PENNA R. – PEREGO G. – RAVASI G. (a cura di), Temi teologici della 

Bibbia, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2010, 851-857. 

GRASSO S., Processi comunicativi nei racconti di miracoli. Matteo 8-9, Paoline, Milano 2007. 

KOLLMANN B., Storie di miracoli nel Nuovo Testamento, (GdT 307), Queriniana, Brescia 2005. 

URICCHIO F., Miracolo, in ROSSANO P. – RAVASI G. – GIRLANDA A. (a cura di), Nuovo dizionario 

di Teologia biblica, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1988, 954-978. 

ZIMMERMANN R. (a cura di), Compendio dei miracoli di Gesù, Queriniana, Brescia 2018. 
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite all’occorrenza, durante lo svolgimento degli incontri. 

 

 

 

SEMINARI TEOLOGICI3 
 

 

 

SEMINARIO TEOLOGICO – ISTS1810 

 

GESÙ, BUDDHA E MUHAMMAD 

TEOLOGI E RELIGIONI, RICERCHE E QUESTIONI 

 
PROF. GIULIO OSTO 

 
 
Il seminario intende offrire l’opportunità di approfondire la riflessione teologica sulle questioni concernenti il 

cristianesimo in rapporto alle religioni, accostando direttamente i testi di alcuni teologi del Novecento che 

hanno trattato, in modo significativo, tale ambito di ricerca teologica (J. Daniélou, K. Rahner, P. Rossano, J. 

Ratzinger, J. Dupuis, E. Balducci, F. X. Clooney, J. M. Vigil, C. Geffré). La lettura di alcuni testi di autori 

appartenenti a tendenze interpretative, e contesti generativi assai differenti tra loro, consentirà di arricchire 

l’orizzonte della riflessione teologica, i concetti pertinenti a tale regione del sapere teologico, i presupposti 

assunti, le prospettive proposte e gli elementi di criticità dei singoli autori. 

Nei primi incontri il docente offrirà una panoramica introduttiva e gli studenti saranno impegnati 

successivamente nella presentazione del contributo di alcuni teologi. Il lavoro del seminario si concluderà con 

la stesura di un elaborato (circa 15 cartelle, composte secondo le note di metodologia della Fttr), nel quale 

ciascun studente dovrà dimostrare un’adeguata capacità di comprendere e presentare criticamente la proposta 

di uno dei teologi presi in considerazione all’interno del complessivo dibattito teologico. La valutazione finale 

verterà sia sulla qualità dell’elaborato scritto, sia sulla partecipazione dimostrata nel corso delle lezioni.  

 

Bibliografia  

DANIÉLOU, J., Il mistero della salvezza delle nazioni, Morcelliana, Brescia 1966. 

DUPUIS, J., Il cristianesimo e le religioni. Dallo scontro all’incontro, Queriniana, Brescia 2001. 

RAHNER, K., Corso fondamentale sulla fede. Introduzione al concetto di cristianesimo, San Paolo, Cinisello 

Balsamo 1990. 

RATZINGER, J., Fede, verità, tolleranza. Il cristianesimo e le religioni del mondo, Cantagalli, Siena 2003. 

ROSSANO, P., Dialogo e annuncio cristiano. L’incontro con le grandi religioni, Edizioni Paoline, Milano 1991. 

 

 

                                                      
3 Ciascun seminario qui presentato nell’offerta formativa della Facoltà verrà attivato se raggiungerà il numero minimo 

di sei iscritti. 



 

SEMINARIO TEOLOGICO – ISTS1811 

 

LA VERITÀ DELLA FEDE CRISTIANA NEL CONTESTO ODIERNO,  

NEL PENSIERO DI JOSEPH RATZINGER 

 
PROF. ANTONIO RICUPERO 

 
 
Il seminario si propone di avviare i partecipanti a conoscere e ad acquisire una certa familiarità con la teologia 

di J. Ratzinger sul tema, complesso e non nuovo, della verità del cristianesimo, al quale l’eminente autore non 

ha mai cessato di applicarsi fin dai suoi esordi teologici nei primi anni ’50, che oggi ha assunto la forma della 

necessaria giustificazione del ruolo della fede cristiana in un mondo multiculturale e multietnico in cui convive 

una pluralità di offerte religiose. 

Contenuti – a. Accostamento previo al pensiero dell’autore secondo una prospettiva temporale-progressiva 

che lo abbracci e lo illustri mettendo in evidenza, al contempo, sia l’evoluzione del contesto in cui si pone la 

questione della verità della fede, che i differenti ruoli ecclesiali, con le loro diverse incombenze, ricoperti nella 

sua lunga vita dal teologo tedesco. b.  È ancora possibile credere nel mondo di oggi? L’ essenza del 

cristianesimo, il costitutivo della fede proposto ai nostri giorni. c. La fede cristiana nell’incontro con le culture 

e le religioni. d. La questione della verità e le religioni. Come si può parlare di verità del cristianesimo? La 

tolleranza cristiana. e. La Chiesa, i nuovi pagani e il mondo non cristiano. Il senso della missione, oggi. 
Nei primi quattro incontri, indicativamente, il docente delineerà il quadro interpretativo del pensiero di 

Ratzinger e l’ambito della ricerca e dell’approfondimento affidato agli studenti, e fornirà loro le indicazioni di 

metodo e bibliografiche utili per organizzare il lavoro personale e l’esposizione in classe. 

Lo studente, dopo aver concordato con il docente l’ambito e gli strumenti bibliografici del suo lavoro, è tenuto 

a produrre un elaborato scritto conclusivo di 15-20 pagine, redatto secondo le norme metodologiche della 

FTTr, che si fonda su, ed eventualmente corregge e approfondisce, il materiale usato per la presentazione fatta 

in classe durante le lezioni. 

 

Bibliografia 
RATZINGER J., Elementi di teologia fondamentale. Saggi sulla fede e sul ministero, Morcelliana, Brescia 1986. 

RATZINGER J., BENEDETTO XVI, Fede, ragione, verità e amore. La teologia di Joseph Ratzinger, Lindau, 
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LA SALVEZZA NELLA STORIA: LA PROSPETTIVA TEOLOGICA DI JEAN DANIÉLOU 

 
PROF. GILBERTO SABBADIN 

 
 

Per intuire meglio l’interesse dato dalla teologia della storia risulta efficace riferirsi al pensiero di 

Jean Daniélou. A partire dalla relazione intrinseca tra le azioni di Dio nei due Testamenti e le azioni 

di Dio nel tempo della Chiesa, in questo seminario emergerà sempre più come la teologia della storia 

del teologo francese è una soteriologia. In questa ricerca apparirà essenziale una riflessione sulla 

mediazione della Chiesa, perché quest’ultima è il luogo dell’opera di Cristo che rende la storia della 



salvezza non solo commemorazione, bensì attualità. Grazie alla Chiesa il tempo presente è l'ultimo 

tempo che non comporterà un altro tempo di salvezza diversamente strutturato e di specie nuova. 

Siamo in piena storia santa, continuazione dei mirabilia Dei nell’Antico e nel Nuovo Testamento ed 

è proprio la Chiesa – che non è semplicemente un momento dello sviluppo storico ma il suo principio 

di unità – ad evitare il rischio che la storia si riduca alla mera storicità dell’uomo. Se, per Jean 

Daniélou, il tempo del cristianesimo è qualitativamente segnato dall’intersezione di presente e futuro, 

è altrettanto chiaro che è la storia santa a costituire, in realtà, la storia totale, all’interno della quale si 

situa la storia profana. Il cuore della sua teologia della storia consiste, tuttavia, nell’intendere la storia 

come profezia, con una continua tensione escatologica.  

Il percorso seminariale si concluderà con la stesura di un elaborato scritto.  
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