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Licenza in Teologia fondamentale 
Indirizzo: Teologia dell’esperienza religiosa nel contesto del Mediterraneo 

 
 

IL QUADRO D’INSIEME 
 
Aree di articolazione: 
A) I presupposti 
B) Il contesto 
C) Per un’ermeneutica filosofica e teologica 
D) Prospettive progettuali 
 
A) I presupposti 
Contenuti: 

• Fare teologia nel tempo del frammento (dare ragione della fede in un contesto plurale). 
• Una teologia di frontiera, sulle frontiere dell’umano 
• La storia della teologia fondamentale, i modelli, il metodo 
• La questione del metodo nella teologia fondamentale 

 
B) Il contesto 
Contenuti: 

• Il Mediterraneo tra storia e presente 
• Da culla di civiltà e di religioni a tomba di una moltitudine di disperati 
• Spazio di scontri e di incontri 
• Terra di mezzo e perciò “frontiera” 
• Il Mediterraneo come luogo teologico 

  
Possibili percorsi 
1.   Percorso storico e artistico 

a. Le rappresentazioni del Mediterraneo e le evocazioni del suo nome 

b. Lineamenti di storia sociale, politica e religiosa dei Paesi del Mediterraneo: complessità, identità, 
dinamiche  

c. Le religioni (un quadro complesso e articolato in continuo movimento; le grandi religioni e la 
storia dei loro intrecci; l’Islam, l’Ebraismo...) 

d. Le lingue (evoluzione e nessi; la lingua araba...) 

e. Una storia scritta su pietre (l’architettura, le città...) 

f. Alle radici del cristianesimo: la società mediterranea al tempo di Gesù (approccio storico e 
approccio biblico) 

 
2.  Percorso antropologico culturale 

a. I significati della vita e della morte 

b. La variegata sfera della religiosità popolare (mescolanze, costanti, sedimentazioni...) 
 
3.   Percorso sociologico e politico 

a. I flussi migratori di ieri e di oggi (i numeri e le direzioni, le cause, l’impatto, gli effetti...) 
b. I conflitti e le guerre dimenticate 
c. Le spinte verso un Diritto internazionale (possibilità e limiti) 
d. Le Istituzioni 
e. Cittadini e stranieri 
f. Il controverso fenomeno della globalizzazione e i significati dell’economia  
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C) Per un’ermeneutica filosofica e teologica 
Contenuti: 

• Religioni, spiritualità e sapienze umane (confronti, conflitti, dialoghi...) 
• L’esperienza religiosa: unità e pluralità 
• La religiosità contemporanea: istanze teologiche 
• La questione di Dio 
• Il pluralismo delle religioni come questione teologica 
• La teologia delle religioni 
• Le forme della rivelazione. Teologia della creazione e mistero della redenzione 
• La centralità cristologica della rivelazione  
• Extra Ecclesiam nulla salus? La Chiesa e il Regno: dimensione storica e dimensione escatologica 

della Chiesa di Dio in Cristo Gesù (approccio biblico e teologico sistematico) 
• Quale missione per la Chiesa? 
• Identità, alterità, differenza: percorsi di riconoscimento 
• Allargare gli orizzonti della ragione. L’arte (la pittura, la letteratura, il cinema, la musica...) e la 

mistica: le frontiere del pensiero simbolico.  
 
D) Prospettive progettuali 
Contenuti: 

• Ecumenismo (storia, criteri, documenti, prospettive...) 
• Dialogo interreligioso (fondamenti, storia, documenti) e dialogo interculturale 
• Pedagogia del dialogo 
• Confronto con storie ed esperienze  
• I temi della vita spazio aperto di confronto (la famiglia, il dolore, la generazione della vita...)  
• L’arte via di dialogo e di incontro 
• Per una teologia della pace 

 
In ogni area saranno tenuti insieme: l’apporto della teologia biblica, la prospettiva filosofica di una 
intelligenza riflessa del vissuto, la dimensione teologico sistematica, l’apertura di orizzonte del linguaggio 
artistico, lo sfondo esistenziale (una teologia per la vita). 
 

GLI SNODI TEORICI 
Volendo far sintesi di questi contenuti intorno ad alcuni snodi teorici che costituiscono la nervatura 
dell’itinerario di studio proposto, possiamo indicare quattro grandi capitoli da sviluppare nei due anni della 
specializzazione attraverso differenti modalità di lavoro: corsi, cicli di lezioni, conferenze, seminari, 
esperienze di incontro con testimoni o con realtà significative, visite a luoghi emblematici. 
  

1) Teologia Fondamentale e Teologia della Rivelazione 
2) Il Mediterraneo come luogo teologico 
3) L’esperienza religiosa e il Regno di Dio 
4) Per una teologia della pace 

 
Nella programmazione del Biennio saranno particolarmente curate sinergie all’interno della Sezione e della 
Facoltà: con la Scuola di Arte e Teologia, in particolare, con gli Istituti di ricerca, e con gli altri Bienni di 
specializzazione; ma anche le collaborazioni con Istituzioni accademiche e di ricerca operanti sul territorio 
e a livello internazionale. 
Sarà possibile personalizzare il piano di studi. 
  
Nota Bene 
È possibile predisporre piani di studio personalizzati sulla base di interessi specifici. 
È inoltre possibile seguire solo alcuni corsi e/o attività integrative, così come i percorsi in collaborazione 
con la Scuola di Arte e Teologia. 
La definizione di itinerari di studio particolari andrà concordata con la coordinatrice del Biennio.  


