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Descrizione

Il  corso è suddiviso in quattro parti.  Dopo una prima parte in cui si rilegge da una prospettiva  
teologico-fondamentale il cammino filosofico sulla conoscenza di Dio e il rapporto tra filosofia e 
rivelazione, si entra nella tematica della rivelazione, mostrando il rapporto intrinseco che essa ha 
con la ragione (anche in riferimento alla razionalità delle scienze contemporanee), con la relazione e 
con l’esperienza. Si rilevano i riscontri di plausibilità che la rivelazione acquisisce alla luce della 
teoria della comunicazione e dell’apertura trascendentale dell’uomo (seconda parte).  Nella terza 
parte la rivelazione viene presentata come auto-comunicazione di Dio, che raggiunge il culmine nel 
pieno svelamento dell’amore, attraverso la comunicazione e la prassi di Cristo, autorivelatosi come 
Logos  agapico  incarnato,  facendo  riferimento  sia  alla  dimensione  storica  sia  alla  dimensione 
cosmica della rivelazione ebraico-cristiana. Nella quarta ed ultima parte si riflette sulla rivelazione 
rivisitando le sue diverse tappe storiche e registrando le acquisizioni della rilettura magisteriale e 
teologica ad essa relative. Viene presentato il popolo di Dio come luogo e strumento della stessa 
comunicazione divina all’umanità. Infine ci si riferisce ai segni della rivelazione come suoi dati 
indicatori.

Programma del corso

Introduzione
Presentazione generale e letture propedeutiche: Catechismo, Dei Verbum e Verbum Domini.

PRIMA PARTE. Filosofia e Rivelazione. Uno sguardo ai sentieri verso Dio di ieri e di oggi  
1. Dio, filosofia e rivelazione
2. Il sentiero mistico-logico da Anselmo a Wittgenstein
3. Il sentiero cosmologico da Tommaso a Teilhard
4. Il sentiero antropologico da Kant a Rahner
5. Sentieri ed aperture contemporanee a Dio e ad una Sua rivelazione

SECONDA PARTE. Antropologia della Rivelazione. L’essere umano capace di recepire ed 
accogliere una rivelazione 
1. Ragione e rivelazione: un pensiero sensibile per accogliere una rivelazione
2. Relazione e rivelazione: relazionalità umana e relazionalità dell’essere
3. Esperienza e rivelazione: apertura all’Altro e autotrascendimento

TERZA PARTE. Teologia della Rivelazione (sistematica). Dio rivela se stesso come amore 
incondizionato 
1. Rivelazione e dialogo: Dio comunica se stesso nella sua Parola
2. Rivelazione e storia: storia della salvezza e salvezza della storia
3. Rivelazione e cosmo: il cosmo come creazione e rivelazione di Dio
4. Rivelazione e ragione: Dio rivela se stesso come Logos
5. Rivelazione e amore: Dio rivela se stesso come Agape



QUARTA PARTE. Teologia della Rivelazione (biblico-storica). Accoglienza della rivelazione 
del Dio-Agape
1. Le tappe del cammino di Dio-Amore verso l’uomo – Antico Testamento
2. La venuta tra gli uomini dell’Amore – Nuovo Testamento
3. Rivelazione e fede ecclesiale: Rivelazione, confessione di fede e mediazione ecclesiale
4. Rivelazione e segni: I segni dell’autocomunicazione di Dio (ispirazione-profezia-miracoli)

Testi di riferimento
G. MAZZILLO, Dio sulle tracce dell’uomo. Saggio di teologia della rivelazione, San Paolo, Milano 

2012.
G.  AMENDOLA,  Antropo-Logos.  La  ragione  al  crocevia  di  intelligenza  artificiale,  razionalità  

scientifica, pensiero filosofico e teologia cristiana, Studium, Roma 2021.
Dispense del docente.

Letture basilari
CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, «Io credo» - «Noi crediamo» (nn. 26-184):
- Capitolo primo. L’uomo è «capace» di Dio (27-49)
- Capitolo secondo. Dio viene incontro all’uomo (50-141)
- Capitolo terzo. La risposta dell’uomo a Dio (142-184)
CONCILIO VATICANO II,  Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione Dei Verbum, 18 novembre 
1965.
BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica postsinodale sulla Parola di Dio nella vita e nella missione 
della Chiesa Verbum Domini, 30 settembre 2010 (Prima parte: nn. 1-49)

Ulteriori testi di approfondimento
C.  FANTI –  J.  M.  VIGIL (a  cura  di),  Il  cosmo come rivelazione. Una  nuova  storia  sacra  per  

l’umanità, Il segno dei Gabrielli, Verona 2018.
P. GIUSTINIANI – G. REALE, Filosofia e rivelazione di Dio. Una ricerca tra ragione e fede, Edizioni 

Scientifiche Italiane, Napoli 1998.
G. LORIZIO, La logica della fede. Itinerari di teologia fondamentale, San Paolo, Milano 2002.
G. MAZZILLO, L’uomo sulle tracce di Dio. Corsi di introduzione allo studio delle religioni, Edizioni 

Scientifiche Italiane, Napoli 2004.
S. PIÈ NINOT, La teologia fondamentale, Queriniana, Brescia 20073.
K. RAHNER,  Corso fondamentale sulla fede. Introduzione al concetto di cristianesimo, San Paolo, 

Milano 1990
P. SEQUERI, Il Dio affidabile. Saggio di teologia fondamentale, Queriniana, Brescia 20084.
G. TANZELLA-NITTI, La rivelazione e la sua credibilità.  Un percorso di teologia fondamentale, 

Edusc, Roma 2016.
H.  VERWEYEN,  La Parola  definitiva  di  Dio.  Compendio  di  teologia  fondamentale,  Queriniana, 

Brescia 2001.
H. U. VON BALTHASAR, Solo l’amore è credibile, Borla, Roma 2006.


