
 

 

 
    
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

  

PONTIFICIA 
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VIVERE IL VANGELO, 

PENSARE LA FEDE  
 

La specializzazione in teologia 
fondamentale 

Un laboratorio per l’ospedale da 
campo che è la Chiesa 

In copertina: Le spigolatrici (1857), 

Jean-François Millet (1814-1875) 

Parigi, Musée d’Orsay. © Bridgeman Images 

PER INFORMAZIONI: 
 

 

Coordinatore 

Prof. Giuseppe Lorizio 

lorizio@pul.va 
 
 

Segreteria del decano  

della  facoltà di teologia 

segreteria.decanoteologia@pul.va  

+39 06 69895534 
 

PONTIFICIA UNIVERSITÀ 

LATERANENSE 
 

Piazza San Giovanni in Laterano, 4 

00184 Roma 

http://www.pul.va 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CORSI E SEMINARI ATTIVATI 
PER L’A.A. 2021/22 

 

- 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 (P. 

Trianni) 
- Semi del Verbo, segni dei tempi (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 (L. Razzano) 
- Pensiero e religione ebraici (M. Giuliani).  
- Introduzione all’Islam - II (D. Sarriò Cucarella) 
- L’antropologia del credente. Il profilo umano secondo 

l’analysis fidei (A. Schütz) 
- Dialogo con le religioni orientali. Elementi per 

l’evangelizzazione delle culture  (J.-S. M. Lee) 
- La V(v)oce della Rivelazione: tra fenomenologia e teologia 

(S. Gaburro)  

 
CORSI E SEMINARI PREVISTI 

PER L’A.A. 2022/23 
 

- La dinamica della fede e le sue formulazioni dottrinali  
- Rivelazione e Tradizione dal Concilio di Trento alla Dei 

Verbum 
- La teologia fra scienza e fantascienza – I  
- Storia dell’apologetica - II  
- L’esperienza religiosa tra modernità e post-modernità  
- Cristo nel mondo delle religioni  
- La logica della testimonianza 
- La musica porta fidei - II  
- La bellezza della fede nelle arti figurative - II 
- Deus absconditus et homo abyssus. Implicazioni gnoseologiche 

della “sacramentalità” di Dio mistero 
- Religioni e ricerca della sapienza  
- Introduzione all’Islam - I  
- Il principio di causalità tra teologia e tecnologia  
- Teologia della rivelazione e paradosso 
 

 

 
 

 

Anche 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 “kerigmatico-kairologico” 

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” culturalmente collocato in 

contesti, con una particolare attenzione 

alla riflessione sull’esperienza religiosa 

nella post-modernità, che è indagata 

teologicamente e filosoficamente anche 

nelle sue espressioni artistiche. 


