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Descrizione
La teologia, secondo una definizione ormai classica di Sant’Anselmo, è fides quaerens intellectum, cioè,
la fede che sta alla ricerca della comprensione. Ora, uno dei primi compiti della teologia così intesa è
quello di capire i dinamismi propri dell’atto di fede. In un’epoca come la nostra, in cui fede e ragione
spesso sembrano contrapposte, sorgono le domande: perché nasce nel credente il desiderio di capire
meglio la fede? Come mai il credere può essere un atto responsabile? La disciplina teologica che vuole
rispondere a queste domande fondamentali si chiama, appunto, la Teologia Fondamentale. Questo corso
piuttosto introdottorio alla disciplina si articola in cinque grandi capitoli: (1) dopo una presentazione
della genesi della teologia fondamentale come disciplina teologica, si propone esaminare diverse
relazioni, come: (2) il rapporto tra fede e ragione come due atti dello stesso soggetto credente; (3) il
rapporto tra la fede, come atto del credente, e la rivelazione di Dio, come oggetto di quell’atto; (4) la
fede come risposta all’autorità di Dio che si rivela, e il ruolo delle autorità secondarie: Scritture,
Tradizione, Magistero, ed altri; (5) la credibilità della rivelazione, intesa come un insieme di
caratteristiche che fanno sì che la rivelazione sia degna di essere creduta.
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