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Descrizione Generale 

Dopo un’introduzione storica e teologica dell’opera omnia di Henri de Lubac (1896-1991), il 

seminario s’inoltrerà nell’esposizione sistematica della seconda e della sesta sezione. In 

riferimento al testo Mistica e mistero cristiano si procederà all’esame della teologia mistica di 

uno dei principali protagonisti della spiritualità contemporanea. Il percorso teologico intrapreso 

dall’autore ci porterà ad esaminare le dinamiche dell’esperienza mistica cristiana dai primi secoli 

della Chiesa fino al secolo scorso, richiamando le opere e la storia di uomini e donne che 

attraverso l’unio mystica hanno sperimentato il passaggio del mistero di Dio nella loro vita. La 

seconda parte del seminario, in riferimento alla grande sensibilità ecumenica ed interreligiosa 

dell’autore, centrerà l’attenzione sulla sete di assoluto ben evidenziata da alcune correnti mistiche 

delle altre religioni. L’esame della parte sesta dell’opera di de Lubac e il testo Aspetti del 

buddismo ci consentiranno di cogliere le linee di continuità tra l’esperienza mistica cristiana e 

quella orientale marcandone le differenze. 

 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Il fondamentale obiettivo del Seminario è raggiungere un’adeguata conoscenza 

dell’Opera Omnia di uno dei teologi più influenti del XX secolo che fu tra i fondamentali 

ispiratori del Concilio Vaticano II.  

2. Agli studenti sarà chiesto in modo particolare di approfondire la visione della Chiesa 

contenuta nella teologia di de Lubac e la sua fondamentale vocazione a dialogare col 

mondo moderno e con le altre religioni.  

3. L’esperienza mistica cristiana nella comprensione delle sue dinamiche più interne sarà 

l’elemento dialogico che consentirà il confronto con i percorsi mistici non cristiani come 

indicato nell’opera del teologo. 

4. L’acquisizione di un adeguato linguaggio ecumenico ed interreligioso per poter vivere la 

teologia come opera di comunione nel rispetto delle diversità.   

 

Metodologia 

Il contenuto del Seminario verrà presentato mediante lezioni magistrali. Ci saranno momenti per 

le domande e il dialogo e parte delle lezioni saranno riservate alla presentazione dei laboratori a 

cura degli studenti.  

Modalità di verifica dell’apprendimento 

1. Per la valutazione dell’apprendimento lo studente dovrà consegnare un lavoro scritto che 

partendo dall’opera di H. de Lubac si ponga  in rapporto dialogico con una religione non 

cristiana traendo gli elementi che possono condurre ad un fecondo dialogo tra le parti. 

2. Il lavoro scritto deve avere un’estensione di ca. 4000 parole. 

3. Si devono seguire le norme tipografiche stabilite in A. MAROCCO, Metodologia del lavoro 

Scientifico, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2004;  il lavoro andrà consegnato 

entro il 28 maggio: una copia stampata  e una inviata per e-mail al docente con il file in pdf e 

in Word. 



 

 

 

 

Orario di lezioni 

 

Giovedì terza e quarta ora (10,30-12,15). 

Programma / Contenuti 

Elencare gli argomenti. 

Calendario delle lezioni 

19 febbraio: Henri de Lubac. L’uomo, il teologo; 26 febbraio: De Lubac e la partecipazione al 

Concilio Vaticano II; 5 marzo: L’opera omnia e l’apertura al dialogo interreligioso; 12 marzo: 

La Chiesa e le religioni; 26 marzo: L’unione mistica e il mistero cristiano; 16 aprile: 

L’induismo e la via mistica della bahakti yoga; 23 aprile: Il buddhismo: filosofia atea o via 

apofatica? 30 aprile: Le grandi correnti della mistica ebraica; 7 maggio: L’islam e la difficile 

via mistica; 14 maggio: Mistica cristiana e abitazione trinitaria; 21 maggio: Mistica e 

misticismi; 28 maggio: Presentazione degli elaborati e sintesi del corso.  

 

Distribuzione di tempo 

Il Seminario del ciclo di Licenza in Teologia Dogmatica e Spirituale (3 ECTS) prevede nella 

sua prima parte la presentazione dell’opera di Henri de Lubac e la sua apertura al confronto con 

le altre religioni. Nella seconda parte gli studenti saranno chiamati ad approfondire una delle 

quattro più grandi religioni non cristiane e a presentare in classe una sintesi del lavoro di 

ricerca sviluppato nei gruppi di approfondimento.  

 

 

Orario di ricevimento 
Mercoledì 10:30-11:15 (su appuntamento: donsalvatoregiuliano@libero.it) 
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