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DESCRIZIONE GENERALE
Il corso si articola in un'introduzione e due parti: la prima di carattere storico e la seconda di carattere sistematico.
Nell'introduzione si presentano gli elementi salienti del rapporto fede-ragione alla luce dei recenti insegnamenti del
Magistero della Chiesa, soprattutto l'enciclica Fides et ratio e alcuni discorsi di Papa Benedetto XVI. Nella parte
storica si offre un percorso delle diverse tappe del rapporto fede-ragione dall'inizio del cristianesimo fino ai nostri
giorni, seguendo la traccia offerta dall'enciclica Fides et ratio e concludendo con la questione della verità del
cristianesimo alla luce del pensiero di J. Ratzinger – Benedetto XVI. Nella parte sistematica si presentano diversi
modi di vedere il rapporto tra scienza e fede, in particolare la questione dell'articolazione e integrazione dei saperi,
così come l'unità, la complementarità e l'interdisciplinarietà del sapere.
LEARNING OUTCOMES (LO)
Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di:

•
•
•
•

conoscere sia la storia sia la problematica attuale riguardo il rapporto fede-ragione e fede-scienza
riconoscere il ruolo che spetta alla filosofia come mediatrice tra entrambe, così come i modelli per
concepire tale rapporto con le rispettive problematiche, i pregi, i limiti e le conseguenze
avere una conoscenza più precisa e obiettiva del ‘caso Galileo’, sia dal punto di vista storico che da quello
culturale, come luogo emblematico del supposto conflitto scienza-fede
conoscere l’insegnamento della Chiesa sul rapporto fede-ragione, scienza-fede, filosofia-religione, in
modo particolare nel magistero di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI
DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE
ATTIVITA’ IN AULA

STUDIO/LAVORO AUTONOMO

- spiegazione, nelle lezioni frontali, degli aspetti più
Lezioni frontali: 38 ore
importanti degli argomenti del corso, con l’aiuto di
Letture e studio personale: 87 ore
presentazioni in PowerPoint (schemi, testi, illustrazioni).
- lettura e commento di alcuni testi significativi,
soprattutto di Giovanni Paolo II e di Joseph Ratzinger –
Benedetto XVI.
- si cercherà di dare spazio alle domande degli studenti,
sia durante le lezioni che alla fine di ogni parte del corso
MODALITÀ DI VERIFICA
Esame scritto alla fine del semestre. Nella prima parte dell’esame ci saranno alcune domande brevi su diversi
argomenti visti durante il corso (2/10); nella seconda parte si farà il commento ad un testo tra quelli esposti nel
corso (3/10); nella terza parte ci sarà un tema da sviluppare in almeno due pagine, il quale può essere scelto
previamente dallo studente, tra i temi possibili proposti dal professore (5/10).
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CONTENUTI/PROGRAMMA
Introduzione: si presentano le questioni di carattere generale del rapporto fede-ragione, partendo dal libro Il
Dio della fede e il Dio dei filosofi di J. Ratzinger, l’enciclica Fides et ratio e i discorsi di Benedetto XVI a Ratisbona
(2006) e alla Sapienza (2008).
Prima parte. Prospettiva storica.
1. I primi cristiani (Padri apostolici, apologeti). Giustino, il cristianesimo come la vera filosofia
2. Agostino d’Ippona e la grande unità del sapere
3. Anselmo d’Aosta e l’intellectus fidei
4. Bonaventura e Tommaso d’Aquino, due approcci diversi e complementari sul rapporto fede-ragione
5. La sfida del pensiero moderno. La separazione fede-ragione e la filosofia separata
6. Il paradigmatico ‘caso Galileo’ e l’apparente conflitto tra fede e ragione scientifica
7. Fede-ragione nella filosofia analitica (Plantinga) e nel pensiero della riforma (Pannenberg) e del mondo
ortodosso (Soloviev, Florenskij, Swinburne)
8. La riflessione del recente Magistero della Chiesa: Concilio Vaticano I (Dei Filius); Providentissimus Deus;
Humani Generis; Fides et ratio
9. Benedetto XVI e la verità del cristianesimo
Seconda parte. Riflessione sistematica
1. Modelli del rapporto tra fede e ragione, fede e scienza
2. La metafora dei due libri
3. La coerenza della verità e la complementarietà del sapere
4. L’esigenza dell’interdisciplinarità e l’integrazione dei saperi
Conclusione. Distinguere per unire, oppure quello che Dio ha separato…
CALENDARIO
No.
1

DATA

ATTIVITÀ
Sarà indicato dal docente all’inizio del corso

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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