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FILP1027 Fede e ragione 

Anno Accademico 2021-2022 

Facoltà/Istituto Filosofia 

Ciclo/Livello Baccalaureato 

Anno del ciclo 3º anno Docente 

Semestre 2 Prof. Alex YEUNG, LC 

Orario lezioni Lu III-IV (10:30-12:15) Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 3 alex.yeung@upra.org 

Ore totali per lo studente  75 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano dietro appuntamento 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

Il corso di Fede e ragione, collocato nell’ultimo semestre del programma del Baccalaureato in filosofia in 
una facoltà ecclesiastica, intende stimolare una sintesi personale e applicativa del sistema filosofico 

raggiunto in armonia collaborativa con le proprie credenze e impegni religiosi. La prima parte del corso 

mostrerà i diversi contesti storici in cui il problema del rapporto fra “ragione” e “fede” è emerso. La 
seconda parte del corso svilupperà più in dettaglio diversi modelli del rapporto fra fede e ragione, 

arrivando a un quadro sinottico dei modelli di questo rapporto. In particolare, si tratterà della questione 

dell'autonomia e dei limiti dei saperi, così come l'unità, la complementarità, la circolarità e 
l'interdisciplinarietà. La terza parte del corso sfida gli studenti ad applicare il proprio modello del rapporto 

fra fede e ragione alla soluzione critica di diversi problemi speculativi e pratici contemporanei: il senso 
del tempo e della storia, la profezia e l’interpretazione, la cristianità e il pluralismo politico, la cristianità 

e il mondo affettivo (amore interpersonale, arte, tecnologia, cultura). 

 
The Faith and Reason course, in the last semester of the Baccalaureate in Philosophy program in an ecclesiastical faculty, seeks 

to stimulate a personal and applied synthesis of the philosophical system achieved in harmony with one's religious beliefs and 

commitments. The first part of the course will illustrate the different historical contexts in which the problem of the relationship 

between "reason" and "faith" has emerged. The second part of the course will develop in more detail different models of the 

relationship between faith and reason, arriving at a synthetic view of this relationship. In particular, it will address the question of 

the autonomy and limits of different modes of knowledge, as well as their unity, complementarity, circularity, and 

interdisciplinarity. The third part of the course challenges students to critically apply their own model of the relationship between 

faith and reason to the solution of several contemporary speculative and practical problems: the meaning of time and history, 
prophecy and interpretation, Christianity and political pluralism, Christianity and the affective world (interpersonal love, art, 

technology, culture). 

 
El curso Fe y razón, en el último semestre del programa de Bachillerato en Filosofía en una facultad eclesiástica, busca estimular 

una síntesis personal y aplicada del sistema filosófico logrado en armonía colaborativa con las propias creencias y compromisos 

religiosos. La primera parte del curso ilustrará los diferentes contextos históricos en los que ha surgido el problema de la relación 

entre "razón" y "fe". La segunda parte del curso desarrollará con más detalle diferentes modelos de la relación entre la fe y la 

razón, llegando a una visión sintética de esta relación. En particular, se abordará la cuestión de la autonomía y los límites de los 
distintos modos de conocimiento, así como su unidad, complementariedad, circularidad e interdisciplinariedad. La tercera parte 

del curso reta a los estudiantes a aplicar críticamente su propio modelo de relación entre fe y razón a la solución de varios 

problemas especulativos y prácticos contemporáneos: el sentido del tiempo y de la historia, la profecía y la interpretación, el 

cristianismo y el pluralismo político, el cristianismo y el mundo afectivo (amor interpersonal, arte, tecnología, cultura). 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

• Comprendere e spiegare i contesti e le maggiori risposte storiche al rapporto fra fede e 
ragione nella cultura occidentale, per poter capire i contesti e i “pregiudizi” impliciti nei 

discorsi contemporanei al rispetto. In particolare: l’apologetica, la ragione elevata (fides 
quaerens intellectum), il razionalismo moderno, il riduzionismo scientifico, il nihilismo 

filosofico, lo scetticismo postmoderno, il fideismo, il pragmatismo. 

• Spiegare sinteticamente il rapporto fra fede e ragione articolata secondo diversi modelli in 

maggiore importanza, applicando correttamente un’analisi epistemologica e antropologica 
che comprende l'autonomia e i limiti del sapere umano, così come l'unità, la 
complementarità, la circolarità e l'interdisciplinarietà dei saperi.  

• Applicare criticamente e coerentemente le prestazioni di un modello di fede-e-ragione a 
diversi problemi contemporanei.  

•  
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DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 
 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 Lezioni frontali: 24 ore Letture e studio per il quiz: 25 
Letture e progetto: 26 
 

MODALITÀ DI VERIFICA  
 1. Per poter superare il corso, lo studente dovrebbe superare (6/10) sia l’esame 

orale finale che il progetto.  

2. Un esame orale: 50% del voto finale 
3. Un progetto (nella forma di un articolo wiki) – in gruppi di 2 persone – in cui 

presenta un problema/tema (di un tema concordato con il professore) dal punto di 

vista della mutua comprensione di fede e ragione: 50% del voto finale (ogni 
membro del gruppo riceverà lo stesso voto) 
Il progetto sarà valutato secondo una rubrica che contemplerà queste categorie:  

- Presentazione corretta del problema nel contesto del rapporto fra fede e 
ragione: rilevanza, autonomia, limiti, complementarità, ecc.  

- Comprensione dei “dati” del problema concreto, e i loro contesti filosofico-

religiosi 
- Criticità dell’analisi e i riferimenti ad autori rilevanti 
- Sintesi personale e suggerimenti di cammini di ricerca futuri 

- Creatività della presentazione per un auditorio contemporaneo.  
4. Commenti e critiche costruttive su 3 altri progetti previamente assegnati (1 o 2 

commenti per ogni progetto): fino a 5% bonus. 

Questi commenti saranno valutati secondo una rubrica che contemplerà queste 
categorie: 

- Sostanzialità, incisività e rilevanza degli argomenti  

- Chiarezza di analisi e della logica dell’esposizione 

 
 

 
 

 



 

FILP 1027 Fede e ragione|  3 di 4  

CONTENUTI/PROGRAMMA 

1. La problematicità del rapporto fra fede e ragione.  
2. La storia del problema di fede e ragione vista sinotticamente: l’antichità fino al secolo 

d’oro del Medioevo.  
3. La storia del problema di fede e ragione vista sinotticamente: La separazione di fede 

e ragione nel periodo moderno: il progresso verso l’autonomia della ragione, il 
fideismo reazionario.  

4. La storia del problema di fede e ragione vista sinotticamente: La secolarizzazione 
della fede, il nihilismo, il pragmatismo, il postmodernismo e la sfiducia nella ragione, 

l’ermeneutica e il fideismo relativista.  
5. Termini essenziali: “verità” (epistemica e esistenziale); “fede”, “credenza”, 

“rivelazione”; “ragione”, “intuizione”; “certezza”, “fiducia”; “scienza”, “scienza 
empirica”, “filosofia”, “teologia”, “autonomia”…. 

6. La circolarità fede-ragione. Il ruolo della ragione nell’atto e sviluppo della fede 

7. La circolarità fede-ragione. Le esigenze della fede cristiana in materia scientifica e 
filosofica.  

8. La circolarità fede-ragione. Proposta di diversi modelli.  
9. Il destino e il progresso storico (la fede biblica, l’evoluzione, la cosmologia): un 

approccio dalla fede e ragione.  
10.La profezia e l’interpretazione (“Dio parla”, dato biblico, filosofia linguistica e 

interpretazione, senso cristiano): un approccio dalla fede e ragione. 
11.La cristianità e il pluralismo politico: un approccio dalla fede e ragione. 

12.La cristianità e il mondo affettivo (amore interpersonale, arte, tecnologia, cultura): 
un approccio dalla fede e ragione. 

 
 

CALENDARIO  
 No. DATA ATTIVITÀ 

1 21 feb I temi sono indicati sopra nel programma 

2 28 feb  

3 7 mar  

4 14 mar  

5 21 mar  

6 28 mar  

7 4 apr  

 11, 18 apr Vacanze di Pasqua 

 25 apr Festa civile. Anniversario della Liberazione 

8 2 ma  

9 9 mag  

10 16 mag  

11 23 mag  

12 30 mag  
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