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Con gesto profetico Papa Benedetto XVI ha lanciato alla cultura di 
questo nostro tempo la luminosa proposta di provare a pensare e vivere 
«Etsi Deus daretur»: è sensata tale proposta? Perché? 
Papa Francesco sta chiamando tutti i cristiani a diventare discepoli-
missionari, acquisendo sempre più il gusto e la gioia della verità 
evangelica che si vive e si annuncia: quale ruolo può avere la teologia in 
questo? Come?
Questo piccolo corso di Teologia fondamentale si offre come un 
tentativo di avviare un cammino per ricercare risposte a queste e ad 
altre domande.

Nel grembo del mistero della Trinità far comprendere cos’è ‘teologia’ 
e fornirne gli elementi fondamentali della struttura formale e dello 
specifico linguaggio.

1. «Noi abbiamo il pensiero di Cristo» (1Cor 2,16b): teologia? 
2. Rivelazione della Trinità e coinvolgimento dell’uomo in Cristo 
3. Elementi di struttura formale e di linguaggio specifico
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Si dà per presupposto che gli studenti abbiano già acquisito una 
elementare conoscenza della Sacra Scrittura e del Catechismo. 
Il corso si articola come la Parte Prima di un percorso unitario (Seconda 
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Per una migliore comprensione di questa Parte Prima è vivamente 
raccomandata la frequenza anche del corso di Filosofia.
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