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LA TEOLOGIA FONDAMENTALE
IN CONTESTO SCIENTIFICO
Un’opera capace di accogliere le domande provenienti dalla cultura
contemporanea, laboratorio di un pensiero tecnico-scientifico che si confronta con
la fede.
L’opera in quattro volumi è un Trattato completo di Teologia
fondamentale che accetta per la prima volta il “contrappunto”
della razionalità scientifica, prendendo in esame le domande
che le scienze pongono alla fede.
I 4 voll. della Teologia della Credibilità (voll. 1 e 2) e della
Teologia della Rivelazione (voll. 3 e 4) sono rivolti a docenti di
materie di area teologico-fondamentale e a studenti di laurea
specialistica. Sviluppata come “teologia in contesto” e “teologia
di fronte a un interlocutore”, il Trattato propone un raccordo con
la teologia pastorale e con la catechesi.

l’autore

Giuseppe Tanzella-Nitti (1955) è professore ordinario di Teologia fondamentale presso la Pontificia
Università della Santa Croce a Roma. Dirige il Centro di Documentazione Interdisciplinare di Scienza e Fede (disf.org)
e la Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare (sisri.it). Laureatosi in Astronomia a Bologna, ha
lavorato nell’ambito della ricerca scientifica, come ricercatore CNR e come astronomo. Si occupa attualmente di
Teologia della Rivelazione, dello studio dei rapporti fra teologia e filosofia, fra Rivelazione cristiana e pensiero
scientifico. Autore di una quindicina di volumi e di oltre 150 articoli, ha diretto per Città Nuova, insieme ad Alberto
Strumia, il Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede in 2 volumi (Roma 2002).
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RELIGIONE E RIVELAZIONE
La domanda su Dio presente nel senso religioso e gli interrogativi
rivolti dalla filosofia, ostacolano o preparano l’annuncio del Vangelo
di Gesù Cristo?
il volume propone una teologia della Rivelazione in dialogo con le doman-
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de dell’uomo contemporaneo, intercettandone le inquietudini e le nuove
sensibilità. La Parte I, L’uomo parla di Dio, espone il cammino religioso dell’uomo e la domanda filosofica su Dio come due grandi preamboli della fede. Fra le critiche alla religione si esamina l’influente posizione del naturalismo. L’esperienza religiosa presente nel cammino evolutivo di Homo sapiens è posta in dialogo con la storia e la fenomenologia della religione, fornendo un raccordo con le narrazioni consegnateci dalla rivelazione biblica.
La Parte II, Dio parla all’uomo, offre uno specifico approfondimento sulla rivelazione di Dio nella natura, ponendola in dialogo con l’esperienza e le riflessioni degli uomini di scienza. Si propone quindi un originale rapporto fra
rivelazione di Dio nella natura, compresa come rivelazione creaturale, e rivelazione di Dio nella storia, compresa come rivelazione filiale, legando
quest’ultima alle missioni del Figlio e dello Spirito Santo nella storia e nella grazia.
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TEOLOGIA DELLA CREDIBILITÀ
Fornire le ragioni della fede nel contesto della nuova
evangelizzazione.
i due volumi della Teologia della credibilità, intitolati La teologia
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fondamentale la sua dimensione di apologia (vol. 1) e La Credibilità del cristianesimo (vol. 2), offrono un’analisi ordinata delle ragioni della fede cristiana fruibili nel contesto contemporaneo, segnato dall’influsso della mentalità scientifica e dalle sfide del pensiero post-moderno. Dopo aver esposto in cosa consista la dimensione apologetica della teologia fondamentale, nel passato
come nel presente, il vol. 1 richiama alcune importanti forme di
pensiero apologetico dal periodo patristico fino ai nostri giorni, riservando uno spazio particolare a quei progetti sorti in dialogo
con il pensiero scientifico. Il vol. 2 approfondisce le motivazioni bibliche e teoretiche della credibilità del cristianesimo, centrandole
sulla credibilità della persona del Rivelatore, Gesù Cristo, alla luce del quale viene riletta la predicazione della Chiesa lungo la storia. La sistematica argomentativa impiegata dal volume ne fa uno
strumento efficace anche in sede pastorale e catechetica, fornendo a coloro che vi operano un aiuto prezioso all’impegno di una
nuova evangelizzazione.

