Fare teologia in Facoltà
1967-2017: percorso storico e opzioni teoriche
In occasione del 50° della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, il corso
intende ripercorrere la vicenda storica della sua istituzione ed offrire un quadro teorico
della ricerca svolta nei differenti ambiti dell’enciclopedia teologica. La ricostruzione di
alcuni profili teologici significativi verrà intrecciata con la presentazione delle
questioni di rilievo fondamentale per l’intelligenza critica della fede.
Il racconto della storia delle idee troverà specifica focalizzazione in alcuni plessi
tematici – la Bibbia anima della teologia; teologia e filosofia; teologia e questione
pastorale; cultura e teologia; per un nuovo umanesimo – che orientano la responsabilità
di un servizio che continua.

Dal 28 febbraio al 30 maggio 2018, MERCOLEDÌ dalle 16.05 alle 17.40
PROGRAMMA:
A. Il CONTESTO STORICO
28 febbraio 2018
- Il caso anomalo dell’insegnamento accademico della teologia in Italia: dalla
soppressione delle Facoltà universitarie (1873) alla nascita della Facoltà ecclesiastiche
“non-romane”
prof. Saverio XERES
7 marzo 2018
- Il paradigma neoscolastico e la “teologia ufficiale”
prof. Giuseppe NOBERASCO

14 marzo 2018
- Dal Seminario di Venegono alla sede di Milano
prof. Sergio UBBIALI

21 marzo 2018
- Carlo Colombo e gli inizi della Facoltà
dott.ssa Chiara GIULIANI

B. RITRATTI

11 aprile 2018
- Pino Colombo. Una teologia dalla rivelazione
prof. Alberto COZZI
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2 maggio 2018
- Giovanni Moioli. Il rilievo teologico dell’esperienza spirituale
prof. Claudio STERCAL

18 aprile 2018
- La formazione della Scuola di Milano. La progettazione e le prime iniziative editoriali
prof. Giacomo CANOBBIO

C. TEMI E QUESTIONI
9 maggio 2018
- La Bibbia anima della teologia
Prof. Roberto VIGNOLO

(di riserva)
- Teologia e filosofia
Prof. Massimo EPIS

16 maggio 2018
- Teologia e pastorale
Prof. Bruno SEVESO

23 maggio 2018
- Cultura e teologia
Prof. Giuseppe ANGELINI

30 maggio 2018
- Per un nuovo umanesimo
Prof. Pierangelo SEQUERI
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