Il Biennio di specializzazione in Teologia Fondamentale (teologia dell’esperienza religiosa nel
contesto del Mediterraneo), attivato lo scorso
anno presso la Sezione san Luigi della P.F.T.I.M.
di Napoli, intende promuovere una modalità
nuova di ricerca e di insegnamento. Un modo di
procedere che coinvolge attivamente lo studente
nello studio, nella ricerca personale e nella valutazione del proprio lavoro. Una sorta di laboratorio teologico impegnato nella costruzione di
una cultura dell’incontro, attraverso una ricerca
multidisciplinare, esperienze di pratica sul campo, l’incontro con testimoni e con storie e luoghi
significativi, itinerari attraverso l’arte e un respiro internazionale.

MEDITERRANEO
COME PONTE PER UNA

CULTURA DELL’INCONTRO
“La nostra grande sfida è creare una cultura dell’incontro, che incoraggi gli individui
e i gruppi a condividere la ricchezza delle
loro tradizioni ed esperienze, ad abbattere
muri e a costruire ponti”.

Mettendo al centro il tema dell’esperienza religiosa, il programma prende avvio dall’attuale
drammatica situazione del Mediterraneo - millenario incrocio di culture e tradizioni diverse
- quale luogo/tempo privilegiato di una teologia
volta a costruire ponti di umanizzazione che sappiano andare oltre le diffidenze, le paure e le grandi
difficoltà che, pure, non possono e non devono
essere ignorate.

Papa Francesco, Videomessaggio alla Conferenza
Episcopale Americana del 16.11.2016

Lavoriamo per il superamento di una concezione del Mediterraneo quale frontiera di separazione e di divisioni, e vogliamo contribuire
invece a riconoscerlo come spazio geografico e
teologico di incontro, ponte di riconciliazione e condivisione delle differenze.
Viene offerta una formazione teologica e umana
che disponga al dialogo con le culture, i popoli
e le religioni, nell’intento primario di rendere un
servizio alle Chiese locali attraverso la preparazione di operatori competenti nel campo del dialogo interreligioso e nella mediazione culturale
della tradizione cristiana. Al tempo stesso, ci sentiamo coinvolti in una più ampia ricomprensione
dei modelli culturali, spirituali e religiosi per l’umanità del terzo millennio.

Per il quadro d’insieme del progetto si può
visitare il sito della Sezione San Luigi
www.pftim.it/sluigi
Per informazioni rivolgersi a
segreteria.sl@pftim.it
desimone.giuseppina@gmail.com

Biennio di Specializzazione in
Teologia fondamentale
Indirizzo: Teologia dell’esperienza
religiosa nel contesto del Mediterraneo
Coordinatrice:
Prof.ssa Giuseppina De Simone
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I PERCORSI E LA LORO ARTICOLAZIONE (MODULI TEMATICI, INCONTRI, LABORATORI)
1. Mediterraneo come luogo teologico
A. Il Mediterraneo, culla di civiltà e di religioni
1. Le religioni: quadro della situazione attuale
(V. Petrarca)

2. Saggi di approfondimento:

L’Ebraismo (E. Franco)
L’Islam e la sua evoluzione (S. Djebbi)
L’Ortodossia (A. Porpora)

3. Panoramica dei diversi mondi culturali del
Mediterraneo (E. Iula)
4. Saggio di approfondimento: elementi di lingua
e cultura ebraica (V. Anselmo)
B. Luogo di scontri e di possibili incontri
1. I conflitti (S. Djebbi)
2. Le mafie (S. Tanzarella – A. Cavadi)
3. La generatività delle periferie (E. Iula)
4. Le istituzioni di diritto internazionale
(U.R. Del Giudice)

2. Teologia dell’esperienza religiosa
A. Confronti
L’esperienza religiosa nelle differenti tradizioni
religiose del Mediterraneo: incontro con testimoni
B. Chiavi di lettura teologica
1. Il dato antropologico: dimensione religiosa
e ricerca della salvezza (R. Del Riccio - G. Guglielmi)
2. Il mistero della creazione e della redenzione: la
creazione tra scienza e teologia (S. Ferraro - G. Bellusci)
3. Unicità di Dio e universalità salvifica di Gesù
Cristo (A. Nugnes)
4. La Rivelazione: la Parola e le parole (C. Manunza)
5. Per una lettura teologica delle espressioni
culturali contemporanee: l’approccio
della pop theology (G. Lorizio)

C. Intersezioni

Corso comune: Il sacrificio “interminabile” (E. Salvatore G. De Simone – V.A. Appella, A. Nugnes - J.P. Hernandez)*

3. Teologia delle religioni
A. La sfida del pluralismo religioso
Il pluralismo religioso come sfida per il pensiero
teologico e questione per il Magistero. Il punto di
svolta del Concilio Vaticano II e gli sviluppi successivi (F. Iannone)
B. La missione della Chiesa
1. Fondamenti biblici del dialogo interreligioso
(L. Sembrano)

2. I Padri e i “barbari” (A. Orazzo - I. Gargano)
3. La Chiesa e il Regno di Dio (A. Guida)
4. Quale missione per la Chiesa (N. Salato)
5. Il cammino della Chiesa verso l’unità (A. Nugnes)

4. Religiosità popolare

A. La valenza teologica e teologale:
la “mistica popolare” (R. Del Riccio - E. Salvatore)
B. Studio di esperienze sul campo
(E. Salvatore - V. Petrarca - G. Albano)

5. Teologia della pace
A. L’etica come luogo di incontro
1. L’etica speciale come luogo di incontro con
l’Islam (A. Ilgit)
2. L’etica tra ebraismo e cristianesimo (E. D’Antuono)
B. Prospettive
Teologia e spiritualità del dialogo (A. Bongiovanni)
Incontri - confronto sui significati della vita e della morte
Esperimenti di pace: incontro con esperienze significative (a cura di A. Bongiovanni)

2 0 1 8 - 2 0 1 9

I CORSI COMUNI:
1. *Il sacrificio “interminabile” (E. Salvatore G. De Simone – V.A. Appella - A. Nugnes - J.P. Hernandez)

2. Un corso a scelta tra:
La figura del malvagio nella Scrittura. Una lettura narrativa e tipologica di Gen-2Re
(V. Anselmo)

Speranza e violenza (S. Majorano)
Lorenzo Milani: tra Bibbia, Chiesa e pastorale
(S. Tanzarella – A. Carfora)

LE ATTIVITÀ INTEGRATIVE TRASVERSALI
1. Corso intensivo itinerante in Turchia
(16-23 febbraio 2019 - a cura di A. Ilgit)
2. Percorsi in collaborazione con la Scuola di Arte
e Teologia [una storia scritta su pietra e condensata nel
linguaggio simbolico; arte e religiosità popolare nella terra di
mezzo; l’arte come forza di pace]
3. Laboratorio di sintesi: Quale Teologia		
per il Mediterraneo
4. Soggiorno estivo a Gerusalemme

I CORSI PROPEDEUTICI PER
GLI STUDENTI DEL PRIMO ANNO
I semestre
1. Il dibattito sulla teologia fondamentale
(G. De Simone - G. Guglielmi)

2. Esperienza religiosa e questione di Dio
(S. Bongiovanni - G. De Simone)

