Dal 1999 il Dipartimento di Teologia Fondamentale
promuove Giornate di Studio, occasione di confronto
e discussione tra gli studenti e i professori della
Specializzazione.
I testi delle precedenti Giornate sono disponibili
sul nostro sito, www.unigre.it

P. Georg Sans, sj
Sacerdote gesuita tedesco, insegna Storia della
filosofia contemporanea presso la Pontificia Università Gregoriana. Si interessa in particolare del
pensiero di Kant e di Hegel.
Oltre numerosi articoli ha pubblicato le seguenti
opere: Ist Kants Ontologie naturalistisch? Die
„Analogien der Erfahrung“ in der „Kritik der reinen Vernunft“, Stuttgart 2000; Die Realisierung des
Begriffs. Eine Untersuchung zu Hegels Schlusslehre, Berlin 2004; Al crocevia della filosofia contemporanea, Roma 2010.
D. Armando Matteo
È docente di Teologia alla Pontificia Università
Urbaniana in Roma.
Autore di numerosi articoli e saggi sulla mentalità postmoderna e il suo rapporto con la fede cristiana, tra di essi Presenza infranta. Il disagio postmoderno del cristianesimo, Assisi 2008; La prima
generazione incredula. Il difficile rapporto tra i giovani e la fede, Soveria Mannelli (Cz) 2010; Nel nome
del Dio sconosciuto. La provocazione di Gesù a credenti e non credenti, Padova 2011.
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Come parlare del trascendente?

“Il cristianesimo ci è allora diventato estraneo e si
avverte estraniato proprio perché non siamo più platonici. Ma il cristianesimo è pensabile e giustificabile
solo ‘platonicamente’? È questa la via perché la fede
cristiana superi lo stato di estraneità alla mentalità
vigente: diventare estranei al platonismo? Oppure la
mentalità postmoderna non appresterebbe un chiaro
invito perché si inventi una nuova forma di fedeltà al
platonismo, che mostri come azzardato il suo precoce pensionamento?”
(Armando Matteo, Come forestieri. Perché il cristianesimo è divenuto estraneo agli uomini e alle donne del nostro
tempo, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008, 25-26).

PROGRAMMA

9.00

Apertura della Giornata
Carmen Aparicio Valls,
Direttore del Dipartimento di Teologia
Fondamentale

Relazioni
Il riscatto delle metafore
Armando Matteo
Il lavoro concettuale
Georg Sans, sj
Modera: Salvador Pié-Ninot
Pausa
10.30 Lavoro di gruppo
11.30 Assemblea e discussione in aula
Comunicazione dei gruppi
Dibattito Generale
Modera: Michael-Paul Gallagher, sj
12.45 Conclusione

