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La Giornata di Teologia Fondamentale è una bella tradizione
all’interno della nostra Facoltà. Iniziativa che ha ormai 16 anni
alle spalle, la Giornata è diventata occasione per riflettere sulla

ricchezza di una ricerca in teologia che per essere “fondamentale”
non si vuole “sistematica” né sentirsi mai conclusa. Essa ha a
cuore la ricerca di Cristo stesso nella storia dei popoli, la sua ac-
coglienza nelle comunità di ogni tempo e di ogni luogo e nel
cuore delle persone alla ricerca di un senso primo e ultimo.

Quest’anno, il tema della giornata voleva esplicitare questa ri-
cerca con un titolo suggestivo: “Immaginare la teologia fondamen-
tale”. “Immaginare” non significa “inventare”. Significa fare ve dere,
comunicare, rendere accessibile il fondamento della fede in Cri-
sto. Ci orienta a cercare un’immagine che ancora non abbiamo
colto e che intuiamo essere possibile e appropriata. “Immaginare”
non è “fantasticare”, significa piuttosto raccogliere esperienze e
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Le Giornate di Teologia 
Fondamentale sono nate 

nel 1999 come occasione 
di scambio e arricchimento 

reciproco per docenti e studenti,
che sono coinvolti in modo attivo.

Il tema di quest’anno ha offerto
nuovi spunti per una ricerca 

non effimera, sensibile al presente
senza disperdersi nell’attualità



sfide per proporre un orizzonte verso il quale camminare e tro-
vare il linguaggio adatto alla comunicazione oggi.

In teologia fondamentale, infatti, la sfida riguarda in primo
luogo la parola “fondamentale”. In ambienti ecclesiali nostalgici
dell’apologia, la fondamentale è quel ramo della teologia che si
occupa del rapporto fede e ragione, con forte accento su quest’ul-
tima. Per altre persone, è l’opposto: la teologia fondamentale si
occupa sì del rapporto fra fede e ragione, ma l’accento viene posto
sulla fede. Immaginare la teologia fondamentale vorrà dire prima
di tutto ritrovare un linguaggio che dica senza troppe ambiguità
in cosa essa consista, che affermi senza esitazioni la bellezza del
dialogo, dell’ascolto e della comunicazione che ha come fonda-
mento Cristo nel cuore del mondo e nelle persone. La teologia
fondamentale si snoda in campi aperti, in spazi ampi, in situa-
zioni estreme, e dovunque trova una motivazione per interrogarsi
sulla Rivelazione nascosta, sulla fede in attesa, sulla Presenza in
atto. Ho proposto qualche interrogativo alla nostra docente Stella
Morra, che ha coordinato questa Giornata 2016.

� Il tema scelto per quest’anno invitava all’innovazione e
alle frontiere del mondo. Un contrasto solo apparente con la
scelta di invitare come relatore un monaco ultraottantenne...

«P. Ghislain Lafont, benedettino dell’Abbazia de La-Pierre-
qui-vire, ha 88 anni, per la precisione… E, sì, il contrasto è dav-
vero solo apparente: abbiamo riflettuto sul fatto che per pensare
orizzonti larghi e aperti ci serviva una prospettiva altrettanto
larga e aperta; chi meglio di qualcuno che ha personalmente at-
traversato le grandi mutazioni sociali, culturali ed ecclesiali del
nostro tempo con curiosità e studio, e con l’approccio sapienziale
che viene dalla teologia monastica? La sua formazione teologica
è stata una formazione assolutamente e solidamente classica, la
sua vita monastica ha segnato uno stile e un metodo, l’interroga-
zione intorno al Vaticano II è stata accolta da lui con entusiasmo…
l’età e l’esperienza gli consentono il distacco necessario. Il suo
sguardo sintetico che ci aiuta a non farci disperdere nelle attualità
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Facoltà

Le Prof.sse 

Michelina Tenace, 

Stella Morra e

P. Ghislain Lafont, OSB,

durante la sua relazione.

A fianco:
Marc Chagall, 

La lotta di Giacobbe 
con l’angelo (1960). 

Nizza, Museo 

del messaggio biblico.

Immaginare
non significa inventare.
Significa far vedere, comunicare,
rendere accessibile il fondamento 
della fede in Cristo

“

”



La teologia fondamentale 
si snoda in campi aperti, in spazi ampi,

in situazioni estreme, e dovunque
trova una motivazione per interrogarsi

sulla Rivelazione nascosta, sulla fede 
in attesa, sulla Presenza in atto
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L’iniziativa nacque nel 1999, insieme ai Dipartimenti stessi.
L’idea di creare questi seminari, la cui finalità principale era

– sin dall’inizio – far lavorare insieme professori e studenti, fu
del P. Jared Wicks S.I., primo Direttore del Dipartimento di Teo-
logia Fondamentale.

Negli anni le modalità in cui questo lavoro comune si è at-
tuato sono cambiate. All’inizio si sviluppava su un’intera giornata,
aprendosi con la relazione di un teologo invitato, in genere una
personalità riconosciuta con scritti importanti nell’ambito della
teologia fondamentale, a cui seguivano i gruppi di lavoro, in cui
erano coinvolti principalmente sia gli studenti del Dipartimento
che i professori dell’Università. Il pomeriggio era invece deputato
allo scambio con il relatore, e oltre ai resoconti dei gruppi di la-
voro, si dava possibilità motivata agli studenti di partecipare.

La prassi ci ha mostrato che in questa seconda parte si per-
deva un certo numero dei partecipanti, per cui si sono concentrati
i tempi in una mezza giornata, anche se questo è andato a disca-
pito di tempi prolungati per i gruppi di lavoro. Lo scambio con il
relatore è sempre interessante, ma molti stimoli uscivano nei grup -
pi, la cui finalità principale era lo scambio in un contesto dove tutti,
professori e studenti, fossero alla pari nella discussione di un ar-
gomento teologico. Era anche un modo per introdurci reciproca-
mente e scoprire cosa significasse riflettere insieme teologicamente.

Negli anni successivi altre modalità sono cambiate: talvolta,
invece di un solo relatore, abbiamo avuto incontri con due voci
diverse. In occasione del Sinodo sulla Parola di Dio nella vita e
missione della Chiesa, ad esempio, abbiamo potuto osservarne

lo svolgi  mento attraverso le diverse
angolazioni di due suoi partecipanti.
Più recentemente c’è stata una
giornata nella quale abbiamo avuto
una vo ce dell’Oriente e una dell’Oc-
cidente cristiani. Un altro anno, con
Don Armando Matteo e il Prof. Georg
Sans S.I, si sono intrecciate una
voce dalla filosofia e una voce dalla
teologia. Infine, più di recente, c’è
stata una partecipazione al tavolo
più diretta degli studenti.

La finalità dello scambio tra pro-
fessori e studenti rimane, più dell’esposizione di singoli temi,
la finalità prioritaria in queste Giornate. Questa capacità di dia-
logo, questo declinarsi in modalità sempre diverse, è un ver-
sante proprio della teologia fondamentale. Ricordo benissimo,
ad esempio, la terza di queste giornate con il Prof. Pottmeyer
sulla centralità del soggetto della fede e del contenuto della Ri-
velazione. Tra gli studenti c’era un benedettino che pose la que-
stione del ruolo della liturgia nella teologia fondamentale. Fu
uno stimolo che mi colpì molto, perché forse è un ambito che
abbiamo trascurato. È stata una spinta feconda a pensare che
dobbiamo aprirci ad altri linguaggi, ad altri modi per esprimere
e vivere la fede.

CARMEN APARICIO VALLS
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Lo scambio tra studenti e professori, finalità permanente
delle Giornate di Teologia Fondamentale



a volte troppo coinvolgenti, ma che alla prova del tempo ri-
schiano di mostrarsi effimere. 

Ci pare di essere consapevoli che a cinquant’anni dal Vaticano
II, la teologia fondamentale ha davvero bisogno di re-immaginare
se stessa, i proprio campi e i propri temi, il proprio metodo con
un orizzonte più largo, proprio perché la ricchezza del nuovo
modo di comprendere e pensare la Rivelazione ha trovato radici
e frutti, e ha oggi bisogno di misurarsi con le sfide di una pluralità
di culture e una globalità di problemi davvero inediti».

� Dallo scorso anno, la partecipazione attiva degli studenti nel -
la preparazione della Giornata l’ha ulteriormente caratterizzata.

«Proprio l’esperienza positiva dello scorso anno ci ha convinti
che una giornata di Dipartimento non poteva prescindere dalla
sensibilità, dalle domande e dalle attese degli studenti; a maggior
ragione nella privilegiata condizione della nostra Università, dav-
vero “Università delle Nazioni”, dove le diversità di lingue, di
esperienze umane ed ecclesiali, di culture si incontrano e si arric-
chiscono vicendevolmente. Così abbiamo chiesto a tre studenti –
Giuditta Bonsangue, dottoranda italiana; Emmanuel Cerda Agui-
lera, licenziando messicano, e Diep Van Dinh, licenziando viet-
namita – di offrire a P. Lafont le loro rispettive “immaginazioni”
sulla teologia fondamentale. A partire dalle loro diverse espe-
rienze di provenienza, e interrogati dagli studi comuni che stanno
facendo a Roma, abbiamo chiesto loro di condividere quale fosse
secondo loro l’urgenza per la teologia fondamentale del futuro:
ci hanno offerto una riflessione sulla parzialità del soggetto che
fa teologia, sul ruolo del sensus fidei, sulla necessità di una seria
interrogazione tra teologia e antropologia. Ma, aldilà dei singoli
temi, il percorso comune di preparazione, l’interazione con i do-
centi e con P. Lafont, lo sperimentarsi nell’esporre agli altri stu-
denti e ai professori, credo siano stati momenti importanti. E
sicuramente noi, come docenti, abbiamo imparato molto».

� Cosa pensi abbia portato questa Giornata al nostro Dipar-
timento? Come possiamo proseguire insieme la riflessione?

«Intanto ci siamo confrontati con un spazio più largo: fa bene,
ogni tanto, non parlare solo tra noi e ascoltare altri! Non sap-
piamo ancora esattamente il modo concreto con cui continuare la
riflessione, ma certamente vorremmo darle un seguito. Questa
Giornata è stata davvero un passo all’interno di un percorso di
confronto già iniziato tra i professori del Dipartimento e che dun-
que continuerà, una tessera di un mosaico più ampio.

Sicuramente questa Giornata ci ha invitato a confrontarci con
uno stile, quello proprio dell’antica tradizione della teologia mona-
stica, che potremmo definire più “sapienziale”, rispetto alla nostra
tradizione, che potremmo chiamare forse più “scolastica”: si tratta
di due anime antiche della teologia, che mantengono anche oggi
una loro specificità e che insieme davvero possono mostrare la ric-
chezza feconda delle ragioni del cuore con la passione dell’intelli-
genza… E in più altrettanto certamente ci ha portato un’occasione
di lavoro insieme, non così frequente nei necessari mille impegni
quotidiani della vita accademica. Per ciò che riguarda i temi di con-
tenuto, per sapere davvero cosa abbiamo imparato, credo abbiamo
bisogno ancora di un po’ di tempo, di studio e di confronto». �
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A fianco:
Da sinistra, 

P. Ghislain Lafont OSB, 

il licenziando Emmanuel

Cerda Aguilera e P. James

Corkery, S.I.

Imagining Fundamental Theology (by
Michelina Tenace, Stella Morra and Car-
men Aparicio Valls, Department of Fun-
damental Theology) – The Fundamental
Theology Workshops started in 1999 – the
same year the different Departments of the
Faculty of Theology were established – from
an idea of Fr. Jared Wicks S.I., who was also
the first Director of the Department of Fun-
damental Theology. 

The aim of the Workshops is to promote
collaboration between students as well as
professors and during the course of the
years some changes have been made to their
organization. In the beginning, the Work-
shops lasted a whole day, with an opening
lecture by a visiting Theologian followed by
work groups composed by both students
and professors. In the afternoon the results
achieved in the work groups were presented,
followed by, discussions between the partici-
pants and the lecturer. However, this struc-
ture had a flaw: the number of participants
tended to drop in the afternoon sessions, so
it was decided to contain all the activities to
the mornings.

Sometimes there is only a main lecturer,
sometimes there are two, thus offering two
different perspectives on the chosen subject.
But whatever the structure, the principal
aim of these Workshops is the possibility of
interaction between professors and students.
The ability to build a dialogue is a charac-
teristic of Fundamental Theology. As Prof.
Michelina Tenace said: “Imagining Funda-
mental Theology means, first of all, finding
an unambiguous language which explains
it, and secondly speaks without hesitation
about the beauty of dialogue”. Prof. Prof.
Stella Morra added: “We are aware that 50
years after Vatican II, Fundamental Theology
really needs to re-imagine itself, its field of in-
terest, its methods, with a wider horizon”.


