Prof. Dr. René Roux

RICERCHE IN CORSO 1

Ambiti:
1) Patristica orientale
-

Titolo: La Christologie du Liber Graduum dans le cadre de la théologie syriaque des premiers siècles
Durata : gennaio 2020- 2023
Risultati previsti : Monografia

-

Titolo : Imago Dei (Gen 1,26) in Early Syriac Literature
Durata: 2019-2020
Rete nazionale e internazionale di collaborazione: Ecumenical Patristic Colloquy
Finanziamenti: FTL e altri
Risultati previsti: Contributo in opera collettiva

-

Titolo: L’influsso degli Studi Siriaci sulla teologia della Chiesa Cattolica Romana
Durata: 2018-2021
Risultati previsti e conseguiti: Conferenza tenuta al Convegno The Future of Syriac Studies,
“Sigtuna” Sweden 12-15 Giugno 2018; in fase di pubblicazione su RTLu

2) Storia dell’ermeneutica teologica e della ricezione della Bibbia e della tradizione
-

Titolo: La réception des Pères de l’Eglise dans la théologie des religions contemporaine
Durata: 2000-2009, poi sospesa per impegni accademici, in aggiornamento continuo dal 2018
Risultati previsti o conseguiti: Al termine si prevede una sostanziosa monografia
Esiti intermedi: Corso innovativo di introduzione alla teologia delle religioni presso l’Istituto ReTe
della FTL (è prevista la pubblicazione di un manuale introduttivo ad uso di studenti di teologia e di
scienze delle religioni); Conferenza ai professori e ricercatori della Facoltà di Teologia della
Pontificia Università della S. Croce (Roma): La ricezione di Agostino nella teologia delle religioni
contemporanea (13 gennaio 2020)
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-

Titolo: Il cardinal Martini sulla cattedra di Ambrogio: convergenze e divergenze
Durata: 2017 - in fase di pubblicazione
Finanziamenti: Fondazione Torti-Bernasconi
Risultati previsti o conseguiti: Relazione all’interno del convegno su Martini (2017); Contributo in
una miscellanea

3) In Storia della Teologia:
-

Titolo: Origène Alexandrin et Immanuel Kant : notes à propos de deux modèles alternatifs de
rationalité théologique
Durata : 2017 – in fase di pubblicazione
Risultati previsti : Conferenza all’interno della settimana di studi intensivi (2017); Articolo per la
RTLu

