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Breve descrizione della
Ricerca

La giusta interpretazione della Parola che sec. 1Tess 2,13 è
da accettare da ciascun fedele come “Verbo di Dio” è oggi
caduta in una crisi che s’estende in vari modi diversi sull’
intera cristianità: I conflitti s’esprimono non solamente nel
dialogo ecumenico ed interreligioso, ma anche nelle varie
metodologie spesso tra di loro incompatibili degli esegeti
diversi, e nella discrepanza più e più crescente tra il modo
scientifico di trattare la Bibbia ed il ruolo e rango della
Sacra Scrittura in fede, liturgia e spiritualità.
Non solo con il decreto conciliare Dei Verbum, ma già
prima con i lavori di H. Schlier, C. Semmelroth, K. Rahner
e J. Ratzinger la Chiesa si aveva già messa in cammino ad
una riscoperta e nuova fondazione più differenziata d’una
Teologia della Parola che apre nuove vie per un dialogo
costruttivo sia con il pensiero moderno, sia con le altre
religioni, e sia anche nel dialogo ecumenico.
La ricerca non intende solo una riscoperta della tradizione
ricca della Teologia della Parola tra antichità e modernità,
ma anche un incontro e dialogo costruttivo con le varie
tradizioni e posizioni della tradizione protestante.

Risultati conseguiti

Discorso scientif. 2008 in un Simposio a Catanzaro (CA)
3 Corsi opzionali nella FTL sul tema nel SP/SA 2015-2017

Soggetto istituzionale della
Ricerca
Ricercatori coinvolti

FTL
Prof. Dr. S. Grosse, Staatsunabhängige Theologische
Hochschule Basel-Riehen (BL)
Dr. Paola Zanardi Landi, assistente dottoressa

Rete nazionale ed internazionale di Prof. Dr. S. Grosse, Staatsunabhängige Theologische
collaborazione alla ricerca
Hochschule Basel-Riehen (BL)
Prof. Dr. A. Cavalcoli, Università di Catanzaro (CA)
Papst Benedikt XVI-Stiftung e.V., Regensburg
Ricerca finanziata da

FTL

3

