
PO
N

T
IF

IC
IA

   
VNIVERSITAS   V

R
B

A
N

IA
N

A

PONTIFICIA 
UNIVERSITÀ URBANIANA
Roma
Facoltà di Teologia

Pontificia
Università Urbaniana
Aula Magna•ore 8.30
Via Urbano VIII, 16

ROMA
29 novembre

2022

Lo sviluppo 
della dottrina cristiana

Giornata di studio 



Lo sviluppo della dottrina cristiana appartiene
alla tradizione ecclesiale fin dal suo sorgere:
dall’evento della rivelazione cristologico-
trinitaria scaturisce il fiume vivo della fede
attraverso gli argini dogmatici, che ne
permettono lo scorrere fino a noi ed oltre. 
«[…] possiamo dunque dire che la Tradizione 
non è trasmissione di cose o di parole, una
collezione di cose morte. La Tradizione è il
fiume vivo che ci collega alle origini, il fiume
vivo nel quale sempre le origini sono presenti»
(BENEDETTO XVI, Udienza generale, 26 aprile 2006).
La giornata di studio intende sondare alcuni
aspetti del costante sviluppo dottrinale. Dal
punto di vista biblico, ad esempio, ci chiediamo:
perché mentre si vanno componendo i vangeli,
Paolo scrive le sue lettere con scarso riferimento
alla vicenda terrena di Gesù di Nazaret?
Nell’epoca dei Padri greci, è sensato quanto
affermava Adolf von Harnack: «Nel suo concetto
e nel suo sviluppo il dogma è eminentemente
opera dello spirito greco, il quale lavorò sul
terreno del vangelo» (Storia del Dogma, vol. I.
Introduzione. Presupposti e genesi del dogma,
Mendrisio 1912, 26)? Come interpretare oggi 
il testo di Dei Verbum 8, in cui intervengono
come fattori determinanti dello sviluppo: l’azione
dello Spirito Santo, la riflessione e lo studio 
dei credenti, l’intelligenza delle cose spirituali, 
la predicazione della gerarchia? Quali sono 
i criteri dell’evoluzione della morale cristiana?



Programma

8.30 • SALUTI

Pietro Angelo MURONI

Decano della Facoltà di Teologia PUU

8.40-9.50 • INTERVENTI

Maurizio GRONCHI

Introduzione al tema

Francesco BIANCHINI

Tra Gesù e Paolo. Il cammino della ricerca
e un esempio applicativo

Armando GENOVESE

Cristianesimo e cultura greca

9.50-10.15 • DIBATTITO

10.15-10.35 • PAUSA

10.35-11.25 • INTERVENTI

Mario BRACCI

La progressione della Tradizione nello Spirito: 
tra l’essere introdotti e il dimorare 
nella parola di Cristo (cf. DV 8) 

Cataldo ZUCCARO

Criteri per lo sviluppo della morale

11.25-12.00 • DIBATTITO

12.00 • CONCLUSIONI

Giovanni ANCONA
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È possibile partecipare in presenza oppure on-line 
attraverso la piattaforma ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/83614590757?pwd=Nzd
PTmxzQTFKWEpwK1hrUnNjeXI0UT09

ID riunione: 836 1459 0757
Passcode: 155652




