TESARIO PER L’ESAME DI BACCALAUREATO
__________________________________________________
SACRA SCRITTURA
Antico Testamento
Problemi letterari del Pentateuco: le fonti e le ipotesi critiche.
Il primo racconto della creazione (Gen 1,1-2,4)
Il secondo racconto della creazione (Gen 2-3)
La vocazione di Mosé e la rivelazione del nome di Dio (Es 3,1 – 4,17)
Carattere del profetismo dal punto di vista storico e letterario: evoluzione del fenomeno.
L’esperienza qualificante della vocazione in Isaia (c. 6) o Geremia (c.1) o Ezechiele (cc. 13).
7. Aspetto storico e messaggio di uno dei profeti minori (a scelta, ma da indicare)
8. Il concetto di Sapienza in Pro 8; 9,1-6; Sir 24; Sap 7-9.
9. Salmi: il loro genere letterario.
10. L'alleanza di Es 19-24.
11. La nuova alleanza secondo Geremia 31.
12. Presentazione del libro di Giobbe e sviluppo del pensiero nelle varie parti del testo.
13. Tematiche nel Qoèlet: l’opera dell’uomo, il tempo, l’invito alla gioia, il problema Dio.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nuovo Testamento

14. Genesi della formazione dei Vangeli. La questione sinottica.
15. Caratteristiche letterarie e teologiche nei sinottici.
16. Vangelo di Marco: struttura letteraria e teologica.
17. Il segreto messianico e le predizioni della Passione nel Vangelo di Marco.
18. Vangelo di Matteo: struttura letteraria e teologica.
19. Vangelo di Matteo: il discorso della montagna.
20. Matteo 18: la vita e la cura pastorale nella comunità cristiana.
21. Gesù maestro nei discorsi del Vangelo di Matteo.
22. L’opera lucana: struttura letteraria e teologica.
23. Vangelo dell’Infanzia secondo Luca.
24. Vangelo di Luca: le apparizioni del Risorto.
25. L’apertura ai pagani negli Atti degli Apostoli.
26. Lo Spirito Santo nell’opera di Luca.
27. L’Istituzione dell'Eucaristia nei sinottici.
28. Il Prologo del Vangelo di Gv: introduzione teologica al Vangelo e sintesi del suo messaggio.
29. Cristologia del Vangelo di Giovanni; Cristo rivelatore.
30. Giovanni 6: Gesù pane di vita.
31. I discorsi di addio e le promesse dello Spirito in Giovanni 13-16.
32. La teologia della croce in 1Cor 1,18-31.

33. La giustificazione per mezzo della fede in Romani e Galati.
34. L’inno cristologico di Fil 2,6-11.
35. La legge perfetta della libertà in Giacomo
36. Contenuto e struttura di una delle seguenti lettere: Ap, Col, Ebr, Ef, Fm, 1-2Ts; 1-2Pt, 13Gv, 1-2Tm, 1-2Ts, Tt (a scelta, da indicare)

DOMMATICA
Teologia Fondamentale
1. La Teologia fondamentale: specificità, metodo e storia. Temi principali, diversi modelli. La
“ragione teologica”.
2. La rivelazione cristiana. Il concetto di rivelazione nella teologia post-conciliare. La sua
trasmissione e interpretazione nella Chiesa.
3. La Fede. Relazione tra fede e ragione in rapporto alla Rivelazione. Credibilità della
Rivelazione.

Cristologia

4. Cristo rivelatore del Padre: suo posto nel piano di Dio; tutta la storia si ricapitola in lui:
l’Unto del Padre, il portatore dello Spirito, il Primo, l’Ultimo e il Vivente, “in nessun altro
c'è salvezza”.
5. Gesù è il Cristo: vero Dio e vero uomo. Progressività e gradualità della coscienza di sè e
della sua missione.
6. La confessione originaria della “singolarità” di Cristo: prime confessioni di fede e
sviluppo del “credo cristologico”.
7. Cristo nel mistero della sua morte e della sua glorificazione: valore e concetti
interpretativi della morte di Cristo.
8. Significato della glorificazione e unità dei vari momenti: risurrezione, ascensione,
pentecoste e parusia.

Mariologia

9. Maria e il mistero di Cristo secondo i vangeli dell'infanzia.
10. La partecipazione di Maria al ministero pubblico di Gesù.
11. Storia e valore dei dogmi mariani della maternità divina di Maria e della sua verginità.
12. Maria e il mistero della Chiesa: partecipazione singolare di Maria al mistero della
redenzione.

Trinità e antropologia teologica

13. Il Trattato “De Deo” nella tradizione manualistica. Presentazione e limiti.
14. La croce di Gesù come rivelazione del Dio Trino.
15. Il concetto di “persona” in teologia trinitaria. Contestazioni e uso legittimo del termine.
16. L’uomo creato ad immagine di Dio: Rivelazione e riflessione teologica.
17. Storia del trattato “De gratia”.
18. L’azione della grazia e la cooperazione umana nella giustificazione.
19. I fondamenti di una antropologia teologica cristiana: tesi sulla predestinazione.

Ecclesiologia
20. La Chiesa come “mistero” nella Lumen Gentium. Nomi, figure e immagini della Chiesa.
La Chiesa sacramento di salvezza.
21. La struttura gerarchica e carismatica della Chiesa. Il popolo di Dio. La gerarchia al
servizio del popolo di Dio
22. L’unità della Chiesa: una comunione di Chiese. La comunione ecclesiale nei documenti
del Vaticano II. Comunione tra Chiesa cattolica e comunità separate.
23. La cattolicità della Chiesa: cattolicità come dono e compito; come unità nella diversità.
Appartenenza alla Chiesa. Carattere missionario della Chiesa.
24. L’apostolicità della Chiesa. Ministero degli apostoli e missione della Chiesa. La
successione apostolica. Il magistero.
25. La santità della chiesa, santa e peccatrice. Vocazione universale dei fedeli alla santità. La
vita consacrata. La comunione dei santi.

Sacramentaria

26. Molteplicità e varietà dei ministeri nel NT. Ragione e compito dei presbiteri-episcopi.
27. Tipologia e rapporto all’interno del ministero ordinato: episcopato, presbiterato,
diaconato.
28. Il convito pasquale ai tempi di Gesù: antipasto, liturgia pasquale, pasto principale,
preghiera sul pane azzimo, preghiera sopra il terzo calice, liturgia finale.
29. Il convito di Gesù con i suoi discepoli: l’ospite che dona se stesso. Il concetto di
memoriale.
30. Significato di “mysterion” e “sacramentum”.
31. Storia della definizione del “settenario sacramentale” e suo significato.
32. Sacramentalità della Chiesa e istituzione dei sacramenti.

MORALE

Morale Fondamentale
1. Ermeneutica e teologia morale.
2. Temi di antropologia teologica per una fondazione della morale: rivestire l’uomo nuovo, le
virtù teologali, la legge nuova.
3. I simboli e i miti del male: temi di antropologia culturale, filosofica e teologica presupposti
alla comprensione del peccato.
4. La tematica del peccato nella Bibbia.
5. La riflessione teologica sul peccato, con particolare attenzione alla distinzione tra peccato
mortale e peccato veniale.
6. L’agire del credente nella libertà: riflessione teologica.
7. Il valore teologico della situazione.
8. La coscienza prudenziale: aspetti biblico-teologici, con riferimento particolare alla dottrina
di S. Tommaso.
9. La legge naturale: esistenza filosofica, biblica e teologica e suo rapporto con la storia della
salvezza.

Sacramento del Matrimonio
10. Il matrimonio, realtà terrena e mistero di salvezza: dottrina biblica, riflessione teologica e
sacramentalità.
11. Caratteri e finalità principali del sacramento del Matrimonio: ecclesialità, indissolubilità,
unità, fecondità
12. Aspetti etici della vita matrimoniale: sessualità, paternità e maternità responsabile,
spiritualità della coppia, coppie irregolari.

Sacramento della Riconciliazione

13. La conversione cristiana come “ritorno” alle esigenze del Vangelo: analisi biblica e
teologica.
14. Sviluppo della concezione teologica del sacramento nella storia della Chiesa fino al Concilio
di Trento.
15. Analisi dei testi del Concilio di Trento, Sessione XIV: decreto “Doctrina de sacramento
paenitentiae”.

Morale della vita fisica

16. Il personalismo dell’etica cristiana: una risposta alla domanda di senso nella professione
biomedica.
17. L’essere umano come persona fin dal concepimento: criterio di valutazione, in ambito
biomedico e teologico morale, degli interventi nella trasmissione della vita umana: il
documento “Donum vitae”.
18. Dignità inviolabile della persona umana nell’ultimo segmento di vita: valutazione etica degli
interventi di eutanasia, cure palliative, accanimento terapeutico, segreto e verità verso il
malato e verso gli altri.
19. Integrità della persona umana. Valutazione teologico-morale dei procedimenti di
sterilizzazione, trapianto di organi, sperimentazione.
20. Problemi morali relativi a comportamenti autolesionistici: alcolismo, assunzione di droghe,
suicidio.

Morale sociale

21. L’uso dei beni e la comunità umana nella Scrittura: l’Alleanza, la predicazione profetica,
l’annuncio del Regno e l’esperienza di fede della prima comunità cristiana.
22. La dottrina economico-sociale nella riflessione teologico-morale tradizionale e
contemporanea.
23. Significato ed evoluzione contemporanea di alcuni temi di Dottrina sociale della Chiesa:
lavoro e proprietà; principio di sussidiarietà, solidarietà e sviluppo globale.
24. Morale sociale: comandamenti fondamentali e comportamenti derivati in campo
economico.
25. Morale politica: partecipazione politica, obbedienza e disobbedienza, obiezione di
coscienza.
26. La comunicazione della verità: riferimento biblico, evento etico personale, fatto sociale.
27. Verità, trasparenza, manipolazione politica ed economica nel mondo della comunicazione.

LITURGIA
1. La Liturgia, momento storico della salvezza. Presenza di Cristo nella Liturgia. Modi della
presenza di Cristo.
2. L’assemblea del popolo di Dio. Il mistero dell’assemblea cristiana: la realtà sacramentale che
si compie quando il popolo celebra.
3. Luogo dell’assemblea cristiana. Teologia del Rito di Dedicazione.
4. Celebrazione del mistero di Cristo nei ritmi dell’anno. Storia e teologia dell’anno liturgico.
5. La Pasqua: domenica e ciclo pasquale. Sviluppo storico-pastorale.
6. L’Iniziazione Cristiana dall’epoca apostolica al IV secolo.
7. L’Iniziazione Cristiana dopo il Concilio Vaticano II: l’itinerario per gli adulti e l’itinerario
per i fanciulli. Aspetti celebrativi e pastorali.
8. L’Eucaristia, centro della vita cristiana: storia dall’istituzione al Concilio di Trento.
9. La Messa nel Messale Romano di Paolo VI.
10. Liturgia delle Ore: preghiera della chiesa che santifica il tempo.
11. Teologia e pastorale dei nuovi Riti del Sacramento della Penitenza.
12. L’Unzione degli Inferni: sacramentalità, effetti e pastorale degli ammalati e dei moribondi.

PATRISTICA

1. Significato della locuzione “Padri della Chiesa” e funzione della teologia patristica nello
studio della teologia.
2. La cristologia di Ignazio di Antiochia.
3. Giustino rappresentante della teologia del logos.
4. Le controversie trinitarie a Roma nel Il e III secolo (monarchianismo dinamico e
monarchianismo modalista).
5. Ireneo e l’antropologia antignostica.
6. Origene e l’esegesi della scrittura.
7. Cipriano e l’unità della Chiesa.
8. Inadeguatezza dell’arianesimo nell’enunciazione della verità cristologica.
9. Basilio di Cesarèa e la divinità dello Spirito Santo. Controversia sullo Spirito santo e
soluzioni proposte.
10. Un solo soggetto, perfettamente Dio e perfettamente uomo (l’episodio efesino, Ef 4,31).
11. Agostino e la controversia donatista.
12. Ermeneutica del dogma cristologico di Calcedonia.

DIRITTO CANONICO

1. Definizione e fondamento della legge; genesi, tipologia e carattere della legge; i destinatari
della legge; abrogazione e deroga della legge (CIC 722).
2. Le persone nella Chiesa. Le persone fisiche: persona e capacità giuridica; diritti e doveri dei
fedeli (CIC 96-112; 208-223). Le persone giuridiche: definizione, tipologia, costituzione,
capacità di agire, estinzione (CIC 113-123).
3. La suprema autorità della Chiesa: il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi (CIC 331341).

4. Il matrimonio: definizione; impedimenti dirimenti: definizione, tipologia. Dichiarazione,
determinazione e abrogazione degli impedimenti; dispensa dagli impedimenti; impedimenti
in specie (CIC 1055; 1073-1094).
5. Classificazione e tipologia degli Istituti di vita consacrata; relazione con l’autorità
ecclesiastica. I contenuti essenziali dei consigli evangelici e la vita fraterna (CIC 577; 586,
590, 591, 596, 673-683; 598-602).
6. Potestà dei superiori e dei capitoli negli Istituti Religiosi (CIC 596, 617-633, 708-709).

TEOLOGIA SPIRITUALE

1. Dalla Teologia ascetica e mistica alla teologia spirituale: l’individuazione dell’oggetto
proprio della teologia spirituale.
2. La nozione di “esperienza spirituale”.
3. Dimensioni, possibilità e limiti dell'esperienza mistica all’interno dell’esperienza cristiana.
4. La gradualità dell’esperienza spirituale: i “gradi” e le “vie” nella storia della spiritualità
nell’odierna riflessione teologica.
5. La riflessione teologica sullo stato di vita costituito dalla Professione dei consigli evangelici
a partire dal Vaticano II.
6. Linee fondamentali di spiritualità francescana a partire dagli scritti di S. Francesco.

