Tesario per l’esame di Laurea in Scienze Religiose
AREA FILOSOFICO – ANTROPOLOGICA
Antropologia filosofica
1. La riflessione odierna sull’uomo: il contesto articolato della filosofia contemporanea, in
modo particolare di quella italiana.
2. La storia del concetto di persona e la visione personalistica dell’uomo nei suoi tratti
essenziali.
Filosofia della religione
3. Problematicità della ragione e della fede.
4. Metafisica dell'essere e del dono.
Filosofia morale
5. Le radici aristoteliche della nostra cultura morale e l’attualità del pensiero morale kantiano.
Filosofia teoretica
6. La teologia razionale e le prove dell’esistenza di Dio
7. La verità alla prova della ragione tra pensiero forte e pensiero debole: scienza, metafisica,
religione, arte
Filosofia contemporanea
8. Ragione scientifica e ragione filosofica (Galilei, Cartesio, Pascal, Kant).
9. Il problema etico (Aristotele, Kant, Hegel, Nietzsche).
AREA DI TEOLOGIA FONDAMENTALE
Introduzione alla Sacra Scrittura
10. Ispirazione, canone delle Scritture e interpretazione della Sacra Scrittura.
Teologia fondamentale
11. Il contesto culturale dell’annuncio cristiano oggi: dire Dio all’uomo moderno e postmoderno.
12. La rivelazione cristiana.
13. La fede e la chiesa.
Teologia morale fondamentale
14. La tradizione teologico-morale cristiana.
15. Elementi di una riflessione teologico-morale a partire dalla Rivelazione attestata dalla
Scrittura.
16. L’esperienza morale del cristiano: le strutture fondamentali; la legge morale; la coscienza; il
peccato; il ruolo del Magistero.
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AREA DI TEOLOGIA POSITIVA
Antico Testamento 1: Pentateuco, Profeti e Storici
17. La Parola di Dio come “Torah” nel Pentateuco. Lineamenti principali.
18. La profezia come Parola di Dio sulla storia.
Antico Testamento 2: Sapienziali e Salmi
19. La sapienza e i Salmi.
Letteratura giovannea
20. Il Quarto Vangelo: quadro d’insieme e principali temi teologici.
21. Il Libro dell’Apocalisse: caratteristiche letterarie e criteri ermeneutici.
Letteratura paolina
22. Paolo di Tarso: il contesto e l’ambiente di formazione, la chiamata e l’attività apostolica
nell’epistolario e in Atti degli Apostoli.
23. La teologia di Paolo: presentazione di una lettera paolina.
Patrologia
24. Diventare cristiani. “Cristiani: non si nasce, ma si diventa!”. Percorsi per l’iniziazione
cristiana.
Storia della Chiesa 1: antica e medioevale
25. Il rapporto tra cristianesimo nascente e impero romano dalle origini alla fine del IV secolo.
Storia della Chiesa 2: moderna e contemporanea
26. La necessità di riforma della Chiesa nel XV e XVI secolo e i suoi esiti: riforma protestante:
controriforma e riforma cattolica.
27. La Chiesa dal Concilio Vaticano I al Vaticano II: sviluppi all’interno e relazioni con il
mondo.
Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli
28. Da Gesù ai Vangeli: tappe principali dell’origine e formazione dei Vangeli sinottici e criteri
di interpretazione.
29. Presentazione di un Vangelo sinottico.
AREA DI TEOLOGIA SISTEMATICA
Antropologia teologica ed escatologia
30. Il messaggio cristiano sull'uomo creato da Dio e redento in Gesù Cristo. La grazia come
chiamata: dagli aspetti biblici e dalla tradizione dottrinale una proposta per l’uomo d’oggi.
31. Il senso della narrazione biblica della creazione dell’uomo e della donna: l’uomo creato a
immagine e somiglianza di Dio.
32. La riflessione cristiana sull'uomo sottolinea il carattere di "grazia" del legame con Dio e
l'importanza della libera collaborazione dell'uomo alla salvezza propria e del mondo: gli
elementi della dottrina biblica della grazia, sia nell’AT che nel NT, con particolare
riferimento a Paolo e Giovanni.
33. L'uomo è chiamato ad un compimento oltre la storia terrena. Questo orizzonte di speranza
trascendente non significa affatto una svalutazione dell'impegno terreno. Come conciliare
speranze umane intrastoriche e speranza cristiana escatologica?
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Cristologia
34. Il Mistero di Cristo: fondamenti biblici e formulazione del dogma.
Ecclesiologia e Mariologia
35. La Chiesa nella Rivelazione biblica: Nuovo Testamento.
36. La Chiesa nel Concilio Vaticano II: origine, natura, struttura e missione.
Il Mistero di Dio
37. Il Mistero trinitario: fondamenti biblici e formulazione del dogma.
Introduzione alla Liturgia
38. La liturgia fonte e culmine della vita della Chiesa.
Bioetica
39. Principi fondamentali per l’orientamento etico della vita fisica a partire dalla riflessione
biblica e teologica.
40. Considerazioni antropologiche, teologiche e direttive del Magistero intorno ai problemi
posti dal progresso tecnologico circa l’origine della vita.
Morale sessuale
41. La tradizione cristiana, la sua evoluzione, le sue radici bibliche
42. La morale cattolica sui comportamenti sessuali e le sue ragioni
Morale sociale
43. Le esigenze della vita sociale nelle sue varie articolazioni partendo dalla visione
antropologica cristiana e secondo la Dottrina Sociale della Chiesa.
Sacramenti
44. I Sacramenti nella vita del cristiano. Identità e dimensioni fondamentali.
45. I Sacramenti dell’iniziazione cristiana. Aspetti biblici, storici e teologici.
Teologia spirituale
46. La vita spirituale cristiana: panoramiche nelle Scritture e nella Tradizione.
47. L’uomo spirituale: la vita teologale e le sue dinamiche.
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