TESARIO PER L’ESAME DI LAUREA TRIENNALE
Approvato dal Consiglio di Istituto del 7 ottobre 2020
Opzionale fino alla sessione di marzo 2022; obbligatorio dalla sessione di luglio 2022

TEMA 1: LA DIMENSIONE DELL’ESPERIENZA RELIGIOSA
Mette a tema il nesso che articola filosofia e teologia in un’esperienza religiosa aperta alla rivelazione di Dio in Gesù Cristo.
Si può sviluppare nelle seguenti tesi:
1)

Tesi di Antropologia filosofica: il desiderio dell’uomo, la strutturale apertura all’alterità e la
ricerca della verità.

2)

Tesi di Filosofia teoretica: la riflessione sull’esperienza come modo umano originario di accedere al senso della vita.

3)

Tesi di Introduzione al cristianesimo: l’uomo è “capace” di Dio. Esperienza religiosa e fede.

4)

Tesi di Introduzione alla Sacra Scrittura: il contesto storico, culturale e religioso del Vicino
Oriente Antico. Elementi comuni ed elementi specifici della fede di Israele.

5)

Tesi di Liturgia: la dimensione cultuale dell’esperienza religiosa come emerge nell’Antico Testamento e nel Nuovo Testamento.

6)

Tesi di Morale sessuale: uomo e donna, GS 48 e l’amore umano, generatività e fecondità.

7)

Tesi di Psicologia generale: la dimensione motivazionale, valoriale, di auto-realizzazione e autotrascendenza nella strutturazione della personalità: il contributo delle psicologie fenomenologico-umanistiche.

8)

Tesi di Sacramentaria: il significato e la rilevanza del rapporto dinamico tra fede e sacramento
nella vita del cristiano.

9)

Tesi di Storia della filosofia: Dio come risposta a un’esigenza etica e postulato della ragion pratica (E. Kant).

10)

Tesi di Teologia fondamentale: il sacro ed il religioso come dimensioni antropologiche fondamentali e il cristianesimo nel confronto con l’esperienza religiosa universale.

11)

Tesi di Teologia morale fondamentale: le linee fondamentali del rinnovamento della riflessione
morale nel ‘900 e i grandi dibattiti che lo caratterizzano.

TEMA 2: L’UOMO DI FRONTE A DIO
Analizza possibili configurazioni della questione antropologica nella relazione fra l’uomo e Dio. Particolare attenzione andrà prestata ai legami che il tema intrattiene con la Sacra Scrittura e con la
cultura contemporanea.
Si può sviluppare nelle seguenti tesi:
1)

Tesi di Antropologia teologica: l’uomo peccatore e giustificato.

2)

Tesi di Cristologia: Gesù vero uomo, modello di vita cristiana.

3)

Tesi di Filosofia morale: la problematica della legge morale naturale.

4)

Tesi di Filosofia teoretica: la domanda dell’uomo sul senso del mondo e della vita è sempre già
risposta a un appello più originario che lo anticipa e lo chiama in causa in modo radicale.
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5)

Tesi di Mistero di Dio: il contesto culturale contemporaneo circa la questione “Dio” e le sue
radici filosofico-culturali.

6)

Tesi di Morale della vita fisica: valutazione morale sul fine-vita oltre l’alternativa tra eutanasia
e accanimento terapeutico.

7)

Tesi di Morale sessuale: il corpo, i gesti, i criteri per valutare (1Cor 6-7).

8)

Tesi di Profeti e sapienziali: il dramma di Giobbe di fronte al mistero di Dio e del male.

9)

Tesi di Storia della filosofia: Nietzsche, la “morte di Dio” e l’oltre-uomo.

10)

Tesi di Teologia fondamentale: la crisi del teismo filosofico tradizionale in nome della “fine”
della metafisica. La nominazione di Dio di fronte alla prova del male.

11)

Tesi di Teologia morale fondamentale: l’esperienza liberante e promettente dell’Esodo e
dell’Alleanza come paradigma dell’esperienza morale universale.

TEMA 3: GESÙ CRISTO SALVATORE
Chiede di saper cogliere la portata soteriologica della vita, passione, morte e risurrezione di Gesù
Cristo. Particolare attenzione va prestata ai riflessi di tale mistero sulle relazioni umane e sulla vita
ecclesiale e sacramentale dei credenti.
Si può sviluppare nelle seguenti tesi:
1)

Tesi di Cristologia: Gesù Cristo: significato complessivo del suo essere Salvatore.

2)

Tesi di Ecclesiologia e Mariologia: la relazione tra l’evento cristologico e la realtà della Chiesa.

3)

Tesi di Letteratura giovannea: i dialoghi di rivelazione nel “libro dei segni”.

4)

Tesi di Letteratura paolina: il Kerigma pre-paolino e gli Inni cristologici.

5)

Tesi di Liturgia: preghiera eucaristica, attuazione dell’evento pasquale.

6)

Tesi di Mistero di Dio: la Pasqua di Gesù come compimento della rivelazione di Dio e salvezza
dell’uomo.

7)

Tesi di Morale sociale: gli atteggiamenti di Gesù rispetto alle problematiche sociali del suo
tempo.

8)

Tesi di Patrologia: la questione cristologica tra il concilio di Efeso e il concilio di Calcedonia; le
posizioni di Cirillo e Nestorio, il contributo di papa Leone.

9)

Tesi di Profeti: l'annuncio della salvezza nei libri profetici.

10)

Tesi di Sacramentaria: Eucaristia, sacrificio di Cristo e della Chiesa per la salvezza.

11)

Tesi di Sapienziali: il percorso della Sapienza lungo Proverbi - Siracide – Sapienza.

12)

Tesi di Teologia morale fondamentale: la forma nuova della Rivelazione in Gesù Cristo e le sue
implicazioni per l’agire dell’uomo (le parole del Regno; i segni del Regno; gli eletti del Regno).

13)

Tesi di Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli: i racconti della passione.
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TEMA 4: IL DIO DI GESÙ CRISTO
Mette a tema il nucleo cristologico e trinitario del dogma cristiano di fronte alle sfide dell’epoca
moderna e contemporanea. Particolare attenzione va prestata ai legami con la patrologia e con la
storia della Chiesa.
Si può sviluppare nelle seguenti tesi:
1)

Tesi di Antropologia filosofica: l’origine e l’evoluzione del concetto di persona, la visione personalistica dell’uomo nei suoi tratti essenziali e un abbozzo di proposta per l’oggi.

2)

Tesi di Antropologia teologica: la creazione e l’alleanza.

3)

Tesi di Cristologia: nascita della cristologia nel NT e sviluppo storico.

4)

Tesi di Introduzione al cristianesimo: Gesù Cristo “essenza” del cristianesimo.

5)

Tesi di Letteratura giovannea: il Prologo di Giovanni.

6)

Tesi di Mistero di Dio: il processo di formazione del dogma trinitario e la posta in gioco. Le due
grandi analogie trinitarie della tradizione.

7)

Tesi di Pentateuco e libri storici: la nascita del monoteismo in Israele.

8)

Tesi di Profeti: la "conversione" di Dio in Osea e Geremia.

9)

Tesi di Storia della chiesa: i primi concili: lo zelo per la verità. Aspetti storici e teologici.

10)

Tesi di Teologia fondamentale: l’autocomunicazione di Dio come iniziativa libera e gratuita: la
Rivelazione quale compimento definitivo di una storia di salvezza: Dei Verbum e l’esperienza
della fede.

11)

Tesi di Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli: la buona notizia su Dio da Gesù ai Vangeli.

TEMA 5: LIBERI E FEDELI IN CRISTO
Si concentra sul modo in cui il mistero di Gesù Cristo illumina la coscienza e la pratica dell’agire
umano nella concretezza del vissuto. L’istanza essenzialmente morale del tema va sviluppata tenendo conto dei nessi intimi che lo legano alla teologia del Nuovo Testamento e alle scienze umane.
Si può sviluppare nelle seguenti tesi:
1)

Tesi di Antropologia filosofica: breve fenomenologia della libertà umana.

2)

Tesi di Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli: le Beatitudini e la nuova legge di Gesù.

3)

Tesi di Letteratura paolina: la chiamata alla libertà secondo la Lettera ai Galati.

4)

Tesi di Filosofia morale: le etiche del Bene e la tematica filosofica-morale della libertà cristiana.

5)

Tesi di Teologia fondamentale: la teologia come sapere critico della fede: il passaggio dalla fede
come conoscenza, adesione e affidamento all’esperienza della fede come “coscienza credente”.

6)

Tesi di Morale della vita fisica: “Non uccidere”. la posizione essenziale del problema morale e
il comandamento “radicale” di Gesù.

7)

Tesi di Morale sessuale: la virtù della castità.

8)

Tesi di Antropologia teologica: il rapporto tra libertà e grazia.

9)

Tesi di Morale sociale: i criteri per un agire politico cristianamente ispirato.
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10)

Tesi di Psicologia generale: l’aspetto dinamico: emozioni, motivi e motivazione; le questioni
sollevate dalle neuroscienze nel rapporto tra individuo-ambiente, tra filogenesi ed ontogenesi.

11)

Tesi di Sacramentaria: la guarigione della libertà del battezzato - peccatore e malato - nel “rapporto” con Cristo (Pasqua) e la Chiesa.

12)

Tesi di Teologia spirituale: coscienza spirituale cristiana e relazione con Dio: vocazione e presenza dello Spirito Santo.

13)

Tesi di Teologia morale fondamentale: la prova della libertà: fenomenologia dell’incredulità
(tentazione e peccato in Gn 3,1-13) e fenomenologia dell’agire credente (l’esperienza della Misericordia e della Giustizia in Lc 15,11-32).

TEMA 6: LA VITA NELLO SPIRITO DI CRISTO
Presupporrebbe un corso specifico di pneumatologia, ma può comunque funzionare nella misura in
cui attenzioni pneumatologiche sono presenti nei corsi mistero di Dio, di spiritualità, di morale e di
ecclesiologia. Chiede di saper cogliere i nessi che legano l’azione dello Spirito alla vita morale e spirituale, e alla loro celebrazione nella liturgia. Particolare attenzione va prestata alla fondazione del
tema nella teologia del Nuovo Testamento e nella teologia trinitaria.
Si può sviluppare nelle seguenti tesi:
1)

Tesi di Antropologia filosofica: una corporeità abitata: i principali significati antropologici della
corporeità umana.

2)

Tesi di Antropologia teologica: la destinazione dell’uomo e del cosmo.

3)

Tesi di Ecclesiologia e Mariologia: la Chiesa come soggetto storico: coordinate storico-teologiche per comprenderne lo sviluppo alla luce di LG 1-5.

4)

Tesi di Letteratura giovannea: la promessa del dono del Paràclito nei discorsi di addio di Gesù.

5)

Tesi di Letteratura paolina: l’uomo nuovo condotto dallo Spirito secondo la Lettera ai Romani.

6)

Tesi di Liturgia: liturgia: fonte e culmine della vita cristiana.

7)

Tesi di Mistero di Dio: la Pasqua di Gesù come evento trinitario; il mistero trinitario di Dio nella
letteratura paolina e nella letteratura giovannea. La questione del Filioque. La missione dello
Spirito.

8)

Tesi di Morale della vita fisica: il significato morale del corpo e il problema della manipolazione
genetica.

9)

Tesi di Morale sociale: l’uomo e la sua responsabilità ambientale nell’ottica dell’ecologia integrale.

10)

Tesi di Sacramentaria: da Pasqua (morte e risurrezione) a Pentecoste (missione): la vita ecclesiale del cristiano nello Spirito.

11)

Tesi di Teologia morale fondamentale: lex spiritus in S. Tommaso e l’esperienza della coscienza
morale.

12)

Tesi di Teologia spirituale: vita teologale ed esperienza spirituale.

13)

Tesi di Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli: lo Spirito Santo e l’annuncio della Parola.
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TEMA 7: LA MISSIONE DELLA CHIESA NELLA STORIA
Si articola attorno a un possibile percorso ecclesiologico che dia ragione della radice comunitaria
dell’esperienza cristiana e della sua natura missionaria in dialogo con il mondo contemporaneo.
Si può sviluppare nelle seguenti tesi:
1)

Tesi di Antropologia filosofica: il tempo e la sua valenza antropologica in rapporto all’identità,
alla libertà e all’alterità.

2)

Tesi di Letteratura paolina: l’evoluzione dell’idea di Chiesa nell’epistolario paolino.

3)

Tesi di Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli: la formazione e il compito dei discepoli nei sinottici.

4)

Tesi di Teologia fondamentale: la struttura sacramentale della fede: la mediazione testimoniale dell’autocomunicazione di Dio nelle sue forme istituzionali (Scrittura e tradizione ecclesiale).

5)

Tesi di Storia della chiesa: diffusione del cristianesimo e sfide della Chiesa nei primi secoli.

6)

Tesi di Ecclesiologia e Mariologia: le categorie ecclesiologiche fondamentali: genesi e utilizzo
nel Concilio Vaticano II e nella sua recezione.

7)

Tesi di Sacramentaria: il sacramento del matrimonio e la missione dei coniugi nel Concilio
Vaticano II; il rapporto tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune a partire dai mutamenti del ministero nel corso della storia.

8)

Tesi di Morale sociale: il rapporto tra insegnamento sociale della Chiesa e la sua missione
evangelizzatrice.

9)

Tesi di Diritto canonico: il Popolo di Dio, i fedeli nella Chiesa, i sacramenti.

10)

Tesi di Cristologia: ricezione di Cristo e cristologia al di fuori del mondo occidentale.

11)

Tesi di Teologia morale fondamentale: il compito del Magistero in materia morale e l’enciclica
Veritatis splendor (rapporto tra verità e libertà).
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