TESARIO
AREA DOGMATICA
1. Il Cristianesimo come religione di Rivelazione a partire dall'analisi delle Costituzioni
dogmatiche Dei Filius e Dei Verbum.
2. La Testimonianza: segno di credibilità nella vita e missione della Chiesa.
3. Dal Gesù storico al Cristo della fede: genesi e sviluppo della cristologia neotestamentaria; le
prime "esposizioni" della fede cristologica della Chiesa nella continuità tra il fondamento biblico
e l'approfondimento dogmatico: Nicea, Efeso e Calcedonia.
4. La Grazia compimento della persona: radice della figura cristiana del discepolo.
5. Definizione della categoria teologica di sacramento: prospettiva antropologica e fondazione
biblica. La centralità dell'Eucarestia nell'articolazione del settenario sacramentale.
6. Maria figura e modello della Chiesa.
7. La Chiesa mistero di comunione.
8. Chiesa per il popolo o Chiesa del popolo (alcune posizioni delle recenti visioni ecclesiologiche).
9. Trinità e Mistero Pasquale: l'amore trinitario di Dio.
10. "Solamente nel mistero del verbo incarnato trova piena luce il mistero dell'uomo" (GS 22).
Orientamenti nella teologia contemporanea.
AREA BIBLICA
1. Conoscenza di insieme della Costituzione Dogmatica Dei Verbum con particolare attenzione ai
temi dell'ispirazione, del canone e della verità biblica.
2. Esegesi ed Ermeneutica. Approcci e metodi di esegesi.
3. Teoria delle fonti J E D P. Principali criteri di identificazione ed ipotesi di collocazione storica per
ogni fonte. Le grandi sezioni e argomenti del Pentateuco. I tre grandi codici legislativi del
Pentateuco (codice dell'alleanza, legge di santità, codice deuteronomico). Dove si trovano? Quali
sono le caratteristiche principali di ciascuno? I problemi dell'utilizzazione dell'Antico Testamento
come fonte per lo studio della storia d'Israele. L'AT è o non è un libro di "storia" o "storiografia"
nel senso moderno della parola? Perché?
4. Profeti pre-esilici: Amos, Osca, Isaia, Geremia. Conoscenza generale del quadro storico della
loro predicazione. Le grandi sezioni e temi dei libri a loro attribuiti.
5. I libri sapienziali. Quali sono? Quali sono le domande e le preoccupazioni fondamentali di questi
libri?

6. Storia di Israele e della Chiesa primitiva.
7. Che significa la questione sinottica? Quali sono le principali soluzioni proposte? Cosa si intende
per "teoria delle due fonti"? Elencare alcuni dei principali tratti letterari (strutture) e teologici
(cristologia, ecclesiologia, escatologia e morale) dei Sinottici. Scopo e messaggio del libro degli
Atti.
8. Destinatari, struttura, aspetti letterari e linee teologiche fondamentali di 1 Tes, 1 Cor, 2 Cor,
Gal, Rom e Fil, Col e Ef, Saggi di esegesi.
9. Il racconto della passione in Giovanni.
10. Divisione, autore e datazione del Quarto Vangelo. Relazione con gli altri Vangeli. Principali
tratti teologici. Cosa significa e designa la parola "apocalisse"? Datazione e situazione ecclesiale
dell'Apocalisse di Giovanni
AREA MORALE
I - Questioni preliminari
1. La Teologia morale tra storia e tradizione
2. Fonti e metodo della Teologia morale
II – Il Padre, l’amore e la vita buona
1. Esperienza morale, ricerca di senso e ideale della vita buona
2. Il peccato, rifiuto dell’amore e perdita della libertà
3. Legge naturale tra creazione e redenzione
III – Il Figlio, la vocazione e la sequela
1. L’incontro con Cristo: chiamata e conversione
2. Virtù teologali e virtù morali
3. Legge morale e legge civile
IV – Lo Spirito Santo, dono e comunione
1. Dono, azione e comunione
2. Grazia e libertà: doni dello Spirito Santo e vita morale
3. Coscienza morale e formazione cristiana

V – Fondamento personalistico della Dottrina Sociale della Chiesa
1. Sussidiarietà, solidarietà e bene comune
2. Il lavoro umano tra diritti e doveri
VI – Famiglia, sessualità e procreazione
1. Famiglia, matrimonio e unioni di fatto
2. Etica della sessualità e procreazione responsabile
3. Identità di genere, omosessualità e omofobia
VII – Dignità della persona umana e bioetica
1. Cultura della vita e tutela della persona umana. Diritto alla vita, aborto, fecondazione artificiale
2. Eutanasia, accanimento terapeutico e suicidio assistito
VIII – L’uomo e l’ambiente
1. Salvaguardia dell’ambiente ed ecologia umana
IX – L’uomo e la pace
1. Promozione della pace e giustizia

