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Il programma di cristologia prevede una introduzione al senso della cristologia come cuore della
teologia e prevede una esposizione sistematica ex professo da parte del docente dei principali
snodi tematici dell’evolversi del trattato.
I.
La questione del Gesù storico e fasi della ricerca.
II.
Ambiente socio religioso della Palestina al tempo di Gesù. L’Antico Testamento come
profezia e sfondo dell’evento Cristo. I grandi temi del messianismo, regale, profetico,
sacerdotale ed escatologico. Giovanni Battista.
III.
Gesù Cristo pienezza del tempo. La cristologia del Nuovo Testamento. La missione
terrena di Gesù, l’evangelizzazione del Regno, i miracoli, la morte di croce.
IV.
La resurrezione e l’esaltazione di Gesù.
V. Le eresie come riduzioni del mistero di Cristo e della Trinità, ebionismo/adozionismo;
docetismo/gnosticismo. L’eresia di Ario e il Concilio di Nicea. Il simbolo di Nicea e sua esegesi. Il
riduzionismo di Apollinare e il Concilio di Costantinopoli e la verità integrale della umanità del
Signore Gesù. Carattere ultimativo dell’incarnazione del Figlio di Dio.
VI.
La problematica relativa all’unità di persona e alla dualità delle nature.
Cirillo e Nestorio, il Concilio di Efeso; l’idea dommatica di Efeso e la formula di unione. Il
monofisismo. Il Tomus ad Flavianum di Leone Magno e il Concilio di Calcedonia. Contestazionde e
difesa della definizione di Calcedonia e il Concilio Costantinopolitano II, i canoni cristologici. Le due
operazioni e le due volontà naturali in Cristo. Il monoenergismo e il monotelismo. La dottrina di
Massimo il Confessore e il Concilio costantinopolitano III. La lotta iconoclasta e la difesa delle
sante icone. Il concilio niceno II.
Temi di cristologia sistematica
I.
Cristologia e dottrina su Dio. Gesù Cristo pienezza e fonte della Rivelazione trinitaria.
II.
Unicità, singolarità e universalità della mediazione salvifica di Gesù Cristo.
III.
Gesù Cristo unico mediatore fra Dio e gli uomini e la teologia delle religioni.
IV.
Cristologia e sequela.
V.
Cristologia e mariologia.
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