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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. La categoria di “simbolo” utilizzata dalla teologia sacramentaria per la comprensione del 
sacramento come evento di incontro di Dio con l’uomo. La differenza tra la sacramentalità di Cristo e 
la sacramentalità della chiesa e la giusta articolazione con il settenario sacramentale.  
 
6. I tre sacramenti dell’iniziazione cristiana nella loro specificità e articolazione. Caratteristiche 
proprie e peculiarità degli effetti di ognuno.   
 
7. Maria figura e modello della Chiesa. 
 

8. La Chiesa mistero di comunione. 
 
9. Chiesa per il popolo o Chiesa del popolo (alcune posizioni delle recenti visioni ecclesiologiche). 
 
10. Trinità e Mistero Pasquale: l'amore trinitario di Dio. 
 

11. "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. Gen. 1  Fondare la speranza 
 
4. Gen. 2-4 La logica del peccato e della grazia 
 
5. Es.14   Il passaggio del mare 
 
6. Deut. 5  Il decalogo 
 
7. 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? 
 

8. Profeti pre-esilici: Amos, Osea, Isaia, Geremia. Conoscenza generale del quadro storico della loro 
predicazione. Le grandi sezioni e temi dei libri a loro attribuiti. T. RÖMER – J. N. MACCHI – C. NIHAN 
(ed.), Guida di lettura dell’Antico Testamento, Bologna: EDB 2007; B. MARCONCINI (ed.), Profeti e 
apocalittici, Logos 3, Torino, Elledici 20072, dispense del docente. 
 
9. I profeti esilici e post-esilici: Ezechiele, Isaia 40-66, Giona; Daniele. Conoscenza generale del quadro 
storico della loro predicazione. Le grandi linee del contenuto dei libri a loro attribuiti.  
Bibliografia: T. RÖMER – J. N. MACCHI – C. NIHAN (ed.), Guida di lettura dell’Antico Testamento, 
Bologna: EDB 2007; B. MARCONCINI (ed.), Profeti e apocalittici, Logos 3, Torino, Elledici 20072, 
dispense del docente. 
 
10. I Libri sapienziali: Proverbi, Siracide, Sapienza, Qoelet e Giobbe, Salmi e Cantico dei Cantici: 
introduzione, struttura e teologia dei testi. 
Bibliografia: T. RÖMER – J. N. MACCHI – C. NIHAN (ed.), Guida di lettura dell’Antico Testamento, 
Bologna: EDB 2007; A. BONORA – M. PRIOTTO, Libri sapienziali e altri scritti, Logos 4, Torino, Elledici 
2008; dispense del docente. 
 
11. 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. 
 
12. LETTERE PAOLINE: il background culturale del pensiero paolino: biblico, giudaico, greco-
ellenistico; i viaggi missionari di Paolo; genere epistolare e retorica. I temi teologici paolini: la Chiesa, il 
Vangelo, la fede, grazia, giustificazione e redenzione. Introduzione, struttura e teologia di 
1Tessalonicesi; Galati; 1Corinti; Romani. 
Bibliografia: G. F. HAWTHORNE – R. P. MARTIN – D. G. REID (ed.), Dizionario di Paolo e delle sue 
Lettere, Cinisello Balsamo, San Paolo 1999; dispense del docente. 
 
 



13. CORPUS JOHANNEUM: problematiche del testo evangelico e proposte di composizione 
letteraria; il QV e i Sinottici, il background culturale del QV: AT, Qumran, rabbinismo e pensiero 
ellenistico. Data, luogo di composizione e autore del QV. Figure letterarie e simbolismo. L’Apocalisse: 
genere letterario, lingua, stile, simbolismo. L’Apocalisse nella storia dell’esegesi. Le lettere giovannee e 
il genere epistolare. Temi teologici dei testi e rapporti con il QV. 
Bibliografia: G. GHIBERTI e coll. (ed.), Opera giovannea, Logos 7, Torino, Elledici, 2003; dispense del 
docente. 
 

14. 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 
 

V Coscienza morale e formazione cristiana 
 

VI – Fondamento personalistico della Dottrina Sociale della Chiesa 
 

1. Sussidiarietà, solidarietà e bene comune 
 

2. Il lavoro umano tra diritti e doveri 
 

VII – 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 
 

VIII – 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 
 

IX – L’uomo e l’ambiente 
 

1. Salvaguardia dell’ambiente ed ecologia umana 
 

X – L’uomo e la pace 
 

1. Promozione della pace e giustizia 


