ISSR all'Apollinare - Laurea in Scienze Religiose (Baccalaureato)
Temi per lʼesame finale – a.a. 2009-2010

Lo studente dovrà preparare due temi che saranno scelti uno tra il primo gruppo di
titoli e uno tra il secondo gruppo di titoli. I temi prescelti saranno comunicati tre giorni
prima dell’esame di grado.
PRIMO GRUPPO
1.
L’esistenza di Dio. Possibilità e necessità di dimostrare filosoficamente
l’esistenza di Dio. L’accesso all’esistenza di Dio: vie metafisiche e vie antropologiche.
L’analogia della conoscenza di Dio. Le cinque vie di san Tommaso d’Aquino.
Agnosticismo e ateismo.
2.
La persona umana. La libertà. Le facoltà che intervengono nell'atto libero:
intelligenza e volontà. Libertà e bene. Determinismo e indeterminismo.
3.
L'etica filosofica. Il bene morale. Le fonti della moralità: oggetto fine e
circostanze. La legge morale naturale. Le virtù morali.
4.
La Bibbia. La nozione di canone. Divisione dei libri dell'Antico
Testamento e del Nuovo Testamento. Il carisma dell'ispirazione. L'interpretazione della
Bibbia.
5.
I profeti. La figura del profeta. Generi letterari e composizione dei libri
profetici. Temi della predicazione profetica: fedeltà a Dio e all’alleanza, culto e sacrifici,
giustizia sociale, il giorno del Signore, monarchia e politica, messianismo.
6.
Il Vangelo di Giovanni. La questione dell’autore e della composizione.
Caratteristiche letterarie e teologiche. Rapporti tra il IV Vangelo, la prima Lettera di
Giovanni e l’Apocalisse.
7.
La celebrazione del mistero pasquale. Essenza e significato della liturgia.
Culto di Dio e santificazione degli uomini. La liturgia, opera di Cristo e della Chiesa. La
liturgia e la Trinità.
8.
La morale cristiana. Santità e sequela di Cristo. Elementi fondamentali
della moralità. La legge morale e la coscienza. Il giudizio della coscienza. Il peccato e la
conversione.
9.
La morale della persona. Le virtù morali. La prudenza. Principali doveri
di giustizia. La sacralità della vita dal concepimento alla morte: conseguenze morali, in
particolare nelle questioni bioetiche. La fortezza. La temperanza. La virtù della castità nei
diversi stati di vita.
10. La vocazione universale alla santità nella Chiesa. Insegnamenti biblici.
Vicende storiche. La dottrina del Concilio Vaticano II sulla chiamata universale alla
santità: fondamenti teologici; esercizio multiforme dell’unica santità; conseguenze della
proclamazione della chiamata universale alla santità.

SECONDO GRUPPO
11. La Rivelazione di Dio nel cosmo e nella storia. La parola di Dio:
creazione, alleanza, profezia. Cristo, pienezza della Rivelazione di Dio. La trasmissione
della Rivelazione nella Chiesa e per mezzo della Chiesa. Il ruolo del Magistero
ecclesiastico in rapporto alla Sacra Scrittura e alla Tradizione.
12. La fede soprannaturale. La fede di fronte alla ragione. La fede
soprannaturale come partecipazione alla conoscenza che Dio ha di Sé. Struttura dialogica
della fede soprannaturale. Fede in Dio, fede in Cristo, fede nella Chiesa. Grazia e libertà
nell’atto di fede. Fede e opere.
13. Il mistero di Dio Uno e Trino. Sviluppo storico della formulazione del
dogma trinitario. La rivelazione della Trinità come manifestazione piena dell’essere di
Dio Amore: la questione della Trinità immanente e della Trinità economica. La teoria
trinitaria: le processioni intradivine, le relazioni intratrinitarie, le Persone della Trinità.
14. Il mistero di Cristo. Le controversie cristologiche dei primi secoli. La
riflessione teologica su Gesù Cristo, perfetto Dio e perfetto uomo: l’unione ipostatica e le
sue implicazioni. Riflessione teologica sulla redenzione operata da Cristo. I misteri della
vita di Cristo.
15. Il mistero della Chiesa. La Chiesa come Popolo di Dio, Corpo di Cristo e
Tempio dello Spirito Santo. Struttura e gerarchia della Chiesa: funzioni e munera.
Sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune. La missione della Chiesa.
16. Antropologia teologica. La creazione dell'uomo a immagine di Dio. Il
dono della grazia. Il peccato originale e le sue conseguenze. La questione della
giustificazione. La vita nuova in Cristo. La filiazione divina. La dimensione escatologica.
17. I Sacramenti del Battesimo e della Confermazione. Gli aspetti principali
dell'iniziazione cristiana. La necessità del Battesimo. La grazia battesimale. Il carattere
battesimale. Struttura del rito liturgico del Battesimo. Significato e necessità della
Confermazione.
18. Il mistero dell’Eucaristia. La pasqua giudaica e l’istituzione
dell’Eucaristia. I nomi del sacramento. Il segno sacramentale e il simbolismo liturgico. Il
sacrificio sacramentale come attualizzazione dell’unico sacrificio di Cristo: azione di
grazie, memoriale, presenza. La presenza reale di Cristo nell’Eucaristia e la
transustanziazione.
19. Il sacramento della Riconciliazione. Il potere di rimettere i peccati nella
Sacra Scrittura. I nomi utilizzati per definire il Sacramento. Gli atti del penitente e la
formula di assoluzione. Il ministro del Sacramento. Gli effetti spirituali del Sacramento.
Le forme di celebrazione.
20. Il sacramento del matrimonio. L’uomo e la donna nel disegno salvifico
divino. Il significato di Ef 5, 21-23. La struttura dell’amore umano e le proprietà
essenziali del sacramento del matrimonio. Gli effetti del sacramento. Il significato della
paternità responsabile.

