FACOLTÀ DI TEOLOGIA
DOMANDE PER L’ESAME FINALE DI BACCALAUREATO
Tre domande per ogni gruppo

1. Rivelazione e fede secondo Dei Verbum 1-5 e differenze con le visioni precedenti, soprattutto con Dei Filius del
Vaticano I.
2. Ruolo di Sacra Scrittura, Tradizione e Magistero nel processo di trasmissione della divina rivelazione.
3. La giustificazione dell’atto di fede. Illustrare il problema e qualche risposta al problema data dalla teologia.
4. Metodologia teologica: Problemi storici circa l'origine e lo sviluppo del canone del A.T. (ebraico e greco) che
hanno ripercussioni teologiche e portano a conseguenze ermeneutiche; come deve essere interpretata la Sacra
Scrittura in base a "Dei Verbum", art. 12?
5. Coerenza e differenza teologica tra i tre vangeli sinottici.
6. Le lettere maggiori di Paolo e la loro cristologia.
7. Approccio diacronico e sincronico al testo del quarto vangelo.
8. Giovanni in rapporto con i tre primi vangeli e con Paolo.
9. Alcune coordinate della dottrina paolina della grazia in vista di una possibile esperienza di Dio e della struttura
della preghiera.
10. Il nesso strutturale tra dogma trinitario e dogma cristologico in alcune teologie recenti.
11. I diversi modelli di concepire il processo creazionistico (da Bonaventura fino a Teilhard e Rahner). Almeno due
modelli andrebbero tenuti presenti.
12. L’incarnazione del Verbo, vero uomo e vero Dio: articolazione di un discorso teologico trinitario e cristologico
coerente. La persona incarnata del Verbo e il suo valore salvifico per l’umanità.
13. Dalla kenosis divina alla morte in croce: comprensione della morte di Cristo e modelli soteriologici che la
interpretano (elenco di alcuni, descrizione, valutazione).
14. La fede nella risurrezione: precedenti veterotestamentarii, novità neotestamentarie, la risurrezione di Gesù e la
nostra risurrezione. Comprensione antropologica dell’uomo alla luce della risurrezione.
15. Rapporto fra escatologia collettiva e individuale nel cristianesimo: la parusia di Cristo e la morte del singolo. La
gloria come giudizio di salvezza dell’uomo e la comprensione dell’inferno come condanna. Lo stato intermedio e il
purgatorio. Discutere la questione della apokatástasis.
16. La storia della teologia dei sacramenti: le principali questioni del “de sacramentis in genere” (segno, causa,
simbolo, rito).
17. La iniziazione cristiana (battesimo e cresima): esegesi biblica, storia della teologia e sfide pastorali.
18. La celebrazione eucaristica: culmine della iniziazione, contenuto teologico e forma rituale.
19. I sacramenti della guarigione: la penitenza e la unzione dei malati. Storia, teologia e prassi rituale.
20. I sacramenti del servizio: ministero ordinato e matrimonio in Cristo. Storia, teologia e prassi rituale.
21. La morale cattolica non è né autonoma né semplicemente identificabile con la fede. Usando quest’affermazione
come punto di partenza, si delinei l’uno o l’altro di questi rapporti: morale e religione, morale e Cristo.
22. La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo (GS 16). Si espongano le linee fondamentali di questa
tesi in rapporto all’autorità morale della coscienza, anche quando sia erronea.
23. Persona, norme, principi: si esponga il significato morale di questi termini dando enfasi particolare al dibattito
sull’opzione fondamentale.
24. I concetti basilari della sessualità alla luce della Bibbia e la Tradizione: si cerchi di spiegare l’antropologia
teologica della morale cattolica sessuale, e come sia una base adeguata nell’affrontare problemi attuali in questo
campo.
25. Motivi, fasi e strategie del comportamento dello Stato Romano verso i cristiani da Nerone a Costantino.
26. Lo sviluppo della direzione ‘monoepiscopale’ (Paolo, Lettera di Clemente, Ignazio di Antiochia) e dell’idea del
papato (Mt 16,17-19; Ireneo di Lione; Cipriano di Cartagine; Leone Magno) alla luce delle fonti.
27. La riforma gregoriana (ss. XI – XII): Cluny (pre-riforma gregoriana e movimenti monastici), Gregorio VII e il
culmine della riforma, la lotta delle investiture e l’opera riformatrice dei Concili Lateranensi (1123-1215).
28. Lo scisma occidentale (1378 – 1417): elezione di Urbano VI, teorie conciliariste, maledicta triplicitas e concili
susseguenti.
29. La riforma protestante (s. XVI): antecedenti filosofici, religiosi ed ecclesiasti; Erasmo, Lutero e il luteranismo,
tentativi di riconciliazioni, Calvino, Zwingli ed Enrico VIII. Risposte cattoliche.
30. La Chiesa, dal Vaticano I al Vaticano II (1869 – 1965): breve sguardo d’insieme sul Vaticano I; Chiesa e politica
fra i due concili (trasformazioni, scontri, mediazioni); teologia e Chiesa fra i due concili (alcuni esempi); il Concilio
Vaticano II in dettaglio (convocazione, scopo, svolgimento, costituzioni e decreti in dettaglio).
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