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TESARIO
ESAME COMPRENSIVO FINALE
L’esistenza di Dio tra ragione e rivelazione.
L’uomo nell’esistenzialismo e nel personalismo.
La natura razionale e libera dell’uomo quale norma ontologica dell’etica.
Le forme di apprendimento.
L’educazione nell’età evolutiva.
Le funzioni sociali della religione: forza di conservazione o di cambiamento?
Approccio esegetico – teologico nei racconti di creazione (Gn 1-2) con particolare
rilievo al genere letterario, alla struttura e al messaggio teologico.
8. L’Esodo quale esperienza fontale della storia biblica con particolare riferimento alla
struttura letteraria, alle linee teologiche e alla rilettura cristiana del libro.
9. La questione sinottica e la teologia dei Sinottici.
10. La cristologia giovannea.
11. Il nucleo kerygmatico della teologia paolina.
12. La diffusione del cristianesimo nei primi secoli: problemi e figure.
13. La Chiesa italiana negli anni antecedenti al Concilio Vaticano II: da Pio XII a
Giovanni XXIII.
14. Il dialogo interreligioso: bilancio e prospettive.
15. Cristo compimento definitivo della Rivelazione.
16. Fondamenti biblici e teologici della dottrina Trinitaria.
17. La dottrina cristologica dei primi concili (Nicea, Costantinopoli, Efeso, Calcedonia).
18. Peccato originale e giustificazione nella dottrina cattolica (Trento e Vaticano II) e nel
dibattito teologico contemporaneo.
19. L’escatologia nella S.Scrittura e nella riflessione teologica contemporanea.
20. La mediazione salvifica della Chiesa nell’insegnamento del Vaticano II.
21. La mariologia conciliare: la B.V. Maria nel cap. VIII di Lumen Gentium.
22. I sacramenti dell’iniziazione cristiana: Battesimo, Cresima e Eucaristia.
23. La qualifica teologica della teologia pastorale.
24. Natura e compiti della catechesi.
25. La maturazione sessuale e affettiva dell’uomo e della donna alla luce della rivelazione.
26. Il ruolo della coscienza nella teologia morale a partire dal Concilio Vaticano II.
27. Il progresso della vita spirituale nell’esperienza cristiana.
28. Natura, finalità e principi della Dottrina Sociale della Chiesa.
29. La Bioetica: principi generali e problematiche fondamentali.
30. I fondamenti teologici del Diritto Canonico.
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