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Tesario per l’esame della Laurea in Scienze Religiose 
 
AREA BIBLICO-FONDAMENTALE 

1. Fede e ragione, rivelazione e conoscenza naturale di Dio. 
2. La rivelazione cristiana. La sua attestazione e trasmissione: 

Tradizione, Scrittura e Magistero. 
3. Il problema della pretesa assolutezza della verità cristiana. 
4. La Bibbia: ispirazione, canone, ermeneutica e collocazione nella 

vita della Chiesa. 
5. Genesi 1 – 11 come eziologia metastorica: alcune problematiche 

implicate. 
6. Il profetismo in Israele: caratteristiche generali. 
7. La Sapienza, dono di Dio, per l’uomo e gli sviluppi del concetto di 

retribuzione. 
8. Dal kerigma ai vangeli: formazione, storicità. 

9. La teologia della salvezza secondo Paolo: la giustificazione per 
grazia e la vita nuova nello Spirito. 

10. Le cristologie in Giovanni 

AREA DOGMATICA 

1. Sviluppo del dogma trinitario: dai dati neotestamentari alle 
formulazioni conciliari del IV secolo. 

2. Prospettive di teologia trinitaria con riferimento alla 
processione dello Spirito Santo. 

3. Rapporto tra la cristologia implicita e la cristologia esplicita.  
4. Il significato salvifico dell’incarnazione,  morte e  

resurrezione di Gesù Cristo. 
5. L’unicità della mediazione salvifica universale di Cristo e la 

teologia delle religioni. 
6. La predestinazione in Cristo: l’uomo chiamato all’adozione 

filiale.  
7. La peculiare dignità della persona umana all’interno del 

creato. 
8. L’uomo redento dal peccato originale.  
9. La liberazione dell’uomo dalla morte e l’accesso alla vita 

eterna.  
10. La liturgia, culmine e fonte della vita della Chiesa.  

11. I sacramenti, celebrazioni del Mistero pasquale nella vita 
della Chiesa.  

12. Il battesimo sacramento primordiale di salvezza: necessità e 
non reiterabilità. 

13. Il mistero nuziale: l’unità duale uomo-donna e i "tria bona". 
14. L'Eucaristia sacramento della Presenza reale e del Sacrificio. 
15. La Chiesa nella molteplice testimonianza neotestamentaria, 

con particolare riferimento alle prospettive lucane e paoline. 
16. I mutamenti dell'autocomprensione della Chiesa nell'arco 

della storia: dall'epoca patristica al Concilio Vaticano II. 
17. La Chiesa, sacramento di salvezza e di comunione secondo la 

Lumen gentium. 
 
 
AREA MORALE 

1. Coscienza, legge e norma morale. 
2. L'esperienza di Gesù, criterio ermeneutico dell'etica biblica e 

fondamento dell'agire credente. 
3. Problematiche etiche di inizio vita (identità e statuto 

dell’embrione umano, regolazione delle nascite, aborto). 
4. Magistero ecclesiale e sessualità umana. 
5. L’oggetto materiale e formale della teologia morale sociale: il 

fatto sociale sviluppato dalla ragione ed animato dalla fede. 
6. La pace come sintesi delle attività politiche, economiche e 

finanziarie. 
 
 
AREA FILOSOFICA E DELLE SCIENZE UMANE 

1. L’uomo come persona e soggetto: dalla visione classica alle 

caratterizzazioni moderne. 

2. La libertà essenziale e la libertà effettiva dell’uomo. 

3. Le dimensioni della natura umana e l'unità della persona, 

secondo la ricerca delle scienze umane 

4. I filosofi e Dio: storia e paradigmi della questione 

5. Figure e forme di ateismo tra Ottocento e Novecento 

6. “Dio che viene alla filosofia” in un pensatore del Novecento 

7. Principi e modelli di vita buona. 


