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Tesario per l’esame  
di Baccalaureato in Scienze Religiose 

 

AREA BIBLICO-FONDAMENTALE  

1. La Rivelazione di Dio e l’accoglienza nella fede. Il rapporto fede-
ragione.  

2. La rivelazione cristiana. La sua attestazione e trasmissione: 
Tradizione, Scrittura e Magistero.  

3. La credibilità della Rivelazione cristiana: verità storica, modelli, 
valore universale.  

4. La Bibbia: ispirazione, canone, ermeneutica e collocazione nella vita 
della Chiesa.  

5. Genesi 1 – 11 come eziologia metastorica: linee generali ed 
esemplificazioni.  

6. Il profetismo in Israele: caratteristiche generali.  
7. Linee teologiche nella letteratura sapienziale biblica.  
8. La presentazione narrativa della figura di Gesù nei Vangeli Sinottici, 

tra storia e interpretazione nella fede.  
9. La teologia della salvezza secondo Paolo: la giustificazione per grazia 

e la vita nuova nello Spirito.  
10.  Professare la fede nel vangelo di Giovanni, con esempi tratti dai 

personaggi.  
 

AREA DOGMATICA  
1. Sviluppo del dogma trinitario: le 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. La comprensione teologica dell’unione di divinità e umanità in 

Cristo (compositio Christi) nelle formulazioni conciliari dei secoli 
V e VI in rapporto al dibattito teologico coevo.  

6. La grazia come dono dell’adozione filiale e chiamata alla 
conformità a Cristo.  

7. L’uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio.  

8. Il peccato originale alla luce di Cristo, nuovo Adamo.  
9. La risurrezione del corpo.  
10. La liturgia: comprensione teologica e dimensioni fondamentali.  
11. I sacramenti, celebrazioni del Mistero pasquale nella vita della 

Chiesa.  
12. Il sacramento del battesimo nel quadro dell'Iniziazione cristiana.  
13. Il mistero nuziale: l’unità duale uomo-donna e i "tria bona".  
14. La presenza reale del Signore Gesù nella celebrazione eucaristica.  
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. La coscienza in senso teologale in riferimento a GS 16.  
2. L'agire morale del credente nella prospettiva dell'etica delle virtù.  
3. Questioni bioetiche di fine vita e nuova comprensione della 

proporzionalità delle cure.  
4. Il modello contemporaneo di antropologia ed etica sessuale cattolica.  
5. La fraternità, categoria antropologico-teologica a fondamento della 

riflessione morale sociale.  
6. Etica ed economia: modelli di rapporto, con particolare riferimento 

alla teologia morale, e questioni salienti.  
 

AREA FILOSOFICA E DELLE SCIENZE UMANE  
1. L’uomo come persona e soggetto: dalla visione classica alle 

caratterizzazioni moderne.  
2. La conoscenza come contemplazione o come strumento di 

trasformazione nel pensiero classico e moderno.  
3. La complessità della natura umana: dimensioni fondamentali della 

persona e sua unità secondo le scienze umane.  
4. I filosofi e Dio: storia e paradigmi della questione.  
5. Il mistero del male alla luce di un’ontologia del bene. Discussione 

critica dei concetti di privazione di bene e permissione divina del 
male.  

6. Dio e il male nel Novecento: esame critico delle proposte di Luigi 
Pareyson e Richard Swinburne.   

7.  Il tema della vita buona e il suo collegamento con la vita giusta.  


