ISSR all’Apollinare - Laurea in Scienze Religiose (Baccalaureato)
Istruzioni ed elenco dei temi per l’esame finale di grado
Per l’esposizione dei temi durante l’esame finale di baccalaureato, lo studente ricordi che sono
due gli aspetti fondamentali che vengono valutati dai docenti:
- la capacità di sintesi, ovvero di individuare i nodi centrali del tema assegnato e di coordinarli tra
loro offrendo un’esposizione coerente e ben argomentata delle questioni; non è quindi necessario
entrare in tutti i dettagli evocati dal tema, ma piuttosto dar prova di aver acquisito la metodologia
propria della disciplina e di sapere “rendere ragione” dei suoi contenuti essenziali;
- la conoscenza e dimestichezza con le fonti, in particolare bibliche e magisteriali: lo studente deve
dar prova di conoscere i testi fondamentali relativi al tema assegnato e di saperli utilizzare per
impostare correttamente l’argomentazione.
Lo studente dovrà preparare due temi che saranno scelti uno tra il primo e uno tra il secondo
gruppo di titoli. I temi prescelti saranno comunicati tre giorni prima dell’esame di grado (tramite i
servizi di segreteria on line). Per ogni tema lo studente dovrà proporre un’esposizione di 10-15
minuti alla quale seguiranno le domande da parte dei docenti della commissione.
Si consiglia allo studente di preparare uno schema PERSONALE della propria esposizione, con i
punti da trattare, su un foglio di formato A5, da tenere sottomano durante l’esame. Copie di questa
traccia possono essere distribuite ai membri della commissione.

PRIMOGRUPPO
1.

L’esistenza di Dio. Agnosticismo e ateismo. L’accesso all’esistenza di Dio: vie a priori e a
posteriori. La conoscenza di Dio (l’analogia, la triplice via di Pseudo-Dionigi). Gli attributi
divini e Dio come persona.

2.

La persona umana. Il principio vitale: l’anima razionale. Analisi metafisica della persona.
Dinamismo intellettivo e affettività. Libertà e bene.

3.

La conoscenza della verità. Il processo conoscitivo razionale (conoscenza sensibile,
conoscenza intellettuale, giudizio). La verità come adaequatio rei et intellectus. Realismo e
idealismo. Il criterio di verità e i possibili “stati della mente”. Critica della conoscenza:
scetticismo e relativismo.

4.

La Bibbia. La nozione di canone. Il carisma dell’ispirazione. L’interpretazione della Bibbia
(Dei Verbum 12).

5.

Il Pentateuco. Breve sintesi dei contenuti: narrazioni e leggi. Il Pentateuco come Torà e
l’identità d’Israele. Temi teologici: creazione, benedizione, promessa, alleanza, culto.

6.

I vangeli sinottici. Vangelo e vangeli: cenni alla questione sinottica. Esposizione di uno dei
vangeli sinottici a scelta.

7.

Maria e la Chiesa. Diversi tipi di relazione tra Maria e la Chiesa secondo il Concilio Vaticano
II. La partecipazione di Maria alla Redenzione e la mediazione mariana. Il valore delle
apparizioni mariane.

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 come principi della vita cristiana e la loro relazione
con le virtù teologali. L'importanza odierna delle virtù cardinali. La virtù della giustizia: base
biblica, natura, virtù integranti e virtù collegate; i principali atti e ambiti di applicazione della
giustizia.

10.

La vocazione universale alla santità nella Chiesa. 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. Nozione di rivelazione. Cristo, pienezza della Rivelazione di Dio. La
trasmissione della rivelazione nella Chiesa

12.

La fede soprannaturale. La fede soprannaturale come partecipazione alla conoscenza che
Dio ha di Sé. Struttura dialogica della fede soprannaturale. Grazia e libertà nell’atto di fede.
Fede e opere.

13.

Il Dio di Gesù Cristo. Le caratteristiche proprie della Rivelazione cristiana riguardo al mistero
di Dio: luoghi biblici, differenze specifiche rispetto ad altre immagini di Dio, religioni, filosofie,
ecc. Dogma e storia: Spiegare in che senso la storia è essenziale alla comprensione del dogma
trinitario.

14.

Dio Creatore, Uno e Trino. Teologia della Creazione: in che modo la rivelazione cristiana è
legata al mistero di Dio creatore. Quali aspetti della rivelazione sulla creazione sono più
importanti da considerare oggi. I principali passi biblici che sono da citare in merito alla
differenza tra l’ontologia trinitaria e l’ontologia del mondo creato. Principali elementi
sistematici della teologia trinitaria e glossario pertinente.

15.

Il mistero di Cristo Salvatore. Spiegare i concetti di divinizzazione dell’uomo e di umanazione
di Dio. Illustrare brevemente i principali guadagni cristologici dei primi sette concili ecumenici.
Illustrare i passi biblici fondamentali per ben intendere in che cosa consista l’unione ipostatica.
Illustrare i principali motivi per cui agli uomini è dato di essere salvati solo in Cristo.

16.

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. La missione della Chiesa.

17.

Antropologia teologica. La creazione dell’uomo a immagine di Dio. L’immagine infranta. La
grazia come perdono dei peccati e santificazione dell’uomo: la giustificazione.

18.

La dimensione escatologica. Escatologia come consumazione della storia e della vita
dell’uomo. Morte, giudizio, parusia. Escatologia come consumazione ultima e trans-storica.
Risurrezione, gloria, inferno.

19.

I sacramenti dell’iniziazione cristiana. Significato della denominazione: senso antropologico e
teologico. L’iniziazione cristiana dei bambini e degli adulti. Il carattere del Battesimo e della
Cresima. L’Eucaristia come sacrificio e banchetto.

20.

I sacramenti al servizio della comunità. Istituzione dei sacramenti del Matrimonio e
dell’Ordine. I fini del matrimonio. Il consenso matrimoniale. Effetti del sacramento del
matrimonio. Diversità e reciprocità tra il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale.

Temi approvati dal Consiglio d’Istituto il 27 novembre 2020

