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LAUREA TRIENNALE: OBIETTIVI DELLA PROVA ORALE E TESARIO  
 

(I temi del tesario - scelti dal candidato/a con molto anticipo – vengono indicati agli studenti all’inizio della 
discussione di laurea: è opportuna qualche simulazione previa) 

 

OBIETTIVI DELLE DOMANDE D’ESAME 

In relazione al tema indicato, il candidato dovrà saper presentare: 
- conoscenza sintetica dei contenuti; 
- organizzazione trasversale della trattazione; 
- collegamenti interdisciplinari fondamentali. 

 
TESARIO DI RIFERIMENTO 

AREA BIBLICA 

1. L’eziologia metastorica di Genesi 1-11: problematiche antropologiche e teologiche. 
2. L’esodo quale paradigma teologico della fede biblica. 
3. La natura del profetismo in Israele. 
4. Corrente tradizionale e “crisi” della Sapienza in Israele (in particolare, Giobbe-Qohelet). 
5. La domanda cristologica nel Vangelo di Marco.  
6. Il “discepolo del regno” e la nuova giustizia nel Vangelo di Matteo. 
7. La cristologia delle parabole nel vangelo di Luca. 
8. La cristologia di Paolo: Cristo crocifisso e risorto come centro del suo evangelo.  
9. La cristologia in Giovanni (in particolare, il Prologo). 
10. Gli Atti degli Apostoli e le Lettere cattoliche: tra carisma e istituzione 
 
AREA DI TEOLOGIA FONDAMENTALE E DOGMATICA 

1. Fede cristiana e contesto contemporaneo: l'evento di Gesù Cristo centro della fede cristiana 
2. Esperienza umana del sacro: religione, fede, Rivelazione di Dio. 
3. Il Vaticano I, il Vaticano II, i relativi sviluppi della teologia contemporanea; significato e 

implicazioni dell'odierna impostazione cristocentrica e storico-salvifica dell'idea di rivelazione; 
la fenomenologia della rivelazione cristologica nel N.T. 

4. Il problema dell'affermazione ontologica di Dio; il problema della rilevanza antropologica della 
rivelazione; il problema della pretesa assolutezza della verità cristiana. 

5. «Unigenito». Il mistero del Figlio come sintetico della cristologia. 
6. Il sacrificio di Gesù (Eb) e la strutturazione della soteriologia cristiana. 
7. Lo sguardo del Figlio e la cristologia della creazione. 
8. Dalla cristologia alla professione di fede nel Dio Trino.  
9. La Chiesa: mistero, popolo, istituzione. 
10. La nozione di sacramento e il settenario sacramentale. 
11. L’Eucarestia nella Chiesa, nella Liturgia e nella riflessione teologico - dogmatica. 
12. I sacramenti dell’iniziazione cristiana. 
13. La figura normativa dell’uomo secondo la predestinazione in Cristo: dalla complicità in Adamo 

(peccato originale) alla solidarietà del nuovo Adamo.   
14. La libertà come “creazione” in Cristo tra protologia ed escatologia.  
15. Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa 



 

2 
 

 
AREA DI TEOLOGIA MORALE E PASTORALE 
1. La coscienza morale cristiana. 
2. Elementi fondamentali dell’agire morale e loro fondazione razionale.  
3. La persona e i suoi atti. L’opzione morale fondamentale. 
4. Il peccato e la conversione.  
5. Fede cristiana ed etica della vita fisica: i punti salienti della riflessione credente sulla vita umana 

di fronte alle questioni dell’inizio e del termine dell’esistenza.  
6. L’amore umano e il matrimonio nel progetto di Dio. 
7. Corporeità e sessualità. 
8. Maternità e paternità responsabili. 
9. Il pensiero sociale cristiano: linee bibliche, evoluzione storica, insegnamento del Magistero.  
10. La politica e lo Stato. La Giustizia.  
11. L’economia: modelli storici e nuove forme di povertà.  
12. La comunità dei popoli e la globalizzazione. 
13. L’agire pastorale della Chiesa: criteri, soggetti e metodo 
14.  Il ministero catechistico della Chiesa: iniziazione cristiana e azione evangelizzatrice 
15. Le strutture della testimonianza: parola, relazione, sacramento 
 
AREA DI FILOSOFIA 
1. Origine della filosofia: i principali problemi dall'età classica al neoplatonismo. 
2. Il problema della conoscenza in età moderna: genesi e soluzioni. 
3. Le principali correnti filosofiche del XIX e XX secolo e la loro collocazione culturale. 
4. La filosofia come metafisica: l'indagine dell'essere. 
5. Filosofia della natura e filosofia della coscienza: sviluppo storico e teorico di alcune loro 

componenti. 
6. Figure di riferimento e temi orientativi qualificanti nel pensiero filosofico contemporaneo. 
7. La questione filosofica di Dio: linee storiche e sviluppi teorici attuali. Una delle seguenti 

questioni a scelta del candidato: a) il rischio dell'idolatria. Liberarsi dalla religiosità dell'idolo e 
del bisogno (autori: Feuerbach, Marion, Heidegger, Platone, Natoli, Vattimo); b) il rispetto 
dell'alterità. La via aperta dal paradosso del desiderio: intimo e trascendente a un tempo (autori: 
Levinas, Agostino, Tommaso, Anselmo, Feuerbach, Cartesio, Aristotele). 

8. La risposta alla chiamata. Nuove categorie offerte dalla recente fenomenologia: dono, 
donazione, donatore, chiamata e responsorio (autori: Zanardo, Marion, Gilbert, Levinas, 
Heidegger). 

9. Il fenomeno erotico. Dio come l'Amante primo ed ultimo che ama in noi, con noi e 
infinitamente meglio di noi (autori: Pascal, Marion, Florenskij, Dionigi Areopagita). 

10. Alla prova dell'indifferenza. Indifferenza d'apertura e indifferenza di chiusura a confronto. La 
via aperta dal Santo (autori: Pascal e Marion). 

 
AREA DI SCIENZE UMANE 

1. Natura e caratteri distintivi dell'approccio antropologico allo studio dei fenomeni religiosi. 
2. Forme e pratiche dell'esperienza religiosa. 
3. Studio e metodi della psicologia: delimitazione epistemologica. 
4. Studio e metodi della pedagogia: delimitazione epistemologica. 
5. “Non siamo padroni a casa nostra” (S. Freud): importanza, potenzialtà e limiti dell’inconscio. 
6. I processi del sentire, pensare, decidersi. 
7. Psicologia dello sviluppo e ciclo di vita: la fase cruciale della adolescenza.   
8. La persona e la sua educabilità: aspetti psicologici e pedagogici. 
9. Il ruolo dei mass media nell’educazione oggigiorno. 
10. La natura e la didattica dell’IRC nella scuola oggigiorno. 


