
	
	

	

50	temi	per	la	prova	di	grado	di	Baccalaureato	in	teologia	
	

1. Natura della teologia. L’oggetto e le fonti della teologia. Il ruolo della 
fede nella razionalità teologica. La trascendenza dell’Oggetto: rapporto fra studio 
teologico e mistero vissuto. La teologia come scienza in Tommaso d’Aquino. 
Unità della teologia nelle sue diverse discipline. Rapporti fra teologia e 
Magistero: i contenuti dell’Istruzione della CDF Donum Veritatis (1990). Il lavoro 
teologico e la filosofia secondo l’enciclica Fides et ratio (1998). Il rapporto fra 
teologia, scienze umane e scienze della natura. Il servizio della teologia al popolo 
di Dio e alla missione della Chiesa. 

2. La Rivelazione. Il contenuto della costituzione Dei Verbum (1965), nn. 
1-10, circa la Rivelazione. Rivelazione e salvezza. La Rivelazione/manifestazione 
di Dio nell’Antico Testamento. Gesù Cristo, Verbo incarnato, mediatore e 
pienezza della Rivelazione. Il ruolo dello Spirito Santo nella Rivelazione divina. 
L’articolazione fra Antico e Nuovo Testamento come Promessa e Compimento. 
La rivelazione di Dio nella natura. La Tradizione, custode della Rivelazione e 
fonte di progresso nella comprensione della Parola rivelata. I rapporti fra sacra 
Tradizione e sacra Scrittura. 

3. La fede. La struttura antropologica della fede. La nozione di fede nella 
Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento. Le diverse dimensioni della fede: 
ascolto della Parola e adesione alla Parola, fiducia e abbandono, conversione, 
conoscenza, professione di verità credute, comunione fra i credenti. Dimensioni 
cristologiche ed ecclesiali della fede. I principali insegnamenti del Magistero 
della Chiesa circa la virtù della fede. I preamboli della fede e le caratteristiche di 
una ratio capax fidei. Credenza e non credenza nella società contemporanea. 

4. La credibilità della Rivelazione. Dall’Apologetica alla Teologia 
fondamentale: cambiamenti e sviluppi nella comprensione della credibilità. 
Dimensione personalista della credibilità: la credibilità del Rivelatore. La 
credibilità della Rivelazione: Cristo e la Chiesa, segni di salvezza. Il kerygma 
apostolico come annuncio significativo per l’uomo. La resurrezione di Gesù 
Cristo, centro della credibilità cristiana. Aspetti della resurrezione che 
appartengono alla storia ed aspetti che attengono alla fede. Come argomentare la 
credibilità della Chiesa nella società contemporanea.  

5. Bibbia e rivelazione. La parola di Dio nella storia (Dei Verbum, nn. 2-
4). Le Scritture nella trasmissione della rivelazione (Dei Verbum, nn. 7-9). 
Analogia della Bibbia col mistero del Verbo incarnato. Rapporto fra rivelazione e 
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ispirazione. Natura dell’ispirazione. L’interpretazione di testi in genere. 
L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa (Dei Verbum, n. 12). Ruolo del 
magistero nell’interpretazione della parola di Dio. Bibbia e verità.  

6. Canone e testo della Bibbia. Terminologia: canone, canonico, 
apocrifo. Storia della formazione del canone dell’Antico e del Nuovo 
Testamento. La definizione del canone nel Concilio di Trento. I criteri di 
canonicità. Il testo dell’Antico e del Nuovo Testamento. Nozioni di critica 
testuale. Storia della trasmissione del testo. Le principali versioni antiche e 
moderne. I libri nell’antichità: rotoli e codici.  

7. Libri narrativi dell’Antico Testamento. Il Pentateuco: struttura, 
contenuto e ricezione. La storiografia veterotestamentaria: la “Storia 
Deuteronomistica” e “il Cronista”. Gli altri “Libri storici” dell’Antico 
Testamento. 

8. Libri profetici dell’Antico Testamento. Organizzazione e contenuto 
della sezione dei libri profetici dell’Antico Testamento (Isaia, Geremia, Ezechiele, 
Daniele e il Dodekapropheton). I profeti e la storia: prima e dopo l’Esilio. Alcune 
tematiche dei libri profetici: Alleanza, denuncia, conversione, monoteismo, 
creazione e salvezza, escatologia, messianismo. 

9. Libri sapienziali e poetici dell’Antico Testamento. Salterio: libri e 
collezioni; generi letterari. Libro dei Proverbi: collezioni, generi letterari, temi 
frequenti. I libri di Giobbe e Qoelet come complemento della sapienza 
tradizionale. Livelli di lettura del Cantico dei Cantici. La sapienza divina: Prov 8; 
Sap 7; Sir 24. 

10. Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli. Note fondamentali e distintive 
dei Vangeli canonici. Fasi di formazione dei Vangeli: Dei Verbum, n. 19. La 
questione sinottica. Caratteristiche letterarie e teologiche del Vangelo secondo 
Matteo. Caratteristiche letterarie e teologiche del Vangelo secondo Marco. 
Caratteristiche letterarie e teologiche e relazione di Luca-Atti. 

11. Le lettere paoline e le altre lettere. Profilo storico e temi teologici di 
Paolo di Tarso. La composizione dell'epistolario. L’escatologia nelle lettere ai 
Tessalonicesi. Chiesa e ministerialità nel carteggio corinzio. La giustificazione per 
fede in Galati e Romani. La cristologia in Colossesi ed Efesini. La missione del 
«pastore» nelle lettere a Timoteo e Tito. Il sacerdozio di Cristo nella lettera agli 
Ebrei. La fede e le opere nella lettera di Giacomo. Il messaggio teologico di 1-2 
Pietro e Giuda. 

12. Gli scritti giovannei. Il Vangelo secondo Giovanni: caratteristiche 
letterarie, contenuto teologico e formazione. Le lettere giovannee e il loro 
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rapporto col Vangelo. L’Apocalisse: genere letterario, uso del simbolismo e 
struttura. 

13. Archeologia Cristiana. Le trasformazioni urbane nel mondo tardo-
antico: dalla città pagana alla città cristiana. Le trasformazioni extraurbane nel 
mondo antico: la cristianizzazione della campagna, le catacombe, la creazione 
delle prime basiliche suburbane e chiese rurali. I primi luoghi di culto cristiano e 
la generazione del modello di basilica cristiana. La tomba di San Pietro e la 
tomba di San Paolo. 

14. Patrologia prenicena. I Padri Apostolici: la Didachè, Clemente 
romano e Ignazio di Antiochia come testimoni del primato del vescovo di Roma. 
I Padri apologisti: San Giustino, apologie e Dialogo con Trifone. La passione di 
Perpetua. Scritti antieretici di Ireneo e Tertulliano. La scuola di Alessandria: 
Clemente e Origene. Cipriano di Cartagine e l'unità della Chiesa. 

15. Patrologia postnicena. Atanasio e i Cappadoci. Ambrogio, Girolamo e 
le traduzioni, Agostino tra manicheismo, donatismo e pelagianesimo. Cirillo di 
Gerusalemme e le sue catechesi, Giovanni Crisostomo, Cirillo di Alessandria. 
Giovanni Cassiano, Vincenzo da Lerino, Leone Magno. Il sapere enciclopedico: 
Cassiodoro e Isidoro di Siviglia. Beda e le sue omelie. Giovanni di Damasco: le 
omelie sulla Madonna.  

16. Storia Antica. L’atteggiamento delle autorità romane e Nerone. Il 
rescritto di Traiano. La vita sociale, familiare e professionale dei cristiani dei 
primi secoli. Le persecuzioni del III secolo: Decio, Valeriano, Diocleziano. 
L’ascesa di Costantino. Il rescritto di Milano. Misure approvate da Costantino in 
favore dei cristiani.  

17. Storia Medievale. Monachesimo ed Ordini mendicanti. Il capitulare 
monasticum di Ludovico il Pio. Cluny, Gorze, Hirsau: il movimento di riforma 
monastica. Caratteristiche dell’ordo cluniacense. Ruolo dei monaci nella Riforma 
della Chiesa. Il movimento pauperista e le eresie del XII secolo. Frati minori, frati 
predicatori e altri ordini mendicanti.  

18. Storia della Teologia. La teologia dei secoli XI e XII. Il Dictatus papae. 
Polemica tra dialettici e antidialettici: Pier Damiani; Berengario di Tours e 
Roscellino; Lanfranco di Bec e Anselmo di Canterbury (vita e opere; rapporti 
fede-ragione; soteriologia). La rinascita del sec. XII e la scolastica incipiente. Le 
scuole: Laon, Chartres (Gilberto Porreta), San Vittore (Ugo e Riccardo). Le prime 
summae. Parigi centro di studi teologici. Sistematizzazione della teologia: Pietro 
Lombardo. Strutturazione del metodo: Pietro Abelardo. Prosecuzione della 
teologia monastica: Bernardo di Chiaravalle.  
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19. Storia moderna e contemporanea. Il pontificato di Bonifacio VIII. I 
Papi di Avignone. Lo Scisma d’Occidente. L’Umanesimo. L’Inquisizione. 
Riforma cattolica prima di Trento. La separazione dei protestanti. Trento. 
L'evangelizzazione di nuove terre. La Chiesa nel “secolo dei lumi”. Le missioni 
nel XIX e XX secolo. Chiesa e liberalismo. La fine dello Stato Pontificio. I cattolici 
e la questione sociale. Il Concilio Vaticano I. I pontefici dell’epoca 
contemporanea.  

20. Dio. Fede e ragione come vie di accesso a Dio. L’accesso naturale 
dell’uomo a Dio come dimensione centrale dell’uomo, con riferimento alla Sacra 
Scrittura e al Magistero; le sue caratteristiche fondamentali. La questione 
dell’ateismo e dell’agnosticismo e le loro posizioni contemporanee.  

21. Il Dio vivente rivelato nella Sacra Scrittura. Il Dio personale e 
vivente della Sacra Scrittura. I nomi biblici di Dio, specialmente YHWH. Le 
principali connotazioni dell’idea biblica di Dio. Dio come Padre, Amore, Santo. 
La rivelazione di Dio come Trinità: preparazione nell’Antico Testamento e 
manifestazione in Cristo: analisi della novità neotestamentaria. Le formulazioni 
della fede trinitaria neotestamentaria.  

22. Il mistero della Santa Trinità nella teologia. Trinità economica e 
Trinità immanente. Le analogie che permettono una maggiore comprensione del 
mistero trinitario. L’analogia psicologica, e i concetti di processione e relazione. 
Le persone divine. Le missioni divine e il loro rapporto con le processioni in Dio. 
La missione dello Spirito Santo alla Chiesa e al cristiano. L’inabitazione della 
Trinità nell’uomo giustificato.  

23. Creazione. L’accesso al mistero della creazione: il ruolo della scienza, 
della filosofia e della fede. Creazione e salvezza. La dottrina biblica sulla 
creazione: Genesi, Esodo, profeti, sapienziali, Giovanni e Paolo. Cristo e la 
creazione. La libertà di Dio nella creazione; la gloria di Dio, fine della creazione; 
la creazione: frutto dell’amore trinitario. Gli angeli. L’ecologia. La provvidenza. 

24. Cristologia biblica e dei concili: Il Gesù storico, fondamento de la 
Cristologia. Cristologia implicita e cristologia esplicita. La comprensione della 
figura di Gesù nei sinottici e in S. Giovanni. La cristologia paolina. Le definizioni 
cristologiche dei concili de Efeso e di Calcedonia.  

25. Cristologia sistematica: L’incarnazione come opera della Trinità. 
L’immutabilità e la kenosi del Verbo nell’Incarnazione. La distinzione tra le 
nozioni di persona e natura: l’unione ipostatica. L’influsso della persona divina 
sulla natura assunta. La scienza umana e la coscienza di Gesù. Libertà e volontà 
nel Verbo incarnato. La santità e le tentazioni di Cristo.  
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26. Soteriologia: La finalità e la centralità di Cristo del disegno di Dio. La 
mediazione salvifica di Cristo. Fondamento, senso e dinamica della mediazione 
salvifica. Il valore teologico della vita nascosta di Gesù, del suo Battesimo e delle 
sue tentazioni nel deserto. La passione e morte di Gesù: misericordia del Padre e 
consegna di Cristo per il peccato. Significato teologico della Risurrezione di 
Gesù. I misteri di Gesù come opera dello Spirito santo. I benefici della salvezza.  

27. La Chiesa di Cristo. L’origine trinitaria della Chiesa. La Chiesa, 
popolo di Dio, corpo di Cristo e tempio dello Spirito. La Chiesa, sacramento di 
comunione e necessità della Chiesa per la salvezza. Struttura sacerdotale e 
carismatica della Chiesa. Le istituzioni gerarchiche nei suoi diversi livelli. 
Missione della Chiesa nel mondo. 

28. L’ecumenismo. La ricerca dell’unità nella storia della Chiesa e 
l’attuale movimento ecumenico. L’ecumenismo come realtà cristiana, 
istituzionale e missionaria. L’unità come traguardo. I principi cattolici 
dell’ecumenismo e la loro applicazione nella vita della Chiesa. 

29. Maria, Madre di Dio e Madre nostra. Maria nella Sacra Scrittura. La 
dottrina mariana nella Tradizione delle Chiesa. Maria Madre di Dio e sempre 
Vergine. La prima tra tutti i redenti: l’Immacolata Concezione; la Tutta santa e 
assunta in cielo. La speciale partecipazione di Maria all’opera di salvezza. La 
mediazione materna di Maria. Maria, Madre della Chiesa. 

30. Antropologia teologica I. L’approccio cristiano all’uomo. ‘Cristo 
manifesta l’uomo all’uomo’ (Gaudium et spes, n. 22). La realizzazione storica del 
disegno divino di stabilire con l’uomo un’intima e perpetua comunione filiale 
con la Trinità: creazione, predestinazione, vocazione, giustificazione, 
glorificazione. La necessità della grazia e la peccaminosità umana: la giustizia e il 
peccato originale. L’inabitazione della Trinità nel giusto; la figliolanza divina. La 
grazia e la vita cristiana: virtù infuse e doni dello Spirito Santo. La grazia divina 
di fronte alla libertà umana; il merito. 

31. Antropologia teologica II. L’uomo creato a immagine di Dio: l’uomo 
composto di anima e corpo: dualità unitaria dell’uomo. L’uomo libero e 
determinato. L’uomo, essere temporale e destinato all’immortalità. L’uomo come 
essere sociale. L’uguaglianza umana. L’uomo creato come maschio e femmina. 
La rilevanza antropologica del lavoro e del riposo. La persona umana. 

32. Escatologia. La vita cristiana come vita in speranza. La fine del mondo 
come venuta definitiva di Cristo nella gloria (Parousia). Le conseguenze della 
Parousia: la risurrezione dei morti, il giudizio finale sul mondo e sulla storia; i 
nuovi cieli e la nuova terra. La morte umana come pena del peccato e come fine 
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del pellegrinaggio terreno; il giudizio particolare. La vita eterna; la retribuzione 
perpetua del peccatore; il purgatorio. Il significato dell’escatologia intermedia. 

33. Teologia pastorale. Finalità, oggetto e metodo della disciplina. La 
qualità dell’azione ecclesiale. I soggetti e gli ambiti dell’azione pastorale. Fare 
pastorale oggi: evangelizzazione, conversione pastorale, comunità cristiane. 

34. L’economia sacramentale. La nozione di mysteriòn/sacramentum nella 
Sacra Scrittura e nei Padri della Chiesa. La liturgia, celebrazione dell’opera della 
salvezza (mistero pasquale) per ritus et preces. Verso una nozione di sacramento 
della Nuova Legge: Agostino d’Ippona e Tommaso d’Aquino. 

35. I sacramenti dell’iniziazione cristiana: Battesimo e Cresima. La 
nozione d’iniziazione. Il battesimo e il dono dello Spirito nella Sacra Scrittura: 
tipologia veterotestamentaria e teologia neotestamentaria. I riti dell’iniziazione 
cristiana nella storia della Chiesa. I segni sacramentali del Battesimo e della 
Cresima.  

36. Il mistero eucaristico I. Tipologia veterotestamentaria. L’eucaristia nel 
Nuovo Testamento: i discorsi del pane di vita (Giovanni) e i racconti 
dell’istituzione. La presenza di Cristo nell’eucaristia: storia dello sviluppo del 
dogma e caratteristiche essenziali. La dottrina della transustanziazione. 
L’apporto della teologia contemporanea: valori, limiti e orientamenti del 
magistero ecclesiale. 

37. Il mistero eucaristico II. La celebrazione eucaristica, memoriale della 
pasqua di Cristo. L’eucaristia, sacrificio della Nuova Alleanza: il rapporto tra 
sacrificio della croce e sacrificio eucaristico nelle sue diverse interpretazioni. La 
struttura essenziale della celebrazione eucaristica. La preghiera eucaristica: storia 
e teologia. La comunione eucaristica e il culto eucaristico. 

38. Il sacramento della Penitenza e della Riconciliazione. Peccato, 
penitenza e riconciliazione nella Sacra Scrittura. La potestà di rimettere i peccati 
concessa da Cristo agli apostoli. Le tappe fondamentali della disciplina 
penitenziale. Elementi essenziali del segno sacramentale (contrizione, 
confessione, soddisfazione) e le sue caratteristiche. Il ministro del sacramento e i 
suoi compiti. 

39. L’unzione degli infermi. Malattia e morte nella Sacra Scrittura e nella 
vita della Chiesa. Fondamento cristologico e promulgazione ecclesiale 
dell’unzione degli infermi. Segno ed effetti del sacramento. Ministro e soggetto 
dell’unzione. 

40. Il sacramento dell’Ordine. Sacerdozio di Cristo e successione 
apostolica. La natura del sacerdozio ministeriale. Il ministero ecclesiale nei suoi 
diversi gradi. I riti dell’ordinazione: segno essenziale e gesti complementari nella 
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sua storia e nella sua interpretazione teologica. Ministro e soggetto del 
sacramento: caratteristiche essenziali.  

41. Il matrimonio. Il matrimonio nella storia della salvezza: il rapporto 
con il mistero dell'unione sponsale tra Cristo e la Chiesa dalla creazione fino alla 
parusia; i suoi fini, proprietà e beni. La celebrazione del sacramento del 
matrimonio: la forma liturgica e canonica; il consenso matrimoniale e le sue 
anomalie. Pastorale con le coppie in situazione irregolari. Vita morale riguardo al 
bene degli sposi e al compito della procreazione ed educazione dei figli. 

42. Valutazione morale dell’atto libero. La libertà nell’antropologia 
cristiana. Concetto di atto morale. Caratteristiche della volontarietà. Oggetto 
diretto ed indiretto della volontà. Le fonti della moralità. Moralità degli effetti. 
L’imputabilità morale. 

43. Virtù morali e legge morale. Le virtù nella tradizione teologica-
morale cattolica. Definizione, natura e funzione delle virtù morali. L’organismo 
delle virtù morali. La santità cristiana come crescita nelle virtù fino 
all'identificazione con Cristo. Virtù infuse, doni dello Spirito Santo e carismi. 
L’originario disegno salvifico come legge eterna. La legge morale naturale. La 
connessione fra legge naturale e virtù morali. Precetti della legge morale 
naturale. La legge morale dell’Antico Testamento. La legge di Cristo come lex 
gratiae e pienezza della legge morale. 

44. La coscienza morale, il peccato e la conversione. La coscienza nella 
Sacra Scrittura e nel Magistero recente. Studio sistematico dei problemi del 
giudizio morale. Gli stati della coscienza. Principi per seguire la coscienza. 
Coscienza e santità. Insegnamenti sul peccato nella Bibbia e nel Magistero 
recente. Natura e divisione dei peccati: peccato mortale e veniale, il peccato 
sociale e il problema della responsabilità collettiva. Causa ed effetti del peccato. 
La misericordia di Dio e la conversione. Conversione, vita morale e impegno 
ascetico. 

45. Le virtù teologali. Insegnamenti biblici sulla fede, la speranza e la 
carità. La fede, fondamento della vita cristiana. Obbligo di conservare, professare 
e diffondere la fede. Le opere della fede. Speranza e condizione peregrinante 
dell’uomo. Il primato della carità. La carità, forma delle virtù. Esistenza, 
estensione ed ordine del precetto della carità. Peccati contro le virtù teologali. 

46. Le virtù cardinali. Il ruolo delle virtù cardinali nella vita morale del 
cristiano. La virtù della prudenza e i suoi elementi integranti. La giustizia nella 
Sacra Scrittura e nella tradizione morale cattolica; essenza e forme della giustizia; 
le forme fondamentali d’ingiustizia. La fortezza e le virtù collegate. La 
temperanza e la castità; etica della sessualità e del matrimonio. 
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47. La dottrina sociale della Chiesa. Competenza della Chiesa in ambito 
sociale: soggetto e autorevolezza. Origine e sviluppo storico della dottrina 
sociale. Natura e fonti di questo insegnamento. Presentazione dei principali 
documenti magisteriali. Finalità e destinatari. Continuità e rinnovamento. 
Principi e valori della dottrina sociale della Chiesa. Recenti argomenti della 
dottrina sociale della Chiesa: famiglia, economia, globalizzazione politica, mezzi 
di comunicazione, ecologia. 

48. La bioetica. Collocazione delle questioni che riguardano la vita umana 
e le biotecnologie all’interno della teologia morale. Principi normativi ed 
insegnamenti magisteriali. Analisi teologica delle questioni specifiche: 
fecondazione medicalmente assistita, aborto, ricerca scientifica sull’uomo, 
trapianti di organi, sospensione di cure e terapie, eutanasia. 

49. La santità come identificazione con Cristo. La preghiera cristiana, 
dialogo con Dio in Cristo. Il combattimento spirituale e la Croce nella vita del 
cristiano. Le diverse vocazioni nella Chiesa, all'interno della chiamata universale 
alla santità. 

50. La Diocesi e le altre strutture gerarchiche. La Chiesa particolare: le 
sue note essenziali. Diverse forme giuridiche in cui appaiono le Chiese 
particolari. La Diocesi, paradigma giuridico di Chiesa particolare. Chiese 
particolari giuridicamente assimilate alle Diocesi. Altre strutture gerarchiche in 
cui concorrono alcuni elementi propri della Chiesa particolare. Gli Ordinariati 
castrensi.  

 
 

Roma, 28 gennaio 2022 


