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TESARIO 

 
ESAME COMPRENSIVO FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL  

BACCALAUREATO IN SCIENZE RELIGIOSE  

 

 

 

 
AREA BIBLICA 

 

 

1. Bibbia come parola divino-umana: il rapporto tra la Sacra Scrittura e la tradizione, 

l’ispirazione, il canone, l’ermeneutica. 

 

2. La storia delle origini (Gn 1-11). I racconti della creazione: l’Alleanza e la Torah. 

 

3. Il periodo storico dei grandi profeti dell’VIII sec. Il libro del profeta Isaia: struttura 

letterale e messaggio teologico. 

 

4. Struttura finalità e tematica dei Vangeli: la questione sinottica e il valore storico-

critico. 

 

5. Analisi esegetica di brani scelti e rappresentativi di Matteo, Marco, Luca e Atti. 

 

6. La formazione del IV Vangelo. Gv 18-21: una lettura del mysterium paschale. 

 

7. Le lettere di San Paolo. Genere epistolare e problema dell’autenticità; la Lettera ai 

Romani e la 1 Corinzi. 

 

8. Il libro dell’Apocalisse: struttura, simboli, principali visioni e tematiche teologiche. 

 

 



 

AREA MORALE 

 

 

1. Il rapporto tra la legge e la libertà alla luce della Sacra Scrittura e della Veritatis 

splendor. 

 

2. Una teologia morale cristocentrica e pasquale. La coscienza, il peccato e la 

conversione alla luce della verità dell’uomo. 

 

3. Il rispetto della vita nell’Evangelium vitae e nella Dignitas personae. 

 

4. Il rapporto tra la fede e la politica. Questioni connesse con la legalità. Il lavoro. 

L’ecologia. Il rapporto tra il progresso terreno e lo sviluppo del Regno di Cristo. 

 

5. Lo sviluppo storico della dottrina sociale della Chiesa dalla Rerum Novarum  

 

6. La sessualità e la procreazione: riflessione biblica e teologica. Etica della 

procreazione responsabile. Analisi dell’Humanae vitae e della Familiaris consortio. 

 

7. Le virtù teologali. Fede oggettiva e fede soggettiva. Le caratteristiche della 

speranza cristiana. L’amore nella cultura contemporanea ed alla luce dell’umanesimo 

cristiano. Aspetti biblici. L’annuncio dell’amore di Dio in Gesù Cristo. 

 
 

 



 

AREA  DOGMATICA 

 

1. La fede ecclesiale in un solo Dio in tre persone: il rapporto tra Trinità economica e 

Trinità immanente. 

 

2. Il ministero di Gesù: la predicazione del Suo Regno, il significato salvifico della sua 

passione, morte e risurrezione. 

 

3. Prendendo in esame i nn. 1212-1321 del Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC), 

individuare gli aspetti di novità concernenti la teologia dell’iniziazione cristiana recepiti 

dal CCC, sulla scorta del rinnovamento teologico del XX secolo e del Concilio Vaticano 

II 

 

4. La grazia come dono gratuito che Dio fa di se stesso all’uomo in Cristo e nello 

Spirito (grazia increata),  santificandolo e trasformando tutto il suo essere ( grazia 

creata). 

 

5. Definizione della Chiesa. Proprietà e note della Chiesa. Il ministero del papa, dei 

vescovi, dei pastori e dei diaconi. I  fedeli laici nella chiesa e nel mondo. 

 

6. La chiesa è in Cristo come sacramento: sacramentalità di Cristo e della Chiesa e i 

sette sacramenti 

 

7. La risurrezione della carne, centro della fede della chiesa. La chiesa, comunità 

escatologica. Il cristiano tra il già e il non ancora. L’incontro ultimo con il mistero di Dio: 

morte, paradiso, inferno e purgatorio. 

 

8. Il capitolo VIII della Lumen Gentium: la Beata Vergine Maria, madre di Dio nel 

mistero di cristo e della Chiesa. 

 

9. Ecclesiologia: Che si intende per “sacerdozio comune dei fedeli”? -

Mariologia: Perché Maria è definita "immagine e inizio" della Chiesa escatologica? 

(LG 68). 

 

10. La rivelazione e la fede alla luce della Dei Verbum. 



 

     AREA FILOSOFICA E SCIENZE UMANE 

 

1. Confronto tra pensiero greco e pensiero cristiano, ossia novità nella continuità. Si 

espongano le sostanziali novità del pensiero cristiano rispetto a quello greco. 

 

2. L’identità della filosofia comporta che sia distinta dal senso comune, dalle scienze e 

dalla teologia rivelata. 

 

3. È possibile una terza via tra metafisica e nichilismo? 

 

4. La prospettiva dei rapporti tra Filosofia e teologia alla luce della Fides et ratio. 

 
5. Il pensiero del 900: caratteristiche, linee guida. le principali correnti 

 

 

 

 


