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1. Sono tenuti a sostenere l’esame di ammissione al II ciclo:

a) i candidati che hanno completato il sessennio filosofico-
teologico in un centro di studi superiori che non conferisce il
baccellierato ecclesiastico;

b) i candidati ai quali il Decano lo impone in base al curriculum
e alla media ottenuta, pur avendo il baccellierato canonico.

Detto esame ha una parte scritta e una orale.

2. L’esame scritto, della durata massima di due ore, consisterà
nello sviluppo di alcuni punti scelti dalla Facoltà tra i temi proposti in
questo programma. Durante l’esame non è consentito l’uso di alcun
libro, documento o raccolta di documenti, quindi neanche della Bib-
bia, del “Denzinger” o dei documenti del Vaticano II. La data
dell’esame scritto è rinvenibile sulle pubblicazioni ufficiali della
Facoltà e dell’Università. L’ora e il luogo verranno fissate e pubblica-
te una settimana prima della data stabilita.

3. L’esame orale, della durata massima di trenta minuti, si terrà
successivamente. Si chiederà ai candidati quali sono le opere utilizzate
nei loro studi precedenti, in modo da farsi un’idea della loro formazio-
ne. Poi si passa a domande, poste dall’esaminatore, su alcuni punti del
programma. La data dell’esame orale è rinvenibile sulle pubblicazioni
ufficiali della Facoltà e dell’Università. L’ora e il luogo verranno
fissate e pubblicate una settimana prima della data stabilita.

4. Previo consenso degli esaminatori, l’esame (sia la parte
scritta che quella orale) potrà essere svolto in francese, inglese, italia-
no, spagnolo o tedesco. La Facoltà di Teologia esige tuttavia fin
dall’ammissione una sufficiente padronanza dell’italiano.

5. Gli studenti che non hanno dato prova di una sufficiente
padronanza delle questioni trattate durante l’esame, potranno essere
invitati a presentarsi nuovamente in un’ulteriore sessione. Gli
esaminatori potranno anche raccomandare al Decano di imporre a
coloro che dimostrano una insufficiente preparazione, di seguire
determinati corsi, anche del primo ciclo, durante il curriculum “ad
licentiam”.
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 PROGRAMMA

1. L’Antico Testamento: La storia del popolo di Israele; la legge

(torà) di Mosè; il profetismo in Israele, esemplificato attraverso

un particolare profeta scelto dallo studente; gli scritti sapienzia-

li, esemplificati attraverso un libro scelto dallo studente.

2. Il Nuovo Testamento: La questione sinottica o delle fonti nei

vangeli di Matteo, Marco e Luca, esemplificata attraverso

l’analisi di un brano scelto dallo studente. Il vangelo di Giovan-

ni, in particolare le affermazioni “io sono”. Le lettere di Paolo,

esemplificate attraverso una lettera scelta dallo studente.

3. Rivelazione, fede, e scrittura: “Rivelazione” e “fede” come

termini tecnici in teologia. “Tradizione” come problema teolo-

gico al Concilio di Trento, nel confronto con la riforma prote-

stante. Fede e ragione secondo il Vaticano I (cf. “Dei Filius”).

La posizione del Vaticano II (cf. “Dei Verbum”) su: rivelazione

e storia; tradizione; la trasmissione della rivelazione;

l’ispirazione e l’interpretazione della S. Scrittura.

3. Il mistero del Dio rivelato: Ario e il Concilio di Nicea. I Padri

cappadoci. “Persona” e “relazione” in teologia trinitaria. “Tri-

nità immanente” e “Trinità economica”.

4. Il mistero di Gesù Cristo: I misteri della vita di Gesù. La

consapevolezza di Gesù riguardo a se stesso e alla sua missione.

La risurrezione. Il Concilio di Calcedonia. “Persona” e “natura”

in cristologia. Immagini della redenzione nella Bibbia. La

redenzione secondo Anselmo d’Aosta.

5. Il mistero della Chiesa: Immagini della chiesa nel NT. La

chiesa secondo la “Lumen Gentium”, in particolare alla luce dei
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paragrafi 1, 7 e 8. Le note della chiesa: una, santa, cattolica e

apostolica. Il ruolo e i limiti del magistero. 

6. I sacramenti in genere; il battesimo e la confermazione in

particolare: I sacramenti come segni di Cristo. In che senso

Cristo ha istituito i sacramenti? Il battesimo come partecipazio-

ne al mistero pasquale. Il battesimo come purificazione. La

specificità del sacramento della confermazione.

7. L’eucaristia: L’eucaristia in quanto fondata sul ministero di

Gesù, sulla sua condivisione di mensa con i peccatori, sull’ulti-

ma cena. La dottrina del Concilio di Trento sull’eucaristia. La

nozione di “ex opere operato”. La presenza reale e la permanen-

za della presenza reale. La transustanziazione. Il carattere

sacrificale della messa. Il fine espiatorio della messa.

8. L’uomo, il peccato e la giustificazione: La teologia paolina sul

peccato e la giustificazione. S. Agostino sul peccato originale e

la teologia agostiniana della grazia. Il Concilio di Trento sul

peccato originale e la giustificazione. 

9. Escatologia: Gesù come compimento della storia. Teologia

della morte. Il purgatorio. Il problema dell’inferno e la salvezza

universale. Il problema dello stato intermedio.
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Gli studenti preparano questo esame con la bibliografia che già

conoscono dallo studio fatto. Ricordiamo tuttavia quanto segue:

Per lo studio del Catechismo della Chiesa Cattolica (1992), si

raccomanda il Commento teologico, a cura di R. FISICHELLA  (Ed.

Piemme, 1993). I documenti del Magistero sono stati recentemente

pubblicati in nuove collezioni nelle varie lingue moderne:

ALBERIGO G., Conciliorum oecumenicorum decreta. Greco, latino e

italiano, Dehoniane, Bologna 2002 .2

___________, Les Conciles oecuméniques, voll. II/1-2, Cerf, Paris

1994.

COLLANTES J., La fe de la Iglesia católica, Biblioteca de autores

cristianos, Madrid 2009  (vers. ital.: La fede della Chiesa4

cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1993).

DENZINGER H., Enchiridion symbolorum, definitionum et declaratio-

num de rebus fidei et morum / Kompendium der Glaubensbe-

kenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen, HÜNERMANN

P., ED., Herder, Freiburg i.Br. 2009 .42

___________, Enchiridion symbolorum, edizione bilingue [originale

ed italiano], HÜNERMANN P., ED., Dehoniane, Bologna 2009 .5

DUPUIS J., NEUNER J., The Christian Faith, revised and enlarged, Alba

House, New York 2001 .7

TANNER N., Decrees of the Ecumenical Councils, 2 vols., bilingual

edition, Sheed & Ward – Georgetown Univ. Press, London-

Washington 1990.


