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TP1002   ESEGESI BIBLICA . VANGELI SINOTTICI E 

ATTI DEGLI APOSTOLI  
 
 
QUESTIONI INTRODUTTIVE  
 
1. Questioni preliminari: Vangelo e vangeli; Sinottici e 
Giovanni; storia e racconto. 
 
 
ESEGESI E TEOLOGIA  
 
Vangelo di Marco  
1. Macrostruttura e articolazione del racconto (divisione del 
testo e sue articolazioni, sviluppo del messaggio e 
prospettiva del narratore).  
2. Esegesi di tre passi scelti (i due analizzati in classe + uno 
a scelta dello studente).  
3. Motivi teologici.  
4. Coordinate storico-ambientali (autore, destinatari, luogo e 
data di composizione: dati interni e della  
tradizione).  
 
Vangelo di Matteo  
1. Macrostruttura e articolazione del racconto (divisione del 
testo e sue articolazioni, sviluppo del messaggio e 
prospettiva del narratore).  
2. Esegesi di tre passi scelti (i due analizzati in classe + uno 
a scelta dello studente).  
3. Motivi teologici.  
4. Coordinate storico-ambientali (autore, destinatari, luogo e 
data di composizione: dati interni e della  
tradizione).  
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Opera di Luca: Vangelo e Atti  
1. Trama narrativa (divisione del testo e sue articolazioni, 
sviluppo del messaggio e prospettiva del  
narratore).  
2. Esegesi di quattro passi scelti (i tre analizzati in classe + 
uno scelta dello studente).  
3. Motivi teologici (del Vangelo e degli Atti)  
4. Coordinate storico-ambientali (autore, destinatari, luogo e 
data di composizione: dati interni e della  
tradizione).  

 

R.D. Massimo Grilli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

TP1003      TEOLOGIA FONDAMENTALE II                             

I.         INTRODUZIONE  
 
Tesi 1: La credibilità della rivelazione cristiana: metodo,  

identità, storia 
Tesi 2: Rapporto tra fede e ragione (teologia e scienza) 

II.        PROPOSTA SISTEMATICA  
 
Tesi 3: Per una TF del miracolo 
Tesi 4: Cristologia fondamentale: la ricerca del Gesù storico 
Tesi 5: Missiologia in ri-costruzione: una mistagogia contro 

l’«indifferentismo»  
Tesi 6: La TF delle religioni: inculturazione versus 

«sincretismo» 
Tesi 7: Pluralismo e tolleranza come problema della TF 
Tesi 8: Il «problema» del male e della sofferenza 
Tesi 9: Ecclesiologia fondamentale: la Chiesa santa  
             (e peccatrice) 
Tesi 10: Verso una fede più matura: la spiritualità della TF 

III.        CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

Tesi 11: Fede, dogma, Magistero 
Tesi 12: Parole-chiave della 

 

R.P. Ferenc Patsch, SJ 
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TP1009 IL MISTERO DEL DIO UNO E TRINO 

Introduzione: Il Mistero della realtà – Amore trinitario 
I. Le tracce trinitarie nell’Antico Testamento – Dio lontano e 
vicino della Rivelazione 
II. La Trinità nella vita di Gesù e negli scritti del Nuovo 
Testamento 
III. Il mistero pasquale come il culmine della rivelazione 
trinitaria 
IV. Attributi del Sommo Essere – attributi dell’Amore 
trinitario 
V. Il mistero trinitario nella Chiesa dei primi tre secoli 
VI. La controversia ariana e il Concilio di Nicea – il Figlio 
consustanziale al Padre 
VII. I Padri Cappadoci e il Credo niceno-costantinopolitano 
– la divinità dello Spirito 
VIII. La teologia trinitaria in Sant’Agostino, Riccardo di san 
Vittore, Gioacchino da Fiore 
IX. Tommaso d’Aquino: 5 nozioni, 4 relazioni, 3 persone, 2 
processioni, 1 natura 
X. La teologia orientale della Trinità. Gregorio Palamas. La 
controversia del Filioque 
XI. Dalla Trinità economica alla Trinità immanente. 
L’assioma fondamentale di Karl Rahner 
XII. Le moderne controversie del concetto di “persona”. La 
grammatica intra-trinitaria 
Conclusione: Il Mistero in Maria e in noi – Inabitazione 
trinitaria 

R.P. Dariusz Kowalczyk, SJ 
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TP1011    PATROLOGIA  
 

1. Patrologia, patristica e letteratura cristiana antica; lo studio 
dei Padri nella teologia: significato e metodo dello studio. 
 
Prima di Nicaea 
 
2.  Gli Apocrifi Biblici: canonizzazione del Nuovo 

Testamento, gli apocrifi ed 
     il Protovangelo di Giacomo. 
3.  La letteratura dei Padri Apostolici: 1 Lettera di Clemente 

ai Corinzi, la 
     Didaché, la Lettera di Barnaba, la Lettera a Diogneto ed il 

Pastore di Erma. 
4.  Ignazio di Antiochia e le sue lettere. 
5.  Il martirio—storia e teologia 
6.  La letteratura apologetica e Giustino Martire: 

un’esperienza di incontro 
     tra cristianesimo e filosofia greca; il Logos spermatikos. 
7.  Ireneo di Lione: Cristologia, Mariologia, antropologia, la 

Regula Fidei, la 
     tradizione apostolica ed anti-gnosticismo. 
8.  Gnosticismo: la minaccia degli gnostici, Marcione e 

Valentino. 
9.  L’ambiente alessandrino tra II e III secolo: Clemente ed 

Origene. 
     Principali temi della “ricerca” teologia origeniana 

(riflessione trinitaria, 
     antropologia).   
10.  L’esegesi patristica: l’approccio alla parola di Dio, 
l’esegesi spirituale di 
     Origene, allegoria e tipologia. 
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11. Lo sviluppo della teologia nell’Africa del Nord tra II e III 
secolo. 
       Tertulliano e Cipriano. 
 
Dopo Nicaea 
 
12. Atanasio di Alessandria 
13. La riflessione dei Cappadoci nelle controversie trinitarie 

e cristologiche 
       del IV secolo: Basilio, Gregorio di Nazianzo, Gregorio di 

Nissa. 
14.  Agostino: l’elaborazione teologica connessa al servizio 
di pastore. 
 

R.P. Joseph Carola, SJ 
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TP1022   TEOLOGIA MORALE FONDAMENTALE  

I) Elementi programmatici del Concilio Vaticano II per 
il rinnovamento della Teologia Morale e la loro 
interpretazione dal magistero postconciliare: 

1. Elementi programmatici del Concilio Vaticano II per il 
rinnovamento della Teologia Morale: A.  Optatam totius 16 
e Dei verbum. La proposta morale del Concilio. 

2. Elementi programmatici del Concilio Vaticano II per il 
rinnovamento della Teologia Morale: B. Lumen gentium, 
Gaudium et spes e Dignitatis humanae. La proposta morale 
del Concilio. 

3. La Teologia morale nella Veritatis splendor: 
interpretazione del magistero conciliare e analisi della nuova 
situazione culturale ed ecclesiale. 

4. La Teologia morale nell’Evangelii gaudium: 
evangelizzazione e morale. 

II) Il fenomeno morale: la sua specificità, la sua 
comprensione e interpretazione all’interno 
dell’esperienza di fede cristiana: figure e criteri presenti 
nella Sacra Scrittura, e la sua ricezione dalla tradizione 
moral-teologica: 

5. L’apporto della Sacra Scrittura alla Teologia morale: 
come passare dal testo biblico alla riflessione morale su un 
tema attuale. 

6. La giusta ermeneutica e gli approcci problematici: lettura 
fondamentalista, regressiva, legalista o secolarizzante. 

7. Principali cardini della moralità personale presenti nella 
Sacra Scrittura: salvezza e creazione 
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8. Moralità personale nella Prima Alleanza: gli insegnanti-
legislatori. 

9. Moralità personale nella Prima Alleanza: i profeti e i 
sapienti. 

10. Il messaggio morale del vangelo di Marco: fede e 
conversione di un discepolato umile. 

11. Il messaggio morale del di Luca-Atti: mímesis creativa, 
beatitudini, misericordia. 

12. Il messaggio morale del vangelo di Matteo: la perfezione 
della Torà che va «oltre le norme». La chiamata del giovane 
ricco. 

13. Il vangelo di Giovanni: l’amore e la coesione nella 
comunità cristiana. 

14. Virtù, fede e libertà in Paolo  

15. L’amore dei nemici e il perdono nel Nuovo Testamento. 

16. Panoramica storica della morale cristiana: patristica, 
scolastica, era moderna. 

17. La sintesi teologico-morale di s. Tommaso d’Aquino nel 
contesto della teologia medievale 

 

III) L’agire morale personale: interiorità, moralità e 
sviluppo personale; interiorità personale e impegno 
sociale; strutturazione dell’agire morale: 

18. L’esperienza di moralità personale: interiorità, storicità e 
relazionalità. 

19. «Fontes moralitatis» 

20. L’agire morale: comportamento umano e atti. 

21. L’opzione fondamentale. 
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22. L’opzione preferenziale e il suo rapporto all’opzione 
fondamentale e agli atti. 

23. L’opzione di vita e il suo rapporto all’opzione 
fondamentale e agli atti. 

24. Atteggiamenti, abiti e atti. 

 

IV) La razionalità morale: la conoscenza dei valori e i 
diversi tipi di argomentazione; senso e portata della 
legge morale naturale: 

25. Diversi tipi di conoscenza secondo Aristotele: 
l’epistemologia della morale. 

26. Persona e razionalità morale. L’approccio personalista. 

27.Tipi di argomentazione morale: deontologia e teleologia.  

28. Il rapporto tra la coscienza morale e la legge  

29. La tradizione della legge morale naturale. 

30. L’oggetto dell’atto morale. 

31. Le azioni “intrinsecamente cattive”. Proporzionalismo e 
consequenzialismo secondo Veritatis splendor. 

32. Principi morali tradizionali: il principio del doppio 
effetto. 

33. Principi morali tradizionali: il principio di legittima 
difesa. 
 

V) Origine, ruolo e tipizzazione delle norme morali; 
ruolo del magistero ecclesiale: 

34. Norma morale e legge morale naturale. 

35. Norma morale e valori. 

36. Diversità di linguaggi etici. 



 

13 

 

37. Ruolo della norma morale nella moralità personale: pregi 
e limiti. 

38. Tipizzazione delle norme morali. 

39. La coscienza, norma prossima di moralità personale e la 
legge della gradualità. 

40. La coscienza erronea. 

41. I sistemi morali. 
42. Ruolo del Magistero ecclesiastico. 

 
 

R.P. Humberto Miguel Yáñez, SJ 
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TP1036   INTRODUZIONE ALLA STORIA DELLA 

TEOLOGIA  
 
1. Che cosa è la teologia?  
Introdursi in una disciplina percorrendone la storia… 
 
2. Fede e gnosi nei primi secoli.  
Ireneo e Origene 
 
3. Pensare la generazione divina.  
Il dibattito fino al IV secolo: il Concilio di Nicea 
 
4. Pensare l’umanità del Logos.  
Il dibattito fino al V secolo: il Concilio di Calcedonia 
 
5. Agostino d’Ippona 
 
6. Alle radici della Theologia. 
Anselmo, Abelardo, Guglielmo di Saint-Thierry 
 
7. Tommaso d’Aquino 
 
8. Lutero e la theologia crucis 
 
9. Nervature della scolastica barocca. 
La theologia secondo Suárez e Cano 
 
10. La theologia nell’orizzonte della modernità.  
Dal cogito di Cartesio al fossato di Lessing 
 
11. L’Ottocento: uno sguardo storico per gli occhi della 
fede.  
Schleiermacher, Möhler, Newman, Rousselot 
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12. Neoscolastica e modernismo  
 
13. Il Novecento.  
La teologia dialettica, la nouvelle théologie, Rahner e 
Balthasar 
 
14. Il Vaticano II e gli sviluppi postconciliari 

 
Prof. Sergio P. Bonanni 

 
 


