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ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE 
DI NOVARA 

Riconosciuto dalla Santa Sede il 22 ottobre 2007 

 

 Tesario per laurea triennale - Istituto Superiore di Scienze Religiose di Novara 

Area filosofica 

1.  Le principali  tappe della storia della metafisica occidentale: problemi e sviluppi. 

2.  Moderno e postmoderno: i processi più decisivi circa il passaggio  avvenuto. 

3.  Heidegger  interprete di Nietzsche: problemi, rivisitazioni, acquisizioni ontologiche decisive. 

4.  Pascal e Kierkegaard: anomali interpreti della modernità o  "razionalizzatori" della stessa? 

5.  La ragione, i sogni, la fede: un Kant diverso dal solito? 

6.  Filosofia e "filosofia teoretica": quale statuto, quali problemi, quali percorsi. 

7.  Gli equivoci sull'anima: una interessante storia che parte da Platone. 

8.  Simbolica della corporeità: grecità, modernità, fenomenologia.  

9.  La grammatica e la drammatica della "persona" : storia e problemi. 

10. Le "ragioni" del "personalismo": tra ontologia ed etica. 

 

Area biblica 

1.Tetrateuco, Esateuco, Enneateuco: presentazione generale di queste ipotesi critiche relative alla delimitazione del 

Pentateuco. 

2. Il profetismo biblico nel contesto del Vicino Oriente antico e il rapporto dei profeti scrittori con il movimento 

profetico d’Israele nel suo complesso. 

3. Il fenomeno della sapienza in Israele: caratteristiche generali e il rapporto tra sapienza antica e sapienza recente 

secondo G. von Rad. 

4. La questione sinottica: sintetica presentazione del problema e la soluzione classica della duplice fonte (Mc e Q). 

5. La ricerca del Gesù storico: cenni sulle tre fasi e la loro prospettiva d’indagine. 

6. Il problema della Legge in Matteo e in Paolo: posizioni contrastanti? 

7. L’«escatologia realizzata» nel vangelo di Giovanni: che cosa si intende? Fare alcuni esempi. 

8. Il tema del “vanto” in Paolo con particolare riferimento alla 1Cor. 

 

Area teologica 

1. Storia del trattato di Teologia Fondamentale e “status quaestionis”. 

2. Il concetto di Rivelazione tra Vaticano I e Vaticano II. 

3. Gesù come figura storica definitiva di mediatore di salvezza: ontologia “mediatrice” e prerogative biblico - 

teologiche.  

4. Il mistero dell’unità di Gesù Cristo: questione radicale della cristologia 

5. La Trinità “economica” e la Trinità “immanente” e viceversa? Il dibattito teologico sull’ assioma rahneriano. 

6. Il mantenimento della categoria di “persona” e l’esigenza di una metafisica che rinvenga le condizioni di pensabilità 

della comunione reciproca come identificante l’unità divina. 

7. Natura ed elementi costitutivi della Chiesa: la dimensione misterica, sacramentale e comunionale della Chiesa. 

8. Le proprietà essenziali della Chiesa: unicità, santità, cattolicità, apostolicità. 

9. L’iniziazione cristiana: la natura dell’iniziazione cristiana come accoglienza nella Chiesa e incorporazione a Cristo. 

10. Il sacramento della penitenza - riconciliazione nella vita del cristiano peccatore. 

11. La vocazione dell’uomo alla predestinazione in Cristo: fondamento biblico e sviluppo storico della dottrina. 

12. La prospettiva della salvezza o della dannazione quale compimento dell’esistenza cristiana: la testimonianza 

biblica, la determinazione cristologica, le problematiche teologiche. 

 

Area morale 

1. Identità della teologia morale e metodologia della disciplina. Il senso dell’aggiornamento disciplinare nel concilio 

vaticano II e nel successivo dibattito 

2. La prospettiva etica del Primo Testamento: legge, profezia e sapienza 

3. L’etica di Gesù nella tradizione evangelica e l’ethos della prima chiesa attraverso l’epistolario paolino 

4. La persona e l’agire morale: lo studio della decisione morale 

5. Antropologia ed etica biblica della relazione sessuale 

6. Criteri etici di valutazione dei comportamenti sessuali con riferimento ad alcune questioni particolari 

7. Il rapporto carità-giustizia cardine dell’etica sociale cristiana 

8. La specificità e il senso del contributo della dottrina sociale della chiesa alla teologia morale. Elementi generali e 

applicazione ad una problematica particolare a scelta del candidato 

9. Attualità e rivisitazione del principio del “bene comune” nell’ambito dell’etica politica 

10. Le coordinate teologiche e antropologiche di riferimento nel discorso bioetico 

 


