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Obiettivo della S.T.B. è rendere un servizio pastorale, attraverso il quale abilitare i cristiani di Palermo a
saper ‘rendere ragione della speranza’ che è in loro; ed ancora abilitare per un sempre più qualificato
servizio nella Chiesa e nel mondo. A tal fine, al termine del percorso triennale si propone una verifica
della maturazione globale dei contenuti attraverso tematiche portanti del programma, e invitando ad un
maggiore approfondimento, ma anche ad una sintesi ed elaborazione di quanto si è assimilato.
1. Tappe della storia della salvezza e contesto socio religioso degli scritti neotestamentari. Il tema è
trattato nel 1° Vol. alle pp. 238-247 in Introduzione alla sacra Scrittura, e nel 3° Vol. alle pp. 14-23
nell’introduzione al contesto del Nuovo Testamento.
2. Il piano dell’opera lucana, con particolare riferimento allo sviluppo della Chiesa in Atti degli
Apostoli. Il tema è trattato con Sinottici e Atti nel 3° Vol. alle pp. 65-72 e 85-88. È raccomandata la
lettura del testo di Atti degli Apostoli.
3. Caratteristiche del Vangelo di Giovanni. Il tema è trattato nel 3° Vol. alle pp. 93-123 relative a
Giovanni e Paolo. È raccomandata la lettura del Vangelo di Giovanni.
4. L’Autorivelazione di Dio nella storia della salvezza, nell’Antico e nel Nuovo Testamento. Nel 3°
Vol. il tema è affrontato in Teologia Trinitaria alle pp. 243-281; e nel CCC 198-227; 232-248; 430451; 689-735.
5. Morì, fu sepolto, è risuscitato secondo le Scritture. Nell’ambito della Cristologia si guarda al
significato dell’evento di morte-sepoltura-risurrezione. Nel 1° Vol. ciò è particolarmente trattato nelle
pp. 516-540. È anche utile il riferimento al CCC, in particolare ai nn. 595-658.
6. Il dogma trinitario nei Concili di Nicea e Costantinopoli I. Nel 3° Vol. il tema è affrontato in
Teologia Trinitaria alle pp. 283-299.
7. Tesi e antitesi del "progetto-uomo": la Grazia e il peccato originale. Nel 2° Vol. il tema è
affrontato in particolare nell’ambito della Antropologia teologica alle pp. 112-119.
8. L’ecclesiologia nell’epistolario paolino e in particolar modo nella Lettera agli Efesini. Nel 3° Vol.
il tema è affrontato con Giovanni e Paolo alle pp. 132-137 e 147-148, e nell’ambito
dell’Ecclesiologia alle pp. 172-176.
9. Lo Spirito Santo e le «note» della Chiesa. Il tema è trattato nel 3° Vol. nell’ambito della
Ecclesiologia alle pp. 210-215.
10. I fondamenti teologici del servizio ministeriale: ordinato, istituito, di fatto. Il tema è affrontato in
particolare nel 2° Vol. in Teologia e liturgia sacramentaria alle pp. 2212-231; nel Codice di Diritto
Canonico alle pp. 431-439; nel 3° Vol. in Ecclesiologia alle pp. 198-203; 206-208; 215-229. È
raccomandata, inoltre, la lettura del documento della CEI Evangelizzazione e Ministeri (1977).
11. La centralità del Regno di Dio nella fede escatologica neotestamentaria; la parusia, la Resurrezione e l’immortalità; il giudizio, la vita eterna (paradiso), la morte eterna, la nuova
creazione, il purgatorio. Nel 2° Vol. il tema è affrontato in particolare nell’ambito dell’Escatologia
alle pp. 309-352; e nel CCC 988-1060.
12. Il fondamento biblico e la teologia di uno dei sette sacramenti. Nel 2° Vol. il tema è affrontato in
particolare nell’ambito della Teologia e liturgia sacramentaria alle pp. 163-243.
13. La coscienza. Presentare la riflessione del Concilio Vaticano II sulla coscienza collegandola con il
tema della “opzione fondamentale” e della “legge della gradualità”. Il tema, presente in GS 16), è
affrontato nell’ambito della Teologia morale fondamentale nel 1° Vol. alle pp. 394-402; 405-406.
14. Presentare la prospettiva cristiana riguardo la sofferenza, la malattia, il dolore e la morte. In
particolare l'eutanasia e le situazioni ad essa connesse. Il tema è affrontato nel 3° Vol. nell’ambito
della Bioetica alle pagg. 398-404)
15. Contenuti e contesto di una delle Encicliche sociali, all’interno del Magistero sociale della
chiesa. Il tema è affrontato nel 3° Vol. nell’ambito del Magistero sociale alle pp. 435-462.
Cristo Rivelatore del Padre: 1° Vol;

Risorti con Cristo: 2° Vol;

Nell’attesa del suo ritorno: 3° Vol.

