
  

Triennio scolastico 2011/2014 

 

Con i nove argomenti indicati si vuole dare l’opportunità di fare sintesi di quanto è stato oggetto di 
attenzione nel corso dell’anno. In particolare sarà opportuno leggere e fare propri i contenuti dei 
documenti del Concilio Vaticano II. 

Due argomenti rimandano alla Dei Verbum (DV), ed alle questioni dell’introduzione alla teologia, 
alla teologia fondamentale ed all’introduzione alla sacra Scrittura. Partendo da due prospettive, si guarda 
alla globalità delle tematiche. Due argomenti rimandano alla Sacrosanctum Concilium (SC) e consentono 
di riepilogare tutto attorno ai temi della Celebrazione eucaristica e dell’Anno liturgico. Due argomenti 
partono dalla Gaudium et Spes (GS): uno ne permette una presentazione globale, e l’altro guarda ai temi 
della morale fondamentale. Alla morale fondamentale rimanda ancora un argomento. Infine due 
argomenti riepilogano tutto ciò che riguarda la Cristologia, trattato centrale del corso del primo anno. 
 

1. Cosa si intende quando si dice che la sacra Scrittura è ‘ispirata’, e cosa comporta ciò in 
ordine all’interpretazione delle Scritture. Il tema, presente nella DV, è affrontato in particolare 
nelle seguenti parti del volume CrP: pp. 12-36, nell’ambito dell’introduzione alla sacra Scrittura; 
pp. 171-191 nell’ambito della teol. fondamentale; pp. 388-390, presentazione schematica della 
DV.   

2. Formazione e valore del Canone delle sacre Scritture. Il tema, presente nella DV, è affrontato 
in particolare nelle seguenti parti del volume CrP: pp. 36-51, nell’ambito dell’introduzione alla 
sacra Scrittura. pp. 191-195, nell’ambito della teol. fondamentale; pp. 388-390, presentazione 
schematica della DV;  

3. La liturgia fonte e culmine della vita cristiana. Si parte dalla definizione di ‘liturgia’ e si guarda 
alla presentazione della assemblea celebrante. Il tema, presente nella SC, è affrontato in 
particolare nelle seguenti parti del volume CrP: pp. 212-235 nell’ambito dell’introd. alla liturgia. 

4. La celebrazione di Cristo nell’Anno liturgico. Dalla domenica, Pasqua settimanale, si guarda ai 
tempi dell’Anno liturgico, ed al culto dei santi. Il tema, presente nella SC, è affrontato in 
particolare nelle pp. 241-285 del volume CrP. 

5. Presentare la Costituzione pastorale GS facendo anche un riferimento all’apostolato dei 
laici, come presentato nel Decreto Apostolicam Actuositatem. Il riferimento ai due documenti 
del Concilio si trova nel volume CrP alle pp. 391-393; 395-396 nell’ambito del Documenti del 
Concilio. 

6. 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 nella GS 
(in particolare GS 16), è affrontato nelle seguenti parti del volume CrP: pp. 312-341 nell’ambito 
della teologia morale fondamentale. 

7. Presentare i fondamenti dogmatici dell’esistenza cristiana.  Il tema è affrontato in particolare 
nelle seguenti parti del volume CrP: pp. 350-369 nell’ambito della teologia morale fondamentale. 

8. Dalle prefigurazioni al compimento in Cristo. Nell’ambito della Cristologia si guarda alle 
figure presenti nell’Antico Testamento, ed alla presentazione di Gesù Cristo Figlio di Dio nel 
Nuovo Testamento. Nel volume CrP ciò è particolarmente trattato nelle pp. 406-451. Utile il 
riferimento al CCC 422-682. 

9. Da Nicea a Calcedonia: sviluppi ed implicanze teologiche della professione di fede. 
Nell’ambito della Cristologia si guarda allo sviluppo della riflessione teologica nell’epoca 
patristica. Nel volume CrP ciò è particolarmente trattato nelle pp. 451-468. Utile anche il 
riferimento al CCC 422-682. 

 
N.B.: Con la sigla CrP si intende il Volume  “Cristo Rivelatore del Padre”  che è la dispensa del 1° anno. 
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