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Con i nove argomenti indicati si vuole dare l’opportunità di fare sintesi di quanto è stato oggetto di 
attenzione nel corso dell’anno. Partendo da quanto già analizzato nel corso del primo anno, si richiede un 
ulteriore approfondimento in relazione alle questioni oggetto di studio. 

Alcune questioni riguardano aspetti particolari di una disciplina, ma è opportuno inquadrarle nel 
contesto più ampio.  

 

1. Fonti e redazione del Pentateuco: lettura di Genesi 1-3. Nel volume Risorti con Cristo, il tema 
è affrontato in particolare nell’ambito della introduzione all’Antico Testamento alle pp. 15-27. 
(pp. 8-19) 

2. Il profetismo in Israele e lettura di Isaia 52,13-53,12. Nel volume Risorti con Cristo, il tema è 
affrontato in particolare nell’ambito della introduzione all’Antico Testamento alle pp. 55-73. (pp. 
44-62) 

3. Il "progetto-uomo" alla luce della teologia della creazione nell'AT; del mistero di Cristo nel 
NT e del ricentramento cristologico del Concilio Vaticano II.  Nel volume Risorti con Cristo, il 
tema è affrontato in particolare nell’ambito della antropologia teologica alle pp. 92-102. (pp. 77-
85) 

4. Tesi e antitesi del "progetto-uomo": la Grazia e il peccato originale. Nel volume Risorti con 
Cristo, il tema è affrontato in particolare nell’ambito della antropologia teologica alle pp. 112-119. 
(pp. 95-150) 

5. Il fondamento biblico e la teologia del sacramento del matrimonio, a partire dal nuovo rito e 
con particolare riferimento ad indissolubilità, fedeltà e unità. Nel volume Risorti con Cristo, il 
tema è affrontato in particolare nell’ambito della teologia e liturgia sacramentaria alle pp. 231-
243. (pp. 249-262) 

6. L’etica coniugale sviluppata nella Costituzione Gaudium et Spes con particolare riferimento 
alla dottrina della Chiesa sulla regolamentazione delle nascite. Nel volume Risorti con Cristo, 
il tema è affrontato in particolare nell’ambito della morale matrimoniale e coniugale alle pp. 276-
297. (pp. 277-316) 

7. Le verità ultime della fede cristiana. Nel volume Risorti con Cristo, il tema è affrontato in 
particolare nell’ambito della escatologia alle pp. 309-352;  (pp. 336-367) e nel CCC 988-1060. 

8. I Papi del XX e XXI secolo: le linee del loro pontificato. Nel volume Risorti con Cristo, il tema 
è affrontato in particolare nell’ambito degli elementi di storia della Chiesa alle pp. 408-417. (pp. 
418-427) 

9. L’espressione “Popolo di Dio” con particolare riferimento ai fedeli laici. Nel volume Risorti 
con Cristo, il tema è affrontato in particolare nell’ambito del codice di diritto canonico alle pp. 
431-437. (pp. 433-443) 
 
 
N.B.: Tra parentesi i rosso le pagine della nuova edizione del volume. 
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