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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. 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 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 teologia fondamentale; pp. 388-390, presentazione schematica della 
DV.   

2. Tappe della storia della salvezza. Il tema, presente nella DV, è affrontato in particolare nelle 
seguenti parti del volume CrP: pp. 36-44.  

3. Cos’è la teologia. Fides qua e fides quae. Il tema è presente nel volume CrP in particolare alle 
pp. 66 – 71. 

4. Caratteristiche e funzioni dell’assemblea liturgica. 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. 212-229 nell’ambito dell’introduzione alla 
liturgia. 

5. Il progressivo sviluppo dell’Anno liturgico e in particolare il Triduo pasquale. Dalla 
domenica, Pasqua settimanale, si guarda al modo in cui si è formato l’Anno liturgico. Il tema, 
presente nella SC, è affrontato in particolare nelle pp. 253-272 del volume CrP. 

6. Temi centrali del Concilio Vaticano II e presentazione di Unitatis Redintegratio. Il 
riferimento si trova nel volume CrP alle pp. 376-379; il documento alle pp. 397-398 nell’ambito 
dei Documenti del Concilio. 

7. Il Peccato veniale e mortale. Il tema è affrontato nelle seguenti parti del volume CrP: pp. 341-
349 nell’ambito della teologia morale fondamentale. 

8. Definizione di virtù e presentazione delle virtù cardinali..  Il tema è affrontato in particolare 
nelle seguenti parti del volume CrP: pp. 358-369 nell’ambito della teologia morale fondamentale. 

9. L’Evento Gesù Cristo nei Sinottici. Nell’ambito della Cristologia, nel volume CrP è 
particolarmente trattato nelle pp. 421-438.  

10. La cristologia giovannea. Nell’ambito della Cristologia si guarda all’opera giovannea. Nel 
volume CrP ciò è particolarmente trattato nelle pp. 444-449.  

 
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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