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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. La letteratura sapienziale con particolare riferimento al tema della sofferenza. Nel volume 
Risorti con Cristo, il tema è affrontato in particolare nell’ambito della introduzione all’Antico 
Testamento alle pp. 36- 44.  

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. 44-62.  

3. Cristo Gesù, immagine di Dio e dell’uomo nell’AT, nel NT e nello sviluppo storico-teologico.  
Nel volume Risorti con Cristo, il tema è affrontato in particolare nell’ambito della antropologia 
teologica alle 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. 95-150.  

5. Il fondamento biblico e la teologia del sacramento dell’eucaristia. Nel volume Risorti con 
Cristo, il tema è affrontato in particolare nell’ambito della teologia e liturgia sacramentaria alle 
pp. 208-224.  

6. Presentare il pensiero della Chiesa sui divorziati risposati e sulle unioni di fatto.. Nel volume 
Risorti con Cristo, il tema è affrontato in particolare nell’ambito della morale matrimoniale e 
coniugale alle pp. 280-294.  

7. Il tempo escatologico e il problema della retribuzione. Nel volume Risorti con Cristo, il tema è 
affrontato in particolare nell’ambito della escatologia alle pp. 326-335;   e nel CCC 988-1060. 

8. L’institutum neronianum e l’interpretazione di Traiano. Nel volume Risorti con Cristo, il tema 
è affrontato in particolare nell’ambito degli elementi di storia della Chiesa alle pp. 376-382. 

9. I presupposti storici della nascita del monachesimo. Nel volume Risorti con Cristo, il tema è 
affrontato in particolare nell’ambito degli elementi di storia della Chiesa alle pp. 384-387 

10. Presentazione dei canoni riguardanti il sacramento del matrimonio e gli impedimenti che lo 
riguardano. Nel volume Risorti con Cristo, il tema è affrontato in particolare nell’ambito del 
codice di diritto canonico alle pp. 461-471.  
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