
  

Triennio scolastico 2017/2020 

QUESTIONARIO 2° ANNO 
 

Con i dieci argomenti indicati si vuole offrire l’opportunità di fare sintesi circa i temi teologici studiati nel 
corso di questo secondo anno. Un iniziale argomento a piacere offrirà al candidato la possibilità di illustrare 
e motivare il significato e il senso teologico del tema scelto; altre domande – con analoghe finalità – 
saranno scelte dalla commissione. In continuità con i presupposti dottrinali già analizzati nel corso del 
primo anno, si richiede, adesso, un ulteriore e maturo approfondimento.  
 

 

1. Il Libro dei Salmi. Nel volume Risorti con Cristo, il tema è affrontato in particolare 
nell’ambito della Introduzione all’Antico Testamento alle pp. 40-48. 

2. Il Pentateuco. Nel volume Risorti con Cristo, il tema è affrontato in particolare nell’ambito 
della Introduzione all’Antico Testamento alle pp. 11-28.  

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 
dell’Antropologia teologica alle pp. 82- 87.  

4. Il tema della Grazia nel Nuovo Testamento. Nel volume Risorti con Cristo, il tema è 
affrontato in particolare nell’ambito dell’Antropologia teologica alle pp. 106-110.  

5. Definizione di “sacramento” e breve presentazione dei sacramenti dell’Iniziazione 
cristiana. Nel volume Risorti con Cristo, il tema è affrontato in particolare nell’ambito della 
Teologia e liturgia sacramentaria alle pp. 189-231.  

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. 282-303.  

7. Il giudizio e la vita eterna. Nel volume Risorti con Cristo, il tema è affrontato in particolare 
nell’ambito della Escatologia alle pp. 357-363. 

8. Le persecuzioni e la svolta costantiniana. Nel volume Risorti con Cristo, il tema è affrontato 
in particolare nell’ambito degli Elementi di Storia della Chiesa alle pp. 385-391. 

9. L’Inquisizione e gli ordini mendicanti. Nel volume Risorti con Cristo, il tema è affrontato in 
particolare nell’ambito degli Elementi di Storia della Chiesa alle pp. 413-422. 

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 di Elementi di Diritto alle pp. 471-478.  
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