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Descrizione Generale 

 

Il seminario di Sintesi teologica ha l’obiettivo di aiutare gli studenti ad acquistare una visione 

sintetica e organica di tutto il percorso di formazione teologica e preparare all’esame 

complessivo di Baccalaureato. Per arrivare a questo obiettivo si riprendono le tematiche 

fondamentali dei deversi trattati individuando la loro articolazione interna e i nessi fra di essi.  

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

 

Il corso intende che gli studenti acquisiscano: 

1. Una conoscenza sistematica e organica della dottrina cattolica. 

2. L’abilità di esporre con chiarezza e precisione i concetti fondamentali della fede 

cristiana; avviare un dialogo teologico proficuo partendo dalle conoscenze acquisite. 

3. L’interiorizzazione delle verità studiate affinché siano alimento della propria vita.  

 

Metodologia 

La metodologia verrà illustrata dal professore all’inizio del seminario. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

 

Nel voto finale saranno considerati: 

1. La qualità dell’esposizione del tema assegnato allo studente, che sarà valutata secondo i 

seguenti criteri: chiarezza, struttura e dominio dei concetti fondamentali.  

2. La presenza e la partecipazione attiva e pertinente nei dialoghi che seguiranno 

l’esposizione. 

3. La consegna degli schemi o dei questionari, quando sia richiesta dal professore. 

 

Orario di lezioni 

Mercoledì 8.30-10.15  

 

Programma / Contenuti 

Tema 1: La rivelazione di Dio in Gesù Cristo: 1. La dottrina della rivelazione nella Sacra 

Scrittura e nel Magistero. 2. La rivelazione nella Dei Verbum. 3. La Sacra Scrittura: il testo, 

ispirazione, canonicità, verità biblica e interpretazione della Bibbia. 4. La Tradizione. 

Oggetto, soggetto e monumenti. Criteri per discernere la tradizione apostolica. 5. Funzione 

del Magistero nella trasmissione della rivelazione. 6. Le definizioni di fede della Chiesa. 7. Il 

dogma. 8. L'atto di fede come risposta alla rivelazione. 

Tema 2: Dio Uno e Trino: 1. Dio creatore e la creatura in relazione a Lui. 2. Dio uno, 

sussistente, infinito: le sue operazioni. 3. Le missioni divine e le attribuzioni. 4. Le nozioni 

trinitarie: processioni, relazioni, persone. 5. La dottrina della pericoresi. 6. Dio Padre, origine 

della Trinità. 7. Interpretazione teologica della filiazione divina di Gesù Cristo. 8. Teologia 

dello Spirito Santo. 9. Le eresie trinitarie. 10. Principali interventi del Magistero. 

Tema 3: Il Verbo incarnato e redentore: 1. L'incarnazione nella Sacra Scrittura. 2. 

Formazione della dottrina cristologica nella tradizione e nel magistero. 3. Ontologia della 



persona di Cristo. 4. Psicologia di Cristo. 5. La conoscenza di Cristo. 6. Santità e libertà di 

Cristo. 7. Finalità dell'opera realizzata da Cristo: il motivo dell'incarnazione. 8. La passione: 

il sacrificio redentore e sua interpretazione nell'antico e nuovo Testamento. 9. La 

glorificazione di Cristo: la resurrezione, l'ascensione al cielo. 10. L'unicità e l'universalità 

salvifica di Gesù Cristo. 

Tema 4: La Chiesa di Cristo: 1. Il mistero della Chiesa e il mistero trinitario. 2. Fondazione 

della Chiesa. 3. Natura: sacramento universale di salvezza. 4. Immagini della Chiesa. 5. La 

natura della Chiesa nelle immagini bibliche e nel simbolo della fede. 6. Proprietà essenziali 

della Chiesa. 7.  La Chiesa comunione: carismi e ministeri ordinati. 8. La Chiesa universale e 

le Chiese locali. 9. Il ministero petrino del Vescovo di Roma. 10. La collegialità episcopale. 

11. La missione della Chiesa. 12. Lumen gentium e la svolta nella storia dell'Ecclesiologia. 

13. La nuova evangelizzazione: santità, ecumenismo, dialogo interreligioso. 14. Maria nel 

mistero della Chiesa. 

Tema 5: La Vergine Maria: 1. Maria nella Sacra Scrittura. 2. Verginità e maternità di Maria. 

3. Immacolata concezione. 4. L'assunzione di Maria. 5. Il culto alla Santissima Vergine 

Maria.  

Tema 6: La liturgia ed i Sacramenti in generale: 1. Natura della liturgia come opera di Dio e 

della Chiesa. 2. Gli elementi fondamentali e strutturali della celebrazione. 3. Il concetto di 

economia sacramentale. 4. La dottrina sacramentale di Agostino, Tommaso d'Aquino e il 

Concilio di Trento. 5. Definizione di sacramento. 6. Istituzione e numero dei sacramenti. 7. 

Efficacia o causalità sacramentale. 8. La struttura del segno sacramentale. 9. Disposizioni del 

ministro e del soggetto. 10. Il carattere sacramentale. 11. La grazia sacramentale.  

Tema 7: I Sacramenti dell'iniziazione cristiana: Battesimo, Confermazione, Eucaristia: 1. 

Istituzione del battesimo. 2. Struttura del simbolismo battesimale. 3. Grazia battesimale. 4. 

Carattere battesimale. 5. Necessità del battesimo per la salvezza. 6. Il battesimo dei bambini. 

7. Ministro e soggetto del battesimo. 8. Sacramentalità della confermazione. 9. Segno 

sacramentale della confermazione. 10. Effetti del sacramento della confermazione. 11. 

Ministro e soggetto della confermazione. 11. Racconti dell'istituzione eucaristica e altri testi 

eucaristici del Nuovo Testamento. 12. Il mistero eucaristico nella tradizione primitiva. 13. Il 

magistero della Chiesa sull'eucaristia. 14. La presenza reale del Corpo e del Sangue di Cristo. 

15. La transustanziazione. 16. Il sacrificio eucaristico. 17. Il banchetto eucaristico. 18. 

Componenti sacramentali dell'eucaristia. 19. Il culto eucaristico.  

Tema 8: I Sacramenti di guarigione: Penitenza e Unzione degli infermi: 1. La penitenza 

nell'antico e nel nuovo Testamento: fondamento biblico del sacramento della riconciliazione. 

2. Sacramentalità della penitenza antica. 3. Storia della modalità della penitenza. 4. Dottrina 

degli scolastici tra la contrizione e l'assoluzione. 5. La penitenza nel concilio di Trento. 6. 

Costituzione interna del sacramento. 7. Contrizione, attrizione, soddisfazione. 9. Ministro. 10. 

L'indulgenza. 11. Istituzione del sacramento dell'unzione degli infermi. 12. Sacramentalità e 

struttura simbolica dell'unzione. 13. Ministro e soggetto dell'unzione degli infermi. 14. Grazia 

sacramentale.  

Tema 9: I Sacramenti del servizio alla comunione: Matrimonio e Ordine. 1. Il matrimonio 

nella sacra Scrittura. 2. Istituzione del sacramento del matrimonio. 3. Struttura sacramentale. 

4. Proprietà del vincolo. 5. Grazia del sacramento. 6. Il sacramento dell'ordine nella sacra 

Scrittura. 7. Esi stenza del sacramento. 8. Istituzione da parte di Cristo. 9. Significato e fine 

del sacerdozio. 10. Gli effetti del sacramento. 11. Il carattere sacramentale. 12. I gradi 

sacramentali dell'ordine. 

Tema 10: Dio Creatore e peccato originale: 1. La creazione nella sacra Scrittura. 2. Sviluppo 

storico della dottrina della creazione. 3. Lo stato originale. 4. La condizione soprannaturale 

dell'uomo. 5. La questione dell'origine dell'uomo. 6. Dottrina biblica sul peccato originale. 7. 

Dottrina del Magistero della Chiesa sul peccato originale. 8. Proposte teologiche 



contemporanee per spiegare il peccato originale e valutazione di esse. 9. Antropologia 

dell'uomo caduto. 10. Angeli e demoni. 

Tema 11: Grazia e virtù teologali: 1. La grazia nell'antico e nel nuovo Testamento. 2. La 

dottrina della grazia nella tradizione della Chiesa. 3. Essenza della grazia creata. 4. La 

giustificazione. Dottrina del Concilio di Trento. 5. Diversi tipi di grazia. Grazia e libertà. 6. 

Grazia e natura; merito e predestinazione. 7. La divinizzazione del giustificato. 8. Virtù 

teologale della fede. 9. Virtù teologale della speranza. 10. Virtù teologale della carità. 

Tema 12: Escatologia: 1. Parusia. 2. Immortalità e resurrezione. 3. La resurrezione dei morti. 

4. La vita eterna. 5. La retribuzione dell'empio (l'inferno). 6. La teologia della morte. 7. 

Giudizio particolare e giudizio finale. 8. L'escatologia intermedia. 

Tema 13: Teologia morale fondamentale: 1. Natura della teologia morale. 2. Fonti della 

morale cristiana e la sua specificità. 3. Gesù Cristo come fonte e centro della morale. 4. La 

persona umana e la sua dignità. 5. La coscienza morale. 6. L'atto umano e le fonti della sua 

moralità. 7. La legge morale naturale. 8. Le norme morali e gli assoluti morali di fronte al 

consequenzialismo. 9. Il peccato. 10. Chiamata universale alla santità. 11. La virtù e le virtù. 

Tema 14: Bioetica: 1. Natura e storia della bioetica. 2. Principi basilari della bioetica. 3. 

Tecniche di riproduzione artificiale. 4. Manipolazione genetica. 5. Aborto e lo statuto 

dell'embrione umano. 6. Trapianto di organi. 7. Eutanasia. 9. Accanimento terapeutico. 10. Il 

suicidio assistito. 11. La pena di morte. 12. L'uomo e l'ambiente. 

Tema 15: Morale sessuale: 1. Teologia del corpo: uomo creato maschio e femmina. 2. La 

sessualità della persona umana. 3. La castità e l'integrazione sessuale. 4. La verginità 

consacrata. 5. Visione cristiana del matrimonio. 6. Significato unitivo e procreativo dell'atto 

coniugale. 7. La paternità responsabile: criteri morali per «pianificare» la famiglia. 8. 

Omosessualità. 9. Masturbazione. 10. Sterilizzazione.  

Tema 16: Dottrina sociale della Chiesa: 1. Virtù della giustizia e le sue parti. 2. Storia della 

dottrina sociale della Chiesa dalla Rerum novarum alla Centesimus annus. 3. Rapporto fra 

giustizia e amore. 4. Il bene comune. 5. La solidarietà. 6. I diritti umani ed i doveri 

corrispondenti. 7. La libertà religiosa. 8. Il lavoro umano e il suo significato. 9. La proprietà 

privata e il destino universale dei beni. 10. Amore preferenziale per i poveri. 11. La 

democrazia e i regimi politici, sussidiarietà e partecipazione. 12. Pace come tranquillitas 

ordinis e le condizioni per una guerra giusta. 13. Globalizzazione e il suo significato 

economico, politico, sociale, culturale. 

 

Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 16 feb  8. 13 apr  

2. 23 feb  9.  20 apr  

3. 2 mar  10. 27 apr   

4. 9 mar  11. 4 mag  

5. 16 mar  12. 11 mag  

6. 23 mar  13. 18 mag  

7. 14 apr  14.  25 mag.  

 



Distribuzione di tempo 

 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

• Lezioni frontali - 26 ore  

• Studio personale e letture – 50 ore 

 

 

Orario di ricevimento 

(su appuntamento: jenriqueo@ upra.org) 

 

Bibliografia  

 

La bibliografia fondamentale per il seminario sono i libri di riferimento dei diversi trattati. 

Comunque si consigliano come punti di riferimento i seguenti libri:  

 

J.-H. NICOLAS Sintesi dogmatica. Dalla Trinità alla Trinità. Vol. 1-2, LEV, Roma 1992. 

G.L. MÜLLER, Dogmatica cattolica. Per lo studio e la prassi della teologia, San Paolo, 

Milano 1999. 

A. FERNÁNDEZ, Teología dogmática. Curso fundamental de fe católica, BAC, Madrid 2009.  

J. COLLANTES, La fede della Chiesa cattolica. Le idee e gli uomini nei documenti dottrinali 

de magistero, LEV, Roma 1993 

 


