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CODICE SSCR1001 Seminario di sintesi  

Anno Accademico 2022-2023 

Facoltà/Istituto Istituto Scienze Religiose 

Ciclo/Livello Baccalaureato 

Anno del ciclo 3 anno Docente 

Semestre 2 Prof.ssa Sabina Cigna 

Orario lezioni V. 15.20 – 17.00 Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 4 sabina.cigna@upra.org 

Ore totali per lo studente  100 ore Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano Su appuntamento previamente concordato 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

Durante il triennio del ciclo di baccalaureato sono state affrontate singolarmente molte tematiche riguardanti la 

teologia nelle sue diverse articolazioni (dogmatico- spirituale e antropologico- morale) e le scienze umane in vista 
dell’insegnamento della religione. Alla fine di tale ciclo si rende necessario ritornare sugli argomenti principali in 

modo sintetico per inquadrarli in una visione di insieme che permetta al futuro docente di rispondere in modo 

organico e puntuale alle sfide che dovrà affrontare. 

Il seminario, pertanto, verterà su alcune delle materie trattate durante il triennio di baccalaureato seguendo 
l’indicazione dei 46 temi stabiliti dalla commissione per l’esame finale.  

LEARNING OUTCOMES (LO)  

 

Lo studente alla fine del seminario dovrà essere in grado di: 

• elaborare uno schema; 
• esporre l’argomento assegnato secondo il tempo stabilito; 

• collegare l’argomento con la Sacra Scrittura, la Tradizione, il Magistero, fondamenti filosofici; 

• esprimersi in modo chiaro e con proprietà di linguaggio. 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 

 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 Esposizione da parte dello studente dell’argomento 
assegnato secondo il tempo stabilito dalla commissione 

di esame e discussione in classe. 

-Elaborazione scritta del tema assegnato riprendendo 
appunti personali e testi utilizzati nello studio degli 

esami; 

-preparazione di uno schema; 

-studio per la presentazione del tema in aula. 
 

MODALITÀ DI VERIFICA  

 
Consegna dello schema sul tema assegnato. 

Presentazione orale del tema agli altri studenti a partire dal suddetto schema. 

Discussione in aula. 
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CONTENUTI/PROGRAMMA 

 
46 argomenti dell’esame di fine ciclo. 

 

 

 
 

 
CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 17 febbraio Introduzione al seminario 

2 24 febbraio 1.Le tappe della Rivelazione: rivelazione cosmica e rivelazione storica. Rivelazione fuori del 
Cristianesimo? 2.Criteri di interpretazione della Sacra Scrittura e sensi della Scrittura. 

1.L’uomo essere religioso: fenomenologia dell’esperienza religiosa e interpretazione 

cristiana.2. Rapporto tra fede, ragione e sviluppo scientifico. 

3 3 marzo 3. Il canone delle Scritture e l’unità dell’Antico Testamento e del Nuovo Testamento. 4. 

Rapporto tra la Tradizione e la Sacra Scrittura: le fonti della Rivelazione.  

3. Il processo astrattivo della conoscenza umana: il passo dal particolare all’universale. 4. 
L’uomo, spirito incarnato, cittadino dei due mondi. 

4 10 marzo 5.l’interpretazione del deposito della fede: il Magistero della Chiesa. 6. Attributi di Dio uno: il 

Dio dei filosofi, il Dio della Bibbia e il Dio di Gesù Cristo. 

5. La visione biblica dell’uomo: immagine e somiglianza di Dio. 6. Dimensioni essenziali 

dell’uomo: corporeità, intersoggettività, storicità. 

5 17 marzo 7. La Trinità “immanente”: le relazioni divine e le nozioni trinitarie. 8. La Trinità 

“economica”: la rivelazione della Trinità, le operazioni divine e le missioni trinitarie. 

7. L’esperienza della libertà e la libertà cristiana. 8. La persona umana e la sua dignità. 

6 24 marzo 9. Le eresie trinitarie e lo sviluppo del dogma trinitario. 10. Il Gesù storico e il Cristo della 
fede.  

9. il problema del male: peccato e concupiscenza. Il castigo per il peccato. 10. La struttura 

antropologica della moralità: l’atto umano, i fattori della moralità, il bene morale, moralità e 

felicità. 

7 31 marzo 11. Cur Deus homo? Il motivo dell’incarnazione. 12. Eresie cristologiche e Concili del primo 
millennio. 

11.Coscienza morale e legge morale naturale: il dinamismo della ragione pratica. 12. I 

principi fondamentali della moralità: assoluti morali, i principi del duplice effetto e del male 

minore. 

8 21 aprile 13. Cristo unico salvatore: la Dominus Iesus in prospettiva teologica. 14. Maria nel mistero 

di Cristo e della Chiesa: i dogmi mariani.  

13. Il dinamismo delle virtù: virtù cardinali e virtù teologali. Virtù e vizi. 14. La legge nuova 
in Cristo: il comandamento dell’amore, le beatitudini, Cristo modello e fondamento della 

moralità. 

9 28 aprile 15. La resurrezione della carne e i novissimi: la Parusia. 16. Origine e fondamento della 

missione della Chiesa: Lumen gentium.  

15. La virtù della religione e i doveri verso Dio: senso e struttura dei primi tre 
comandamenti del Decalogo. 16. La virtù della giustizia e i comandamenti che si riferiscono 

ai rapporti con gli altri. La virtù della pietà e il quarto comandamento. 

10 5 maggio 17. Le proprietà e le immagini della Chiesa. 18. I sette sacramenti della Chiesa: istituzione, 

economia della salvezza, destinatari e ministri, grazia ed effetti. 

17. La vocazione alla castità: sesto e nono comandamento, sessualità e persona. 18. La 

famiglia nel piano di Dio: l’amore degli sposi e le offese alla dignità del matrimonio. La 
procreazione responsabile. 

11 12 maggio 19. I sacramenti dell’iniziazione cristiana: battesimo, confermazione, eucarestia. 20. I 

sacramenti del servizio alla comunità: matrimonio e ordine. 

19. Teologia del corpo: uomo creato maschio e femmina. 20. Il vangelo della vita: inizio e 

fine vita, rapporto tra sviluppo scientifico e dignità della persona. 

12 19 maggio 21. I sacramenti di guarigione: riconciliazione e unzione degli infermi. 22. Natura della 
santità cristiana: via purgativa, via illuminativa e via unitiva. 

21. Il Magistero sociale della Chiesa: encicliche sociali e principi fondamentali. 22. Valore 

antropologico e teologale del simbolo e della ritualità: celebrazione del mistero cristiano. 

13 26 maggio 23. Le forme della preghiera cristiana. 

23. Il rapporto dell’uomo con il creato: l’ecologismo integrale da Giovanni Paolo II a 

Francesco. 
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BIBLIOGRAFIA 

OBBLIGATORIA 

 
 
Catechismo della Chiesa Cattolica e Compendio della dottrina sociale della Chiesa. 

Documenti magisteriali: 
Dei verbum - Lumen gentium - Gaudium et spes - Sacrosanctum concilium 

Donum Veritatis - Fides et ratio – Lumen fidei  

Humanae vitae - Veritatis splendor – Familiaris consortio - Amoris laetitia  

Spe salvi 
Evangelii gaudium 

Lumen gentium Capitolo VIII - Marialis cultus – Redemptoris Mater 

Laudato sii   

Dominus Iesus 
 

 

 

 
CONSIGLIATA 

Testi utilizzati nei corsi. 

 

 
 


