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Tesario per l’esame finale di 

Laurea in Scienze Religiose 

 

Il presente tesario è valido per coloro che nell’anno accademico 2019-2020 

concludono regolarmente la frequenza ai corsi del triennio e che potranno sostenere 

l’esame finale nelle sessioni previste a partire da quella estiva 2020. 

Un mese prima dell’esame orale deve essere presentata in Segreteria la domanda 

di iscrizione, unitamente a due copie cartacee e al file pdf dell’esercitazione scritta. Se la 

valutazione dell’esercitazione è negativa, il candidato perde il diritto di sostenere 

l’esame orale ed è tenuto a rivedere il testo secondo le indicazioni del relatore. All’atto 

della presentazione della domanda di iscrizione, va pure versata la quota prevista dalla 

Segreteria. 

È possibile ritirarsi dall’esame orale fino ad una settimana prima della sessione 

d’esame: in caso contrario si perde il diritto di sostenere l’esame nella sessione 

successiva. L’indicazione della data precisa dell’esame e l’assegnazione delle 

commissioni vengono stabilite dalla Direzione. L’esame prevede un colloquio di circa 50 

minuti. 

Di ciascuna tesi al candidato si richiede di: collocarla dentro e in connessione con 

l’area tematica del tesario fissato dall’ISSR Santi Ermagora e Fortunato; saperne esporre i 

contenuti in modo ordinato e i significati principali in rapporto alla cultura attuale; 

presentare sinteticamente uno “studio” relativo all’argomento della tesi, con una 

valutazione critica. 

 

Prima Tesi 

Area a cui si riferisce l’elaborato scritto – con il prof. che ha diretto il lavoro 

Seconda Tesi 

Sorteggiata tra le seguenti: 

1. AREA DI TEOLOGIA SISTEMATICA: Teologia morale speciale 

La morale familiare – prof. F. Magro 

2. AREA DI TEOLOGIA SISTEMATICA: Teologia dogmatica 

Temi scelti di Ecclesiologia – prof. L. Magarelli 

3. AREA DI TEOLOGIA PASTORALE: Liturgia 

 Temi scelti di Liturgia – prof. L. Della Pietra  
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1. AREA DI TEOLOGIA SISTEMATICA: Teologia morale speciale 

La morale familiare – prof. Fabio Magro 

 
1. Il matrimonio: chiamata di Dio e risposta dell’uomo 

1.1. Chiamati a diventare sposi nel Signore. 

1.2. Il sacramento del matrimonio. 

1.3. La risposta del cristiano: indissolubilità e fedeltà; la Chiesa di fronte ai legami spezzati. 

2. La fecondità del matrimonio 

2.1. Chiamati alla fecondità; le varie forme della fecondità coniugale. 

2.2. La procreazione responsabile: percorso storico su amore e procreazione; Concilio Vaticano II e 

Humanae vitae. 

3. Amore coniugale e sessualità 

3.1. Visione biblica della sessualità: scelti per essere santi e immacolati nell’amore. 

3.2. Antropologia dell’amore e della sessualità. 

3.3. Virtù della castità e applicazioni nell’etica sessuale: temi di morale sessuale. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Francesco, es. ap. postsinodale Amoris laetitia (19.03.2016). 

DIANIN G., Matrimonio sessualità fecondità. Corso di morale familiare, Messaggero, Padova 2011
2
. 

FAGGIONI M. P., Sessualità, matrimonio, famiglia, EDB, Bologna 2017. 

FUMAGALLI A., L’amore sessuale. Fondamenti e criteri teologico-morali, Queriniana, Brescia 2017. 

KASPER W., Il matrimonio cristiano, Queriniana, Brescia 2014. 

ROCCHETTA C., Il sacramento della coppia. Saggio di teologia del matrimonio cristiano, EDB, Bologna 2003
2
. 

ZUCCARO C., Morale sessuale. Nuovo manuale di teologia morale, EDB, Bologna 1997. 

 

 

 

 

2. AREA DI TEOLOGIA SISTEMATICA: Teologia Dogmatica 

Temi scelti di Ecclesiologia – prof. Lorenzo Magarelli 

 
1. La Chiesa mistero 

1.1 L'origine pasquale della Chiesa. 

1.2 Chiese - Chiesa: dal plurale al singolare. 

1.3 La dimensione pneumatologica della Chiesa. 

1.4 Chiesa comunione. 

 

2. Sviluppi storici 

2.1 La disputa medioevale. 

2.2 L'ecclesiologia del XIX secolo. 
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3. La divina maternità di Maria 

3.1 Sguardo biblico. 

3.2 Sintesi dogmatica. 

3.3 Relazione tra divina maternità e verginità perpetua di Maria. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

KASPER W., Chiesa cattolica. Essenza - Realtà - Missione, Queriniana, Brescia 2014. 

DE FIORES S., Maria sintesi di valori. Storia culturale della mariologia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2005. 

 

 

 

3. AREA DI TEOLOGIA PASTORALE: Liturgia  

Temi scelti di Liturgia – prof. Loris Della Pietra 

1. La “questione liturgica”: il ritorno alla liturgia come fonte di vita cristiana nel XX secolo 

- la “questione liturgica”: la liturgia come problema per l’uomo moderno e il porsi della questione 

nel Movimento liturgico del XX secolo. 

- la lunga parabola del rapporto tra liturgia e teologia (la fase della presupposizione del rito da della 

teologia, la rimozione in epoca tardo-moderna, la reintegrazione nel Novecento). 

- la “questione liturgica” come “questione spirituale”. 

 

2. Il “presupposto” della liturgia 

- Il rito, le sue risorse e le sue dinamiche in rapporto all’esperienza della fede (segno e simbolo, 

l’azione, la dimensione corporea e l’in-utilità). 

- I codici della celebrazione: spazio e tempo, codici sensoriali, linguaggio verbale e non verbale. 

 

3. La riforma liturgica del Concilio Vaticano II 

- La costituzione Sacrosanctum Concilium e l’impianto teologico soggiacente: mens del documento 

e punti sostanziali. 

- Le ragioni della Riforma liturgica. 

- Aspetti particolari: l’actuosa participatio, la formazione dalla liturgia, la chiesa soggetto della 

celebrazione, la mediazione simbolico-rituale (SC 7: per signa sensibilia; SC 48: per ritus et 

preces), la molteplice presenza di Cristo nella liturgia, i linguaggi della celebrazione. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Commentario ai documenti del Vaticano II (a cura di S. NOCETI-R. REPOLE), Sacrosanctum Concilium- 

Inter mirifica, a cura di L. GIRARDI-A. GRILLO e D. E. VIGANÒ, Edizioni Dehoniane, Bologna 2014. 

A. GRILLO, La forma rituale della fede cristiana. Teologia della liturgia e  dei sacramenti agli inizi del XXI secolo, 

Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2011. 

P. TOMATIS, Vita alla sorgente. Introduzione alla liturgia e ai sacramenti, Città Nuova, Roma 2019. 

G. BONACCORSO, Celebrare la salvezza. Lineamenti di liturgia, Edizioni Messaggero-Abbazia di santa Giustina, 

Padova, 2003
2
. 

R. GUARDINI, Lo Spirito della liturgia. I santi segni, Morcelliana, Brescia 2005. 
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