Traccia per l’esposizione della tesi orale di

QUESTIONI DI ANTROPOLOGIA TEOLOGICA

Parte generale
Il corso di Antropologia teologica è presupposto.
Ai fini dell’esposizione orale, si richiede in particolare la conoscenza dei seguenti tre aspetti:
a) la decisiva svolta dell’Antropologia teologica in senso cristologico e fenomenologicopersonalista;
b) la questione storica e le vie di riespressione del naturale e del soprannaturale e in
corrispondenza del dialogo tra le scienze e la fede nel dato rivelato;
c) la filiazione come sintesi soteriologica.
Essi non andranno esposti integralmente, ma utilizzati come riferimento a partire dalla questione
scelta per l’esposizione.
Bibliografia di riferimento per questa parte generale:
ANCONA, Giovanni, Antropologia teologica. Temi fondamentali ( = Biblioteca di
teologia contemporanea 171), Brescia: Queriniana 22016, 336 pp.
BRAMBILLA, Franco Giulio, Nuovo Corso di Teologia Sistematica. 12. Antropologia
teologica. Chi è l’uomo perché te ne curi?, Brescia: Queriniana 42014,
636 pp.
SANNA, Ignazio, Chiamati per nome. Antropologia teologica ( = Universo Teologia
25), Cinisello Balsamo: San Paolo 52013, 442 pp.
BRAMBILLA, Franco Giulio, «Antropologia teologica», in Giacomo CANOBBIO –
Piero CODA (a cura di), La Teologia del XX secolo. Un bilancio. 2.
Prospettive sistematiche, Roma: Città Nuova 2003, 175–286.
Il candidato dovrà esporre per 15 minuti una (a scelta) tra le questioni di cristologia sotto riportate.

Questione 1: Giustificati per grazia mediante la fede
Punti da approfondire:
- breve analisi dell’affermazione in chiave storico-teologica;
- la Dichiarazione congiunta: contesto e chiavi di lettura;
- dalla Dichiarazione congiunta: approfondimenti, criticità, prospettive;
- percorsi possibili, nel campo antropologico, per una nuova stagione ecumenica;
- suggestioni per una lettura teologica integrale (cristologica, pneumatologica,
sacramentaria…) della giustificazione per grazia mediante la fede.
Aspetti della parte generale da recuperare:
a) il cristocentrismo come punto di abbrivio dell’intera Antropologia teologica e
dell’assunto della giustificazione in particolare;
b) il cammino ecumenico come opportunità per l’Antropologia teologica.
Bibliografia principale di riferimento:
CARLETTO, Sergio, «Il dialogo cattolico-luterano di fronte alle nuove sfide.
Considerazioni su un dialogo Roma-Tubinga», Rassegna di Teologia LI,
1 (2010) 128–140.
1

MAFFEIS, Angelo, «Giustificazione», in Giuseppe BARBAGLIO – Giampiero BOF –
Severino DIANICH (a cura di), Teologia ( = I dizionari San Paolo),
Cinisello Balsamo: San Paolo 2002, 721. 731-736.
MAFFEIS, Angelo, «Ecumenismo e teologia», in Giacomo CANOBBIO – Piero CODA
(a cura di), La Teologia del XX secolo. Un bilancio. 3. Prospettive
pratiche, Roma: Città Nuova 2003, 5-13. 23-33. 42-60.
MAFFEIS, Angelo, «Grazia e giustificazione. Il luogo sistematico e il rilievo
dogmatico», Teologia 36, 3 (2011) 452–475.
PORRO, Carlo, «Dichiarazione congiunta sulla giustificazione: orientamenti per la
lettura», Rassegna di Teologia XLI, 6 (2000) 889–899.
SESBOÜÉ, Bernard, Salvati per grazia. Il dibattito sulla giustificazione dalla Riforma
ai nostri giorni ( = Nuovi saggi teologici 90), Bologna: Dehoniane 2012,
319 pp.

Questione 2: Cristo rivela l’uomo all’uomo: un consenso metodologico variegato nei
trattati di Antropologia teologica
Punti da approfondire:
- il nome del trattato e la vicenda della sua nascita;
- il tornante decisivo costituito dal Vaticano II e da GS in particolare;
- Cristologia e Antropologia: un consenso variegato. Esposizione dei principali
modelli metodologici postconciliari nella composizione del trattato;
- analisi delle opportunità emerse, delle criticità e delle questioni aperte,
relativamente alla impostazione contemporanea del trattato;
- la sistematizzazione attuale: fine di un processo o tempo di un nuovo inizio?
Aspetti della parte generale da recuperare:
a) la svolta cristologica come cardine del trattato di Antropologia teologica;
b) rapporto tra scienze e teologia, tra naturale e soprannaturale.
Bibliografia principale di riferimento:
ALBARELLO, Duilio, «L’uomo, l’evocato. Una rilettura sistematica della
“predestinazione in Cristo”», Teologia 36, 3 (2011) 361–391.
BRAMBILLA, Franco Giulio, «Antropologia teologica», in Giacomo CANOBBIO –
Piero CODA (a cura di), La Teologia del XX secolo. Un bilancio. 2.
Prospettive sistematiche, Roma: Città Nuova 2003, pp. 175–197.
BRAMBILLA, Franco Giulio, Nuovo Corso di Teologia Sistematica. 12. Antropologia
teologica. Chi è l’uomo perché te ne curi?, Brescia: Queriniana 42014,
pp. 15-53. 103-128.
COLZANI, Gianni, «Recenti manuali di Antropologia Teologica di lingua italiana e
tedesca», Vivens Homo 3, 2 (1992) 391–407.
COLZANI, Gianni, Antropologia teologica. L’uomo: paradosso e mistero. Nuova
edizione ( = Corso di teologia sistematica 9), Bologna: Dehoniane 1997,
pp. 9–37.
LADARIA, Luis, Introduzione alla antropologia teologica ( = Introduzione alle
discipline teologiche 8), Casale Monferrato: Piemme 1992, pp. 9–38.
LADARIA, Luis Francisco, «Il nuovo umanesimo a partire da Cristo. La prospettiva
teologica di Gaudium et spes 22», Rassegna di Teologia LVI, 4 (2015)
533–548.
MONDIN, Battista, «Nuovi sviluppi dell’antropologia teologica nel secolo
ventesimo», in ID., L’uomo secondo il disegno di Dio. Trattato di
antropologia teologica ( = Nuovo corso di teologia dogmatica 1),
Bologna: Edizioni Studio Domenicano 1992, 92–148.
2

SANNA, Ignazio, «Introduzione», in ID., Chiamati per nome. Antropologia teologica (
= Universo Teologia 25), Cinisello Balsamo: San Paolo 52013, pp. 5–24.
SCANZIANI, Francesco, «L’antropologia sottesa a “Gaudium et Spes”. Invito alla
lettura», La Scuola Cattolica 135, 4 (2007) 625–652.
«Fondamenti per il discorso teologico sull’uomo», in SCOLA, Angelo – MARENGO,
Gilfredo – PRADES LÓPEZ, Javier, La persona umana. Antropologia
teologica ( = Di fronte e attraverso 536), Milano: Jaca Book 2000, 25–
67.

Questione 3: Il rinnovamento dell’escatologia nel Novecento
Punti da approfondire:
- il passaggio dalla lettura manualistica alla svolta escatologica del secolo XX;
- l’incontro con il Risorto come già e non ancora escatologico;
- l’esistenza umana nel segno dell’eschaton;
- guadagni della svolta escatologica e questioni ancora aperte;
- bilancio e osservazioni: quale futuro per l’escatologia?
Aspetti della parte generale da recuperare:
a) la Cristologia come punto di partenza anche della svolta escatologica, come lo è
stato per l’Antropologia;
b) la rottura del sistema teologico manualistico e l’integrazione dell’escathon
nell’Antropologia teologica.
Bibliografia principale di riferimento:
ANCONA, Giovanni, Nuovo Corso di Teologia Sistematica. 13. Escatologia cristiana
( = Grandi opere), Brescia: Queriniana 42016, 416 pp.
COLZANI, Gianni, «Escatologia e teologia della storia», in Giacomo CANOBBIO –
Piero CODA (a cura di), La Teologia del XX secolo. Un bilancio. 2.
Prospettive sistematiche, Roma: Città Nuova 2003, 483–554.
NITROLA, Antonio, Escatologia ( = Manuali di base 26), Casale Monferrato: Piemme
1991, 166 pp.

Tutti i testi sono stati segnalati alla biblioteca, perché siano resi disponibili.
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