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Traccia per l’esposizione della tesi orale di 

 

 

QUESTIONI DI ANTROPOLOGIA TEOLOGICA 
 

 

 

Parte generale 
 

Il corso di Antropologia Teologica è presupposto. 

 

Bibliografia di riferimento per la parte generale: 

ANCONA, Giovanni, Antropologia teologica. Temi fondamentali ( = Biblioteca di 

teologia contemporanea 171), Brescia: Queriniana 22016, 336 pp.  

 

Il candidato dovrà esporre per 15 minuti una (a scelta) tra le questioni di cristologia sotto riportate. 

 

Questione 1: Il rinnovamento dell’escatologia cristiana 
Punti da approfondire: 

- la svolta esegetica e teologica nel protestantesimo (A, Schweitzer, C.H. Dodd, K. 

Barth, R. Bultmann)1; 

- la svolta escatologica nel cattolicesimo (K. Rahner, H.U. Von Balthasar); 

- principali criteri ermeneutici dell’escatologia; 

- l’esistenza cristiana (personale e comunitaria) come escatologica prassi di fede, 

carità e speranza; 

- personali valutazioni sull’apporto dell’escatologia in antropologia e viceversa2. 

Aspetti della parte generale da recuperare: 

a) l’estensione escatologica del rinascere a vita nuova nello Spirito; 

b) la dinamica storico relazionale della dimensione antropologica della soteriologia. 

I punti indicati sono reperibili nella bibliografia seguente: 

ANCONA, Giovanni, Nuovo Corso di Teologia Sistematica. 13. Escatologia cristiana 

( = Grandi opere), Brescia: Queriniana 42016, 416 pp.  

CASTELLUCCI, Erio, La vita trasformata. Saggio di escatologia ( = Teologia. 

Strumenti), Assisi: Cittadella 2010, 440 pp.  

COLZANI, Gianni, «Escatologia e teologia della storia», in CANOBBIO, Giacomo – 

CODA, Piero (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.  

 

Questione 2: L’antropologia cristiana e la sfida moderna e contemporanea 
Punti da approfondire: 

- la sfida dell’umanesimo e la soluzione della manualistica; 

- l’insostenibile fragilità del trattato di fronte agli eventi storici, filosofici, 

scientifici e culturali del XIX e XX secolo; 

                                                 
1 Si dà come premessa la dottrina classica de I Novissimi, di cui si può trovare una sintesi in CASTELLUCCI, La 

vita trasformata, 60-72. 
2 L’equilibrio nelle parti presentate non è meno importante della scelta, della comprensione e dell’esposizione 

dei contenuti. 
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- alcune istanze per un ripensamento della riflessione antropologica: centralità di 

Cristo, ontologia relazionale, principio soteriologico, teologia e scienze, metodo 

dialogico; 

- approfondimento personale sul valore e le sfide dell’interdisciplinarietà per 

l’antropologia teologica, nel contesto contemporaneo postmoderno3. 

Aspetti della parte generale da recuperare: 

a) l’impianto epistemologico che dalla Sacra Scrittura, tramite la storia, giunge alla 

riflessione sistematica; 

b) storia e mondo come luoghi propri dell’antropologia teologica. 

I punti indicati sono reperibili nella bibliografia seguente: 

BRAMBILLA, Franco Giulio, Nuovo Corso di Teologia Sistematica. 12. Antropologia 

teologica. Chi è l’uomo perché te ne curi?, Brescia: Queriniana 42014, 

pp. 36-101; 106-128.  

CANOBBIO, Giacomo, Fine dell’eccezione umana? La sfida delle scienze 

all’antropologia ( = Il pellicano rosso. Nuova serie 287), Brescia: 

Morcelliana 2018, pp. 22-43; 97-107; 117-130.  

COLZANI, Gianni, Antropologia teologica. L’uomo: paradosso e mistero. Nuova 

edizione ( = Corso di teologia sistematica 9), Bologna: Dehoniane 1997, 

pp. 20-33; 409-415.  

SANNA, Ignazio, L’antropologia cristiana tra modernità e postmodernità ( = 

Biblioteca di teologia contemporanea 116), Brescia: Queriniana 22012, 

pp. 97-116; 451-460; 435-450.  

SCARDONI, Alessandro, Antropologia teologica, appunti per gli studenti. 

SCARDONI, Alessandro, «Identità filiale, Spunti per un’ontologia relazionale 

cristiana», Lateranum 85, 3 (2019) 519–536.  

 

Questione 3: La teologia sulla creazione e l’enciclica Laudato si’ 
Punti da approfondire: 

- la questione ecologica e il ripensamento della teologia sulla creazione, 

- in particolare: la riflessione sulla creazione nel quadro antropologico teologico e 

le sue principali questioni; 

- quadro strutturale e approccio dell’enciclica Laudato si’ e, in essa, 

- sviluppo del tema: ecologia e nuove prospettive di antropologia cristiana; 

- personale breve approfondimento su un ulteriore significativo aspetto della 

teologia dell’uomo, presente nell’enciclica4. 

Aspetti della parte generale da recuperare: 

a) l’idea teologica di natura dell’uomo; 

b) il quadro epistemologico dell’antropologia teologica. 

I punti indicati sono reperibili nella bibliografia seguente: 

BRAMBILLA, Franco Giulio, Nuovo Corso di Teologia Sistematica. 12. Antropologia 

teologica. Chi è l’uomo perché te ne curi?, Brescia: Queriniana 42014, 

pp. 255-265; 278-290. 

CHICA ARELLANO, Ferdinando, «Laudato si’. L’umanesimo è green», Il Regno. 

Attualità e documenti 63 (2018) 598–602.  

RUIZ DE LA PEÑA, Juan Luis, Teologia della creazione ( = Ricerche teologiche), 

Roma: Borla 1988, 170-195.  

                                                 
3 L’equilibrio nelle parti presentate non è meno importante della scelta, della comprensione e dell’esposizione 

dei contenuti. 
4 L’equilibrio nelle parti presentate non è meno importante della scelta, della comprensione e dell’esposizione 

dei contenuti. 
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SANNA, Ignazio, L’antropologia cristiana tra modernità e postmodernità ( = 

Biblioteca di teologia contemporanea 116), Brescia: Queriniana 22012, 

pp. 384-409. 

SPADARO, Antonio, «Laudato si’. Guida alla lettura dell’enciclica di papa 

Francesco», La Civiltà cattolica 3, 3961 (2015) 3–24.  

KUREETHADAM, Joshtrom Isaac, I dieci comandamenti verdi della «Laudato si’» ( = 

Corso di studi teologici), Torino-Leumann: ElleDiCi 2019, pp. 113-151; 

197-215 («Riconoscere le radici umane della crisi della nostra casa 

comune»; «Sviluppare un’ecologia integrale»; «Abbracciare una 

spiritualità ecologica»).  

FRANCESCO, «Lettera enciclica “Laudato si’”», in Enchiridion Vaticanum, vol. 31, 

581–827.  

 

Tutti i testi sono stati segnalati alla biblioteca, perché siano resi disponibili. 
(d) reperibile nel materiale digitale per l’emergenza CoViD-19 (accessibile dalla pagina personale) 
(e) testi consultabili nella banca dati EBSCO sulla piattaforma DI.SCI.TE. (dal sito della biblioteca) 


