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Traccia per l’esposizione della tesi orale di 

 

 

QUESTIONI DI CRISTOLOGIA 
 
 
 
Parte generale 
 
Il corso di Cristologia è presupposto. 
Ai fini dell’esposizione orale, si richiede in particolare la conoscenza dei seguenti due aspetti: 

a) impostazione delle cristologie neotestamentarie; 
b) i concili cristologici. 

 
Essi non andranno esposti integralmente, ma recuperati laddove necessario a partire dalla questione 
scelta per l’esposizione. 
 

Bibliografia di riferimento per questa parte generale: 
KESSLER, Hans, Cristologia ( = Introduzioni e Trattati IT/16), Brescia: Queriniana 

2001, 265 pp. 
PENNA, Romano, Profili di Gesù ( = Biblica), Bologna: Dehoniane 2011, 196 pp. 
SESBOÜÉ, Bernard, Gesù Cristo nella tradizione della Chiesa. Per una 

attualizzazione della cristologia di Calcedonia ( = Biblioteca di cultura 
cristiana 2), Cinisello Balsamo: Paoline 1987, 343 pp. 

 
Il candidato dovrà esporre per 15 minuti una (a scelta) tra le questioni di cristologia sotto riportate. 
 
Questione 1: La ricerca storica su Gesù 

Punti da approfondire: 
- Gesù storico, Gesù storiografico, Gesù reale: premesse fondamentali; 
- le tre fasi della ricerca storica su Gesù; 
- bilancio complessivo della ricerca storica su Gesù; 
- fede e storia in cristologia: importanza della storia per la fede e legittimità di una 

lettura credente della storia. 
Aspetti della parte generale da recuperare: 

a) rapporto storia e fede nella ricostruzione biblica dei ritratti di Gesù; 
b) rapporto storia e dogma nelle formulazioni dei concili cristologici. 

Bibliografia principale di riferimento: 
SEGALLA, Giuseppe, La ricerca del Gesù storico ( = Giornale di teologia 345), 

Brescia: Queriniana 2010, 248 pp.  
BARBI, Augusto, «Il dibattito sulla storiografia del N.T.», in FABRIS, Rinaldo e 

COLLABORATORI (a cura di), Logos. Corso di Studi Biblici. 1. 

Introduzione generale alla Bibbia, Torino-Leumann: ElleDiCi 22006, 
125–153. 

GHIBERTI, Giuseppe, «Bilancio della ricerca storica su Gesù», in BRAMBILLA, Franco 
Giulio – EPIS, Massimo – GHIBERTI, Giuseppe – LAVATORI, Renzo – 
PETROSINO, Silvano – PEZZOLI, Pasquale – et al., Indagine su Gesù. 

Bilancio storico e prospettive fenomenologiche ( = Quaderni di Studi e 
Memorie 15), a cura della Scuola di Teologia del Seminario di Bergamo, 
Milano: Glossa 2002, 9–56. 
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Questione 2: La cristologia nel pluralismo religioso 
Punti da approfondire: 

- atteggiamento di Gesù rispetto alle persone non appartenenti al popolo eletto; 
- unicità della mediazione salvifica di Gesù e volontà salvifica universale del 

Padre: il problema del pluralismo religioso; 
- le soluzioni teologiche classiche: esclusivismo, inclusivismo, pluralismo; 
- le questioni più recenti: approcci kenotici, escatologici, pneumatologici; 
- un bilancio critico. 

Aspetti della parte generale da recuperare: 
a) sviluppo della cristologia in rapporto ai diversi ambienti e culture; 
b) dualità e unità nel dogma cristologico e rapporto Verbo-Gesù nella teologia delle 

religioni. 
Bibliografia principale di riferimento: 

COZZI, Alberto, Gesù Cristo tra le religioni. Mediatore dell’originario ( = Studi 
cristologici), Assisi: Cittadella 2005, 165 pp.  

LADARIA, Luis Francisco, Gesù Cristo salvezza di tutti ( = Nuovi saggi teologici 77), 
Bologna: Dehoniane 2009, pp. 87–135.  

COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, «Il Cristianesimo e le religioni», La 

Civiltà Cattolica 148, I (1997) 146–183. 
 
Questione 3: Salvezza e redenzione in Gesù Cristo 

Punti da approfondire: 
- categorie interpretative della salvezza: approccio critico; 
- comprensione antropologica e cristiana della salvezza; 
- proposte contemporanee di comprensione della salvezza; 
- il mistero pasquale come compimento della salvezza; 
- bilancio critico. 

Aspetti della parte generale da recuperare: 
a) Gesù Cristo salvatore di tutti; 
b) Orizzonte soteriologico del dogma. 

Bibliografia principale di riferimento: 
WERBICK, Jürgen, Soteriologia ( = Giornale di teologia 220), Brescia: Queriniana 

1993, 353 pp.  
BRAMBILLA, Franco Giulio, «Redenti nella sua croce. Soddisfazione vicaria o 

rappresentanza solidale?», in PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA 

DELL’ITALIA MERIDIONALE - SEZIONE SAN LUIGI, MANCA, Giuseppe (a 
cura di), La redenzione nella morte di Gesù. In dialogo con Franco 

Giulio Brambilla ( = RdT Library 6), Cinisello Balsamo: San Paolo 
2001, 15–83. 

LADARIA, Luis Francisco, Gesù Cristo salvezza di tutti ( = Nuovi saggi teologici 77), 
Bologna: Dehoniane 2009, pp. 55–85.  

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, «Lettera “Placuit Deo” ai Vescovi 
della Chiesa cattolica su alcuni aspetti della salvezza cristiana, 22 
febbraio 2018», AAS 110, 3 (2018) 427–436. 

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


