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Secondo la traccia offerta da questo tesario, i candidati dovranno dare prova di conoscere 

adeguatamente i contenuti oggettivi della rivelazione e della fede cristiana, e le linee 

fondamentali della storia del cristianesimo; di saper presentare tali contenuti in maniera 

didatticaticamente efficace.  

1. Teologia Biblica  
1. Geografia e storia biblica. Cenni di geografia biblica. La storia biblica nelle sue tappe fonda-

mentali. I principali gruppi religiosi citati nei vangeli (farisei, samaritani, ecc.).  

2. Introduzione generale alla Sacra Scrittura. Sacra Scrittura e Parola di Dio. Le lingue della 

Bibbia. Bibbia ebraica e bibbia cristiana. Concetto di ispirazione. Canone dell’AT e del NT.  

3. Antico Testamento. Suddivisione della Bibbia. Episodi centrali della storia sacra: Creazione e 

peccato originale; i patriarchi (Abramo, Isacco, Giacobbe, storia di Giuseppe); Mosè e l’esodo; 

Giosuè e la conquista; i giudici; Davide; i profeti (Elia ed Eliseo). Contenuti essenziali dei libri 

profetici e sapienziali.  

4. Nuovo Testamento. Tappe della formazione e redazione dei vangeli. Vangeli sinottici e “que-stione 

sinottica”. Tratti peculiari di ciascuno dei sinottici. Valore delle parabole. Giovanni: strut-tura e 

teologia; relazione con i sinottici. Gli Atti degli apostoli: temi narrativi e teologici princi-pali. Scritti 

paolini: contenuto delle lettere principali (1Ts, 1-2 Cor, Gal, Rm). Lettere cattoliche e Apocalisse: 

temi essenziali.  

 

2. Teologia fondamentale  
1. Le ragioni della fede. Rapporto tra ragione e fede. La creazione secondo la Bibbia e secondo la 

scienza moderna.  

2. La vita e la persona di Gesù. Stato dell’indagine sul Gesù storico. Il valore dei miracoli. La 

resurrezione: evento e credibilità. La Chiesa come segno di salvezza.  

3. La rivelazione e l’obbedienza della fede. Concetto di rivelazione (cfr Concilio Vaticano II, Dei 

Verbum). L’adesione di fede alla rivelazione. La trasmissione della rivelazione nella Chiesa. 

Scrittura e Tradizione. Cos’è e come si forma un dogma. Il magistero dei vescovi e del papa.  

4. Il dialogo con le altre religioni e la non credenza. Le principali religioni (tratti generali). Il 

dialogo privilegiato con l’ebraismo: presupposti e criteri. Dialogo interreligioso e specificità della 

fede cristiana. Dialogo con in non credenti o diversamente credenti (risvolti pedagogici).  

 

3. Teologia dogmatica  
1. Unità e trinità di Dio. Monoteismo ebraico e mistero della trinità. «Dio è amore» (1Gv 4,8.16) 

come sintesi della teologia trinitaria. Principali articoli del simbolo niceno-costantinopolitano.  

2. Cristologia e soteriologia. L’annuncio del Regno di Dio: in che modo Gesù è messia? Concetto in 

incarnazione e significato del Natale. Unità del mistero pasquale: passione, morte, risur-rezione, 

ascensione, e compimento nella pentecoste. Nozione di grazia.  
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4. L’IRC nella scuola italiana 

1. Per questa parte è utile l’approfondimento della storia dell’IRC nella scuola italiana. 

2. Il docente di religione: idoneità, stato giuridico, revisione del Concordato, le varie Intese. Diritti 

e doveri del docente in relazione all’Ordinario diocesano 

 

 

* * * * *  

 

Suggerimenti per la preparazione  

 

 Per la preparazione dell’esame, punto di partenza può essere il Compendio del Catechismo della 

Chiesa Cattolica (Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2005), data la struttura didattica a domande e 
risposte.  

 Per la preparazione della sezione 1 (teologia biblica), si raccomanda in primo luogo l’uso di una 

buona Bibbia (ad. es. Bibbia di Gerusalemme, Bibbia TOB). La lettura delle introduzioni ai di-versi libri 

biblici e la consultazione attenta delle cartine geografiche allegate (Vicino Oriente, I-sraele, 

Gerusalemme, viaggi paolini) può essere un buon metodo per ripassare e organizzare la materia.  

 Per le sezioni 2, 3 e 4, lo strumento più utile è il Catechismo della Chiesa Cattolica, rispettiva-

mente ai nn. 27-184 (teologia fondamentale), nn. 185-1690 (teologia dogmatica) e 1691-2557 (teologia 
morale).  

 Per la sezione 5 (storia della Chiesa), è certamente utile un manuale di storia della Chiesa ag-

giornato (a puro titolo indicativo: A. ERBA – P.L. GUIDUCCI, La Chiesa nella storia, Elledici, To-rino 

2008, oppure: M. MANZO, Breve corso di storia della Chiesa, Cisu, Roma 2009), ma è suf-ficiente 

ricordare le tappe essenziali della storia della Chiesa, anche attraverso una qualsiasi voce di 

enciclopedia.  

 Per l’IRC nella scuola sono utili i tre testi segnalati di seguito: 

 CICATELLI SERGIO, Conoscere la scuola,  Editrice La scuola 2004. 

 Ibid., Prontuario giuridico IRC, Queriniana  2012. 

 TRENTI Z. – PASTORE C. (a cura di), Insegnamento della religione: competenza e professionalità, LDC  
2013. 


