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Trimestre 

La Chiesa: istituzione sociale umana, religiosa e divina (corpo di Cristo): la Chiesa nel mondo, nella sua 

organizzazione gerarchica (carismi e ministeri con particolare riferimento alla successione apostolica) e nella 

sua missione. 

L’eternità: desiderio umano di non fine, dalla realtà di tutti i giorni alla questione esistenziale, in dialogo con 

quanto affermato dalle religioni 

Il concetto di Amore tra eros, filia e agape: amore come dono. 

Il Medioevo: la coincidenza tra il Vero, il Giusto, il Bello e il Buono. 

La felicità, la pace e il senso dell’esistenza: l’uomo Dante e il percorso interiore verso il bene e la realizzazione 

dell’uomo. 

Differenza tra beatitudine e dannazione, tra felicità e infelicità nell’ottica di giustizia e misericordia: la crisi 

del pensiero di giustizia retributiva. 

L’Amore esperienza di salvezza e centro dell’esistenza umana: le coppie Dante e Beatrice, Paolo e Francesca. 

La bellezza: la realtà contemplativa dell’uomo e il senso estetico tra questione esistenziale e criterio sociale; 

la bellezza come soggettiva o oggettiva: una rilettura del concetto a partire dall’elaborazione filosofica di San 

Tommaso d’Aquino nelle categorie di “proportio”, “integritas” e “claritas”. 

Pentamestre 

La Giustizia: l’esperienza umana tra errore, peccato e perdono. 

Il concetto di Verità tra soggettività e oggettività: la pluralità dell’esperienza umana a confronto con il 

desiderio esistenziale. 

La Pasqua: fondamento, centro e fine dell’esistenza cristiana. 

Il Bene e il Male: l’esperienza che l’uomo ne fa durante la sua vita a confronto con la visione orientale e quella 

Cristiana. 

La ricerca del senso e riflessione sull’origine: il dialogo tra le differenti posizioni che vedono bene e male 

entrambi originari, uguali e contrari e quella monoteista del Bene originario (confronto con la filosofia di 

Sant’Agostino). 

La questione salvifica nella visione cristiana: rapporto tra fede e opere e il difficile equilibrio di una 

formulazione che diede avvio al dibattito dottrinale apportato dalle Riforme. 

La Riforma Protestante, Martin Lutero questione dottrinale, sacramentale e storica. 

La Chiesa Protestante e la Chiesa Cattolica: confronto tra questioni storiche e dottrinali che portarono allo 

scisma. 



La differenza dottrinale e sacramentale tra Chiesa Cattolica e Chiesa Protestante attraverso l’iconografia 

(Rupnik a confronto con Cranach): la questione sacramentale nella differenza cattolica, protestante e 

ortodossa con particolare interesse ai sacramenti dell’iniziazione (confronto attuato a partire dalla forma 

cattolica cogliendone il significato emergente nell’arte). 

 


