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ESAME COMPRENSIVO DI LICENZA 

 

Temi comuni 

1. Evoluzione dei cambiamenti paradigmatici della missione nella storia e 
nella teologia.  
 

2. Vie, criteri, metodi per un nuovo paradigma della missione.  

 

Temi delle specializzazioni 

A. Missione e Teologia 

1. Il rapporto fra missio ad gentes e nuova evangelizzazione.  

- Argomenti fondamentali:  
a. Universalismo della missione nell’Antico e Nuovo Testamento; 
Gesù, missionario ad gentes? b. Struttura gerarchica, conservativa e 
testimoniale della predicazione primitiva. c.  Dalla missio ad gentes 
alla missio contra gentes. d. Priorità dell’annuncio nella missio ad 
gentes. e. Terminologia e definizione della nuova evangelizzazione. f. 
Il contenuto essenziale della nuova evangelizzazione. g. Lo stile della 
nuova evangelizzazione. h. I mezzi della nuova evangelizzazione. i. 
Sinodo del 2012 e risposte alla nuova evangelizzazione 
 
- Testi consigliati: 
a. D. SENIOR – C. STUHLMUELLER, I fondamenti della missione nel 
Nuovo Testamento, EMI, Bologna 1985. 
b. S. DIANICH, Chiesa in Missione. Per una ecclesiologia dinamica, 
Paoline, Milano 1985. 
c. R. FISICHELLA, La nuova evangelizzazione. Una sfida per uscire 
dall’indifferenza, Mondadori, Milano 2011. 
d. J.A. BARREDA, Europa e nuova evangelizzazione, UUP, Città del 
Vaticano 2012. 

 
 

2. Missio Dei e missione della Chiesa nel mondo: aspetti e implicazioni.  

- Argomenti fondamentali:  
a. Missio Dei e servizio al Regno. b. Teologia contestuale: metodo e 
modelli. c. Missione e riconciliazione nel contesto sociale: teologia e 
prassi. d. Spirito Santo – Chiesa – mondo. e. Mediazione salvifica 
della Chiesa e mediazioni partecipate. 
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- Testi consigliati: 
a. D.J. BOSCH, La trasformazione della missione. Mutamenti di 
paradigma in missiologia, Queriniana, Brescia 2000. 
b. S.B. BEVANS – R.P. SCHROEDER, Teologia per la missione oggi. 
Costanti nel contesto, Queriniana, Brescia 2010. 
c. M. SIEVERNICH, La missione cristiana. Storia e presente, 
Queriniana, Brescia 2012. 

 

3. «La Scrittura anima della teologia?». L’uso della Scrittura nella 
teologia della missione e nelle pratiche missionarie. 
 
- Argomenti fondamentali:  
a. Individuazione dei testi biblici utilizzati tradizionalmente nei corsi 
relativi ai cosiddetti «Fondamenti biblici della missione», loro analisi 
e valutazione critica. b. Implicazione di carattere ecclesiologico: 
rapporti tra testi biblici e modelli di chiesa, di missione, di 
evangelizzazione. c. Rapporti tra testi biblici e pratiche missionarie 
(in relazione ai soggetti della missione, alla spiritualità missionaria, 
alle strategie utilizzate, all’uso della Bibbia nella pastorale 
missionaria, ecc.). 

 
- Testi consigliati: scegliere almeno un paio di manuali dedicati ai 
«Fondamenti biblici della missione», utili per sviluppare le questioni 
sopra indicate. 

 

B. Missione e Teologia pastorale e catechesi 

1. Ecclesiogenesi e formazione della comunità cristiana. 

- Argomenti fondamentali:  
a. L’ufficio fondamentale della comunità. b. Caratteristiche 
fondamentali della comunità oggi. c. Rinnovamento spirituale della 
comunità. d. Il governo (nella) della comunità.  

 
- Testi consigliati: 
a. P.M. ZULEHNER, Teologia Pastorale, vol. 2: Pastorale della 
comunità: Luoghi di prassi cristiana, Queriniana, Brescia 1992, 65-
241. 
b. C. TORCIVIA, La Parola edifica la Comunità. Un percorso di 
teologia pastorale, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2008, 97-128.  
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2. Pastorale della comunità in contesto.  

- Argomenti fondamentali:   
a. Una pastorale in prospettiva missionaria. b. Ministero pastorale in 
un contesto secolarizzato. c. Una pastorale congiuntamente 
ecumenica, interculturale e interreligiosa. d. La conversione pastorale 
nel contesto. 

 
- Testi consigliati: 
a. J.M. FUNG, Doing Pastoral Theology. A Malaysian Perspective, in 
EAPR (1999) 3, 338-348 (http://eapi.admu.edu.ph/content/doing-
practical-theology-malaysian-perspective). 
b. F.V. ANTHONY, Una Pastorale in prospettiva missionaria, in 
ISTITUTO DI TEOLOGIA PASTORALE, Pastorale giovanile, Elledici, 
Leumann (To) 2003, 97-109.  
c. P.B. STEFFEN, Ministero pastorale in un contesto secolarizzato, in 
Redemptoris Missio 21/2 (2005), 90-99 (www.sedosmission.org 
[aprile 2008]).  
 

3. Catechesi e percorsi formativi ecclesiali.   
 

- Argomenti fondamentali:  
a. Modelli di catechesi nella storia della Chiesa. b. La responsabilità      
catechistica nella Chiesa contemporanea. c. Compiti della catechesi e 
scienze umane. d. Finalità di itinerari di iniziazione cristiana e 
formazione degli adulti. 
 
- Testi consigliati: 
a. L. MEDDI, Il processo di interiorizzazione della fede, in Note di 
Pastorale Giovanile 32/8 (1998), 33-52. 
b. L. MEDDI, Catechesi. Proposta e formazione della vita cristiana, 
EMP, Padova  2004. 
c. L. MEDDI, La comunicazione è il futuro della catechesi?, in 
ASSOCIAZIONE ITALIANA CATECHETI,  Pluralità di linguaggi e 
cammino di fede, a cura di G. BIANCARDI, Elledici, Torino  2008, 
183-212. 
d. L. MEDDI,  Proporre e far crescere la fede: il contributo della 
catechesi alla missione, in S. PALUZZI (a cura di),  Catechesi 
missionaria. Bilancio e prospettive, EMI, Bologna  2011, 49-70. 

                                                           
 
 
 
 
 

http://eapi.admu.edu.ph/content/doing-practical-theology-malaysian-perspective
http://eapi.admu.edu.ph/content/doing-practical-theology-malaysian-perspective
http://www.sedosmission.org/
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4. Agenti pastorali e pratiche della missione.  

- Argomenti fondamentali:  
a. Praticare la missione: dimensioni dell’agire missionario. b. La 
comunicazione mediale e new mediale via della missione. c. La 
ministerialità nella Chiesa. d. Ministeri per la missione: figure, 
compiti e competenze. 

 
- Testi consigliati: 
a. L. MEDDI, Il processo di interiorizzazione della fede, in Note di 
Pastorale Giovanile 32/8 (1998), 33-52. 
b. L. MEDDI, Proporre e far crescere la fede: il contributo della 
catechesi alla missione, in S. PALUZZI (a cura di),  Catechesi 
missionaria. Bilancio e prospettive, EMI, Bologna  2011, 49-70. 
c. L. MEDDI, Compiti e Pratiche di Nuova Evangelizzazione, in C. 
DOTOLO – L. MEDDI,  Evangelizzare la vita cristiana. Teologia e 
Pratiche di Nuova Evangelizzazione, Cittadella, Assisi (Pg)  2012, 
79-150. 

 

C. Missione e Religioni 

1. Cristianesimo e religioni: metodologie dell’incontro. 

     - Argomenti fondamentali:  
a. Religioni nell’era post-moderna (pluralismo religioso come 
questione teologica). b. Missione e dialogo. c. Le teologie del dialogo. 
d. Metodica nell’incontro tra religioni. 

 
           - Testi consigliati: 

a. J. RATZINGER, Fede, Verità, Tolleranza. Il Cristianesimo e le 
Religioni del mondo, Edizione Cantagalli, Siena 2003.  
b. R. PANNIKAR, L’incontro indispensabile: dialogo delle religioni, 
Jaca Book, Milano 2001. 
c. J. DUPUIS, Towards a Christian Theology of Religious Pluralism, 
Gujrat Sahitya Prakash, Gujrat 2001.  

 

2. Il rapporto fra culture e religioni.  

- Argomenti fondamentali: 
a. La religione come sistema culturale e antropologico. b. 
Evangelizzare le culture: modelli interpretativi. c. Criteri e vie 
dell’interculturalità del cristianesimo. 

 
       - Testi consigliati: 

a. A.N. TERRIN, Antropologia e orizzonte del sacro. Culture e 
religioni, Cittadella, Assisi (Pg) 2001. 
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b. C. DOTOLO, Cristianesimo e interculturalità. Dialogo, ospitalità 
ed ethos, Cittadella, Assisi (Pg) 2011. 
 

3. Il significato teologico delle religioni. 

  - Argomenti fondamentali: 
a. Teologia delle religioni: modelli di lettura e questioni di  metodo. 
b.  Rivelazione e salvezza: dimensione fenomenologica e teologica. c. 
Il paradigma cristologico-trinitario per l’incontro tra le religioni. 
 

       - Testi consigliati: 
a. J. DUPUIS, Il cristianesimo e le religioni. Dallo scontro   
all’incontro, Queriniana, Brescia, 2002. 
b. C. GEFFRE, Le christianisme comme religion de l’Evangile, Cerf, 
Paris 2012. 

 
 

 

 

 
  

 


