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Traccia per l’esposizione della tesi orale di 

 

 

QUESTIONI DI ECCLESIOLOGIA 

 
 
 
 

Parte generale 
 

Il corso di Ecclesiologia è presupposto. 

Ai fini dell’esposizione orale, si richiede in particolare la conoscenza dei seguenti aspetti: 

a) tratti “ecclesiali” dell’AT e “testimonianze ecclesiologiche” del NT; 

b) l’ “ecclesiologia nella storia”: dall’epoca patristica al Concilio Vaticano II. 

 

Essi non vanno esposti integralmente, ma utilizzati come riferimento a partire dalla questione scelta 

per l’esposizione. 

 

Bibliografia di riferimento per questa parte generale: 

CASTELLUCCI, Erio, La famiglia di Dio nel mondo. Manuale di ecclesiologia, Assisi: 

Cittadella 2008, 13–360. 

 

 

Il candidato dovrà esporre per 15 minuti una (a scelta) delle tre questioni di ecclesiologia sotto 

riportate. 

 

 

 

 

Questione 1: Il mistero della Chiesa 
 

Punti da approfondire: 

- Cenni allo sfondo biblico e patristico del tema. 

- Il significato del primo capitolo di Lumen gentium (LG), anche in rapporto 

all’ecclesiologia precedente. 

- “La chiesa è in Cristo come sacramento, cioè segno e strumento dell’intima unione 

con Dio e dell’unità del genere umano” (LG 1). 

 

Bibliografia principale di riferimento: 

CASTELLUCCI, Erio, La famiglia di Dio nel mondo..., 363–384; 414–426. 

PHILIPS, Gérard, La Chiesa e il suo mistero nel concilio Vaticano II. Storia, testo e 

commento della Costituzione Lumen Gentium, Milano: Jaca Book 1975, 

69–117. 

REPOLE, Roberto, Capitolo I. Il mistero della Chiesa, in NOCETI Serena e REPOLE 

Roberto (edd.), Commentario ai documenti del Vaticano II, Bologna: 

Dehoniane 2015, 79-142. 
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Questione 2: La Chiesa è il nuovo popolo di Dio 

 
Punti da approfondire: 

- Cenni allo sfondo biblico e patristico-storico del tema. 

- La svolta compiuta dal Concilio Vaticano II e le ragioni della scelta di questa 

categoria ecclesiologica. 

- La recezione altalenante del periodo postconciliare e il rilancio compiuto da papa 

Francesco. 

 

Bibliografia principale di riferimento: 

CASTELLUCCI, Erio, La famiglia di Dio nel mondo..., 385–401. 

DIANICH, Severino, Ecclesiologia. Questioni di metodo e una proposta, Cinisello 

Balsamo: Paoline 1993, 201–255. 

FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium sull’annuncio del vangelo 

nel mondo attuale, 24 novembre 2013. 

VITALI, Dario, Popolo di Dio (= Le parole della fede), Assisi: Cittadella 2013, 236 pp. 

 

 

 

 

Questione 3: “La Chiesa pellegrinante nel mondo è necessaria alla salvezza” (LG 14) 

 
Punti da approfondire: 

- Chiesa e salvezza: un nodo problematico. 

- “Extra ecclesiam nulla salus”: storia e interpretazione dell’assioma. 

- La prospettiva assunta dal Concilio Vaticano II (cfr. LG 14-17). 

- Quale missione per la Chiesa oggi? 

 

Bibliografia principale di riferimento: 

CANOBBIO, Giacomo, Nessuna salvezza fuori della Chiesa? Storia e senso di un 

controverso principio teologico, (= Giornale di teologia 338), Brescia: 

Queriniana 2009, 296–396. 

CASTELLUCCI, Erio, La famiglia di Dio nel mondo..., 690–705; 719–729. 

RATZINGER, Joseph, Il nuovo popolo di Dio. Questioni ecclesiologiche, (= Biblioteca 

di teologia contemporanea 7), Brescia: Queriniana 1971, 365–389. 

 

 

 

 

 

 

Tutti i testi sono disponibili in biblioteca. 


