
Proposte di temi per tesi di Baccalaureato 
 

FILOSOFIA 
prof. Conti 

 
È indicato l’ambito dell’indagine e alcuni autori che si sono occupati del tema. La ricerca potrebbe vertere su 
un autore, concentrando l’attenzione su come abbia affrontato la questione. 
L’elenco è approssimativo sia nei temi come negli autori riportati. 
 

1. L’identità personale. Autori di una possibile indagine: Locke, Parfit, Ricoeur, le 
neuroscienze. 

2. La questione del cogito, tra coscienza e autocoscienza. Precisazione dell’ambito di ricerca: o 
coscienza/consapevolezza o autocoscienza. Autori e correnti di riferimento: Descartes, 
l’empirismo inglese, Kant, l’idealismo tedesco, Husserl, Ricoeur, Dennett, Searle. Per la 
ricerca si tratterebbe di scegliere un autore. 

3. La coscienza, tra epistemologia ed etica: distinzioni e legami tra cogito e conscientia. Autore: 
Taylor. 

4. La mente e il cervello: tra filosofie della mente e neuroscienze. Autori: Dennett, Searle, Bonci- 
nelli, Gallese, Di Francesco, Churchland, Kandel. 

5. La libertà in discussione: l’uomo è libero? Che cosa è libertà? Le contestazioni (filosofiche e 
scientifiche) e le possibili risposte. Autori: Agostino, Tommaso, Scoto, Spinoza, Sartre, 
Heidegger, le neuroscienze. 

6. L’umano come essere sociale e culturale. Autori: Cassirer, Schütz, Foucault. 
7. L’alterità, tra somiglianza e differenza. Autori: Buber, Levinas. 
8. Il corpo proprio. Autori: Husserl, Marcel, Merleau-Ponty. 
9. La particolare relazione conoscitivo-emotiva con il valore: Scheler. 
10. Lo statuto dell’ermeneutica e la pretesa veritativa: tra universalità del sapere e condiziona- 

mento storico. Autori: Gadamer, Habermas, Ricoeur, Pareyson. 
11. La giustificazione della possibilità di comprendere (e tradurre) testi di altre culture: 

Gadamer. 
12. Il circolo ermeneutico tra precomprensione e pregiudizio; la possibilità di un sapere emanci- 

pativo all’interno dell’ermeneutica. 
13. La giustificazione della certezza della conoscenza umana: la fenomenologia, tra intenzionali- 

tà ed epoché: Husserl. 
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TEOLOGIA SISTEMATICA 
prof. Brambilla 

 
È possibile lavorare su alcuni ambiti generali. In questo caso lo studente è invitato a ricercare in maniera 
piuttosto indipendente, consigliato, all’occorrenza, dal professore. Partendo dai dizionari teologici o da alcuni 
studi, consultare la bibliografia lì indicata e verificare quali siano gli studi disponibili. È la prospettiva più 
indicata per i volenterosi e per coloro a cui piace ricercare guidati dalla curiosità. 
Per fare qualche esempio, aspetti interessanti sono: 
- la Trinità economica e la Trinità immanente. 
- la questione del Filioque, oggi o in alcuni momenti della storia. 
- la teologia di Dio Padre. 
- la teologia dello Spirito Santo. 
- la questione del tempo e dell’eternità di fronte all’agire di Dio. 
- la teologia della salvezza / redenzione. 
- la scienza e la coscienza di Gesù. 
- la Cristologia pneumatica: Cristo guidato dallo Spirito 
- il Cristo totale, ossia la relazione tra umanità di Cristo e ogni uomo. 
- questioni teologiche sul male. 
- questioni teologiche sul diavolo. 
- etc. 
 
È possibile lavorare su autori specifici. Si può considerare la teologia trinitaria o la Cristologia o la soteriologia 
di un autore significativo, che abbia però una produzione contenuta. Ad esempio, non è fattibile per Agostino 
o Tommaso, mentre diventa fattibile per autori come Rahner, Serenthà, Moioli, etc. 
 
È possibile lavorare su alcune grandi opere classiche, studiando in esse o il concetto di redenzione, o l’agire 
di Dio, la cristologia, lo Spirito Santo, etc. Il lavoro consiste nella lettura dell’opera e della ricerca di studi di 
settore che possano aiutare alla presentazione del tema. Studi interessanti possono essere: 
- «La città di Dio» o «La Trinità» di Agostino. 
- Il «Contro le eresie» di Ireneo di Lione. 
- Qualche opera di Scoto Eriugena. 
- La «Summa di Teologia» di Tommaso. 
- Il «Breviloquium» di Bonaventura. 
- «La Trinità» di Riccardo di San Vittore. 
- Alcune opere di Anselmo d’Aosta. 
- «I misteri del cristianesimo» di Scheeben. 
- Una parte degli scritti di Balthasar. 
 
Per i più coraggiosi, che hanno anche una buona conoscenza del latino (un latino fatto bene al liceo è sufficiente 
per i testi del Medioevo dopo il mille), vi sono testi di autori medievali molto interessanti di cui non esiste 
traduzione (o esistono solo traduzioni parziali):  
- Ugo di San Vittore 
- Onorio Augustodunense 
- Gilberto Porretano 
- Abelardo 
- Gioacchino da Fiore 
- etc. 
Vi sono anche grandi opere in latino come quelle di Alberto Magno o Suarez: sono opere scolastiche, quindi 
scritte con un latino accessibile e molto ordinate. Ci vuole però tanta pazienza e si tratta di scegliere, nell’opera, 
un tema specifico. 
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prof. Mortola 
 

- L'esercizio dell'autorità nella Chiesa (in una determinata epoca storica) 
- Sinodalità e primato nella Chiesa universale o locale. 
- I diversi paradigmi missionari. 
- Il ministro ordinato nelle chiese cattoliche orientali. 
- Ministeri laicali nelle "giovani chiese". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

prof. Scanziani 
 

1. Teologia dell’Amore (Jeanrod) 
2. Destino o predestinazione? Tra cultura e Scrittura 
3. La questione ecologica e la teologia (J. Moltmann) 
4. Teologia della creazione (J. Moltmann) 
5. L’umano alla prova delle nuove tecnologie 
6. Gesù di fronte alla sua morte 
7. La visione teologica della sofferenza 
8. Questioni di escatologia 

 
 

  



Proposte di temi per tesi di Baccalaureato 
 

TEOLOGIA MORALE 
prof. Fumagalli 

 
L’elenco presenta temi di studio più generali, entro i quali individuare prospettive particolari o singoli autori, 
e temi più specifici 

Morale fondamentale 
Amore di Dio e amore del prossimo 
 
Bibbia e morale 
 
Cristologia e morale 
 
La dimensione ecclesiale della morale 
 
L’etica femminista 
 
L’etica laica: è possibile una morale a prescindere da Dio? 
 
L’etica normativa: studio di uno o più principi / norme della morale 
 
L’etica protestante 
 
L’etica dell'età (infanzia, fanciullezza, adolescenza, gioventù, adultità, anziani, ecc.) 
 
Etica filosofica e teologia morale 
 
La storia della (teologia) morale: studio di un autore o periodo storico 

 
Recensione dei temi morali nella rivista La Scuola Cattolica 
 
Il problema di un’etica mondiale 
 
Legge morale e legge civile 
 
Liturgia e morale 
 
Magistero e morale 
 
Il male sistemico (peccato sociale, strutture di peccato) 
 
Il martirio come vertice della testimonianza cristiana 
 
I metodi della teologia morale 
 
L’etica narrativa: il racconto come forma dell’insegnamento morale 
 
Letteratura e morale: analisi morale di opere letterarie 
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La libertà condizionata: siamo realmente liberi?  
 
La neuroetica, nuova frontiera del sapere morale 
 
L’omissione: non fare il bene equivale a fare il male? 
 
I proverbi popolari, patrimonio di sapienza morale 
 
Psicologia e morale 
 
La santità come paradigma della vita morale 
 
Sacramenti e morale 
 
La tentazione: ostacolo o risorsa della vita morale? 
 
Le virtù (teologali: carità, fede, speranza; cardinali: prudenza, giustizia, fortezza, temperanza) 
 

I vizi capitali (superbia, invidia, ira, accidia, avarizia, gola, lussuria) 
 

Morale sessuale 
L’(auto)erotismo nella società postmoderna 
 
Essere generati, diventare figli 
 

L’identità sessuale nella società liquida  

 
Persone LGBT+ e amore cristiano 
 
Non commettere adulterio - Non commettere atti impuri: lo stesso comandamento? 
 
La sessualità delle persone disabili 
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SACRA SCRITTURA 
prof. Manzi 

 
1.  La fides Iesu nel Vangelo secondo Matteo. Status quaestionis e indagine teologico-biblica. 
 
2.  La fides Iesu nel Vangelo secondo Marco. Status quaestionis e indagine teologico-biblica. 
 
3.  La fides Iesu nel Vangelo secondo Luca. Status quaestionis e indagine teologico-biblica. 
 
4.  La fides Iesu nel Vangelo secondo Giovanni. Status quaestionis e indagine teologico-biblica. 
 
5.   La concezione escatologica secondo l’apostolo Paolo. 
 
6.  «Discese agli inferi». Status quaestionis dogmatico e indagine teologico-biblica. 
 
7.  Possessioni demoniache ed esorcismi di Gesù nel Vangelo secondo Matteo. 
 
8.  Possessioni demoniache ed esorcismi di Gesù nel Vangelo secondo Marco. 
 
9.  Possessioni demoniache ed esorcismi di Gesù nel Vangelo secondo Luca. 
 
10.  La demonologia nel Vangelo secondo Giovanni. 
 
11.  La demonologia nella letteratura paolina. 
 
12.  La demonologia nell’Apocalisse. 
 
13.  Ira e misericordia di Dio nel Vangelo secondo Matteo. 
 
14.  Ira e misericordia di Dio nel Vangelo secondo Luca. 
 
15.  Ira e misericordia di Dio nelle lettere dell’apostolo Paolo. 
 
16.  La crescita umana di Gesù Cristo nel Vangelo secondo Matteo. 
 
17.  La crescita umana di Gesù Cristo nel Vangelo secondo Marco. 
 
18.  La crescita umana di Gesù Cristo nel Vangelo secondo Luca. 
 
18.  La crescita umana di Gesù Cristo nel Vangelo secondo Giovanni. 
 
19.  Gesù e la sirofenicia: un segno dello Spirito “per” Gesù? Indagine biblica, patristica e teologica. 
 
20.  La figura di Gesù Cristo nella cinematografia. 
 
21.  Interpretazione teologica delle visioni della Madonna di Guadalupe. 
 
22.  Interpretazione teologica delle visioni della Madonna di Fatima. 
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23.  Interpretazione teologica delle visioni della Madonna di La Salette. 
 
24.  Interpretazione teologica delle visioni della Madonna di Lourdes. 
 
25.  Interpretazione teologica delle visioni della Madonna di … 
 
26.  Impassibilità o compassione del Dio di Gesù nel Vangelo secondo Matteo. 
 
27.  Impassibilità o compassione del Dio di Gesù nel Vangelo secondo Marco. 
 
28.  Impassibilità o compassione del Dio di Gesù nel Vangelo secondo Luca. 
 
29.  Impassibilità o compassione del Dio di Gesù nel Vangelo secondo Giovanni. 
 
30.  Impassibilità o compassione del Dio di Gesù nella Lettera ai Romani. 
 
31.  Impassibilità o compassione del Dio di Gesù nell’Apocalisse. 
 
32.  Indagine biblica, patristica e teologica di Mt 27,52-53. 
 
33.  I segni dello Spirito nella vita dell’apostolo Paolo. 
 
33.  I segni dello Spirito nella vita dell’apostolo Pietro. 
 
34.  Il compimento dell’antica alleanza nella nuova. Indagine biblico-teologica. 
 
35.  Angeli buoni e malvagi nell’Apocalisse. 
 
36.  L’attività degli esorcisti e il rito degli esorcismi del 1999 alla prova della demonologia dei 

vangeli. 
 
37.  La risurrezione di Cristo e dei cristiani nelle due lettere di Paolo ai Corinzi. 
 
38.  La risurrezione di Cristo e dei cristiani nella Prima Lettera di Paolo ai Corinzi nell’orizzonte 

socio-religioso greco-ellenistico. 
 
39.  La risurrezione di Cristo e dei cristiani nella Prima Lettera di Paolo ai Corinzi nell’orizzonte 

socio-religioso anticotestamentario e giudaico. 
 
40.  Visione antropologica unitaria o dualista di Paolo nella trattazione della risurrezione di Cristo 

e dei cristiani nella Prima Lettera ai Corinzi? 
 
41.  Visione antropologica unitaria o dualista di Paolo nella trattazione della risurrezione di Cristo 

e dei cristiani nella Seconda Lettera ai Corinzi? 
 
42.  Il ritorno glorioso di Cristo e la risurrezione universale nella Prima Lettera ai Tessalonicesi e 

nella Lettera ai Romani: l’originalità della speranza di Paolo in rapporto al suo contesto giudaico 
ed ellenistico. 
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43.  La figura spirituale di Simon Pietro nei vangeli. La relazione con Cristo e con lo Spirito nella 
vocazione, nella sequela e nella missione dell’apostolo. 

 
44.  La figura spirituale di Simon Pietro negli Atti degli Apostoli. La relazione con Cristo e con lo 

Spirito nella vocazione, nella sequela e nella missione dell’apostolo. 
 
45.  La risurrezione di Cristo e dei cristiani nella Seconda Lettera di Paolo ai Corinzi sullo sfondo 

dell’immortalità dell’anima nel libro della Sapienza. 
 
46.  L’irrevocabilità dell’alleanza di Dio con il popolo d’Israele. Confronto tra la Lettera ai Romani e 

la Lettera agli Ebrei. 
 
47.  La “specificità femminile” della fede in Cristo in alcune credenti del Vangelo secondo Giovanni. 
 
48.  La figura spirituale di suor Maria Lucia di Gesù e del Cuore Immacolato alla luce dei criteri di 

don Giovanni Moioli. 
 
49.  Interpretazione cristiana delle parabole apparentemente senza misericordia del Vangelo 

secondo Matteo. 
 
49.  Interpretazione cristiana delle parabole apparentemente senza misericordia del Vangelo 

secondo Marco. 
 
50.  Interpretazione cristiana delle parabole apparentemente senza misericordia del Vangelo 

secondo Luca. 
 
 
 
 
 
 
 
  



Proposte di temi per tesi di Baccalaureato 
 

STORIA DELLA CHIESA 
 
Accanto alla possibilità di approfondire uno degli argomenti affrontati nei corsi di Storia della 
Chiesa, il gruppo dei docenti segnala il tema del martirio tanto nella sua comprensione ad extra, 
quella del persecutore, quanto in quella ad intra, ovvero da parte della comunità ecclesiale. 
Si tratta di un tema che non si limita alle Chiese antiche (I-IV secolo), ma che continua ad 
accompagnare i passi dei discepoli attraverso i secoli – medioevo, modernità, epoca contemporanea 
–, sino ai nostri giorni. 
Anche grazie al suo possibile accadere sotto lo sguardo orante della comunità perseguitata, la 
pubblica testimonianza (μαρτυρία) della propria fede in Gesù – riconosciuto come Cristo e creduto 
Figlio di Dio – non viene meno dinanzi alle prove imposte dal persecutore e in ultimo dall’attuarsi 
della minaccia di morte. Nel suo esito estremo e cruento, accolto come piena imitazione della 
passione del Figlio di Dio (Ignazio, ad Romanos 6,3), nelle sue diverse stagioni la Chiesa ha saputo 
riconoscere il martirio come compimento più alto dell’essere discepoli del Crocifisso risorto, 
passaggio permesso ad alcuni credenti a beneficio dell’intero corpo ecclesiale. 
 
 
  



Proposte di temi per tesi di Baccalaureato 
 

PATROLOGIA 
prof. Banna 

 
Tipologia patristica classica: 

1. Analisi di un’opera ambrosiana nei suoi nessi storico-teologici 
2. Confronto esegetico su passi del commento di Giovanni tra Oriente e Occidente (Agostino, 

Cirillo di Alessandria, Teodoro di Mopsuestia, Giovanni Crisostomo) 
 
Tipologia transdisciplinare:  

3. Senso spirituale origeniano e soprannaturale nelle opere di Karl Rahner 
4. Gregorio di Nissa in J. Daniélou: il senso della storia 
5. Dionigi l’Areopagita e la mistica balthasariana 
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SACRA LITURGIA 
prof. Valli 

 
Per chi fosse interessato a questioni di carattere generale: 
si può indagare il rapporto tra liturgia e teologia fondamentale nella riflessione recente; 
si può tornare sul pensiero dei grandi, mettendo a fuoco il rapporto fra soggettività e oggettività nel 
pensiero liturgico di R. Guardini; 
si può riflettere sull’opera di M. Festugière, ancora poco studiata; 
si può considerare il rapporto fra verbale e non verbale nelle azioni liturgiche. 
 
Per chi fosse interessato a studiare il rito ambrosiano: 
si può affrontare l’approfondimento di sezioni del lezionario, nell’ottica del rapporto Bibbia-
Liturgia; 
si può considerare l’eucologia dal punto di vista teologico, evidenziando linee di cristologia, teologia 
fondamentale… 
 
La recente revisione delle Preghiere eucaristiche pro diversis necessitatibus, assunte anche dal rito 
ambrosiano, 
apre il campo a una lettura critica dei cambiamenti apportati… 
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DIRITTO CANONICO 
prof. Saita 

 
Quanto segue presenta un indice molto sintetico di possibili temi a partire dai quali sviluppare ricerche in 
vista della “tesina”. 
Essendo il curriculm di studi indirizzato al Baccalaureato in Teologia, anche una tesi fatta in diritto canonico 
e/o in relazioni tra la Chiesa e la società civile deve necessariamente prevedere che la trattazione del diritto 
positivo sia sostenuta da adeguati spunti teologici. 
 

Diritto Canonico 

• Teologia del Diritto Canonico 
o Quale rapporto tra le scuole canonistiche e i rispettivi autori di riferimento 
o Il Diritto Canonico in rapporto alla teologia fondamentale 
o Diritto canonico e Testimonianza ecclesiale (ecclesiologia e canonistica) 
o Quale concezione del diritto canonico a partire dalla teologia del Concilio Vaticano II 

• Studio dei diritti e doveri dei fedeli  
o analisi esegetica e teologica di un canone o di un insieme di canoni collegati ad una tematica 

teologico-fondamentale, teologico-morale fondamentale, teologico-morale speciale 
o uguaglianza fondamentale e disuguaglianza funzionale nel Popolo di Dio (es. diritti dei laici, 

formazione dei chierici, vita consacrata) 
• Studio della costituzione gerarchica della Chiesa (chiesa universale e particolare) 
• Studi sulla potestas 
• Aspetti di diritto sacramentale (sacramenti e sacramentali) 
• Munus docendi 
• Beni temporali e beni ecclesiastici 
• Diritto penale 

o Abusi e tutela dei minori: aspetti di diritto sostanziale e di diritto processuale 
 
 

Relazioni tra la Chiesa e la società civile 

• Studi sul tema della libertà religiosa: impostazione teorica, applicazione pratica, comparazione 
con sistemi giuridici statuali 

• Presenza della Chiesa Cattolica nell’ordinamento internazionale 
• La considerazione del ministro di culto: comparazione tra ordinamento canonico e ordinamenti 

statuali 
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TEOLOGIA PASTORALE 
 
1. La Chiesa immersa in una cultura 

1.1.  Come abitare da cristiani le trasformazioni culturali? Come annunciare il Vangelo in questi 
nuovi contesti (la nuova evangelizzazione)? [esempio di alcune trasformazioni culturali: il 
digitale, l'urbanizzazione, la crisi delle istituzioni, etc.] 

1.2.  Si può ancora parlare di un cattolicesimo di popolo? 
 
2.     L'istituirsi della Chiesa 

2.1.  Quale forma la Chiesa può assumere per continuare a compiere la sua missione? [parrocchia, 
unità e comunità pastorali, ordini religiosi, nuovi movimenti ecclesiali, oratori e altre strutture 
pastorali] 

2.2.  Come i diversi soggetti possono e devono interagire fra loro? [ministri ordinati, laici e ministeri 
laicali, organismi consultivi]  

 
3.     Trasmettere la fede 

3.1.  Analisi e critica di alcune prassi pastorali [nell'ambito della catechesi, della pastorale giovanile, 
vocazionale, scolastica, della salute etc.] 

3.2.  Analisi di alcune linee pastorali 
3.3.  Nuovi modi di immaginare il rapporto teoria-prassi, contenuto-forma (la «pastoralità» 

secondo l’evento del Vaticano II) 
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TEOLOGIA SPIRITUALE 
prof. Como 

 
1. La Regola pastorale di Gregorio Magno: attualità e limiti di una proposta per la formazione dei 

pastori nella Chiesa 
 
2. “Spiritualità per atei”: una provocazione alla spiritualità cristiana nella proposta di A. Comte-

Sponville e L. Ferry 
 
3. “Spiritual but not religious”: la spiritualità vs. la religione nella galassia dell’America “non 

ecclesiastica” e/o nel sentire diffuso del panorama culturale italiano. 
 
4. Il tema della fraternità nell’attuale contesto ecclesiale, a partire dalla proposta di una “mistica 

della fraternità” secondo Evangelii gaudium 87. 
 
5. L’ascesi oggi. Rilettura contemporanea di un tema tradizionale, a partire dalle riflessioni di A. 

Louf, B. Secondin, G. Moioli 
 
6. Santità oggi: una rilettura dei criteri della santità cristiana alla luce di Gaudete et exsultate di papa 

Francesco 
 
7. “Ordinare” la propria vita: la trasformazione spirituale nella proposta di Ignazio di Loyola 
 
8. La “forza dei deboli” nella visione del “quotidiano” in Michel de Certeau 
 
9. Soggetto e interiorità: la “modernità” di Teresa d’Avila 
 
10. La centralità della persona umana nella testimonianza di un mistico contemporaneo: Divo 

Barsotti 
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