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TEOLOGIA DOGMATICO-SACRAMENTARIA
Coordinatore: prof. Jordi-A. Piqué i Collado OSB
dente può specializzarsi con particolare attenzione al recupero del rapporto
A)

la tradizione come linguaggio complesso della fede, che può essere
competenza multi- e
inter-disciplinare. L’attenzione alla storia e alle scienze umane, alla teologia sistematica e alla teologia liturgica, alla base biblica e alla elaborazione
patristica, costituiscono i punti di forza del programma proposto. Esso passa
in rassegna tutte le dimensioni classiche del de sacramentis (in genere e in
unica nel panorama romano ed europeo.
B)

la tradizione come linguaggio plurale della Chiesa, che può es-

la prospettiva ecumenica
ha elaborato originariamente le sue specializzazioni liturgiche, monastiche e
dogmatiche in questo spirito di confronto e di dialogo, ancor prima del Concisibile della forma cattolica della fede.
C)

la tradizione come linguaggio autorevole della prassi rituale, che
dimensione pastorale intrinseca al sapere classico sui sacramenti. Pastorale sia nel
senso “strutturale” della necessaria “traduzione” della forma perché l’accesso alla sostanza della dottrina sia assicurato; sia nel senso “pratico” di una
essa permetta e realizzi l’incontro tra Dio e uomo, nelle forme complesse e nei
Per queste sue caratteristiche la “specializzazione in teologia dogmatico“lettura sistematica dei sacramenti”, intesa come mediazione delle tre linee di
rapporto con la tradizione che abbiamo indicato sopra.
In questo modo, essa mira alla formazione di futuri docenti, di pastori e di
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soggetti ministeriali della “ecclesia”, che approfondiscano culturalmente e padelle complesse mediazioni culturali e teologiche che ciò richiede, perché il
garantiscono un rapporto equilibrato rispetto agli sbocchi accademici e/o paLa Specializzazione in Teologia Dogmatico-Sacramentaria rilascia tre tipi
di titoli accademici:
1. Il grado di Diploma «Master of Arts in Theology» (II ciclo: per 1 anno
o due semestri)
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Nota Bene: Questo diploma non è un grado accademico. Gli esami superati, però, verranno omologati qualora lo studente volesse completare il
programma per compiere il curriculum per la Licenza.
2. Il grado di Licenza
Requisiti: secondo le norme del Processo di Bologna
ECTS (European Credit Transfer System). I corsi obbligatori, corsi opzionali
di leggere e capire due lingue moderne (inglese, francese, tedesco, spagnolo)
il numero dei crediti (ECTS) necessario lo studente può seguire più corsi o

3. Il grado di Dottorato
Nel terzo ciclo gli studenti sono portati alla pienezza della maturità scien-
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corso seminariale, cui partecipano alcuni docenti
ro), allo scopo di elaborare la loro tesi.
sere ammessi al ciclo del dottorato alle stesse condizioni solo se la licenza
parzialmente a mancare, spetta al Consiglio del Decano, sentito il Coordinatore, determinare il piano di studi da seguire.
«magna cum laude»
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PROGRAMMA GENERALE DEI CORSI OBBLIGATORI
Corsi propedeutici

Corsi Caratterizzanti
Anno A Battesimo Cresima Eucaristia; Penitenza
Battesimo e confermazione: teologia dell’iniziazione cristiana.
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Anno B Sacramenti in genere; Ordine; matrimonio; unzione

Fondamento antropologico-simbolico della sacramentaria
Corsi Caratterizzanti
Anno A
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Anno B

La teologia dei sacramenti nelle Chiese di tradizione bizantina (II)

Seminari
Due seminari specializzati
Collaborazione con altre Facoltà e Specializzazioni
Corsi attinenti al programma possono essere scelti tra i corsi offerti in altri proessere riconosciuti come «corsi a scelta».
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PROGRAMMA DEI CORSI PER L’ANNO 2016-2017
II CICLO - PER LA LICENZA
1° anno - 1° semestre
Corsi propedeutici
A. Grillo
Obiettivi
-

conoscere i criteri di fondo (metodologici e contenutistici) per la ste-

mostrare di saper costruire uno “status quaestionis”.
Argomenti
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ne della ricerca.
Modalità di svolgimento
: La produzione dello schema di licenza è il criterio
: Dipende dai singoli ambiti di ricerca degli studenti.
P. Gunter (responsabile) - P.A. Muroni - O.M. Sarr

Corsi Caratterizzanti

E. López-Tello García
Obiettivi: Competenze acquisite dallo studente al termine del corso:
Enuclea i momenti salienti del processo di costituzione dell’iniziazione cristiana.
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Contestualizza le circostanze che portano in occidente a un cambiamento
nell’ordine di amministrazione dei sacramenti dell’iniziazione.
Coglie la logica interna di ognuno dei sacramenti che costituiscono l’iniziazione, così come la sua sacramentalità.
te con l’azione liturgica.
Unisce l’azione sacramentale alla sua dimensione soteriologica grazie alla
Argomenti
cramentali. Il corso presenterà le due prime (Battesimo e Confermazione) in
patristici, storici e dogmatici di questi sacramenti in un percorso diacronico,

polemiche: il battesimo dei bambini, l’ordine dei sacramenti, il rapporto teologia e / o pastorale.
1. Introduzione: L’ «iniziazione» come problema
1.1 Il termine «iniziazione»

Gesù.

sacramentale
d’iniziazione
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Battesimo e della Confermazione

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, con la possibilità di tenere in
aula discussioni sui principali problemi studiati.
Esame orale.
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: M. Augé,
,
W. Beinert, Glaubenszugänge. Lehrbuch der katholischen Dogmatik
P. CAsPAni, La pertinenza teologica della nozione di
iniziazione cristiana
A. grillo-M. Perroni-P.-r. trAgAn (edd.),
Corso di teologia sacramentaria. II. I sacramenti della salvezza
P.A. Muroni,
i.
oñAtiBiA,
M. Perroni
Obiettivi: Al termine del corso lo studente è in grado di manifestare le seguenti competenze:
testazioni teologiche
bolica di Gesù nell’ultima cena alle pratiche sacramentarie delle comunità
neotestamentarie
tarie.
Argomenti
delle comunità neotestamentarie.

-

-
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dizione escatologica e le due forme della tradizione cultica; la cena di Gesù: i

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali aperte alla discussione.
Esame orale in cui dimostrare la capacità di impostare in modo preciso ed esauriente un argomento e la conoscenza dell’intera
materia tratatta nel corso.
: M. BrouArd (ed),
. dunn,
Welker MiChAel, Che cosa avviene nella cena del Signore

r.P. MArtin,
M.

Corsi Base
Teologia
sacramentaria

M. Perroni
Obiettivi: Al termine del corso lo studente è in grado di manifestare le seguenti competenze:
testazioni teologiche;
·
è in grado di ricostruire la genesi della prassi cristiana del battesimo;
misterica, all’elaborazione di una teologia battesimale cristiana.
Argomenti
(battesimo e missione ecclesiale).
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Modalità di svolgimento: Lezioni frontali aperte alla discussione.
Esame orale in cui dimostrare la capacità di impostare in modo preciso ed esauriente un argomento e la conoscenza dell’intera
materia trattata nel corso.
: l. girArdi, Battesimo e confermazione: A. grillo – M. Per– P.-r. trAgAn,
za
s. legAsse, Naissance du baptême
P.-r. trAgAn (Ed.), Alle origini del battesimo cristiano, Studia Anselmiana,
roni

74046 La teologia dei sacramenti nelle Chiese di tradizione bizantina I
Th. Pott
Obiettivi
tenze per cui:

-

caratteristiche liturgiche principali;
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sua teologia sacramentaria;
dall’epoca patristica a quella della contra-riforma;
·
sa situare storicamente le problematiche odierne di teologia sacramentaria tra l’Occidente latino e l’Oriente bizantino.
Argomenti: Premesse culturali e storiche:
La situazione particolare delle Chiese orientali; l’Oriente in confonto con
l’Occidente; Sacramento e tradizione liturgica; le Chiese orientali e le loro
liturgie.
1. Sacramentum e mysterion:
Tre fonti per il concetto di ‘Mysterion’; ‘Mysterion’ nello schema neo-plato.
Cultura, teologia e liturgia nell’Impero bizantino prima della caduta di Costantinopoli; Liturgia e Esicasmo; Nicola Cabasilas e “La Vita in Cristo”.
Geremia di Costaninopoli e i teologi di Wittenberg; Cirillo Lucaris di Costantinopoli; Dositeo di Gerusalemme; i ‘libri simbolici’.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con momenti di dibattito.
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Esame orale.
: r. hotz, Sakramente im Wechselspiel zwischen Ost und West
niColA CABAsilAs, La vita in Cristo, tr. it. a cura di U. Neri, Torino
sChMeMAnn, Il mondo come sacramento
Meyendorff, La Teologia bizantina. Sviluppi storici e temi dottrinali
odo CAsel, Il mistero
del culto cristiano
Das christliche Kultmysterium, Re-

M.P. Scanu
Obiettivi
tenze per cui
- conosce e sa dare ragione delle tematiche bibliche esaminate nel contesto
della ricerca esegetica contemporanea;
- propone in modo fondato applicazioni dei contenuti biblici alla teologia
del sacramento dell’Eucaristia.
Argomenti
neotestamentaria applicata a Cristo.
mule e interpretazioni rituali.

-

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali corredate da opportuni strumenElaborato scritto di ricerca ed esame orale.
: g.d. kilPAtriCk, The Eucharist in Bible and Liturgy, Camh. gese, Zur biblischen Theologie
ingl.; it.); C.A. eBerhArt (ed.),
(SBL
A. gerhArds – C. leonhArd (eds.),
stian Liturgy and Worship. New Insights into its History and Interaction, Leit. ProsiC, The Development and Symbolism of Passover
until 70 CE
M. Skeb
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M. Di Benedetto
Corsi a scelta
Collaborazione con altre Facoltà e Specializzazioni
Corsi attinenti al programma possono essere scelti tra i corsi offerti in altri proessere riconosciuti come «corsi a scelta».

1° anno - 2° semestre
Corsi Caratterizzanti
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M.P. Scanu
Obiettivi
tenze per cui
- sa argomentare sul tema biblico del memoriale e sulle sue peculiarità teo- conosce la discussione esegetica sul memoriale eucaristico con le implicazioni teologiche, liturgiche ed ecclesiologiche;
biblica alla ricerca della teologia sacramentaria.;
Argomenti: Il corso focalizza l’attenzione sulla dimensione teologica e culto alle circostanze, ai soggetti (Dio e/o il popolo), ai contenuti, ai rituali, alle
nel NT culmina nel memoriale eucaristico.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali corredate da opportuni struElaborato scritto di ricerca ed esame orale.
: B.s. Childs, Memory and Tradition in Israel
A. Brenner – f.h. PolAk (ed.), Performing Memory in Biblical
Narrative and Beyond
r.s. hendel,
Culture, Memory, and History in the Hebrew Bible
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J. JereMiAs,
B.s. Billings, Do This in Remenbrance of Me. The Disputated Words in the
Lukan Institution (Luke 22.19b-20)
J. loxley, Performativity
U. Cortoni
Corsi Base
G. Meiattini
Obiettivi: Al termine del corso lo studente è in grado di manifestare le seguenti competenze:
conoscenza delle principali teorie contemporanee (antropologiche e
Teologia
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Argomenti:

categoria del dono
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con momenti di confronto.
Esame orale.
: r. BerAudy,

s.
uBBiAli, (ed.),
gerhArds,
A. – riChter, k., (hrsg.), Das Opfer. Biblischer Anspruch und liturgische Gestalt,
e. MAzzA, (ed.),
proccio di teologia liturgica
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M. Tymister
Obiettivi: Al termine del corso lo studente:
penitenza e riconciliazione nel cristianesimo.

cia e celebra il perdono e la misericordia di Dio durante la storia.
conoscerà le fonti più importanti per la teologia e la prassi di penitenza e
riconciliazione nella Chiesa occidentale.

-

zione oggi.
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Argomenti
Modalità di svolgimento:
offerte separatamente per gli studenti della specializzazione in teologia sacramentaria.
contenuti più importanti ma anche con materiale utile per l’approfondimen-

Da ogni studente è richiesto di portare in aula il materiale che è messo a
disposizione per ogni lezione sul sito internet!
minuti) lo studente presenterà i risultati della sua ricerca personale/dell’approfondimento, seguito da una serie di domande probabili sulla materia approfondita e su altri argomenti presentati in aula.
testo.
Si può rispondere in una delle seguenti lingue: italiano, latino, inglese, tedesco, francese, spagnolo o croato.
: A New History of Penance,
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J. deluMeAu,

La confessione e il perdono, Cinisele. MAzzA, «La celebrazione della penitenza nella liturgia
bizantina e in occidente: due concezioni a confronto», in EL
Ph. rouillArd,
Storia della penitenza dalle origini ai nostri giorni,
M. tyMister, «… ut ad sacramentum reconciliationis admisliation», in Ecclesia Orans
e la penitenza nella Chiesa antica
penitenza nel medioevo

C. Vogel, Il peccatore
C. Vogel, Il peccatore e la

L. Simon
Obiettivi: Al termine del corso lo studente è in grado di manifestare le seguenti competenze:
Teologia
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Vangelo;

contemporanea;
Argomenti

1.1. Introduzione

-
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Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con momenti di confronto e dibattito in gruppi.
Esame orale
: J. Ashton,
,
x. léon-dufour, Condividere il pane eucaristico secondo il
Nuovo Testamento
V. MAnuCCi,
M. theoBAld,
, in t. söding, ed.,
l. Wehr,

B. Malfér
Argomenti
un trattato sui sacramenti. Oltre agli obblighi morali riguardo ai sacramenti si
Vaticano II su questo legame tra partecipazione ai sacramenti e conduzione
-
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: t. goffi (ed.), Problemi e prospettive di teologia morale, Bree. ruffini
M. löhrer (ed.)
Sacramenti ed etica
B. häring, La legge
di Cristo,
B. häring, Liberi e fedeli in Cristo, Cinisiello Balsamo

C. Krause
Obiettivi: Al termine del corso lo studente è in grado di manifestare le seguenti competenze:
alla Cena del Signore;
conosce le polemiche all’interno della Riforma;
Cena (Abendmahl);
mostra di essere in grado di applicare tali conoscenze al dialogo ecumenico contemporaneo;
stici;
si rende conto delle conseguenze della teologia eucaristica per la disciplina sacramentale ed ecclesiastica di ciascuna comunità;
conosce almeno alcuni teologi protestanti contemporanei e la loro dottrina sull’Eucaristia.
Argomenti:
1. Il concetto di “sacramento” nella teologia luterana (secondo E. Jüngel)
protestanti

homines

notae professionis inter

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con momenti di confronto e dibattito in gruppi.
Esame scritto.
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: M. luther,
di f. ferrArio - g. QuArtino,
prospettiva evangelica

, a cura
e. Jüngel, Essere sacramentale in
A. MAffeis,
, Brescia
, a cura di g. tourn
Die Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche
a cura di i. dingel
Ökonomik, Symbolik

Corsi a scelta
Collaborazione con altre Facoltà e Specializzazioni
Corsi attinenti al programma possono essere scelti tra i corsi offerti in altri proTeologia
sacramentaria

essere riconosciuti come «corsi a scelta».
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Seminario (3 ECTS)
74428
Eucaristia, penitenza e matrimonio, alla luce della nuova
Esortazione Apostolica. Questioni sistematiche e pastorali
A. Grillo
Obiettivi
su matrimonio, eucaristia e penitenza. Elaborare forme “teoriche” e “pratiche” di argomentazione e di comportamento.
Argomenti:

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali corredate da opportuni struElaborato scritto di ricerca ed esame orale.
: Esortazione Apostolica postsinodale
miliaris Consortio (gioVAnni PAolo ii,
Gaudium et spes (Concilio VaCasti Connubii (Pio xi
Arcanum Divinae Sapientiae
(leone xiii
J-P. VesCo, Ogni amore vero è indissolubile,
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FACOLTÀ DI TEOLOGIA II CICLO
TEOLOGIA DOGMATICO - SACRAMENTARIA
ORARIO DELLE LEZIONI 2016-2017
1° SEMESTRE - ANNO A
[BATTESIMO – CRESIMA – EUCARISTIA – PENITENZA]

Ore

Lunedì

Martedì

Mercoledì

74023
López-Tello

94001 (PIL)
Skeb

74025
Perroni

74048
Scanu

15.30-17.05

94199 (PIL)
Di Benedetto

74046
Pott

17.15-18.50

75500
Grillo

74046
Pott

08.30-10.05

10.15-11.50

74021
Perroni

Giovedì

Venerdì

95558
Ricerca
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2° SEMESTRE - ANNO A
[BATTESIMO – CRESIMA – EUCARISTIA – PENITENZA]

Ore

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

08.30-10.05

74104
L. Simon

74031
Scanu

74049 Krause
74029 Meiattini

74049 Krause
74029 Meiattini

74047
Tymister

95009 (PIL)
Cortoni
74011
Malfér

10.15-11.50

15.30-17.05

74047
Tymister

74049 Krause
74029 Meiattini

17.15-18.50

74428
Grillo

74428
Grillo

Venerdì

N.B.: Il Prof. Tymister recupera le lezioni perse a cause delle festività che cadono di
martedì il giorno mercoledì 24 maggio 2017, ore 10:15-11:50, sia per gli studenti del PIL
che per gli studenti della Sacramentaria
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III CICLO
CORSO SEMINARIALE DI DOTTORATO
76400 Corso seminariale di dottorato
Coordinatore: Prof. Andrea Grillo
la partecipazione degli studenti ad almeno un biennio con quattro incontri
1. Si presenta e si discute il tema della tesi;
Decano;
al tema;
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LECTIONES VAGAGGINIANAE
2016-2017

Le Lectiones Vagagginianae 2016-2017 non si terranno, ma saranno
pubblicate su web le Lectiones Vagagginianae 2015-2016
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