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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 dogamtico“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
De sacramentis in genere
Corsi di base
Anno A

bizantina (I).
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Anno B
ecclesiologie neotestamentarie

Resurrectio capax verbi

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 2017-2018
II CICLO - PER LA LICENZA
Anno B - 1° semestre
Corsi propedeutici
A. Grillo
ricerca.
P.A. Muroni - O.M. Sarr
Teologia
sacramentaria

Corsi Caratterizzanti
A. García Macías
: Al termine del corso lo studente...
dell’Ordine nella storia, con i più importanti approcci teologici di ogni momento storico.
su questo argomento.
nel sacramento dell’Ordine; la sacramentalità dell’episcopato; la teologia e l’iArgomenti
la realtà del ministero ordinato nella Chiesa cattolica. Sulla base delle fonti
bibliche, patristiche, liturgiche e magisteriali, è importante fare una sintesi per
1. Fondamento biblico dei ministeri nella Chiesa.
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Modalità di svolgimento:
e dialogo in gruppo.
Esame scritto.
: E. CastElluCi, Il ministero ordinato
Teologia del sacerdozio
J. lECuyEr,
tion
l. ott,
cerdozio e ministero

J. Galot,
M. thurian, -

A. Grillo
-

:
impostare una lettura storica e teorica della tradizione sacramentaria generale

Lindbeck)
tà del XX secolo
istituire relazioni tra comprensione sistematica, giuridica, morale ed spirituale del sacramento
Argomenti
secolo – la irruzione del “sapere liturgico” e l’effetto “fondamentale” - il ripensacramenti “in genere ritus”.
Modalità di svolgimento:

: a. Grillo, Introduzione alla teologia liturgica
a. Grillo – M. PErroni – P.-r. traGan (edd.),
a. Grillo, Grazia visibile, grazia vivibile
a. Grillo, Riti che educano,
G. lindbECk, La natura della dottrina,
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a. dullEs, Modelli della Rivelazione
Corsi Base
M. Perroni
: Al termine del corso lo studente è in grado di manifestare le seguenti competenze:
rio, storico, teologico
è in grado di ricostruire il processo di formazione dell’ordinamento
-

sa tracciare linee di continuità e riconoscere soglie di discontinui-

all’organizzazione ecclesiale di carismi e ministeri.
Argomenti
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siologia e dalle modalità di ordinamento comunitario delle chiese apostoliche.
gruppi religiosi contemporanei al cristianesimo postpasquale; il contesto esca- I carismi comunitari nelle grandi lettere di Paolo. - Gli inizi di una orgaRoma. - I ministeri nel cristianesimo paolino. - Il ministero di Pietro secondo
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.
: E. CattanEo, I ministeri nella chiesa antica. Testi patristici
dei primi tre secoli.
J. Gnilka,
gini e inizio della chiesa,
G. thEissEn, La religione dei primi
cristiani. Una teoria sul cristianesimo delle origini,
t. sChMEllEr, M. EbnEr, r. hoPPE (hg.), Neutestamentliche Ämtermodelle im Kontext
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Le prime comunità cristiane
Ritorno alle origini,
75018

J. sChlossEr, Il gruppo dei Dodici.

Th. Pott

tenze per cui:
sa paragonare tra di loro la teologia ortodossa intorno ai sacramenti e
quella della propria Chiesa in un modo non
conosce il legame tra sacramentologia ed ecclesiologia, tipico per l’Oriente, e sa riconoscere nel magistero del Concilio
Vaticano II le tendenze parallele;
Argomenti: 1. Premesse culturali, orientamenti sul concetto di ‘mysterion’
Teologia
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Nicola Cabasilas, I libri simbolici);

-

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con momenti di dibattito.
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Esame orale.

.

: G. FlorovskiJ, Vie della teologia russa, (“Dabar” Saggi teolor. hotz,
P. MEyEndorFF,
(“Dabar” Saggi teoloy. sPitEris, La Teologia ortodossa neo-greca,

G. Gresko
: Al termine del corso lo studente è in grado di manifestare le seguenti competenze:
Teologia
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È capace di applicare le conoscenze sulla consacrazione ad una com-

Raccoglie e interpreta il contenuto multidimensionale dell’atto di
consacrazione per aumentare la pratica sacramentale dei ministri e dei fedeli.
fondamentale del cristiano alla santità.
Argomenti

mentaria

-

-
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-

la famiglia
III. Consacrazione nell’Ordine

sponsale

ad oggi
-

munitaria cristiana

Teologia
sacramentaria

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, con attenzione anche ad esemEsame orale.
: ouEllEt, M.,
matrimonio e della famiglia per la nuova evangelizzazione
loni, F.
umano e la famiglia,
laFFittE, J. – MElina,
vocazione alla santità,
laFFittE, J.,
cob,
Nazareth

andErson, C. – Granados, J.,
vanhoyE, a.,

Pil-

-

; ratzinGEr, J.,

FinanJ. dE, “Consécration”, in villEr, M. – CavallEra, F. – olPhE-Galliard, M.
(ed.),
Gold, d., “Consecration,” in EliadE, M. (ed.),
sorG, t
CoEnEn,
l. – bEyrEuthEr, E. – biEtEnhard, h. (ed.),
Nuovo Testamento
CE,
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M.P. Scanu
tenze per cui
conosce e sa argomentare sulle questioni bibliche trattate, dimostran-

Argomenti
stioni bibliche per la teologia dei sacramenti: 1) l’unità della Scrittura come
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Modalità di svolgimento: Lezioni frontali corredate da opportuni struElaborato scritto di ricerca ed esame orale.
: i. GruEnwald, Rituals and Ritual Theory in Ancient Israel
C.a. EbErhart (ed.), Ritual and metaphor.
M. horton, Introducing
t.b. dozEMan,
guarigione»,
A. Grillo
celebrandi matrimonium).
Argomenti: L’attuale prassi disciplinare e le posizioni dottrinali impliciti
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nella disciplina ecclesiale; il caso del matrimonio nel contesto del paradigma
sacramentale della chiesa; la questione matrimoniale e le sue radici storiche; la
risorsa della liturgia e la reimpostazione della teologia del matrimonio; le for-

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con momenti di dibattito.
Esame orale.
: M. aliotta, Il Matrimonio
k. blixEn, Il matrimonio moderno
G. CaMPanini, Matrimonio, in
Teologia, edd. G. barbali-G.boF-s.dianiCh
k. dEMMEr,
E. FuChs,
et la tendresse
a. GiddEns, La trasformazione
a. Grillo, Indissolubile?
w. kasPEr,
Il vangelo
della famiglia
b. MalFèr,
.
edd. M. PErroni E E. salMann,
th. Mann,
d. dE. rouGEMont,
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».

Seminario
75425

Modelli di scrittura teologica sui sacramenti: Agostino, Tommaso,
A. Grillo
:

-

saper imitare i grandi teologi, con una attenzione anche allo stile e alla
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piano della cura formale del testo.
Argomenti:
Lindbeck)
analisi dei testi di alcuni autori, in modo esemplare (Agostino, Tommaso, Barth, Rahner)

Modalità di svolgimento: Ad ogni studente si chiede di produrre, accanto
ad una rapida analisi di una delle opere presentate a lezione, un elaborato di
tre pagine in cui sia proposta una “imitazione stilistica” del teologo studiato.
Esame del testo scritto.
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: Opere indicate durante gli incontri di seminario di autori classar); G. lindbECk, La natura della dottrina
a. dullEs, Modelli
della Rivelazione
Anno B - 2° semestre
Corsi Caratterizzanti
C. Krause
: Al termine del corso lo studente è in grado di manifestare le seguenti competenze:
sa collegare la teologia dei sacramenti con le domande della teologia
percepisce i sacramenti come locus theologicus all’incrocio tra fede
soprannaturale ed esperienza umana;
sione teologica sui sacramenti lungo i secoli;

-

sacramentaria contemporanea.;
Argomenti: All’indagine dei fondamenti teologici e antropologici della
sacramentaria generale, questo corso prende le mosse dalle interpretazioni
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dell’essere sacramentale in termini di “simbolo”, “mistero”, “rito” e “presen-

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con momenti di confronto e
dibattito in gruppi.
Esame orale.
: l.-M. ChauvEt,

o. CasEl,
a cura di a. Grillo,

k. rahnEr, „Zur Theologie des Symbols“, in: Idem,
logie IV,
Idem,
MEnkE,

k.-h.
Teologia
sacramentaria

E. JünGEl,

N. Valli
Corsi Base
A. Recchia
tenze per cui:
Conosce il testo del codice e ne sa leggere e spiegare i canoni;
Conosce gli elementi essenziali degli istituti giuridici presentati;
degli istituti giuridici.
Argomenti

-
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Norme codiciali, norme postcodiciali, norme liturgiche.
Modalità di svolgimento:
didattici, sono integrate dall’indicazione di studi e fonti da accostare personalmente.
L’esame orale degli argomenti trattati include la dimestichezza con il testo del codice di diritto canonico e le altre fonti indicate
durante le lezioni.
:
; J. hErvada,
Le radici sacramentali del diritto canonico, in
J. ManzanarEs, Principios informadores del nuevo derecho sacra(XVIII Semana Española
b. honinGs,
, in Apollinaris 5
t. rinCón-PérEz, La
Teologia
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M.P. Scanu
tenze per cui:

-

biblica del tema, a partire dalle istanze letterarie, storico-culturali e teologiche interne alla Scrittura;
applicazione dei contenuti alla ricerca esegetica contemporanea sulla teologia del matrimonio cristiano.
Argomenti: La relazione sponsale tra uomo e donna è presentata dalla Scrittazioni messianiche, costituiscono il fondamento e l’orizzonte teologico per le
questioni della sponsalità umana e per la sua realizzazione nel sacramento del
cramento del matrimonio cristiano..
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali corredate da opportuni strumen-
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Elaborato scritto di ricerca ed esame orale.
: l. alonso sChökEl,
. MCwhirtEr, The Bridegroom Messiah and the People
E.

lEvinE,
köstEnbErGEr a.J. –JonEs d.w.,

A. Grillo
: Al termine del corso lo studente è in grado di manifestare le seguenti competenze:
ricostruire le ragioni sistematiche del IV sacramento e del V sacramento;
saper cogliere le relazioni con la iniziazione cristiana e con la guarigione del battezzato;
sapersi orientare lungo la storia mediante questo criterio sistematicoriuscire
a prospettare adeguatamente la problematica contemporanea nelle sue articolazioni;
la malattia e della guarigione.
Argomenti: La crisi dei sacramenti di guarigione e le loro “ragioni” –
sacramento in crisi è il sacramento della crisi – La crisi per colpa (penitenza)

menti di guarigione e circa la ministerialità.
Modalità di svolgimento:
approfondimento su testi particolari.

-

: a. MaFFEis, Penitenza e unzione dei malati
a. Costanzo, Il Trattato De
b. PEtrà,
Vera et falsa poenitentia: Verso una nuova confessione
a. Costanzo,
, Cinisello
a. Grillo, Grazia visibile, grazia vivibile,
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U. Cortoni
: Al termine del corso lo studente è in grado di manifestare le seguenti competenze:
È in grado di elaborare un quadro unitario dell’interpretazione teprensione: il contesto ecclesiologico – l’interpretazione liturgica – la tradizione
canonistica – l’elaborazione scolastica.
Conosce e sa usare criticamente le fonti per una storia dell’interpreta-

Argomenti
studiato nel quadro più complesso di una ecclesia semper reformanda, impeTeologia
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cramenti e i ministri in coincidenza con le ecclesiologie legate alle eterodossie
-

1. La chiesa corpo mistico (sec. VIII-IX)

III. Elaborazione del settenario sacramentale
dell’iniziazione cristiana
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IV. I sette sacramenti

15. Riconciliazione o penitenza

V. Alcune questioni aperte
parte della tradizione

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con momenti di confronto e dibattito.
Esame orale.
: h. boErsMa, M. lEvErinG,
mental Theology
sEsboüé, P. tihon,

h. bourGEois, b.
n. tuMba, Petit
, Peter Lang, FrancC. sCordato, Il settenario sacramentale

75027 Resurrectio capax verbi: La risurrezione nella tradizione narrativa
L. Simon
: Al termine del corso lo studente è in grado di manifestare le seguenti competenze:

Argomenti: Tutti i sacramenti celebrano il mistero pasquale, attuando la
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aspetto insostituibile della testimonianza neotestamentaria rende necessaria
1. La risurrezione nel NT
1.1. La centralità della risurrezione di Gesù per la fede cristiana
paradigmatico
zione di Gesù

-

1.5. Paolo: l’unico testimone oculare che menziona per iscritto le proprie esperienze pasquali

Modalità di svolgimento:
Introduzioni frontali dei temi fondamentali
dibattito in gruppi.

: biErinGEr, r. – koPErski, v. – latairE, b., Ed., Resurrection
CraiG, k.
r. – biErinGEr, r., Ed.,
daviEs, s. t. – kEndall, d. – o’Collins, G., ed., La risurrezio-
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ne: Un simposio interdisciplinare sulla risurrezione di Gesù, Città del Vaticano
dEnEkEn, M.,
MarGuErat, d. – bourquin, y., La Bibbia si racconCorsi 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».

Teologia
sacramentaria

284

FACOLTÀ DI TEOLOGIA II CICLO
TEOLOGIA DOGMATICO - SACRAMENTARIA
ORARIO DELLE LEZIONI 2017-2018
1° SEMESTRE - ANNO B
[BATTESIMO – CRESIMA – EUCARISTIA – PENITENZA]

Ore

Lunedì

Martedì

Mercoledì

75002 Perroni

75425 Grillo (S)

75066 Grillo

75026 Scanu

15.30-17.05

75024 Grillo

75023 García
Macías

17.15-18.50

75500 Grillo

75018 Pott *

08.30-10.05

10.15-11.50

75025 Gresko
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Giovedì

Venerdì

95558
Ricerca

2° SEMESTRE - ANNO B
[BATTESIMO – CRESIMA – EUCARISTIA – PENITENZA]

Ore

Lunedì

Martedì

Mercoledì

08.30-10.05

74008 Krause *

75009 Cortoni

95008 Valli [PIL]

10.15-11.50

74008 Krause *

75027 Simon

75006 Scanu

75008 Grillo**

75003 Recchia

15.30-17.05

17.15-18.50

74008 Krause * quattro settimane
75008 Grillo** ogni due settimane

75008 Grillo**

Giovedì

Venerdì
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III CICLO
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;
Teologia
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LECTIONES VAGAGGINIANAE

Gli atti del convegno delle Lectiones Vagagginianae - Signs of Forgiveness - Paths of Conversion - Practices of Penance: A Reform that challenges all - tenutosi nei giorni 4-5-6 maggio 2016, saranno pubblicati per
l’anno accedemico 2017-2018.
Le prossime Lectiones Vagagginianae si terranno agli inizi dell’anno
accademico 2018-2019.

