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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
La teologia dogmatico-sacramentaria è l’ambito di riflessione in cui lo studente può specializzarsi con particolare attenzione al recupero del rapporto
significativo con la tradizione in tre suoi aspetti fondamentali:
1. La tradizione come linguaggio complesso della fede, che può essere
compreso appieno soltanto attraverso un esercizio di competenza multie 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 specie) ed offre una completezza di orizzonte formativo sui sacramenti che risulta davvero unica nel panorama romano ed europeo.
2. La tradizione come linguaggio plurale della Chiesa, che può essere
ascoltato fino in fondo solo quando si percorrono le diverse letture che la
prospettiva ecumenica è in grado di rivelare, nell’intreccio tra oriente e
occidente, tra antico e moderno, tra universale e particolare. Sant’Anselmo ha elaborato originariamente le sue specializzazioni liturgiche, monastiche e dogmatiche in questo spirito di confronto e di dialogo, ancor
prima del Concilio Vaticano II, che poi ha reso questa opzione un tratto
qualificante e irreversibile della forma cattolica della fede.
3. La tradizione come linguaggio autorevole della prassi rituale, che può
essere vissuta, compresa e trasmessa soltanto quando si coglie la 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 attenzione al valore non autoreferenziale della prassi sacramentale, affinché essa permetta e realizzi l’incontro tra Dio e uomo, nelle
forme complesse e nei linguaggi articolati che tale esperienza richiede e
promuove.
Per queste sue caratteristiche la specializzazione in teologia dogamtico-sacramentaria non risolve il rapporto con la tradizione in un semplice “ritorno alle
fonti”, di carattere esclusivamente filologico e storico, ma elabora una “lettura
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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
soggetti ministeriali della “ecclesia”, che approfondiscano culturalmente e
pastoralmente l’aspetto simbolico-rituale della tradizione, con la consapevolezza
delle complesse mediazioni culturali e teologiche che ciò richiede, perché il
sacramento celebrato torni a essere “fonte” di vita cristiana.
L’integrazione di interdisciplinarità, sguardo ecumenico e svolta pastorale
garantiscono un rapporto equilibrato rispetto agli sbocchi accademici e/o
pastorali cui gli studenti saranno destinati o vorranno dedicarsi.
La Specializzazione in Teologia Dogmatico-Sacramentaria rilascia tre tipi di
titoli accademici:
1. Il grado di diploma di specializzazione in teologia dogmatico-sacramentaria
(II ciclo: per 1 anno o due semestri)				
Requisiti: gli studenti si iscrivono a tutti i corsi obbligatori di due semestri
e sostengono gli esami fino raggiungere 42 crediti ECTS. Partecipano
inoltre a un seminario e presentano una tesina conclusiva di almeno 30
pagine. Il voto del diploma è calcolato per il 70% sulla media degli esami
e per il 30% sul voto della tesina.
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 (II ciclo: 2 anni)
Requisiti: secondo le norme del “Processo di Bologna” gli studenti nuovi
per il grado della licenza devono giungere a un numero totale di 120
crediti ECTS (European Credit Transfer System). I corsi caratterizzanti, i
corsi base, i corsi a scelta e due seminari devono coprire almeno 90 ECTS.
La tesi di licenza e l’esame comprensivo valgono 30 ECTS. Inoltre, lo
studente deve dimostrare l’abilità di leggere e capire due lingue moderne
(inglese, francese, tedesco, spagnolo) attraverso un esame di verifica. Oltre i
corsi del programma, per raggiungere il numero dei crediti (ECTS) necessario lo studente può seguire più corsi o produrre un elaborato scritto
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per un corso di 3 ECTS che darebbe il valore di 5 ECTS al corso. Così si
può aumentare anche il valore di un secondo corso di 3 ECTS.
Il voto della licenza è calcolato per il 30% sulla media degli esami, per il
30% sulla tesina di licenza, per il 10% sulla difesa della tesina in sede di
discussione e per il 30% sull’esame comprensivo.
3. Il grado di dottorato (III ciclo: 2 anni)
Nel terzo ciclo gli studenti sono portati alla pienezza della maturità
scientifica mediante la elaborazione della tesi di dottorato. Per favorire
questo lavoro viene organizzato un corso seminariale, cui partecipano
alcuni docenti e tutti i dottorandi della specializzazione (per almeno i
primi due anni di lavoro), allo scopo di elaborare la loro tesi.
Gli studenti che hanno conseguito altrove il grado di licenza possono
essere ammessi al ciclo del dottorato alle stesse condizioni solo se la licenza ottenuta sia coerente con la Specializzazione. Se la continuità tra
i cicli viene parzialmente a mancare, spetta al Consiglio del Decano,
sentito il Coordinatore, determinare il piano di studi da seguire.
Per accedere al terzo ciclo è necessario la qualifica magna cum laude pari
a 9/10.
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PROGRAMMA GENERALE DEI CORSI OBBLIGATORI
Corsi propedeutici
75500 Incontri metodologici per gli studenti del 2o anno
95558 Ricerca scientifica per gli studenti del 1o anno
I sacramenti nella riflessione sistematica

Corsi base
Anno A Battesimo Cresima Eucaristia; Penitenza
74023
74025
74031
95009

Battesimo e confermazione: teologia dell’iniziazione cristiana
La cena del Signore secondo le tradizioni del NT
Il tema biblico del Memoriale
Eucaristia (anafore)

Anno B Sacramenti in genere; Ordine; Matrimonio; Unzione
74008
75023
75024
95008

Fondamento antropologico-simbolico della sacramentaria
Il sacramento dell’ordine
De sacramentis in genere
Eucaristia

Corsi caratterizzanti
Anno A
74011
74021
74029
74046
74047
74048
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Sacramenti e competenza morale
Alle origini del battesimo cristiano
Teologia sistematica: Cristianesimo e sacrificio
La teologia dei sacramenti nelle Chiese di tradizione bizantina I
Sacramento della riconciliazione
Bibbia ed Eucaristia
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74049
74050
74104
94001

Eucaristia ed ecumenismo
Peccato, riconciliazione e guarigione
Segni e sacramenti nel Vangelo di Giovanni
Lettura liturgica dei Padri

Anno B
74424
75003
75008
75018
75066
75101
75103
94002

Resurrectio capax verbi
I Sacramenti del diritto canonico
La riconciliazione penitenziale e l’unzione degli infermi.
La teologia dei sacramenti nelle Chiese di tradizione bizantina (II)
Il Matrimonio tra battezzati: uno dei 7 sacramenti
Bibbia e sacramenti
AT: temi biblici per la teologia del matrimonio cristiano
Bibbia e liturgia

Seminari (attività integrative)
Due seminari specializzati

Collaborazione con altre specializzazioni e facoltà
Corsi attinenti al programma possono essere scelti tra i corsi offerti in
altri programmi della facoltà di Teologia e tra i corsi offerti nella facoltà di
Filosofia e nel Pontificio Istituto Liturgico. Previo il permesso del Decano,
tali corsi possono essere riconosciuti come Corsi a scelta.

169

FACOLTÀ DI TEOLOGIA

PROGRAMMA DEI CORSI 2018-2019
II CICLO - PER LA LICENZA

Anno A – I semestre
Corsi propedeutici
75500 Incontro metodologico per gli studenti
del 2° anno (senza crediti)
A. Grillo
95558 Ricerca scientifica per gli studenti del 1° anno
P. A. Muroni O.-M. Sarr
(Si veda il programma del PIL)

3 ECTS

Corsi base
74023 Battesimo e confermazione: teologia
dell’iniziazione cristiana		
E. López-Tello García
74048 Bibbia ed Eucaristia
M. P. Scanu

3 ECTS
3 ECTS

Corsi caratterizzanti
74011 Sacramenti e competenza morale
G. Gresko				
74046 La teologia dei sacramenti nelle Chiese
di tradizione bizantina I				
Th. Pott
74050 Peccato, riconciliazione, guarigione
M. P. Scanu
94001 Lettura liturgica dei Padri
M. Skeb
(Si veda il programma del PIL)
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95034 Liturgia e antropologia		
S. Geiger
(Si veda il programma del PIL)

3 ECTS

Corsi a scelta
Collaborazione con altre specializzazioni e facoltà
Corsi attinenti al programma possono essere scelti tra i corsi offerti in
altri programmi della facoltà di Teologia e tra i corsi offerti nella facoltà di
Filosofia e nel Pontificio Istituto Liturgico. Previo il permesso del Decano,
tali corsi possono essere riconosciuti come Corsi a scelta.

Anno A – II semestre
Corsi base
74031 Il tema biblico del memoriale
M. P. Scanu
95009 Eucaristia (anafore)
U. Cortoni
(Si veda il programma del PIL)

3 ECTS
3 ECTS

Corsi caratterizzanti
74021 Alle origini del battesimo cristiano
F. Ryan
74029 Teologia sistematica: Cristianesimo e sacrificio
G. Meiattini
74047 Sacramento della riconciliazione
M. Tymister
74049 Eucaristia ed ecumenismo
C. Krause
74104 Segni e sacramenti nel Vangelo di Giovanni
L. Simon

3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
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Corsi a scelta
Collaborazione con altre specializzazioni e facoltà
Corsi attinenti al programma possono essere scelti tra i corsi offerti in
altri programmi della facoltà di Teologia e tra i corsi offerti nella facoltà di
Filosofia e nel Pontificio Istituto Liturgico. Previo il permesso del Decano,
tali corsi possono essere riconosciuti come Corsi a scelta.

Seminario (attività integrative)

3 ECTS

74429 La presenza del Signore nell’eucaristia: il dogma e la sua
comprensione
A. Grillo
74430 Il ruolo del linguaggio cultuale nella Lettera ai Romani
L. Simon
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ORARIO DELLE LEZIONI 2018-2019
I semestre - anno A [battesimo – cresima – eucaristia – penitenza]
orario

lunedì

martedì

mercoledì

08.30 - 10.05

74023
López-Tello

94001
Skeb (PIL)

10.15 - 11.50

74422
Gresko

74048
Scanu

15.30 - 17.05

75500 Grillo

74046
Pott

17.15 - 18.50

75500 Grillo

74046
Pott

giovedì

venerdì
74050
Scanu

95034
Geiger (PIL)

95558
Ricerca
scientifica (PIL)

II semestre - anno A [battesimo – cresima – eucaristia – penitenza]
orario

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

08.30 - 10.05

74104
Simon

74029
Meiattini

74031
Scanu

74029
Meiattini

74049
Krause

10.15 - 11.50

74021
Ryan

74047
Tymister

95009 (PIL)
Cortoni

74049
Krause

74049
Krause

15.30 - 17.05

74047
Tymister

74429
Grillo

74029
Meiattini

17.15 - 18.50

74430
Simon

74429
Grillo

74029 Meiattini: 19-28 febbraio, 26 marzo-4 aprile
74049 Krause: le prime 4 settimane del semestre
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III CICLO – CORSO SEMINARIALE DI DOTTORATO
76400 Corso seminariale di dottorato
Coordinatore: prof. Andrea Grillo
Il III ciclo, cui accedono gli studenti che hanno il titolo di licenza, prevede
la partecipazione degli studenti ad almeno un biennio con quattro incontri
annuali (alle date fissate) di quattro ore ciascuno. In tali incontri:
1. si presenta e si discute il tema della tesi;
2. si elabora lo schema della tesi per l’approvazione del Consiglio del Decano;
3. si producono elaborati scritti e vengono definite le bibliografie relative al
tema;
4. si presentano i primi capitoli, per controllare lo svolgimento del lavoro;
5. si discutono tematiche parallele utili per lo svolgimento della ricerca.
I quattro incontri del seminario di dottorato si terranno dalle ore 8.30 alle
ore 12.30 nei giorni:
- 15 novembre 2018
- 17 gennaio 2019
- 22 marzo 2019
- 16 maggio 2019
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LECTIONES VAGAGGINIANAE
21 novembre 2018 Aula Capitolare ore 09.00 - 18.00
VIIIæ Lectiones Vagagginianae
Giornata di studio organizzata dalla Specializzazione dogmatico-sacramentaria con il prof. Elmar Salmann OSB che interverrà sul tema «Metaphorein.
In-segnare la vita in un tempo di passaggio. Motivi e gesti, spazi e percorsi
dell’azione e passione liturgica».
Quattro lezioni con dibattito.
_______________
22 novembre 2018 Aula Capitolare, ore 11.00
Atto accademico:
Miscellanea consegnata al prof. Elmar Salmann OSB
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