TESARIO PER L'ESAME COMPRENSIVO DI LICENZA
Facoltà di Teologia/Specializzazione Dogmatico-sacramentaria
(Gli studenti rispondono di tutte le tesi della parte generale e di 5 della parte speciale)
A. Sacramentaria generale
1. LA SCRITTURA E I SACRAMENTI
In che modo l'esegesi della Scrittura ha contribuito all'elaborazione dei diversi paradigmi della
teologia sacramentaria? Qual è il contributo dell'esegesi attuale alla comprensione dei sacramenti?
2. ORIGINE E SIGNIFICATO DEL TERMINE SACRAMENTO
Origine e storia del termine; significato ristretto (i sette sacramenti), significato originario e
fondamentale (Cristo e Chiesa) e significato esteso (sacramentalità del creato). Spiegare e valutare tali
diverse accezioni.
3. LA STORIA DELLA TEOLOGIA DEI SACRAMENTI
La teologia dei sacramenti si è diversificata secondo le diverse epoche storiche. Quale periodizzazione
si può proporre e come si possono teologicamente valutare gli indirizzi che ne emergono? Qual è il
senso del "metodo comprensivo" nello studio dei sacramenti?
4. LO STUDIO SISTEMATICO E LITURGICO DEL SACRAMENTO
Spiegare che cosa contraddistingue la Teologia Sacramentaria, la Teologia Liturgica e la Teologia
Fondamentale nella illustrazione del sacramento. Giustificare le diverse prospettive e la loro
evoluzione storica, anche alla luce del problema pastorale attuale e degli sviluppi in campo ecumenico.
5. SEGNO, CAUSA, SIMBOLO, RITO COME "GENERI" DEL SACRAMENTO
Esporre la portata e il significato delle diverse definizioni del sacramento in termini di "segno", di
"causa", di "simbolo", di "rito" e di "liturgia". Presentare la teoria del Realsymbol (K. Rahner) e
l'apporto delle scienze umane alla sacramentaria.
6. UNA TEOLOGIA ECUMENICA DEI SACRAMENTI
In che modo le diverse tradizioni cristiane contribuiscono alla riscoperta della verità più piena dei
sacramenti cristiani? Illustrare i punti di svolta e di persistente difficoltà nel dialogo ecumenico circa i
sacramenti.
B. Sacramentaria speciale
7. L'INIZIAZIONE CRISTIANA
La categoria di iniziazione cristiana e le nuove esigenze di comprensione storica e pastorale cui
corrisponde: unità e distinzione dei tre sacramenti della iniziazione. Il consenso del documento
BEM alla luce della teologia ecumenica. Progressi e difficoltà nel reciproco riconoscimento della
iniziazione tra le confessioni cristiane.
8. IL BATTESIMO
Il battesimo nella vita cristiana nelle sue diverse dimensioni teologiche: cristologico-pasquale,
pneumatologica, trinitaria, antropologica, ecclesiologica ed escatologica. Il problema del
pedobattesimo come sfida alla comprensione teologica e alla prassi pastorale.
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9. LA CRESIMA
Senso teologico e legittimità di un secondo sacramento della iniziazione cristiana. La discussione
contemporanea sul sacramento della maturità cristiana e confronto ecumenico sulla teologia e sulla
prassi ecclesiale.
10. L'EUCARISTIA "CULMEN ET FONS"
L'eucaristia come "principio" del settenario sacramentale. Il sacramento "più importante" perché "non
necessario" (S.Th. III, q65, a.3 e 4). La teologia cristiana come teologia "eucaristica".
11. L'EUCARISTIA COME MEMORIALE
Il tema del memoriale a partire dalla Bibbia (zkr), dalla liturgia (anamnesis) e dalle scienze umane.
Dio e il popolo come soggetti del memoriale. Valutazione della rilevanza ecumenica di questa
interpretazione del sacramento.
12. I TEMI CLASSICI DELLA TEOLOGIA DELL'EUCARISTIA
Proporre una reinterpretazione - inserita nella problematica liturgica, ecclesiologica e teologica di oggi
- dell'insegnamento classico sulla eucaristia, così come sintetizzato dal Concilio di Trento, su
sacramento, sacrificio e presenza reale-transustanziazione.
13. IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA
Alla luce della storia articolata del IV sacramento, presentarne una adeguata comprensione sistematica
in relazione ai sacramenti della iniziazione (battesimo e eucaristia). Chiarire il rapporto tra peccato,
giustificazione e confessione nel Concilio di Trento ed esporre il fondamento teologico del sacramento
come frutto della croce e resurrezione di Gesù Cristo.
14. L' UNZIONE DEGLI INFERMI
Il "nuovo" nome del sacramento dei malati: malattia e morte nella pastorale contemporanea. La storia
del sacramento nelle sue tappe fondamentali e le problematiche attuali legate alla definizione del
"momento opportuno" e del "ministro" del sacramento.
15. IL MATRIMONIO
La concezione cristiana del matrimonio, riletta nella storia del sacramento fino al testo di GS 47-52. La
simbolica sponsale nel tema biblico della alleanza. L'ultimo dei sacramenti (come "remedium
concupiscentiae") è anche il primo ("ratione significationis"). Le principali problematiche del
sacramento nel contesto sociale e culturale contemporaneo.
16. IL MINISTERO ORDINATO
Presentare la dottrina sul ministero ordinato a partire da DV 7-8; LG 20-22; AG 5; PO 2. Precisare i
fondamenti biblici e patristici di questi testi conciliari. Mettere in luce la continuità e l'evoluzione
rispetto alla dottrina precedente (Tommaso e Trento) nonché le problematiche di carattere ecumenico
che restano aperte.
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