Traccia per l’esposizione della tesi orale di

QUESTIONI DI SACRAMENTARIA

Parte generale
Il corso di teologia sacramentaria è presupposto.
Ai fini dell’esposizione orale, si richiede in particolare la conoscenza dei seguenti aspetti:
a) le nozioni generali della teologia sacramentaria classica;
b) lo sviluppo biblico, storico, e teologico-liturgico dei sacramenti dell’iniziazione cristiana
(battesimo e confermazione), dell’eucaristia e del Rito della penitenza.
Essi non andranno esposti integralmente, ma utilizzati come riferimento a partire dalla questione
scelta per l’esposizione.
Bibliografia di riferimento per questa parte generale:
GIRARDI, Luigi, Introduzione generale ai sacramenti, Iniziazione cristiana
(Battesimo, Confermazione, Eucaristia) e Rito della penitenza. Appunti
integrativi del corso: Teologia Sacramentaria (Dispensa A.A. 2016-2017).
NOCKE, Franz Joseph, Dottrina dei sacramenti ( = Introduzioni e Trattati 13),
Brescia: Queriniana 52015, 264 pp.
Il candidato dovrà esporre per 15 minuti una (a scelta) tra le questioni di teologia sacramentaria
sotto riportate.

Questione 1: La finalità sacramentale dell’eucaristia
Punti da approfondire:
- delineare come a partire dal NT la finalità dell’eucaristia sia indicata nella
comunione dei fedeli con/in Cristo che dona se stesso (sacrificio pasquale);
- mostrare come con le dispute eucaristiche (sec. IX e XI) l’attenzione si sia
spostata verso il tema della presenza “reale” di Cristo (con l’elaborazione della
nozione di “transustanziazione” e la concentrazione della devozione sul culto di
adorazione);
- sviluppare in termini sistematici una comprensione della finalità dell’eucaristia e
del suo effetto (la chiesa come comunione con/in Cristo).
Aspetti della parte generale da recuperare:
a) sviluppo biblico e storico dell’eucaristia;
b) il dinamismo salvifico dell’eucaristia.
Bibliografia principale di riferimento:
CASPANI, Pierpaolo, Pane vivo spezzato per il mondo. Linee di teologia eucaristica,
Assisi: Cittadella 2011, 365–411.
FALSINI, Rinaldo, Celebrare e vivere il mistero Eucaristico, Bologna: Dehoniane
2009, 53–84.
MAZZA, Enrico, La celebrazione eucaristica. Genesi del rito e sviluppo
dell’interpretazione, Bologna: Dehoniane 2003, 169–180 (sulle dispute
eucaristiche).

Questione 2: Battesimo e confermazione come sacramenti dell’iniziazione cristiana
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Punti da approfondire:
- ricordare l’originaria unità di battesimo e confermazione, la loro separazione e la
riproposizione unitaria nel RICA;
- indicare il senso fondamentale di ciascun sacramento per l’identità del cristiano e
della Chiesa;
- indicare il modo di pensare l’unità nella distinzione tra i due sacramenti.
Aspetti della parte generale da recuperare:
a) sviluppo storico dell’iniziazione cristiana e sua originalità;
b) distinzione e unità della confermazione con il battesimo.
Bibliografia principale di riferimento:
CASPANI, Pierpaolo, Rinascere dall’acqua e dallo Spirito. Battesimo e cresima
sacramenti dell’iniziazione cristiana, Bologna: Dehoniane 2009, 189–229.
CAPRIOLI, Adriano, «L’iniziazione cristiana: aspetti generali, battesimo e
confermazione», in Celebrare il mistero di Cristo. Vol. II. La celebrazione
dei sacramenti, Roma: C.L.V. - Edizioni Liturgiche 1996, 89–102.
FALSINI, Rinaldo, «La problematica teologica dell’iniziazione cristiana oggi»,
Credereoggi n. 56 (1995) 40–53.

Questione 3: La dimensione ecclesiale della penitenza sacramentale
Punti da approfondire:
- evidenziare il (maggiore o minore) coinvolgimento della comunità ecclesiale
nelle diverse forme storiche della penitenza sacramentale;
- mostrare come nelle forme celebrative attuali è presente la dimensione ecclesiale
e come l’accoglienza del perdono di Dio passi attraverso il coinvolgimento del
peccatore e della Chiesa;
- esplicitare il motivo della mediazione ecclesiale nel sacramento della penitenza
(la Chiesa come ministra e come frutto della riconciliazione).
Aspetti della parte generale da recuperare:
a) sviluppo storico della penitenza sacramentale;
b) presentazione liturgica e sistematica del sacramento.
Bibliografia principale di riferimento:
CASPANI, Pierpaolo, Lasciatevi riconciliare in Cristo. Il sacramento della penitenza,
Assisi: Cittadella 2013, 209–248.
MAFFEIS, Angelo, Nuovo Corso di Teologia Sistematica. 9. Penitenza e Unzione dei
malati, Brescia: Queriniana 2012, 283–301; 328–336.
CATELLA, Alceste, «La riconciliazione», in Andrea GRILLO – Marinella PERRONI –
TRAGAN (a cura di), Corso di teologia sacramentaria. 2. I sacramenti
della salvezza, Brescia: Queriniana 2000, 309–356.

Tutti i testi sono stati segnalati alla biblioteca, perché siano resi disponibili.
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