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Introduzione
-

I sacramenti in genere
Perché una riflessione generale sui sacramenti?
Come dire i sacramenti oggi?
Parte prima
L’UOMO E LA SUA RAPPRESENTAZIONE SIMBOLICA

1)
-

Linguaggio e simbolo
L’uomo come essere di linguaggio
Esistere è anche coesistere
Il corpo simbolo reale
Dal simbolo alla simbolizzazione
Percezione “fisica” e percezione simbolica
Che cos’è il simbolo?
Simbolo e segno

2)
-

Simbolo e rito
Il rito: origine e struttura
Elementi qualificanti
Il rito religioso

3) Il mondo come sacramento
- La creazione come realtà simbolica
- Struttura simbolica del cosmo e dell’uomo
4)
-

Il sacramento nella storia dell’umanità
La presenza di Dio nella storia in forma sacramentale
L’universo come luogo di incontro tra dio e l’uomo
Dio è vicino all’uomo
La ritualizzazione dell’agire di Dio: mito/rito
La ritualizzazione dell’agire dell’uomo: vita/rito

5)
-

Rivelazione e sacramenti
Rivelazione come luogo di incontro
Visione filosofica della creazione: realtà creante e realtà creata
Visione biblica della creazione: creatore e creatura

6) Dio fa la storia e apre al futuro
-

Differenza tra cronos e kairos e spiegazione del “telos”
Visione filosofica e visione biblica del tempo: Dio entra nella storia e la abita
Dio instaura con l’uomo una relazione: la conoscenza di Dio attraverso gli eventi da Lui
provocati
Creazione come primo atto di relazione: valore sacramentale del creato

7)
-

Israele sacramento di salvezza
La gratuità dell’elezione e la sacramentalità del popolo di Israele
L’alleanza come richiesta di corresponsione dell’amore da parte del popolo
La dinamica “libertà e grazia” alla base della dinamica sacramentale
Israele segno Israele sacramento
La memoria dell’elezione e dell’alleanza custodita e ravvivata dai riti

8) gesti rituali di memoria e speranza
- Il rito: spazio e tempo di incontro e salvezza. Es 24,3-8
- Il libro del levitico: attestazione dell’importanza del culto
9)
-

il mysterion e Cristo
Significato del termine Mysterion nella storia della salvezza. Dn 2,28.
Gli eventi veterotestamentari testimoni di una presenza: valore metastorico degli eventi
La proclamazione del mistero di Cristo in Col 1,15-20
 In Cristo si passa dalla mediazione all’immediatezza

10) La Chiesa corpo del Signore nella storia
- Connessione inscindibile di Cristo con la
 LA CHIESA E IL MISTERO DI CRISTO
 LA CHIESA COME CONCRETIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL’UNITÀ TRA TUTTI I
BATTEZZATI
 LA CHIESA COME STRUMENTO SACRAMENTALE DEL PERMANERE SALVIFICO DI CRISTO
NELLA STORIA (LEGGI EF 3,8-12)



La chiesa corpo di Cristo e suo sacramento
 immagini che definiscono la Chiesa
1) corpo (Ef 1,22 2 Col 1,18)
2) sposa (Ef 5,22)
 la sacramentalità della Chiesa segue e serve la sacramentalità di Cristo

Parte seconda
I SACRAMENTI IN SPECIE

-

-

1) La questione sull’istituzione
Sono stati istituiti tutti da Gesù?
Come va inteso il concetto di istituzione?
Istituzione esplicita e implicita
2) Affinché ci sia sacramento
La materia
La forma
Il ministro
L’intenzione
Differenza tra elementi ad validitatem ed elementi ad liceitatem3) Ogni sacramento ha un proprio fine ovvero un effetto
Cos’è l’effetto
Cos’è l’efficacia
Cos’è la fruttuosità

Parte terza
I SETTE SACRAMENTI

-

-

-

-

1) IL BATTESIMO
Discorso introduttivo: un rito non completamente nuovo a cui viene dato un valore
completamente nuovo
Aspetto sistematico
 Prassi liturgica
 Fondamenti biblici
 La professione di fede trinitaria
 Sacramento fondamentale
 Inserimento nella chiesa
 Giustificazione
 Il battesimo degli infanti: sviluppo storico della prassi e fondamenti teologici
 Elementi ad validitatem
Effetti
2) LA CRESIMA O CONFERMAZIONE
Un sacramento a sé stante o in stretto rapporto col battesimo?
Aspetto sistematico
 Prassi liturgica
 Fondamenti biblici
 Evoluzione della prassi
 elementi ad validitatem
Effetti
3) L’EUCARESTIA

-

-

-

Il centro della vita della Chiesa
I diversi nomi
Eredità di Gesù
 La prassi delle origini
 Comunione con i peccatori
 I racconti dell’ultima cena
 Significati fondamentali
a) Remissione dei peccati
b) Partecipazione al regno
c) Segno di Gesù stesso
d) Riscatto per molti
L’eucarestia in Paolo
 Testi
 Cristo ospite e dono
 Eucarestia vincolo di unità
 Annuncio della croce
 Banchetto escatologico
L’eucarestia in Giovanni
 Testi
 La struttura di Gv 6
 Gli enunciati di fondo di Gv 6

-

-

-

I padri della Chiesa
 Prime formule
 Ignazio di Antiochia
 Giustino
 Ireneo
 Ambrogio
 Agostino
La teologia medioevale e la scolastica
 La perdita della conoscenza simbolica
a) Un diverso modo di intendere la realtà
b) La dottrina dell’identità proposta da Radberto
c) Il simbolismo di Ratramno
d) L’agostinismo di Berengario
 La transustanziazione
a) Di cosa si tratta?
b) Dottrina di Tommaso d’Aquino
 La teologia dei riformatori: Martin Lutero
 Il concilio di Trento
 Elementi ad validitatem
La riflessione attuale a partire dal Concilio Vaticano II
Effetti
4) LA PENITENZA


-

Fondamenti biblici
a) Gesù inviato ai peccatori
b) 2Cor 5,20
c) Mt 16,19; 18,18
d) Gv 19,23
 Elementi ad Validitatem
Effetti
5) L’UNZIONE DEGLI INFERMI


-

-

-

Fondamenti biblici
a) Gesù vicino ai sofferenti
b) Mc 6,6b-13
c) Gc 5,14ss
 Elementi ad validitatem
Effetti
6) L’ORDINE SACRO
L’istituzione della chiesa: la chiamata dei 12
La strutturazione della chiesa: i dodici, gli apostoli, i diaconi i presbiteri e i vescovi
Testimonianze autorevoli
 La prima lettera di Clemente
 Ignazio di Antiochia
 Ireneo di Lione
 Ippolito di Roma
Il sacramento in senso stretto

-

-

-

 Chi ordina e perché
 Chi può essere ordinato e perché
 Elementi ad validitatem
 Il fine del sacramento: per l’ordinato e per la chiesa
Effetti
7) IL MATRIMONIO
Fondamenti biblici
 Antico Testamento
 Nuovo Testamento: le parole di Gesù sul Matrimonio
 La teologia Paolina di Ef 5
 Sant’Agostino e San Tommaso
 L’indissollubilità
 Elementi ad validitatem
Effetti
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