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I.

Il circuito linguistico/narrativo/teologico
“sacramentalità” della Bibbia

della

1. La comunità base antropologica e storica dell’esperienza sacramentale
(casa, assemblea, popolo, folla, gente).
2. La società e le sue differenze: il grido dello schiavo e l’orecchio del Dio
della Bibbia (grido e ascolto/voce e cura).
3. La sponsalità di Israele: un popolo “santo” nell’amore
(segno,simbolo,realtà). Il sacramento come un evento di
incontro/contatto/relazione. Dall’uno all’altro testamento, la Scrittura
come Rivelazione ed evento/avvento di Salvezza.
4. La pedagogia della relazione: la Legge e la Profezia (la “parola” nel
linguaggio profetico/sapienziale e il suo carattere performativo).
5. Il culto esteriore e interiore: la centralità del cuore (leb) e la
sacralità del corpo. I luoghi di mediazione (tempio/sacerdozio) e i testi
critici che li riguarda.
6. Il coinvolgimento etico/antropologico/politico/giuridico
nell’Alleanza: la vita nel “paese” e nel tempo (la berýt, le teofanie, la
torah, i riti, la fede/fedeltà, i miracoli, i mutamenti, i gesti profetici).
7. Il creato, la creatura umana, Dio e la sapienza: la sacramentalità
dell’“essere umano” e del creato.
8. “Maschio e femmina” come metafora dello schema teologico della
sacramentalità biblica: la diversità, l’Altro, la libertà, la relazione, la
Grazia come “segno efficace”. La “coppia trinitaria” come éschaton.
9. Creazione e redenzione (zikkaròn, soterìa, oikonòmia, kairòs). Il
rapporto promessa-adempimento tra primo e nuovo Testamento in
Gesù Cristo. Superamento del muro della Legge nell’Amore di Dio in
Cristo da cui nasce - nello Spirito Santo - la nuova creatura che è la
Chiesa e da essa la nuova creazione. I “segni efficaci” della Chiesa.

Bibliografia obbligatoria: una delle due opere sotto citate:
A.GRILLO, M.PERRONI, P.R.TRAGAN, (edd.), Corso di Teologia
sacramentaria 1. Metodi e prospettive; 2. I Sacramenti della salvezza,
Queriniana, Brescia 2000.

C. ROCCHETTA, Sacramentaria fondamentale. Dal “mysterion” al
“sacramentum”, EDB, Bologna 1986. Id. I Sacramenti della fede, Voll. 1-2,
EDB, Bologna 1997.

------------------------------

II.

Fondamenti biblici del Settenario
Matrimonio
Riconciliazione
Eucarestia
Battesimo/Cresima
Unzione dei malati

Bibliografia obbligatoria:
1. Da tutti i volumi delle Pubblicazioni dell’Istituto Teologico
Marchigiano, relativi alle relazioni dei Convegni organizzati nelle
due sedi di Ancona e Fermo pubblicati nella Collana: “Problemi del
nostro tempo” (Casa editrice Massimo, Milano 1998-2005),*è
obbligatoria* la lettura dei testi sui fondamenti biblici di tutti i
sette Sacramenti.
2.Francesco, Amoris Laetitia. Esortazione
sull’amore e la famiglia (in una delle sue stampe).

postsinodale

3. Scegliere due testi tra quelli sotto citati: uno sul Matrimonio;
uno sulla Riconciliazione.
Matrimonio
S.BARBAGLIA, Gesù e il matrimonio. Indissolubile per chi?, Cittadella Editrice, 2015.
W. KASPER, Il vangelo della famiglia, Brescia 2014.
A.TOSATO, Matrimonio e famiglia nell’antico Israele e nella Chiesa primitiva,
Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro), 2013.
R.VIRGILI, Le stanze dell’amore. Amore, coppia, matrimonio nella Bibbia, Cittadella
Editrice, Assisi

Riconciliazione
E.BORGHI, Dal vangelo secondo Luca. Misericordia, perdono, Riconciliazione, Cittadella
Editrice, Assisi 2015.
P.BOVATI, Vie della giustizia secondo la Bibbia. Sistema giudiziario e procedure per la
riconciliazione, EDB, Bologna 2014.
C.BROCCARDO, Tra gratuità e scaltrezza. Le parabole della misericordia di Lc 15-16, San
Paolo, Cinisello Balsamo 2016.
M.FERRARI, I sentieri interrotti della misericordia. Un percorso nel Vangelo di Luca,
Cittadella Editrice, Assisi 2016.
S.GRASSO, Gesù racconta la misericordia. Parabole dei Vangeli di Matteo e Luca, EDB, Bologna
2016.

M.MARINO, “Sapevo che tu sei misericordioso…”. Il libro di Giona tra accusa e perdono,
Cittadella Editrice, Assisi 2016.
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