Se la vocazione al ministero ordinato ha visto nel corso dei
secoli dilatarsi, ﬁno a prevalere, il peso della natura-cultura nelle
storie dei ministri ordinati (mi faccio prete!), nella vocazione al
matrimonio la natura e la cultura entrano originariamente nella
storia di ogni coppia, cristiana e non, favorendo l’isolamento del
valore sacramentale nell’ambito etico-giuridico. Ne è prova il
fatto che abitualmente la teologia del sacramento del matrimonio è aﬃdata agli insegnamenti di teologia morale e giuridica.
Solo dovendo aﬀrontare le nuove situazioni familiari e con la
riforma liturgica post-conciliare il sacramento del matrimonio,
pur nella sua speciﬁcità ed unicità, ha acquistato una evidente
conﬁgurazione liturgico-sacramentale aprendo così la possibilità di percorsi nuovi di ricerca anche sulle modalità di questo
dono-chiamata di Dio. Il seminario, partendo da una prospettiva
liturgico-teologica, investigata anche nella storia, vorrebbe
approfondire la chiamata al sacramento del matrimonio per
oﬀrire un contributo all’attuale ricerca sul legame tra chiamata
(e quindi fede) e matrimonio.
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Presentazione
Organizzato dall’Istituto Teologico Marchigiano, si terrà
nel prossimo agosto 2018 il VII SEMINARIO SPECIALISTICO DI TEOLOGIA SACRAMENTARIA da mercoledì
29 agosto (nella serata gli arrivi) per tutto il giorno del
giovedì 30 agosto, ﬁno alla mattinata del venerdì 31
agosto 2018.
Il tema proposto è: Chiamati da chi, chiamati a che
cosa? Il matrimonio sacramento. La partecipazione è
aperta agli studiosi interessati al tema ed anche ai
responsabili diocesani della pastorale familiare.

Iscrizione
La partecipazione al seminario è su invito e gratuita;
poiché 30 è il numero massimo dei partecipanti previsto, si farà riferimento all’ordine di arrivo dell’adesione. È
necessario far pervenire la propria iscrizione entro il 10
agosto 2018.

Sede
Il seminario specialistico si svolgerà presso l’Eremo di
Fonte Avellana- via Fonte Avellana,1 - 61040 Serra
Sant’Abbondio (PU) - tel. 0721-730261. Per gli arrivi,
previsti nel pomeriggio del 29 agosto, prendere contatti
con la segreteria del seminario.
Segreteria
Istituto Teologico Marchigiano aggregato alla Facoltà
di Teologia della Pontiﬁcia Università Lateranense
Via Monte Dago, 87 - 60127 Ancona tel. e fax 071 891851
teologiamarche@gmail.com - www.teologiamarche.it

Programma
Mercoledì 29 agosto
Nel pomeriggio arrivi e sistemazione
19.30 Cena e visita all’eremo
Giovedì 30 agosto
Mattina
7.30 preghiera / colazione
9.00 Saluti e presentazione
Prof. Enrico Brancozzi - Preside dell’Istituto Teologico
Marchigiano

Moderatore: Prof. Giovanni Frausini
- Relazioni
- Natura del matrimonio e prassi sacramentale tra
Oriente e Occidente
Prof. Basilio Petrà
Preside della Facoltà Teologica dell’Italia
Centrale – Firenze
Coﬀee break
Natura, fede e cultura: nuove forme di consenso?
Prof. Roberto Tagliaferri
Istituto di Liturgia Pastorale Santa Giustina – Padova
- Dibattito
13.00 pranzo
Pomeriggio
15.00 ripresa dei lavori
Moderatore: Prof. Massimo Regini
- Responder
Prof. Marco Di Giorgio
Prof. Tarcisio Chiurchiù
Prof. Giordano Trapasso
Prof. Luigi Berloni
- Dibattito
18.30 celebrazione eucaristica
Venerdì 31 agosto
Mattina
7.30 lodi e celebrazione eucaristica / colazione
9.30 ripresa dei responder
Moderatore: Prof. Daniele Cogoni
Prof.ssa Lucia Panzini
Prof. Daniele Cogoni
Prof. Massimo Regini
Prof. Mario Florio
- Dibattito
Coﬀee break
- Conclusioni
Prof. Nicola Reali
Pontiﬁcia Università Lateranense
13.00 pranzo
Partenze

