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V. De Marco, Per una visione eucaristica dell’essere.
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Saggi di:
D. Cogoni, Ipotesi di un metodo di approccio trinitario alla
teologia sacramentaria.
M. Florio, Gestis Verbisque. Il mistero della Trinità tra rivelazione e celebrazione dei sacramenti.
G. Frausini, La comprensione del mistero trinitario per ritus
et preces.
V. De Marco, Per una visione eucaristica dell’essere. Il
contributo dell’ontologia trinitaria di K. Hemmerle nella prospettiva di un pensiero eucaristico.
N. Valentini, L’ethos trinitario del culto liturgico. La via mistica e sacramentale di Pavel Florenskij.
F. Benigni, Ricognizione sulle pubblicazioni di teologia sacramentaria nella rivista dell’ITM e dell’ISSR marchigiani.
É. Nodet, Utilitas Eucharistiae
L. Gianfelici, Filosofia, totalitarismo ed evasione. I primi
scritti di E. Lévinas.
L. F. Ladaria s.j, La giustificazione mediante la fede. Lo
status quaestionis nel dialogo ecumenico.

La presente versione rinnovata della rivista «Sacramentaria
& Scienze religiose» raccoglie le ricerche
ISSN:
2532-4152
dell’Istituto
pagine: 250 Teologico Marchigiano e dell’Istituto Superiore
di Scienze Religiose marchigiano. Essa si
prezzo:
E 20,00
impegna ad offrire ai lettori una riflessione sulle molrilegatura: brossura
teplici sfaccettature del Mistero di Dio e dell’uomo in
formato:
16,5x24
chiave liturgico-sacramentale. La nuova veste grafica
accompagna lo sviluppo di contenuti tematici che saranno elaborati di volta in volta nella sezione dedicata alla “sacramentaria”, lasciando invece che nella
sezione dedicata alle “scienze religiose” convergano
contributi provenienti dalle molteplici discipline del sapere, correlate tra loro nell’intento di pervenire sempre più a quella interdisciplinarità che è presupposto
ineludibile sia dell’unità del sapere sia di una visione
della realtà che pervenga ad una vera e propria Weltanschauung cristiana. La scelta tematica di questo
primo fascicolo della nuova serie rivela l’amore per
la liturgia ripensata in riferimento alla sua Sorgente
Trinitaria. La dimensione trinitaria dei sacramenti si
palesa in consonanza con la dimensione trinitaria
della liturgia che a sua volta rimanda alla dimensione
trinitaria della rivelazione, trovando qui giustificazione
una proposta metodologica di approccio alla sacramentaria che lungi dal rinchiudersi nella ristrettezza
di una sola visione sa valorizzare prospettive diversificate, cercando proprio nel loro comune riferimento
al Mistero trinitario anche i nessi e le necessarie correlazioni per un discorso unitario.
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Sezione "Sacramentaria"
E. Brancozzi, Accompagnamento “nel” matrimonio alla
luce di Amoris laetitia
D. Cogoni, La Trinità “grembo” della relazione sponsale.
La famiglia, riflesso del“Volto” divino, nell’orizzonte della
Rivelazione e di Amoris laetitia
C. Rocchetta, Fede trinitaria e matrimonio. Per una efficace comprensione e recezione del sacramento nuziale
G. Zannoni, Risalendo all’origine delle interpretazioni di
Amoris laetitia
N. Reali, Al di là delle regole: la forza pastorale di Amoris laetitia
A. Grillo, Fede e Matrimonio. La teologia pastorale tra dogmatica e diritto canonico
Sezione “Scienze Religiose”
L. Gianfelici, Di padre in figlio e oltre. Il desiderio in Lévinas
tra fenomenologia e teologia
C. Sabbatini, Pluralità nella Scrittura: tratti ed esempi
F. Eustacchi, Riflessioni critiche sul relativismo
F. Benigni, Ricognizione sulle pubblicazioni di teologia sacramentaria dell’ITM e dell’ISSR marchigiano dal 2007 al 2016
Sezione “Eventi”
L. Sena, Il convegno per i 750 anni della morte del s. padre
Silvestro

centralità della fede e del suo riferirsi al contenuto
della Rivelazione trinitaria di cui il “Vangelo della famiglia” è parte integrante. Le parole di Benedetto XVI,
«Dio è Trinità, è comunione d’amore, e la famiglia ne
è la prima e più immediata espressione»1, riecheggiano anche in papa Francesco, il quale, ribadendo in
Amoris laetitia n. 11 che «Il Dio Trinità è comunione
d’amore, e la famiglia è il suo riflesso vivente», addita
alla Chiesa l’orizzonte imprescindibile per la comprensione e l’annuncio della bellezza del matrimonio. Con
le esortazioni Amoris laetitia, e prima ancora Evangelii gaudium di papa Francesco, si apre una nuova
stagione pastorale, che domanda da un lato una più
accurata collaborazione tra sposi, presbiteri e consacrati, ma anche una maggiore consapevolezza e
assimilazione della bellezza del progetto di Dio sul
matrimonio e sulla famiglia. In questo orizzonte ermeneutico si sviluppano i vari contributi proposti nella sezione “sacramentaria” e in parte anche nella sezione
“scienze religiose”, i quali, pur nell’originalità e diversità di ciascuno hanno il merito di offrire comunque un
discorso generale ben articolato, consequenziale, in
grado di riservare al lettore la ricchezza di un percorso
tematico ricco e stimolante.
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SEZIONE “SCIENZE RELIGIOSE”
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Sezione "Sacramentaria"
G. Frausini, Bambini, ragazzi, giovani e Liturgia. Dalle
chitarre al salterio e viceversa. Dalle terapie occupazionali
all’actuosa participatio
G. Scarca, La catechesi del buon pastore: accogliere come
un bambino
A. Lonardo, Come trasmettere la fede ai ragazzi? La catechesi sacramentale tra annuncio kerigmatico e mistagogia
M. Falabretti, Liturgia e spiritualità nei percorsi per i giovani
Sezione “Scienze Religiose”
L. M. Lorenzetti, Lo spazio d’aggregazione di don Giovanni
Bosco
M. Cogoni, Pedagogia e dimensione interpersonale “io-tu”
É. Nodet, Utilitas Eucharistiae
F. Petetta, Parola e icona. Il cammino verso la verità in
Pavel Florenskij
C. Sabbatini, Reader-Response Criticism: una risposta a
Mc 14,51-52
Sezione “Eventi”
N. Galantino, La Teologia: risorsa per la missione della
Chiesa che è in Italia

L’attualità dell’interesse pastorale della Chiesa ha
come suo fulcro, in questo anno 2018, il “Sinodo sui
ISSN:
2532-4152
Giovani”,
che vuole essere anche un sinodo “dei” giopagine:
262
vani e “per” i giovani. L’Istituto Teologico Marchigiano
prezzo:
E 20,00
e l’ISSR
marchigiano “Redemptoris Mater”, che operilegatura:
brossura
rano nella
formazione dei seminaristi, dei giovani sacerdoti,
degli insegnanti di religione come pure dei laiformato:
16,5x24
ci particolarmente sensibili alle tematiche teologiche
e religiose, non potevano non dare particolare rilievo
a questo evento, dedicandovi le riflessioni dell’intera
annata della rivista. Al presente volume ne seguirà
dunque un secondo, che ne proseguirà la riflessione
e la specifica finalità di “servizio teologico” offerto alla
Chiesa. I vari contributi proposti chiamano in causa la
consapevolezza che qualsiasi prassi pastorale rivolta
ai giovani non può prescindere dall’habitat originario
in cui ha vita e si matura per loro l’esperienza della fede, intesa non solo come auditus fidei e intellectus fidei, ma anche come agere fidei. In tal senso
i contributi offerti desiderano condurre a riconsiderare anzitutto l’importanza dell’actuosa participatio dei
bambini, dei ragazzi e dei giovani alla liturgia, luogo
dell’effettiva partecipazione alla grazia salvifica donata dal Padre nel Cristo e nello Spirito Santo, luogo di
primaria accoglienza ma anche di più autentica iniziazione alla fede ecclesiale che solo in quanto celebrata si manifesta in tutta la sua forza e Bellezza.
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Verso il “Sinodo dei giovani”.
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“La potenza è nulla
tra fede e liturgia
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Sezione "Sacramentaria"
G. Frulla, Educare le nuove generazioni alla sequela dei
precetti, sul fondamento della Torah e nel rispetto della memoria. Le basi della formazione dei giovani nell’Ebraismo
D. Cogoni, L’eredità spirituale di santa Elisabetta Catez.
Vita sacramentale e discernimento vocazionale nell’orizzonte della fede trinitaria
L. M. Lorenzetti, La Vita in Cristo di san Giuseppe da
Copertino: virtù, discernimento spirituale, Eucaristia
D. Barazzoni, Esame di coscienza, discernimento e sacramento della penitenza nella vita del giovane
Sezione “Scienze Religiose”
V. De Marco, Sacramentalità del corpo e poesia. Corporeità,
spiritualità, vocazione nell’opera poetica di Karol Wojtyła
S. Mosciatti, Empatia e comunicazione digitale. Un contributo per discernere i tempi dei social
C. Sabbatini, 2Re 4,8-37. Eliseo e la Sunammita. “La potenza è nulla senza controllo”
Sezione “Eventi”
C. Betschart, Entrare in sé per uscire da sé? L’interiorità
relazionale in prospettiva carmelitana

In questo anno 2018 il “Sinodo sui Giovani” suscita
un interesse
particolare, insieme alla nuova esortaISSN:
2532-4152
zione apostolica di papa Francesco, Gaudete et expagine: 260
sultate, dedicata alla vocazione alla santità nel monprezzo:
E 20,00 Dopo aver dato nel precedente
do contemporaneo.
rilegatura:
numero brossura
della rivista un particolare rilievo al rapporto
tra giovani
e fede, ora, in questo fascicolo, si vuole
formato:
16,5x24
riflettere sul rapporto “giovani e discernimento”, tenendo conto della particolare chiamata alla santità
che coinvolge le nuove generazioni e di come questa non sia separabile da un’autentica esperienza
liturgica e sacramentale. I vari contributi proposti
chiamano in causa un discernimento che se da un
lato coinvolge tutte le risorse naturali, dall’altro si
appella alla grazia di Dio più che ad ogni altra realtà. La delicata riflessione sul discernimento sfocia
inevitabilmente sul modo di vivere l’esperienza liturgica, sulla disposizione a celebrare, personalmente
e insieme come comunità credente, il Dono sacramentale. Viene dunque da sé che la sola catechesi
o la sola educazione non possono assurgere a uniche proposte ecclesiali in ordine ad una riscoperta
del discernimento; esse necessitano di essere ancorate alla “sorgente celebrativa” da cui emerge in
maniera eminente l’esperienza del contatto diretto
dei giovani con Dio Trinità e con la Chiesa. I vari
contributi offerti desiderano condurre a riconsiderare la liturgia e i sacramenti come luogo dell’effettiva
partecipazione alla grazia salvifica donata dal Padre
nel Cristo/Verbo e nello Spirito Santo, foriera di un
discernimento veramente spirituale.
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Sezione "Sacramentaria"
D. Cogoni, Dall’Humanae vitae ad Amoris laetitia. Profili
storici, culturali e magisteriali
C. Sabbatini, “Il mio amato è mio e io sono sua” (Ct 2,16).
Ermeneutica biblica ed Humanae vitae
S. Serafini, G.E.M. Anscombe legge l’Humanae vitae. Una
riproposta attuale?
F. J. de la Torre Díaz, Cincuenta años de la Humanae
vitae. Veinte cuestiones para pensar una nueva teología
moral en el ambito de la sexualidad
Sezione “Scienze Religiose”
É. Nodet, Giovanni Battista, il grande iniziatore
P. Garuti, Per una definizione del sacerdozio del re messia
nella Lettera agli Ebrei
M. Guerrisi, Pavel A. Florenskij e Karol Wojtyła: volti del
personalismo cristiano in prospettiva ecumenica
Sezione “Eventi”
Carmelitane Scalze di Loreto, Peregrinatio delle reliquie
di santa Elisabetta della Trinità
X. F. Dal Cin, Santa Elisabetta della Trinita. Una santa dell’unità

Il presente fascicolo si inserisce nel cinquantesimo
anniversario dell’enciclica Humanae vitae di Paolo
VI, la quale ancora oggi suscita un grande interesse all’interno del dibattito intra ed extra ecclesiale, in
quanto contrappone ad una mentalità contraccettiva
il valore di un amore aperto alla vita e vissuto responsabilmente. In memoria della visione di questo grande papa, vengono offerte diverse riflessioni che vogliono contribuire ad una più profonda comprensione
soprattutto delle questioni “sacramentali” e “morali”
emergenti da Humanae vitae, ancorando la riflessione al dato biblico, imprescindibile punto di riferimento
della morale. Le riflessioni vogliono inoltre evidenziare come l’amore degli sposi non può mai essere solipsistico, o ridursi ad una relazione meramente duale: esso si configura e si esprime sempre secondo
una forma triadica. In tal senso l’essere “una sola carne” degli sposi non può disgiungersi dalla loro “genitorialità” intendendo con la fecondità e la generazione
fisica e spirituale, dove il figlio è sempre incluso nel
dinamismo dell’amore che trova in Dio la sua pienezza. Tutti questi aspetti si ricollegano al fondamento
sacramentale del matrimonio cristiano, e ad un quesito cruciale: “cosa implica la rivelazione biblica sul
matrimonio e la sacramentalità di quest’ultimo in ordine alla sua attuazione morale?”. I contributi presentati sono gravidi di domande, ma anche di tentativi di
risposta, che aggiungono un tassello al mosaico di
prospettive emerse dall’attuale confronto, effettuato
dai teologi, tra Humanae vitae e l’ultima esortazione
post sinodale Amoris laetitia di papa Francesco.
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Sezione "Sacramentaria"
J. L. Ska, Il culto di Dio e il lavoro delle nostre mani
A. Bozzolo, «L’opera delle nostre mani rendi salda»
(Sal 90,17). Il lavoro nell’orizzonte del sacramento
M. Vallorani, Il lavoro partecipativo e solidale alla luce
dell’Eucaristia
Sezione “Scienze Religiose”
L. Alici, Per un’etica del lavoro, oggi
G. Tortorella, Etica della professione docente
M. G. Baldarelli, Verso una nuova cultura per l’economia e
per l’impresa: prassi e teoria a confronto a partire dall’Economia di Comunione
L. M. Lorenzetti, La più elevata virtù: la misericordia
Sezione “Eventi”
Card. B. Stella, Ministero ordinato e ministerialità laicali:
una necessaria interazione

La connessione tra “liturgia e lavoro” è ben evidente
e costituisce in un certo qual modo una costante che
accompagna la riflessione della comunità credente
sin dalle origini. D’altra parte la locuzione latina “ora
et labora” attribuita allo stile di vita benedettina, riassume i due momenti che in un rapporto armonioso
caratterizzavano la vita delle comunità religiose dal
VI secolo in poi, che tanto contribuirono ad amalgamare la cultura greco romana con quella degli altri
popoli che man mano si avvicendavano sia sul piano storico che geografico. La preghiera, soprattutto
quella liturgica, veniva così associata sin dalle origini,
a quell’opera di trasformazione del mondo e di umanizzazione che proprio dalla liturgia traeva la sua più
nobile espressione. Umanizzare il mondo del lavoro,
riconducendolo alle sue sorgenti spirituali, è uno degli
aspetti che può contribuire a comprendere meglio la
bellezza e il valore della liturgia, soprattutto della liturgia eucaristica la quale è, appunto, sorgente di
santificazione di tutta la vita. Dedicandosi al tema del
rapporto tra “lavoro e liturgia” il presente fascicolo desidera ristabilire, una comunione tra i due poli, un’alleanza che tenga conto, anche a partire dai contenuti
della fede, della necessità quanto mai urgente di promuovere una nuova cultura del lavoro che metta al
centro la persona umana, così da riprendere in mano
un discorso sull’etica del lavoro e della professionalità credente che nel momento in cui si concentra sulle
questioni antropologiche non può prescindere tuttavia dall’orizzonte liturgico e della carità.
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Iniziazione cristiana e sacramenti.
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L. Masi, Sacramenti come sorgente di grazia, spiritualità
e santità
F. Focosi, La carità, “sacramento fuori dal tempio”
D. Barazzoni, L’iniziazione cristiana: dinamica generativa
della comunità ecclesiale
L. Pelonara, Kerygma e carismi per l’evangelizzazione
Sezione “Scienze Religiose”
L. Gianfelici, Dalla secolarizzazione al postmoderno. Le
sfide attuali alla fede
J. Mikulášek, Quale “tessitura” per la Chiesa? Un colloquio
di ecclesiologia cattolica con il pensiero di Étienne Wenger
D. Nasini, Dioniso a Cana: un ospite indesiderato?
Sezione “Eventi”
J. Granados, L’iniziazione sacramentale oggi: generazione di una cultura della fede nell’età secolare

Uno dei compiti propri della Chiesa, quale comunità materna, è quello di far nascere alla vita di fede.
Si tratta di un compito che oggi appare assai più urgente e allo stesso tempo più impegnativo rispetto al
passato. A fronte di un galoppante processo di scristianizzazione che caratterizza l’Italia e l’Europa da
ormai mezzo secolo, e che coinvolge soprattutto le
nuove generazioni, assistiamo sempre più allo scollamento tra appartenenza sociale e appartenenza
ecclesiale. Tutti i processi catechetici dell’iniziazione
hanno pertanto bisogno di essere ripensati in termini
diversi. In particolare occorrerebbe rinvigorire la catechesi ancorandola ex novo ai contenuti di una nuova
evangelizzazione kerigmatica. Non da meno occorrerebbe riscoprire la feconda tradizione mistagogica
della Chiesa così da proporre una catechesi orientata
a suscitare una più intensa partecipazione liturgica,
senza venir meno allo specifico compito di offrire in
modo organico l’insegnamento della Sacra Scrittura,
della Tradizione e del Magistero, così da far maturare
nella vita dei fedeli un corretto modo di pensare e di
agire. Alla luce di quanto appena accennato emerge l’importanza di adoperarsi anche per una nuova
riflessione teologica, forse più approfondita nel suo
dialogo con la modernità, da cui far scaturire una rielaborazione pastorale riguardo ai sacramenti, soprattutto quelli dell’iniziazione cristiana. La finalità di questo fascicolo è espressamente dichiarata: tentare di
“ripensare” in chiave “originale” l’iniziazione cristiana.
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Sezione "Sacramentaria"
D. Cogoni, “Ripartiamo insieme”. Considerazioni sulla
base delle indicazioni dell’Ufficio Catechistico Nazionale in
tempo di Covid-19
G. Frausini, Gesù in…corona…to di spine. Liturgia e sacramenti nella pandemia
D. Barazzoni, Essere presbiteri al tempo del coronavirus:
mediatori superati o sentinelle indispensabili?
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R. Cecconi, Il linguaggio del corpo nei racconti di guarigione in Marco
A. Pertosa, L’oblio del sacro. Ovvero: come l’homo technicus profana il mondo
C. Sabbatini, La caduta di Babilonia (Ap 18,2b-3) nel suo
contesto narrativo
C. Mundo, Insegnare religione con le nuove tecnologie.
Moda del momento o valore aggiunto all’insegnamento?
D. M. Stančienė, La filosofia nell'Alto medioevo. Il processo
di acculturazione e la filosofia latina
Sezione “Eventi”
G. Ancona, La “questione ambientale” nella prospettiva
dell’antropologia teologica

Il fenomeno della pandemia richiede una approccio
rinnovatoa su diversi fronti. Le riflessioni sia teologiche
che liturgiche, come pure quelle filosofiche e scientifiche, si sono trovate interpellate al di fuori di ogni schema acquisito, dovendosi confrontare con una realtà
che costringe a pensare in modo nuovo, alla luce di
cambiamenti che incidono su ogni ambito della società
e della pastorale ecclesiale. La pandemia ha innestato nei credenti un processo di “allontanamento” dagli
ambienti liturgici causato dalla paura del contagio. A
fronte di ciò ci si è posti la domanda su come reagire, assumendo, rinnovate forme di testimonianza della
fede, capaci di integrare precedenti impostazioni non
più rispondenti ai segni dei tempi o non più adeguate
a garantire la sicurezza tanto decantata. Nel presente
fascicolo si è cercato di offrire uno sguardo critico su
una pastorale non più in grado di intercettare le reali
esigenze dell’umano, posto a confronto con il dramma della pandemia e con la connessa limitazione delle relazioni interpersonali e comunitarie, raccogliendo
l’esigenza di non venir meno nell’offrire una risposta
adeguata all’anelito spirituale che, consapevolmente o
meno, caratterizza il cuore di ogni persona, soprattutto
quando questa è posta a confronto con il mistero della
vita e della morte. Senza disattendere la necessaria
fedeltà alla Tradizione e il rispetto delle giuste disposizioni emanate dalle autorità pubbliche, si è certato di
individuare percorsi adeguati a rivitalizzare la risposta
dell’uomo a Dio, percorsi che siano autentici ma anche
originali, seppur ancorati all’essenziale liturgico e sacramentale che non può essere mai messo ai margini.
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P. Bua, Sacramento della fede? Il battesimo tra novità liturgiche, implicazioni teologiche e sfide pastorali
G. Frausini, La cicogna non c’entra! Nati a vita nuova nel
battesimo, per opera dello Spirito Santo, nella santa Chiesa
D. Cogoni, Il battesimo e l’unità dei cristiani: teorie e prassi
nel dialogo cattolico-ortodosso
Sezione “Scienze Religiose”
M. Di Giorgio, «Ecco l’uomo». Figure veterotestamentarie
nella passione secondo Giovanni
M. Strona, Tessere la fraternità. Una prospettiva sull’enciclica “Fratelli tutti”, alla luce del carisma ignaziano
P. Tomassetti, «Un nuovo sviluppo culturale dell’umanità». Riflessioni a margine di Laudato si’ 47
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M. Tiranti, «Ricominciamo a camminare insieme, la comunità cristiana si riscopra come Chiesa sinodale». Papa
Francesco ai partecipanti all’incontro organizzato dall’Ufficio Catechistico Nazionale

Grazie al sacramento del battesimo, il rapporto che
si viene a creare con la SS. Trinità è profondissimo,
dal momento che il battezzato è coinvolto nel mistero
salvifico della morte e risurrezione di Cristo, sino ad
essere pienamente partecipe del Suo stesso Mistero pasquale e del dono della rinascita operata dello
Spirito Santo. Porre il focus sul battesimo significa
richiamare ciò che è essenziale per essere e dirci cristiani. Significa riscoprire la grazia che condividiamo
come fratelli e sorelle appartenenti a confessioni diverse, tenendo conto che una maggiore attenzione
allo studio dei sacramenti anche in chiave ecumenica introduce già le Chiese in un cammino di unità.
Non a caso il battesimo rappresenta nella coscienza
ecumenica degli ultimi 50 anni, l’evento originante e
fondante la vita di tutti i credenti in Cristo, tanto che
esso può essere chiamato “sacramento ecumenico”.
Partendo da un’indagine sul contesto storico culturale
semitico in cui il battesimo cristiano sorge, per cogliere importanti elementi di continuità e discontinuità, e
man mano cogliendo gli sviluppi della comprensione
ecclesiale su di esso, dalle origini, sino ai nostri giorni
con una particolare attenzione al nesso tra battesimo
e fede, tenendo inoltre conto della ricca iconografia
battesimale dell’Oriente cristiano che facilita la prassi
mistagogica, il presente fascicolo affronta questioni
attualmente dibattute in ambito liturgico e pastorale a
riguardo del rapporto intrinseco tra i sacramenti dell’iniziazione cristiana, per poi addentrarsi in questioni
di carattere più specificatamente ecumenico che pongono in luce problematiche ancora aperte.

