10134 Teologia sacramentaria
Roberto Nardin - Annuale - 10 CFU (72 ore di lezione)
Descrizione del corso
Il corso ha per oggetto la teologia dei sacramenti dell’iniziazione cristiana (Battesimo, Confermazione e
Eucaristia) e del Ministero ordinato.
La prospettiva metodologica in cui collocare la teologia sacramentaria speciale si pone in un bipolare e
sincronico orizzonte. Il primo è caratterizzato dal duplice movimento in cui, da un lato, dall’auditus
temporis et culturae si evidenzia lo sfondo contestuale (le domande) dove situare la riflessione
teologica oggi e, dall’altro lato, dall’auditus fidei in historia che costituisce il momento fondativo (le
risposte) della Sacramentaria. Il secondo orizzonte metodologico è determinato dalla circolarità tra lex
orandi, lex credendi e lex vivendi con cui viene declinato l’in historia dell’auditus fidei. I sacramenti,
quindi, sono colti quali culmen et fons della historia salutis.
Dopo alcune lezioni preliminari in cui viene focalizzato il contesto antropologico nell’orizzonte
dell’esperienza ecclesiale attuale e nella prospettiva culturale, interculturale e interreligiosa
contemporanea, nonché alcuni rilievi di sacramentaria fondamentale, il corso affronta i sacramenti
dell’iniziazione cristiana attraverso una modalità unitaria, evidenziandone lo sviluppo storico e le
problematiche teologiche che si sono succedute sino ai nostri giorni. Quindi, di ogni sacramento sono
presi in esame:
1. La fondazione biblica sia nella testimonianza cristica come in quella ecclesiale (Chiesa apostolica)
del Nuovo Testamento, sia nella prospettiva veterotestamentaria (Israele).
2. La fondazione patristica negli scritti, nell’esperienza liturgica e nella vita dei Padri della Chiesa.
3. Il percorso diacronico dello sviluppo e del rapporto tra lex orandi, lex credendi e lex vivendi nella
storia della teologia dal medioevo alla postmodernità, in uno sguardo ecumenico, con particolare
sottolineatura all’apporto dei Concili, nonché dei documenti del magistero e delle scuole teologiche e
dei teologi più significativi.
4. La prospettiva sistematica e interdisciplinare nella quale sono evidenziate le varie problematiche
sacramentali all’interno della riflessione teologica (lex credendi), sul piano liturgico (lex orandi) e in
quello morale, spirituale, giuridico e pastorale (lex vivendi).
5. La prospettiva sintetica in cui sono focalizzate questioni rilevanti per importanza e attualità.
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Seminario sintesi teologica C
15223. Teologia, sacramentalità e sapienza
Roberto Nardin - Semestrale - 4 CFU (24 ore di lezione)
Descrizione del seminario
Il seminario si divide in due momenti.
Nella prima parte, dopo aver illustrato i presupposti ermeneutici per una prospettiva sacramentale della
teologia, nonché le mutazioni dei paradigmi culturali dell’Occidente, dall’epoca patristica alla
postmodernità, che hanno condizionato la lettura sacramentale del reale, verrà analizzato lo sviluppo
storico della comprensione del sacramentum e della dinamica teologica del rapporto tra lex orandi e lex
credendi in vista della lex vivendi.
Nella seconda parte, come preparazione dell’elaborato scritto, lo studente dovrà presentare un’opera di
un autore (concordato con il docente) in cui dovrà cogliere, nel dinamismo teologico tra revelatio e
celebratio, la valenza del sacramentum e/o della sapientia.
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Corso al II Ciclo: Licenza
10277. Eucaristia e Chiesa
Roberto Nardin - semestrale - 3 CFU (24 ore di lezione)
Descrizione del corso
Il corso è diviso in tre parti.
Nella prima, la più ampia, si percorrerà un’analisi storico teologica del rapporto tra Eucaristia e Chiesa
con attenzione a tre ambiti: l’epoca patristica (in particolare Agostino), il medioevo (soprattutto le
controversie eucaristiche e il mutato paradigma ermeneutico e teologico) e il concilio Vaticano II (in
particolare le costituzioni Sacrosanctum Concilium e Lumen Gentium). I tre contesti sopra menzionati
permetteranno di individuare, rispettivamente, la nascita, la dimenticanza e la rinascita dell’attenzione
teologica al rapporto tra l’Eucaristia e la Chiesa.
Nella seconda parte lo studio focalizzerà alcuni teologi contemporanei che hanno trattato la tematica in
esame, in particolare: N. Afanassiev, H. de Lubac, Y. Congar, K. Rahner, J. Ratzinger, J.M. Tillard, B.
Forte, J. Zizioulas.
Nella terza parte si offriranno indicazioni per una ecclesiologia eucaristica.
Dal punto di vista del metodo teologico della sacramentaria, nella prima parte ci cercherà di porre in
evidenza la priorità, nella circolarità, della lex orandi sulla lex credendi e, dal punto di vista del
contenuto, lo stretto legame tra sacramentaria ed ecclesiologia. Il secondo e terzo momento, invece,
svilupperà una prospettiva sistematico-organica. In questa fase l’intellectus fidei risulterà focalizzato
nella lex credendi dalla quale si porranno in evidenza spunti per la lex vivendi nel contesto
contemporaneo.
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