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TEOLOGIA SISTEMATICA

EUCARISTIA
Caspani don Pierpaolo

INTRODUZIONE: prospettiva liturgica e prospettiva sistematica nella 
trattazione dei sacramenti. L’assunzione del mistero eucaristico come 
punto di partenza.

PARTE BIBLICA
Premesse metodologiche.
1. La celebrazione eucaristica secondo il Nuovo Testamento. La testimo-

nianza degli Atti e di Paolo.
2. I racconti dell’istituzione. La qualità letteraria dei testi. Il problema del

carattere pasquale dell’ultima cena. Le parole dell’ultima cena.
3. I commenti di Paolo e Giovanni. 1Cor 11,26-34; 1Cor 10,14-22. Gv 6: il

discorso del «Pane di vita».
4. Linee sintetiche conclusive.

PARTE STORICA
1. L’epoca patristica. L’eucaristia in alcuni testi dei primi due secoli. Le

anafore dei secc. III e IV. Le catechesi di Ambrogio ed Agostino. Il 
riferimento all’eucaristia nell’ambito delle controversie cristologiche. 
Linee sintetiche conclusive.

2. Il Medioevo e la riflessione scolastica. Le controversie sulla presenza
reale nei secc. IX e XI. Lo sviluppo della dottrina della transustanzia-
zione. L’evoluzione della dottrina eucaristica in connessione con la 
trattazione generale dei sacramenti. Il Concilio Lateranense IV. Tom-
maso d’Aquino: le qq. 73-83 della III parte della Summa Theologiae. Il 
nominalismo. Le contestazioni di Wyclif e Hus.

3. L’epoca Moderna e Contemporanea
a. La Riforma.
b. Il Concilio di Trento.
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c. Il ricupero di una considerazione unitaria del mistero eucaristico.
d. La ripresa contemporanea del tema della presenza reale.

PARTE SISTEMATICA
Premessa.
Il recupero della «sacramentalità» dell’eucaristia come principio di siste-
mazione del discorso.

1. L’aspetto rituale del mistero eucaristico.
– Tesi «classiche» sugli elementi costitutivi della celebrazione eucari-

stica.
– La celebrazione eucaristica: l’articolazione tra irriducibile «singola-

rità» cristologica ed ineludibile dimensione rituale.
2. Il «contenuto» del mistero eucaristico.

La presenza reale del sacrificio di Cristo.
3. La finalità del mistero eucaristico.

La Chiesa come «grazia» dell’Eucaristia.
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I SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Caspani don Pierpaolo

BATTESIMO E CRESIMA

introduzione

1. Modelli di riferimento nell’uso della nozione di «iniziazione cristiana»
2. La figura dell’iniziazione cristiana, punto d’avvio della riflessione
teologica

la tradizione biblica

1. Premesse terminologiche
2. La prassi della Chiesa delle origini
3. Le origini del battesimo cristiano
4. Interpretazioni del battesimo
5. Linee conclusive

la tradizione Patristica

1. I secc. II-III
1.1. Un testo sintomatico: la Traditio Apostolica
1.2. Linee sintetiche

2. I secc. IV-VII
2.1. La situazione socio-ecclesiale dei secc. IV e i suoi risvolti sull’IC
2.2. Sviluppi rituali nei secoli VI-VII

3. Un esempio di teologia battesimale patristica: la riflessione di Agostino
3.1. Il valore del battesimo degli eretici
3.2. Battesimo dei bambini e fede
3.3. Battesimo dei bambini e peccato originale

la tradizione Medievale

1. I mutamenti nella prassi (secc. VII/VIII - sec. XIII)
2. Un esempio di trattazione scolastica: Tommaso d’Aquino (ST, III, qq.
66-72)

2.1. Teologia battesimale
2.2. Teologia della confermazione
2.3. Il rapporto battesimo-eucaristia
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3. Cenni sul concilio di Trento – Il Pontificale (1596) e il Rituale (1614)
postridentini

l’attuale ProPosta rituale

(La trattazione di questo capitolo è svolta dal docente di Liturgia)
1. I Praenotanda generalia de initiatione christiana
2. Il Rito dell’Iniziazione Cristiana degli Adulti
3. Il Rito del Battesimo dei Bambini
4. Il Rito della Confermazione

linee di riFlessione sisteMatica

1. Il senso globale dell’iniziazione cristiana
1.1.  L’iniziazione cristiana, accoglienza di un credente nella 

Chiesa
1.2. Battesimo e appartenenza all’unica Chiesa di Cristo
1.3. Necessità del battesimo e necessità della Chiesa

2. Gli elementi costitutivi dell’iniziazione cristiana
2.1. Il rilievo determinante dell’elemento sacramentale
2.2. La fisionomia del catecumenato
2.3. Il significato della mistagogia

3. I sacramenti dell’iniziazione cristiana
3.1. L’eucaristia “termine” dell’iniziazione
3.2. Il battesimo “porta” dell’eucaristia
3.3. Il battesimo dei bambini
3.4. La confermazione perfectio baptismi in vista dell’eucaristia

ANNOTAZIONI PASTORALI

MANUALE:
casPani P., Rinascere dall’acqua e dallo Spirito. Battesimo e cresima sacramenti dell’iniziazione 

cristiana, EDB, Bologna 2009.

TESTI CONSIGLIATI:
girardi L., «Battesimo e confermazione», in Corso di teologia sacramentaria, 2. I sacramenti 

della salvezza, Brescia, Queriniana, 2000, 95-187; Iniziazione cristiana (= Quaderni Te-
ologici del Seminario di Brescia 12), Brescia, Morcelliana, 2002; augé M., L’iniziazione 
cristiana. Battesimo e Confermazione, LAS, Roma 2010.
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SACRAMENTI IN GENERE
Caspani don Pierpaolo

1. Sintetiche linee storiche, fino al momento postridentino

2. Principali sviluppi contemporanei
O. Casel e la Mysteriengegenwart.
K. Rahner: l’ontologia del «simbolo reale» e la tesi della Chiesa come
Ursakrament.
L.-M. Chauvet e i sacramenti come atti di linguaggio simbolico-rituale.

3. Linee sintetiche
Il sacramento come segno dell’azione di Cristo che, nell’azione rituale
della Chiesa, rende perennemente attuale nella storia l’evento salvifico
della sua Pasqua.

TESTI CONSIGLIATI

Per una sintesi storica:
roccHetta c., Sacramentaria fondamentale. Dal «mysterion» al «sacramentum», EDB, Bologna 

1989;
Mazza e., L’interpretazione del culto nella Chiesa antica, in Celebrare il mistero di Cristo, CLV - 

Edizioni Liturgiche, Roma 1993, vol. I, 229-279;
caPrioli a., La riflessione teologica sui sacramenti in età medioevale, in ivi, 281-301;
ubbiali s., La riflessione teologica sui sacramenti in epoca moderna e contemporanea, in ivi, 303-

336;
bozzolo a., La teologia sacramentaria dopo Rahner. Il dibattito e i problemi (=Biblioteca di 

Scienze Religiose 151), LAS, Roma 1999.

Autori contemporanei:
casel o., Il mistero del culto cristiano, Borla, Roma 1985;
raHner K., Chiesa e sacramenti, Morcelliana, Brescia 19734;
cHauvet l.-M., Simbolo e sacramento. Una rilettura sacramentale dell’esistenza cristiana, Elle Di 

Ci, Torino-Leumann, 1990.
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IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA
Caspani don Pierpaolo

1. La penitenza nel Nuovo Testamento.
2. La penitenza canonica.
3. L’evoluzione della penitenza nel Medioevo: dalla penitenza “tariffata”

alla confessione.
4. La riflessione scolastica.
5. La penitenza nel concilio di Trento.
6. Il mandato di riforma del Vaticano II e il nuovo Ordo Paenitentiae.
7. Linee di riflessione sistematica

7.1. Il fatto della penitenza cristiana e la sua legittimità evangelica
7.2. La natura della penitenza cristiana nell’ambito della nuova alle-

anza
7.3. Analisi della penitenza cristiana nei suoi elementi strutturanti

7.3.1. Il movimento del battezzato peccatore pentito verso la 
Chiesa: la contrizione, la confessione e la soddisfazione

7.3.2. Il riaccoglimento del cristiano peccatore pentito da parte 
della Chiesa: la riconciliazione/assoluzione

7.4. La penitenza cristiana è un sacramento
7.4.1. La penitenza come rito cristiano
7.4.2. Natura sacramentale della penitenza cristiana
7.4.3. Il sacramento della penitenza nel settenario sacramentale

7.5. La penitenza: sacramento normale o eccezionale?

TESTO ADOTTATO
casPani P., Lasciatevi riconciliare in Cristo. Il sacramento della penitenza, Cittadella, Assisi 2013.

TESTI CONSIGLIATI
MaFFeis A., Penitenza e unzione dei malati, Queriniana, Brescia 2012;
Moioli g., Il quarto sacramento. Note introduttive, Glossa, Milano 1996;
Paleari M. (ed.), Attori di riconciliazione. Prospettive teologiche e pastorali per ripensare il sacra-

mento della Penitenza, Àncora, Milano 2009.
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IL SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI
Caspani don Pierpaolo

1. Il fondamento biblico.
2. L’evoluzione della prassi dal III al XII secolo.
3. La riflessione scolastica

3.1. Bonaventura e Scoto
3.2. Tommaso d’Aquino.

4. Il concilio di Trento.
5. Il dibattito teologico contemporaneo

5.1. La linea tedesca
5.2. La linea francese.

6. Il concilio Vaticano II.
7. Linee sistematiche

7.1. Legittimità evangelica dell’unzione
7.2. Continuità dell’unzione
7.3. Valore sacramentale dell’unzione e suo significato.

TESTI CONSIGLIATI

Magnoli c., «Unzione degli infermi», in Celebrare il mistero di Cristo. Manuale di liturgia a 
cura dell’Associazione Professori di Liturgia, II. La celebrazione dei sacramenti, CLV - Edizioni 
Liturgiche, Roma 1996, 319-362;

Moioli g., «L’Unzione dei malati: il problema teologico della sua natura», Teologia 3 (1978) 
33-55;

ubbiali s., «La teologia della unzione per gli infermi», Teologia 10 (1985) 259-271.


