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SEMINARI DI RICERCA

Il battesimo in alcuni Padri dei secoli IV e V
Banna don Pierluigi – don Pierpaolo Caspani

Prendendo in esame le catechesi battesimali e mistagogiche di Cirillo e Gio-
vanni di Gerusalemme,
di Teodoro di Mopsuestia, di Ambrogio, di Cromazio d’Aquileia e di Giovan-
ni Crisostomo, il seminario di ricerca si propone di ricostruire, a partire da 
questi testi, la struttura rituale della celebrazione battesimale e il significato 
teologico in essa inscritto.

Ministero pastorale e leadership cristiana
Guarinelli don Stefano – Mortola don Martino

Nel ministero sacerdotale e nella vita religiosa è prevedibile che si affrontino 
questioni organizzative e di governo di un gruppo, piccolo o grande che sia. 
A cerchi concentrici, gruppi sono le chiese diocesane, le forme di vita consa-
crata, le associazioni, le zone pastorali, i decanati, le parrocchie, gli oratori, 
i consigli pastorali, ecc. D’altra parte, il ministero del prete, del vescovo, del 
superiore religioso è definito anche nei termini della «presidenza» e del «go-
verno». Ciò non può non rimandare comunque a una qualche forma di leader-
ship esercitata rispetto a gruppi diversi, per numerosità, obiettivi, dinamiche 
interne e durata nel tempo. La complessità e le difficoltà che sono compren-
sibilmente presenti nella conduzione dei gruppi, sollecitano non di rado chi 
esercita un’autorità a ricorrere a strumenti che, a quel punto, possono essere 
importati da altre discipline sociali che, almeno analogicamente, si occupano 
dei medesimi processi. Da qui non è improbabile che il ministro ordinato o 
il superiore di comunità religiose assuma strategie e tecniche di conduzione 
e gestione dei gruppi in uso presso le organizzazioni umane e, più frequente-
mente, in quelle aziendali o di impresa.
Ma esiste una specificità cristiana della leadership? Le scienze umane devono 
limitarsi ad offrire strumenti? O piuttosto devono contribuire a un’interpreta-
zione della realtà del gruppo che permetta di interrogare la riflessione teologi-
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ca, lasciando poi ad essa il compito di giungere ad indicazioni concrete, non 
limitandosi ad elencare alcune buone intenzioni?
Il seminario di ricerca si propone di riflettere sulle questioni teologiche, etiche 
e pratiche del governo pastorale alla luce di alcune questioni attuali: il carisma 
del leader, la conduzione sinodale della chiesa locale o dei gruppi, la parità di 
genere, il rapporto tra presidenza liturgica e guida della comunità. 

Diritto e liturgia: tensioni e interazioni
Saita don Matteo – Valli don Norberto

In che rapporto stanno diritto e liturgia? 
Il seminario di ricerca si propone di confrontarsi con il pensiero di diversi 
autori che hanno affrontato la questione e di verificare se la riflessione post-
conciliare ha prodotto una divaricazione o un’integrazione dei due ambiti. 
Dopo aver indagato la natura del diritto liturgico l’approccio alla liturgia da 
parte del diritto canonico si procederà all’analisi di alcuni precisi contesti nei 
quali le due realtà risultano chiaramente implicate al fine di rilevare eventuali 
tensioni e nodi irrisolti.
Di seguito i nodi tematici che il seminario intende svolgere:
• ricerca della nozione di Diritto liturgico
• breve ricognizione storica della liturgia nelle collezioni canoniche
• questioni sul rito
• abusi liturgici e tutela dei diritti dei fedeli
• applicazioni dell’indagine al tema dei sacramenti
• applicazioni dell’indagine al tema dei sacramentali.


