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Descrizione Generale 

Lo scopo è di presentare l’insieme della dottrina sui sacramenti come scaturisce dalla cristologia della terza 

parte della Somma di Teologia, mostrando l’articolazione soprannaturale che culmina nell’Eucaristia come 

coronamento di tutti i misteri. Si vedrà l’essenza dei sacramenti considerata dalla loro necessità, la grazia 

come effetto dei sacramenti, il carattere, le cause dei medesimi nonché le ragioni del loro numero. Si 

considereranno inoltre brevemente i sacramenti in particolare, specialmente quelli che San Tommaso è 

riuscito a spiegare prima di morire nella Somma di Teologia, cioè, Battesimo, Confermazione, Eucaristia, 

Penitenza. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
Lo studente deve:  

1.  comprendere gli argomenti teologici riferiti ai sacramenti e acquisire conoscenze al riguardo; 

2.  saper applicare le sue conoscenze nella pratica pastorale. 

3.  essere in grado di esprimere giudizi autonomi seguendo la rivelazione e il magistero specialmente nel 

esercizio del ministero sacerdotale;  

4. formare abilità comunicative per far apprezzare i misteri; 

5. formare delle capacità di apprendimento/studio scientifico in ambito teologico. 

 

Metodologia 

La metodologia consisterà nella riflessione viva, razionale e spirituale da parte del professore col contributo 

degli alunni. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame finale orale 

Orario di lezioni 

Mercoledì III e IV (più una volta VI e VII) 

Programma / Contenuti 

1. L’essenza dei sacramenti  

2. La loro necessità  

3. La grazia come effetto dei sacramenti 

4. Il carattere 

5. Le cause dei sacramenti  

6. Le ragioni del loro numero 

7. Battesimo 

8. Confermazione 

9. Eucaristia 

10. Penitenza 

 

Calendario di lezioni 

 

Mercoledì 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 8 ott Si farà il mercoledì pomeriggio 

succesivo 

8. 26 nov Battesimo 

2. 15 ott L’essenza dei sacramenti 9. 3 dic Confermazione 

3. 22 ott Necessità dei sacramenti 10. 10 dic Eucaristia 

4. 29 ott La grazia come effetto dei 

sacramenti 

11. 17 dic Non ci sono lezioni la mattina 

5. 5 nov Il carattere 12. 7 gen Eucaristia 

6. 12 nov Le cause dei sacramenti  13. 14 gen Penitenza 

7. 19 nov Le ragioni del loro numero 14. 21 gen Penitenza 
 



Distribuzione di tempo 

3 ECTS: 75 ore  

a) numero totale di lezioni: 26 ore; 

b) letture o preparazione di lavori 24 ore;  

c) studio personale 25 ore. 

 

Orario di ricevimento 
Dopo la III ora del mattino; andereggen@unigre.it 
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