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Descrizione Generale 

La missione e l’essere dei presbiteri costituiscono insieme uno dei temi chiavi per l’interpretazione 

profonda e corretta del Concilio Vaticano II. Come cercheremo di provare, questo si ispira basicamente 

alla visione teologica generale del Aquinate, e anche a quella particolare sul sacerdozio. Si tratteranno i 

temi riguardanti l’ontologia del sacerdozio come presbiterato ed episcopato nonché la loro spiritualità 

considerando la connessione tra la dottrina dell’Aquinate ed il decreto Presbyterorum Ordinis del C. 

Vaticano II, la formazione dei presbiteri e l’apostolato nel mondo moderno a partire dal rinnovamento 

desiderato nella consapevolezza da parte degli stessi presbiteri e del popolo di Dio riguardo la loro 

missione. Si studierà inoltre la spiritualità sacerdotale ed episcopale in rapporto col sacerdozio comune dei 

fedeli e la libertà dei medesimi. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

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

1.  comprendere gli argomenti teologici riferiti al sacerdozio 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 rivelati; 

5. formare delle capacità di apprendimento. 

 

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 

Giovedì III e IV; VI e VII  

Venerdì VI e VII 

 

Programma / Contenuti 

I. La missione e l’essere dei presbiteri nella tradizione 

II. L’interpretazione profonda e corretta del Concilio Vaticano II  

III. Il Concilio e la visione teologica generale del Aquinate 

IV. Il Concilio e la visione teologica particolare del Aquinate sul sacerdozio  

V. L’ontologia del sacerdozio come presbiterato ed episcopato 

VI. La connessione tra la dottrina dell’Aquinate ed il decreto Presbyterorum Ordinis del C. 

Vaticano II 

VII. La formazione dei presbiteri nell’Optatam Totius 

VIII. L’apostolato nel mondo moderno a partire dal rinnovamento desiderato  

IX. La consapevolezza da parte dei presbiteri della loro missione  

X. La consapevolezza da parte del popolo di Dio riguardo la loro missione.  

XI. La spiritualità sacerdotale  

XII. La spiritualità episcopale  

XIII. Il rapporto col sacerdozio comune dei fedeli   

XIV. La libertà dei medesimi. 

 

  



Calendario di lezioni 

Giovedì e Venerdì (Aggiustare giorni e argomenti) 

N. Data Argomento N

. 

Data Argomento 

1. 5 mag La missione e l’essere dei presbiteri 

nella tradizione 

 

8

. 

28 

mag 

Mattina: La spiritualità episcopale  

 

Pomeriggio: Il rapporto col sacerdozio comune 

dei fedeli  e la libertà dei medesimi 

2. 7 mag Mattina: L’interpretazione profonda 

e corretta del Concilio Vaticano II  

 

Pomeriggio: Il Concilio e la visione 

teologica generale del Aquinate 

 

   

3. 12 mag Il Concilio e la visione teologica 

particolare del Aquinate sul 

sacerdozio  

 

   

4. 14 mag Mattina: L’ontologia del sacerdozio 

come presbiterato ed episcopato 

 

Pomeriggio: La connessione tra la 

dottrina dell’Aquinate ed il decreto 

Presbyterorum Ordinis del C. 

Vaticano II 

 

   

5. 19 mag La formazione dei presbiteri 

nell’Optatam Totius 

   

6. 21 mag Mattina: L’apostolato nel mondo 

moderno a partire dal rinnovamento 

desiderato  

 

Pomeriggio: La consapevolezza da 

parte dei presbiteri della loro 

missione  

   

7. 26 mag La spiritualità sacerdotale  

 

   

 

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 IV ora del mattino; andereggen@unigre.it 
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