
PTEO1021 Sacramento dell'ordine 

Don Nunzio Capizzi 

 

Descrizione Generale 

Il corso si propone di guidare gli studenti nella riflessione sul sacramento dell’Ordine. Esso 

prenderà l’avvio dalla fede pregata della Chiesa e, precisamente, dalle preghiere di ordinazione dei 

vescovi, dei presbiteri e dei diaconi. Proseguirà con l’approfondimento del ministero ordinato, 

prima, sulle basi della Scrittura, della Tradizione e del Magistero e, dopo, con una sintesi teologica 

sul dono di Dio, comunicato per l’edificazione della Chiesa. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
1. Nella feconda relazione tra la lex orandi e la lex credendi, conoscere l’insegnamento della 

Chiesa Cattolica sul ministero ordinato. 

2. Applicare le conoscenze in alcuni punti nodali, quali (a) la relazione tra i ministri ordinati e i 

fedeli, che hanno il sacerdozio battesimale, oppure (b) le differenze tra la gerarchia della 

Chiesa Cattolica e quella vigente nelle altre confessioni cristiane (es.: ortodossa, 

anglicana…). 

3. L’assimilazione dell’insegnamento della Chiesa Cattolica, con l’ausilio di alcuni esempi 

concreti provenienti dall’ambito della ricerca teologica o dall’ambito della pastorale, mirerà 

a far maturare negli studenti una capacità di giudizio e di valutazione. 

4. Indicare le prospettive e gli strumenti necessari per un lavoro scritto che sia collegato a una 

ricerca inerente le questioni sul sacramento dell’Ordine. 

 

Metodologia 

Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato mediante lezioni magistrali, svolte con 

l’ausilio di diapositive. Ci saranno momenti per le domande e per il dialogo. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

1. Esame finale orale sui contenuti del corso. L’esame si aprirà con il commento a una delle 

preghiere di ordinazione e, in questa, dovrà cogliere gli elementi nodali (es.: riferimenti 

biblici…). 

2. Stesura di un breve lavoro scritto di circa 3.500 battute, su temi di carattere biblico, storico-

dogmatico e teologico. I temi saranno presentati nel contesto di ogni lezione, quale pista di 

approfondimento della stessa. In altri termini, la lezione, quale praelectio, darà delle tracce 

per la lectio. 

3. Lo studente consegnerà, entro l’ultima lezione, una copia stampata del lavoro scritto e 

invierà una e-mail al docente con il file in pdf e Word. Di questo lavoro, qualora fossero 

necessari dei chiarimenti, si parlerà pure in sede di esame finale. 

4. Per il lavoro scritto, si devono seguire le norme tipografiche dell’Ateneo, esposte in A. 

MAROCCO, Metodologia del lavoro Scientifico, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, 

Roma 2004. 

 

Orario di lezioni 

Mercoledì 10:30-12:15 

 

Programma / Contenuti 

1. Introduzione: recenti pronunciamenti magisteriali e spunti di spiritualità liturgica 

2. Lettura e commento delle preghiere di ordinazione all’episcopato, al presbiterato e al diaconato 

3. Antico Testamento: il popolo, il sacerdozio levitico, il culto e i profeti 



4. Nuovo Testamento: il sacerdozio unico di Gesù Cristo, il mandato agli apostoli, il popolo 

sacerdotale 

5. Testimonianze patristiche: Ignazio di Antiochia, Ippolito di Roma  

6. Il Medioevo: teologia (Tommaso D’Aquino) e interventi magisteriali (es.: concilio di Firenze) 

7. Il concilio di Trento: decreto sul sacrificio della messa, decreto sul sacramento dell’ordine 

8. Interventi papali, prima del Vaticano II: Leone XIII e Pio XII 

9. Il concilio Vaticano II: il ministero ordinato nei testi sui vescovi, sui presbiteri e sui diaconi 

10. Linee sistematiche: il ministero sacerdotale come rappresentazione di Cristo e della Chiesa 

11. Linee sistematiche: servizio al Vangelo, attività sacerdotale, cura pastorale 

 

Distribuzione di tempo 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 26 ore  

 Letture – 25 ore 

 Stesura del lavoro scritto -  24 ore 

 

Orario di ricevimento 
 (su appuntamento: n.capizzi@tiscali.it) 

 

Bibliografia generale 

FERRARO G., Il sacramento dell’Ordine, Ateneo Regina Apostolorum, Roma 2010. 

GRESHAKE G., Essere preti in questo tempo. Teologia – Prassi pastorale – Spiritualità, Queriniana, 

Brescia 2008. CAPIZZI N., «Yo planté…, mas fue Dios quien dio el crecimiento» (1 Co 3,6). 

Gratuidad del ministerio e relativización del ministro», in Ecclesia. Revista de cultura católica 

XXII, n. 1, 2008, 159-171. 

Altre indicazioni bibliografiche saranno date durante il corso, quando saranno indicati gli 

approfondimenti. 

 


