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Facoltà/Istituto Teologia 

Ciclo/Livello Baccalaureato 

Anno del ciclo 2 anno Docente 

Semestre 1 Prof. Edward MCNAMARA 

Orario lezioni I-II, 08:30-10:15 Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 3 edward.mcnamara@upra.org 

Ore totali per lo studente  75 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano 
Ampia disponibilità, previo appuntamento da chiedere 
oralmente o via email 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

Il corso, dopo aver esaminato la comunicazione fra Dio e gli uomini in chiave di un dialogo di segni “sacramentali” 
partendo dalla creazione e culminando nel mistero pasquale di Cristo “sacramento” passa all’esame della storia del 
pensiero teologico della Chiesa sui sacramenti e prende in esame i concetti fondamentali che sono communi a tutta 
l’economia sacramentali come la definizione del sacramento, la loro l’istituzione, efficacia e frutti generali. 
 
The course, after examining the communication between God and men seen from the perspective of a dialogue of 
"sacramental" signs  beginning with creation and culminating in the Paschal Mystery of Christ "sacrament", passes to 
the examination of the history of the Church’s theological thought on the sacraments and examines the 
fundamental concepts that are common to the entire sacramental economy, such as the definition of the 
sacrament, its institution and effectiveness, and its general fruits. 
 
El curso, después de examinar la comunicación entre Dios y los hombres bajo la clave de un diálogo de signos 
"sacramentales" que partiendo desde la creación y culminando en el misterio pascual de Cristo "sacramento" pasa al 
examen de la historia del pensamiento teológico de la Iglesia sobre los sacramentos y examina los conceptos 
fundamentales que son comunes a toda la economía sacramental, como la definición del sacramento, su institución, 
eficacia y sus frutos generales. 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso si propone di introdurre gli studenti allo studio dei Sacramenti della Chiesa con lo scopo che possono 
ottenere una visione chiara del modo sacramentale della comunicazione di Dio con gli uomini. Applicare gli aspetti 
dottrinali communi con rispetto ai sette sacramenti e inquadrare la dimensione sacramentale all’interno della storia 

della salvezza visti in altri trattati della dogmatica. 
 

CONOSCENZE PRELIMINARI 

 Lo studente deve avere una conoscenza basica della metodologia e storia della teologia, della Cristologia, teologia 

trinitaria e delle grandi linee della storia della salvezza.  

CONTENUTI  

 Vedi il calendario 

 
METODOLOGIA/ATTIVITA’ FORMATIVE  

 
Lezioni frontali in classe. Interventi e domande degli studenti, attinenti alla materia, sono permessi durante le 
lezioni. Discussioni in aula sulla lettura degli articoli scelti. 
 

  

mailto:edward.mcnamara@upra.org


 

PTEO 1015 Sacramenti in Genere|  2 di 4  

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 

 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

rossore 
26 ore 
Interventi e domande degli studenti, attinenti alla 
materia 
Discussione in aula sulla tematica degli articoli letti. 
 

49 0re 
-Studio personale della dispensa del professore 
-Lettura personale di cinque questioni della Somma 
Teologia di San Tommaso D’Aquino. 
-Preparazione e presentazione dell’esame 
-Ogni studente deve leggere due articoli attinenti alla 
materia ma di tematica diversa. Un articolo dalla tematica 
1-5 prima del 25 novembre il secondo (Temi 6-13) il 16 
dicembre.  Deve preparare un breve riassunto ed 
esprimere una sua opinione personale sul contenuto dei 
due articoli.  
Il professore offre una bibliografia ragionata sul moodle 
ma lo studente può proporre un articolo diverso con le 
seguenti condizioni: 
-Che siano di almeno 15 pagine e presi da riviste 
scientifiche specialmente con “peer review.” 
Lo stesso articolo può essere scelto da un massimo di 3 
studenti. 
 LEARNING OUTCOMES (LO)  

Dopo il corso lo studente: 
1) Inquadra il rapporto fra i sacramenti e gli altri trattati dogmatici. 
2) Spiega le linee fondamentali dello sviluppo storico della teologia sacramentale e valorizza i diversi ipotesi 
speculativi.  
3) Applica le conoscenze per assicurare la celebrazione degna e valida dei sacramenti. 
4) Conosce e identifica i documenti fondamentali del magistero della Chiesa in materia sacramentale e il suo valore 
dottrinale.  
5) Analizza e valorizza gli scritti scientifici in materia dei sacramenti. 
 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA  
 
Esami orali. Gli esaminati possono utilizzare Inglese, Italiano, Spagnolo, Portoghese o Francese.  
0.5 bonus per la consegna dei riassunti degli articoli. 
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CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 07 Ottobre La comunicazione sacramentale.  
Letture consigliate: Note: Parte IA 

2 14 Comunicazione sacramentale nella Bibbia .  
Letture consigliate: Note: Parte IA 

3 21 Linee di sviluppo storico nella comprensione teologica dei sacramenti.  
Letture consigliate: Note: Parte IB 

4 28 Linee di sviluppo…… 

5 04 Novem. Linee di sviluppo…… 

6 11 L’economia sacramentale .  
Letture consigliate: Note: Parte II. Somma Teologia III q 61, 

7 18 Definizione teologica del sacramento  
Letture consigliate: Somma Teologia III q 60, art 1-4 

8 25 L’istituzione e numero dei sacramenti  
Primo Intercambio sulle letture degli articoli, Temi 1-5.  

Letture consigliate: Somma Teologia III q 64, art 1-4 q 65. 
9 02 dicemb. L’efficacia o causalità dei sacramenti  

Letture consigliate: Somma Teologia III q 60 

10 09 Il rito e la risposta di fede nel sacramento. Intenzione e disposizione. 
Letture consigliate: Somma Teologia III q 60 art 5-8;  64, art 5-10 

11 16 Il Carattere sacramentale.  

Data Ultima per la consegna dei riassunti. 
Secondo Intercambio sulle letture degli articoli Temi 6-13.  
Letture consigliate: Somma Teologia III q  63  

12 13 Gennaio La grazia sacramentale Letture consigliate: Somma Teologia III  q 62 
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