PTEO 1032 Grazia
Anno Accademico 2019-2020
Facoltà/Istituto

Teologia

Ciclo/Livello

Baccalaureato

Anno del ciclo

3 anno

Docente P. Pedro Barrajón, L.C.

Semestre

1

P. Pedro BARRAJÓN, LC

Orario lezioni

Martedi: I-II; Mercoledì:
III

Indirizzo di posta elettronica

Crediti ECTS

5

pbarrajon@upra.org

Ore totali per lo studente 125

Orario di ricevimento

Lingua di insegnamento

Appuntamento con il professore

Italiano

DESCRIZIONE GENERALE
Il corso di Grazia vuole presentare agli studenti l’azione dello Spirito Santo nel cristiano che, grazie alla redenzione
di Cristo, lo salva dal peccato e lo porta ad una vita nuova, vissuta nella giustizia e nella santità, e lo rende capace
di essere membro operante per il bene della Chiesa, ed erede della vita eterna.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso vuole offrire agli studenti una visione panoramica, biblica, storica, dogmatica e di riflessione teologica, sul
tema della grazia, così come si è man mano delineato nelle grandi controversie in torno a questa tematica, in
modo speciale, di fronte al pelagianesimo, e alla riforma protestante. Si mostra come il Magistero della Chiesa
cattolica, con l’appoggio di una densa e articolata teologia, ha potuto offrire ai cristiani le basi di un’antropologia
che, dando assoluta priorità alla grazia, allo stesso tempo accetta l’azione libera dell’uomo nella sua risposta alla
vocazione divina. Partendo da queste informazioni, si vuole suscitare nello studente una personale riflessione su
questi grandi quesiti teologici, e mostrare tutte le possibili ramificazioni della teologia della grazia nei diversi
campi della teologia: dogmatica, morale, spiritualità, pastorale.
CONOSCENZE PRELIMINARI
Il corso richiede una solida base di studi filosofici, della storia dei dogmi, della lingua latina, della teologia
trinitaria, della cristologia, della pneumatologia e dell’ecclesiologia.

COMPETENZE
Il corso vuole offrire agli studenti la capacità di poter riflettere con profondità sui principali problemi
dell’antropologia cristiana: relazione natura e grazia, grazia e libertà, grazia e vita spirituale, grazia e pastorale,
grazia e vita ecclesiale. Si vuole che lo studente abbia la sufficiente apertura mentale per poter capire altre
posizioni teologiche che danno una risposta diversa, ma sempre dentro l’alveo del Magistero, a queste questioni
fondamentali. In questo senso, favorirà la comprensione della posizione sul tema della grazia dei nostri fratelli
protestanti, sulla base di una chiara conoscenza della dottrina cattolica e sugli accordi recenti fatti con le chiese
luterane.
Vuole altresì favorire l’impegno sulla riflessione profonda su grandi temi teologici, come quello della
giustificazione, la predestinazione, l’esperienza della grazia, l’apertura al soprannaturale.
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CONTENUTI
I. La grazia nell’attuale e recente riflessione teologica
II. La teologia biblica della grazia
III. I punti salienti della storia della teologia in relazione al tema della grazia
IV. L’essenza della grazia nella tradizione tomista
V. La giustificazione
VI. La divinizzazione del cristiano
VII. Antropologia cristiana e grazia

METODOLOGIA/ATTIVITA’ FORMATIVE
Il tema si presenterà attraverso lezioni frontali del docente, con la possibilità data agli studenti di intervenire in
alcuni momenti per porre domande o suggerire interventi. Si prevede la possibilità, a richiesta degli studenti, di
poter stabilire dei gruppi di lavoro che preparino temi specifici, sotto la direzione del docente, e li presentino
nell’aula.
Si chiederanno alcune letture di autori classici e contemporanei sul tema della grazia, così come di alcuni testi
fondamentali del Magistero.
DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE
ATTIVITA’ IN AULA
32% lezioni

STUDIO/LAVORO AUTONOMO
68% studio personale

LEARNING OUTCOMES (LO)
Imparare a capire l’azione della grazia di Dio nella propria vita
Imparare a distinguere nella pastorale l’azione della grazia nelle diverse persone e nelle realtà dove si lavora
apostolicamente
Imparare a dialogare su temi di antropologia teologica con la cultura contemporanea
Imparare a dialogare sui temi relativi alla grazia con cristiani di altre confessioni
Imparare a usare termini personalistici per descrivere l’azione della grazia
Imparare a riflettere e valorizzare l’azione della grazia nella vita sociale
Imparare a fare un adeguato discernimento dell’azione di Dio nel proprio mondo interno psicologico
Imparare a realizzare una lettura fruttuosa di grandi autori e trarre di essi illuminazione per la lettura della propria
comprensione del fatto cristiano.
Migliorare la comprensione dell’uomo nella sua articolazione soprannaturale e capire meglio il fondamento
teologico della sua incomparabile dignità.

MODALITÀ DI VERIFICA
Esame finale scritto che avrà due parti. La presentazione personale di un tema (si presenteranno due temi per
scegliere uno), e la risposta a cinque domande più brevi, di comprensione, relazione, e approfondimento (si
proporranno sei domande, e si sceglieranno soltanto cinque per rispondere).
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CALENDARIO
No.
1

DATA
8-9 ott

ATTIVITÀ
Introduzione al corso. Inizio capitolo I

2

15-16 ott

Cap. I

3

22-23 ott

Cap. II

4

29-30 ott

Cap. II

5

5-6 nov

Cap. III

6

12-13 nov

Cap. III

7

19-20 nov Cap. IV

8

26-27 nov

Cap. IV/V

9

3-4 dic

Cap. V

10

10-11 dic

Cap. V/VI

11

17-18 dic.

Cap. VI

12

7-8 gen.

Cap. VI/II

13

14-15 gen. Cap. VII
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