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Contenuti 

Introduzione. La simbologia sacramentaria: mentalità arcaica? La Chiesa come sacramento 

universale: Gesù Cristo come sacramento primordiale, sacramentalità della Chiesa, il 

concetto di sacramento nella storia, articolazione settenaria, sacramento come parola 

visibile, l’eredità di Gesù, segno efficace della grazia, concetti di teologia sacramentaria, 

concezione evangelica dei sacramenti. L’unico e triplice sacramento dell’iniziazione 

cristiana. Il Battesimo: fondamenti biblici, sviluppo storico dogmatico, visione sistematica. 

La Confermazione: il problema del sacramento della confermazione, fondamenti 

neotestamentari, sviluppo storico-dogmatico, precisazioni sistematiche. L’Eucaristia: eredità 

santa, eredità di Gesù, spiegazione della Chiesa delle origini, dottrina eucaristica dei Padri, 

la Scolastica, l’istanza riformatrice e il riesame tridentino, tentativi di chiarimento 

contemporaneo, punti nodali, Eucaristia ed ecumenismo. 

 
Obiettivi 

Dalla comprensione della necessità antropologica del segno e del simbolo per 

comunicazione alla necessità di questi per la realizzazione nel tempo e nello spazio 

dell’atto di auto donazione di Gesù all’umanità. L’unico e triplice sacramento 

dell’iniziazione cristiana della Chiesa, con la sua simbologia sacramentale, è segno efficace 

che ci permette di realizzare nel tempo e nella storia dell’intera umanità e di quella di ogni 

persona il rinnovato rapporto con il Padre e con i fratelli che Gesù, con il suo mistero, ha 

reso possibile per ogni uomo. L’Eucaristia, fatta dalla Chiesa e da cui questa nasce, è fonte 

e culmine della vita, della spiritualità e dell’impegno sociale del cristiano. 
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