
AssociAzione TeologicA iTAliAnA

XXV  Corso di Aggiornamento  
per Docenti di Teologia

La riconciLiazione e iL suo 
sacramento

29-31 Dicembre 2014
 ROMA • Villa Aurelia • Via Leone XIII, 459

Note organizzative

Il corso si tiene a

 Villa aurelia, via Leone XIII, 459
 00165 Roma (www.villaaurelia.net).
Per arrivare dalla Stazione Termini: Metro A, direzione “Bat-
tistini”, scendere a “Cipro”, recarsi alla fermata del bus 31 
direzione “Laurentina”, scendere alla prima fermata dopo 
P.zza Pio XI, salendo a piedi per ca. 50 metri si arriva al n. 
459 di via Leone XIII.
In alternativa: bus 64 fino a “Porta Cavalleggeri”, poi uno 
dei seguenti bus: 98, 881, 916, 571 fino alla 2a fermata di 
Piazza Pio XI.

Quota di iscrizione: per i soci ATI €  30,00
   per i non soci ATI €  60,00

Stanza singola + prima colazione € 170,00
Stanza doppia + prima colazione (a persona) € 120,00
Ogni singolo pasto:  €  17,00

Sono disponibili quaranta stanze singole e cinque doppie.

L’A.T.I. offre a due studenti del Secondo e Terzo Ciclo il 
pernottamento e l’esenzione dalla quota di iscrizione, 
se presentati dai Decani/Presidi delle rispettive Facoltà.

Le prenotazioni vanno effettuate entro il 29 novem-
bre 2014, inviando il modulo di iscrizione (o i dati  via 
e-mail) all’indirizzo:

AssociAzione TeologicA iTAliAnA – Segreteria
Via del Seminario, 29 - 35122 Padova

e-mail: segreteria@teologia.it
e versando la quota di iscrizione (ed eventualmen-
te di pensione) tramite conto corrente postale n. 
85432375, intestato a: ASSOCIAZIONE TEOLOGICA 
ITALIANA, Via del Seminario  29, 35122 PADOVA, o 
tramite bonifico (IBAN: IT81 V076 0112 1000 000 
8543 2375) con la medesima intestazione.
Cell. Segretario (Riccardo Battocchio): 339 6302436

associazione teoLogica
itaLiana

Via del Seminario, 29
35122 PADoVA

Tel.:  049 2950811
e-mail: segreteria@teologia.it

Nicoletto Semitecolo
Trinità (1367)

Padova – Museo Diocesano



Affrontare il tema teologico della riconciliazione signi-
fica andare al centro dell’esperienza cristiana, fondata es-
senzialmente sulla salvezza che il Padre dona all’umanità 
in Gesù Cristo e rende efficace nelle persone e nella storia 
attraverso l’azione dello Spirito. 

Se l’origine ultima del dono della riconciliazione è in-
discutibilmente l’azione salvifica del Dio trinitario, ben più 
problematica appare la forma della sua mediazione sa-
cramentale, tanto nel sacramento della penitenza, quanto 
nell’eucaristia. Occorre dunque mettere a fuoco le ragioni 
e le caratteristiche di questa articolazione, per cogliere al 
suo interno l’identità propria del quarto sacramento.

Il corso di aggiornamento offre un percorso di rifles-
sione su questo complesso insieme di problemi. 

In primo luogo, saranno messi a tema i modelli con 
cui la teologia cattolica ha interpretato il sacramento della 
penitenza nel periodo postconciliare, in modo da eviden-
ziare i nodi problematici relativi alla teologia del quarto 
sacramento. La risposta alle questioni poste in campo ver-
rà cercata anzitutto ritornando alla Scrittura, con una trat-
tazione sulle molteplicità delle mediazioni della riconci-
liazione nel Nuovo Testamento. Si indagherà poi lo stretto 
rapporto tra il momento penitenziale e quello eucaristico 
negli scritti di due padri della Chiesa, Ambrogio e Cirillo di 
Alessandria. Si passerà quindi a interrogare la liturgia del 
sacramento della penitenza, cogliendola nel suo sviluppo, 
prima del Vaticano II e nel periodo post conciliare.

Il momento conclusivo sarà dedicato alla dimen-
sione antropologica della riconciliazione, riflettendo sui 
modi in cui questo dono, nella sua articolata mediazione 
sacramentale, si intreccia con la complessa struttura psi-
chica dell’essere umano e rende possibile la sua risposta 
sul piano morale e spirituale.

n  Lunedì 29 dicembre
16.00  Saluti del Presidente (RobeRto RePole) 

16.10 Introduzione (MauRizio GRonchi) 

16.30  Il quarto sacramento: modelli teologici e 
questioni nel post concilio (anGelo Maffeis)

n  martedì 30 dicembre
9.00  Il dono della riconciliazione e le sue 

mediazioni. Pluralità di schemi e di modelli  
nel Nuovo Testamento (MauRizio MaRcheselli) 

10.30  L’eucaristia sacramento della riconciliazione. 
Il contributo di Ambrogio e di Cirillo di 
Alessandria (Jean Paul lieGGi) 

15.30  Le forme celebrative della penitenza prima del 
Vaticano II (PieRPaolo casPani)

17.15  Il sacramento della penitenza al Vaticano II e 
negli sviluppi successivi (MaRco busca)

n  mercoledì 31 dicembre
9.00  Accogliere il perdono: 

 - Prospettive psicologiche (stefano GuaRinelli) 

 - Prospettive morali (basilio PetRà) 

 - Prospettive teologico spirituali (GiusePPe coMo)

Programma Scheda iscrizioneIl corso

(da spedire per posta o tramite e-mail)

Cognome ______________________________________________________________ 

Nome __________________________________________________________________

Città _____________________________ Via ___________________________ n. ____

Tel. _________________________ e-mail ____________________________________

  Iscrizione al corso:
  soci ATI: € 30,00
  non soci: € 60,00

  Stanza singola
  + prima colazione: € 170,00

  Stanza doppia
  + prima colazione: € 120,00 a persona
  
  con ___________________________________________________

ogni singolo pasto: € 17,00
  (sia per i pernottanti, sia per i non pernottanti)

  pranzo 29.12   cena 29.12 

  pranzo 30.12   cena 30.12 

  pranzo 31.12   

  Chiedo attestato di partecipazione

Per la prenotazione della stanza è necessario far pervenire alla 
Segreteria ATI la quota di iscrizione entro il 29 novembre 2014.

“Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 si informa che i dati personali indicati nella 
domanda di partecipazione saranno oggetto di trattamento ai soli fini delle comu-
nicazioni interne organizzative. Il trattamento dati avviene tramite strumenti ma-
nuali, informatici e telematici. Si informa che gli interessati hanno i diritti conferiti 
dall’art. 13 della predetta legge. La mancanza dei dati richiesti o la mancanza della 
sottoscrizione comporta l’impossibilità di ricevere gli avvisi relativi alle attività”.

Data __________________________________________________________________

Firma __________________________________________________________________




