CATTEDRA

PER LA TEOLOGIA DEL POPOLO DI DIO

Organizzatore
il seminario è un’iniziativa della Cattedra per la teologia del
Popolo di Dio presso la Pontificia Università Lateranense.
www.popolodidio.org

Responsabile
Prof. Rev. Achim Buckenmaier,
professore di teologia dogmatica; direttore della Cattedra
per la teologia del Popolo di Dio; membro del Nuovo Circolo
degli alunni di Joseph Ratzinger/Benedetto XVI.

Orari e sede
Pontificia Università Lateranense
Martedì dalle ore 17:00 alle ore 18:45

«Temi emergenti» nella Chiesa,
in dialogo con
«Introduzione al Cristianesimo»
di Joseph Ratzinger

Segreteria Organizzativa
Ufficio Eventi
Pontificia Università Lateranense
P.zza S. Giovanni in Laterano, 4
00120 Città del Vaticano
Tel. 06-698.95676 - 699
E-mail: eventi@pul.it

La partecipazione al seminario corrisponde a 2 crediti universitari
(ETCS/CFU). L’eventuale riconoscimento dei crediti per gli studenti
è soggetto alle disposizioni del Regolamento delle Attività Formative
Elettive (AFE) delle singole Facoltà.

Seminario di lettura
della Cattedra per la teologia del Popolo di Dio
presso la Pontificia Università Lateranense
in occasione del 90° genetliaco del
Papa emerito Benedetto XVI

Seminario di lettura
IN OCCASIONE DEL 90° GENETLIACO
DEL PAPA EMERITO BENEDETTO XVI
Il libro «Introduzione al Cristianesimo» è diventato
l’opera più conosciuta di Joseph Ratzinger. Tradotto in
trenta lingue, per innumerevoli uomini ha risposto alla
domanda: che cosa è il cristianesimo?
Anche cinquant’anni dopo la sua prima pubblicazione,
nel 1968, non ha perso nulla della sua attualità. In
sei incontri studieremo – oltre al saggio introduttivo
alla nuova edizione del 2000 – una parte principale
del libro: l’excursus «Strutture dell’essere cristiano»
confrontandola con questioni attuali della fede. Dalle
sei formule strutturali vengono scelte tre: il principio
del ‘per’; la legge dell’incognito; la legge della
sovrabbondanza.
Il seminario offre l’occasione di conoscere uno dei
libri teologici più importanti del XX secolo e – nel
confronto con le domande di oggi – il pensiero di
Joseph Ratzinger/ Benedetto XVI.
Metodo
Per ogni incontro verrà scelta un passo tratto dalle «Strutture
dell’essere cristiano». Come preparazione obbligatoria
all’incontro, è richiesta la lettura del testo; verranno citati
anche altri testi di Joseph Ratzinger/Benedetto XVI e di altri
autori.
Il seminario si svolge in sei martedì successivi.

Bibliografia
Joseph Ratzinger, Introduzione al Cristianesimo. Lezioni sul
Simbolo apostolico (nuova edizione), Brescia: Queriniana
2000.

1° incontro: martedì 28 febbraio 2017
Introduzione: inquadramento del libro «Introduzione al
Cristianesimo» nella storia della teologia. Perché l’autore lo
scrisse? Quali precursori aveva questo testo?
2° incontro: martedì 7 marzo 2017
Il saggio introduttivo per la nuova edizione del 2000:
la sfida del pluralismo delle religioni
3° incontro: martedì 14 marzo 2017
Il principio del ‘per’, parte I: Che cosa significa l’essere
cristiano? Detto questo: quale significato hanno i ministeri
nella Chiesa e quale no? La questione del sacerdozio per le
donne.
4° incontro: martedì 21 marzo 2017
Il principio del ‘per’, parte II: La carenza di preti. Che
cosa è parte essenziale di una comunità? Esiste un «diritto
all’Eucaristia»? I «viri probati» sono la soluzione per la
carenza di preti?
5° incontro: martedì 28 marzo 2017
La legge dell’incognito: in che modo il Popolo di Dio agisce
nel mondo? La Chiesa e il peccato al suo interno: Che cosa
significa che la Chiesa è una «realtà problematica nella
storia» (Ratzinger)?
6° incontro: martedì 4 aprile 2017
La legge della sovrabbondanza: la questione del
condividere e della povertà nella Chiesa. Qual è il significato
della sovrabbondanza come «autentica definizione della
storia della salvezza»? Il «piccolo gregge»: qual è la visione
della Chiesa di Joseph Ratzinger/Benedetto XVI?

