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 1. Tematica 
  
 Il tema del Convegno di Facoltà dell’a.a. 2016-2017, organizzato dal Dipartimento di 
Teologia Sistematica (DTS), è stato scelto in considerazione dell’importanza di due eventi 
ecclesiali, strettamente legati tra loro, la cui notorietà mediatica oltrepassa i confini della Chiesa 
cattolica: la Terza Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi, convocata da papa 
Francesco, sul tema Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione (conclusasi 
a Roma nell’ottobre 2014) e l’Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi sullo stesso 
tema, programmata per ottobre 2015 (dopo quindi la presentazione del nostro attuale progetto). 
 Le problematiche emerse a livello sinodale (Sinodo del 2014) hanno avuto ovviamente un 
logico prolungamento nel successivo dibattito teologico con vari interventi e prese di posizione. 
Sono emersi orientamenti e pareri diversi che hanno alimentato grandi aspettative di rinnovamento 
pastorale, ma suscitando nel contempo qualche perplessità e in alcuni casi un senso di smarrimento. 
 In questa dinamica si possono cogliere alcuni aspetti positivi. Il dibattito in corso provoca la 
teologia a un’analisi più attenta dei dati storici (testimonianze patristiche, interventi magisteriali, 
ecc.); invita ad approfondire i contenuti dogmatici e morali quali derivano dalla tradizione di fede; 
sollecita a ripensare la pastorale di fronte a problematiche che evidenziamo la profonda crisi 
dell’istituto familiare; suggerisce di rivedere eventualmente le norme canoniche. 
 In questo contesto si pone il presente progetto di ricerca che intende offrire un proprio 
contributo alla riflessione teologica sulle attuali questioni relative al matrimonio e alla famiglia, 
costantemente mossi da una sincera adesione alle direttive pastorali che saranno autorevolmente 
indicate dal Sinodo del 2015. 
 
 
 2. Fase preparatoria 
 
 a) Individuazione del tema e definizione del progetto 
 La tematica che affronteremo è emersa ed è stata elaborata nelle riunioni di Dipartimento 
tenutesi durante l’a.a. 2014-2015, presiedute dal Direttore Attilio Carpin o.p. (docente stabile 
ordinario), esperto in questo particolare àmbito come dimostrano le sue pubblicazioni a carattere 
storico-teologico. La proposta di affrontare questa tematica ha trovato convinta adesione e fattiva 
collaborazione da parte dei docenti afferenti al Dipartimento stesso: don Valentino Bulgarelli, 
Giorgio Carbone o.p., François Dermine o.p., Antonio Olmi o.p. (docenti stabili straordinari); 
Fausto Arici o.p., Giuseppe Barzaghi o.p., Paolo Calaon o.p., Gianni Festa o.p., Massimo Mancini 
o.p. (incaricati triennali); Riccardo Barile o.p., Daniele Drago o.p., Tiberio Guerrieri, Luciana Mirri, 
Marco Rainini o.p., Marco Reali o.p., Marco Salvioli o.p. (incaricati annuali). 
 



 b) Attuazione preparatoria: Seminario di ricerca, incontri  specifici, corsi accademici 
 Nell’incontro di Dipartimento del 24 giugno 2015 è stata presa la decisione – in 
preparazione al Convegno da celebrarsi nel marzo 2017 – di attivare un Seminario sul tema 
“Chiesa, matrimonio e famiglia”. Al fine di dare un più ampio respiro al dibattito teologico, tale 
Seminario coinvolgerà docenti ed esperti in materia appartenenti ad altre istituzioni accademiche. 
 Il Seminario avrà la seguente articolazione: 
 
Martedì 16 febbraio 2016 (9.30-12.30) 
Il Sinodo sulla famiglia: una testimonianza dall’interno 
Relatore: don PAOLO GENTILI (Direttore dell’Ufficio Nazionale CEI per la Pastorale della 
famiglia, Roma) 
 
Martedì 15 marzo 2016 (9.30-12.30) 
La famiglia e il matrimonio: un punto di vista sacramentale 
Relatore: don ANDREA BOZZOLO (Preside e Ordinario di Teologia sacramentaria presso la 
Facoltà di Teologia – Sezione di Torino – della Pontificia Università Salesiana, Roma) 
  
Martedì 12 aprile 2016 (9.30-12.30) 
Celebrare il matrimonio: liturgia e pastorale 
Relatore: don DANIELE PIAZZI (Direttore Ufficio Liturgico – Cremona) 
  
Martedì 10 maggio 2016 (9.30-12.30) 
La misericordia: il rapporto tra Chiesa e famiglia 
Relatore: Prof. fr. JEAN-MIGUEL GARRIGUES o.p. (Institut Catholique de Toulouse) 
 
 Nell’approssimarsi alla celebrazione del Convegno 2017 si terranno incontri collegiali tra i 
docenti del Dipartimento, specialmente tra i docenti incaricati di presentare una relazione 
all’interno del Convegno stesso. Questo previo confronto risulterà utile per condividere le 
specifiche competenze e garantirà al Convegno una certa omogeneità strutturale. 
 
 Infine, in considerazione dell’importanza dell’evento sinodale, l’offerta formativa per il 
ciclo di Licenza in Teologia per l’a.a. 2015-2016 della FTER prevede tre corsi accademici sulla 
tematica matrimoniale e familiare: 
 
 Teologia sistematica IV – Sacramentaria: Sacramentalità e indissolubilità del matrimonio 

(Prof. Attilio Carpin, o.p.). Corso comune alle tre licenze (Teologia dell’evangelizzazione, 
Teologia sistematica, storia della Teologia). Il corso intende ripercorrere, attraverso 
l’indagine storico-teologica, il cammino della Chiesa relativo alla sacramentalità e 
all’indissolubilità del matrimonio. 

 Corso teologico di sintesi interdisciplinare – Morale speciale: Il Sinodo straordinario del 
2014 su matrimonio e famiglia (Prof. Mons. Massimo Cassani). Corso comune alle tre 
licenze (Teologia dell’evangelizzazione, Teologia sistematica, storia della Teologia). Il 
corso verte sul recente Sinodo straordinario del 2014, ponendolo a confronto con gli sviluppi 
– soprattutto recenti (postconciliari) – del magistero pontificio ed episcopale sul tema del 
matrimonio e della famiglia per coglierne gli elementi di continuità, ma anche gli aspetti di 
novità e di cambiamento. 

 Questioni di Teologia sacramentaria: L’ecclesiologia di comunione nella celebrazione dei 
sacramenti dell’ordine sacro e del matrimonio. Riti, testi e teologia (Prof. Paolo Calaon, 
o.p.). Corso specifico della licenza in Teologia sistematica, ma mutabile dalle altre due 
licenze. L’obiettivo del corso è quello di far emergere, a partire dall’analisi dei riti e dei testi 
relativi alla celebrazione dei sacramenti dell’ordine e del matrimonio, la natura specifica 
della loro specifica “consacrazione” (CCC 1535) e della missione affidata a quanti li 
ricevono per porsi a servizio dell’edificazione della Chiesa. 



 c) Convegno 2017: “Il Vangelo della Famiglia – La famiglia in prospettiva teologica” 
 
 Il Convegno, programmato per martedì 7 marzo (mattina e pomeriggio) e mercoledì 8 marzo 
2017 (mattina) nella sede di Piazza san Domenico, 13 – Bologna, prevede tre sessioni: 

- la prima sessione esaminerà quanto il Sinodo ha prodotto sul tema del matrimonio e della 
famiglia (il dato storico-teologico: discussioni, pronunciamenti e orientamenti pastorali); 

- la seconda sessione approfondirà l’aspetto teologico del matrimonio e della famiglia sulla 
base della rivelazione biblica e della tradizione di fede della Chiesa (la riflessione teologica: 
contenuti teologici di carattere dogmatico e morale); 

- la terza sessione verterà su alcune problematiche relative al matrimonio e alla famiglia 
(questioni teoriche e pratiche: aspetti sacramentali, morali, canonici e pastorali). 

 
 Questo, in dettaglio, il programma del Convegno a cura del Dipartimento: 
 
 
Martedì 7 marzo 
09.30: Inaugurazione del Convegno 
Saluto del Gran Cancelliere e del Preside 
 
Prima sessione 
IL SINODO SU MATRIMONIO E FAMIGLIA 
Presiede: Prof. fra Fausto Arici o.p. 
10.00: S.Ecc. Rev.ma Mons. ENRICO SOLMI (Vescovo di Parma e Presidente della Commissione 

episcopale permanente CEI per la famiglia e la vita): Relazione introduttiva. 
11.00: Prof. fra WOJCIECH GIERTYCH o.p. (teologo della Casa Pontificia): Il pronunciamento 

pontificio e la recezione del Sinodo su matrimonio e famiglia. 
12.00: Dibattito 
13.00: Pranzo à buffet 
       
Seconda sessione 
MATRIMONIO E FAMIGLIA NELLA TEOLOGIA 
Presiede: Prof. fra Marco Rainini o.p. 
14.30: Prof. JOSÉ GRANADOS (Istituto Giovanni Paolo II – PUL): Il disegno di Dio e la famiglia: 

una correlazione fondamentale. 
15.15: Prof.ssa ROSANNA VIRGILI (Istituto Teologico Marchigiano): Matrimonio e famiglia nel 

Nuovo Testamento. 
16.00: Prof. fra GUIDO BENDINELLI o.p. (FTER): Il dibattito sulla questione del divorzio nella 

Chiesa primitiva. 
17.00: Dibattito 
17.30: Chiusura dei lavori della sessione 
 
Mercoledì 8 marzo 
Terza sessione 
PROBLEMATICHE SU MATRIMONIO E FAMIGLIA 
Presiede: Prof. fra Marco Salvioli o.p. 
09.30: Prof. fra ATTILIO CARPIN o.p. (FTER): Amore, vincolo coniugale e sacramento del 

matrimonio. 
10.15: Prof. fra GIORGIO CARBONE o.p. (FTER): Nuova antropologia: crisi dell’uomo e della 

famiglia. 
11.00: Prof. fra DANIELE DRAGO o.p. (FTER): Problematiche matrimoniali e soluzioni nella 

prassi canonica 
11.45: Dibattito  
12.15: Conclusione del Convegno 



 4. Pubblicazione degli Atti del Seminario e del Convegno 
 
 Gli Atti del Seminario e del Convegno saranno pubblicati come quaderno della Rivista 
“Sacra Doctrina”, periodico semestrale che è espressione del Dipartimento di Teologia 
Sistematica. Il numero del quaderno dovrebbe aggirarsi intorno alle quattrocento (400) pagine. 
 Ciò permetterà ai docenti e agli studenti della nostra Facoltà e di altre istituzioni 
accademiche, nonché a quanti a diverso titolo sono impegnati nella ricerca teologica e nella 
pastorale familiare, di avvalersi di un contributo che riteniamo utile e interessante. 
 
 
 5. Preventivo di spesa 
 
 Presentiamo un preventivo di spesa per la realizzazione dell’intero progetto: 
 
 

Periodo Attività Spesa prevista 
Febbraio - Maggio 2016 Seminario preparatorio (4 mezze giornate): 

- compenso lordo 4 relatori esterni alla FTER (750 €) 
- spese viaggio e ospitalità relatori 

 
3.000,00 € 
1.500,00 € 

Autunno 2016 Pubblicità / Comunicazione 2.000,00 € 
Marzo 2017 Celebrazione del Convegno in tre sessioni: 

- compenso lordo 8 relatori (750 €) 
- spese viaggio e ospitalità relatori 
- rimborso docenti DTS coinvolti nell’organizzazione 
- contributo spese uso “Salone Bolognini” 
- servizio di segreteria e catering 

 
6.000,00 € 
1.500,00 € 
1.000,00 € 
2.000,00 € 
3.000,00 € 

Fine 2017/inizio 2018 Pubblicazione Atti del Convegno 7.000,00 € 
   
 Spesa totale prevista 27.000,00 € 
 
 
 
 Bologna, 7 settembre 2015 
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