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Obiettivo del corso: il corso opzionale offre l’occasione di avere una visione panoramica dell’intera
teologia dogmatica, seguendo il lavoro di un grande teologo onorato per la sua opera nel 2001 con la
dignità cardinalizia. Nel 2020 Scheffczyk compirebbe il suo centesimo compleanno.
Descrizione del corso: l’introduzione all’opera teologica del Cardinale Leo Scheffczyk (1920-2005)
inizia con un ritratto biografico per contestualizzare il suo lavoro scientifico. Insieme ad Anton
Ziegenaus, il teologo ha pubblicato una dogmatica cattolica in otto volumi; la traduzione italiana
dell’opera si trova nella fase conclusiva (di Scheffczyk sono i volumi sull’Introduzione, su Dio uno e
trino, sulla Creazione e sulla Grazia). Seguirà lo studio di tematiche scelte, tra le quali: Questioni
ermeneutiche per l’introduzione alla dogmatica; il mistero di Dio; la dottrina della creazione; la
cristologia; la mariologia; l’ecclesiologia; la dottrina della grazia; la teologia della parola; sacramenti e
liturgia; l’escatologia; l’essenza del cattolicesimo e l’ecumenismo. Il seminario intende così essere una
preparazione al centesimo anniversario della nascita del Cardinale che sarà poi celebrato con un
Simposio teologico internazionale (14-18 settembre 2020; settimana intensiva della FTL).
Modalità didattica: lezioni frontali. Nella parte introduttiva vi sarà anche una presentazione
powerpoint sulla vita ed opera di Scheffczyk.
Modalità di valutazione: esame orale.
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