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Herzliche Einladung
Römische Bibliothek 
Joseph Ratzinger / Benedikt 
XVI.

Invito cordiale
Biblioteca Romana 
Joseph Ratzinger / Benedetto 
XVI

Cordial invitation
Roman Library 
Joseph Ratzinger / Benedict 
XVI

M A S T E R 
Joseph Ratzinger: 
studi e spiritualità

Roma, febbraio 2016 - gennaio 2017
Corso di un pomeriggio a settimana in due semestri

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Institutum Patristicum Augustinianum
Prof. Mauricio Saavedra, OSA
Via Paolo VI, 25 - 00193 Roma
Tel: +39.06.68006398
Cel: +39.3396726583
E-mail:  segreteria@patristicum.org
            mauriciosaavedra81@gmail.com
web:     www.patristicum.org
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Comitato del Master: 
Mons. Giuseppe Scotti - Robert Dodaro, OSA
Mauricio Saavedra, OSA - Hubertus Drobner 
Patricio de Navascués - Ralph Weimann 

Direttore: Mauricio Saavedra, OSA

Segreteria: 
Amado Llorente, OSA - Ignacio Busta, OSA 

Lezioni e studio personale
Due lingue: italiano / inglese
Corso in due semestri: 8 moduli (frequenza) + valuta-
zioni e presentazione di un elaborato. Modulo singolo: 
3 pomeriggi

Martedì, in italiano: 15:30 - 18:15 
Orario delle lezioni:     15:30 - 16:45
                                    17:00 - 18:15

Lunedì, in inglese (per gli interessati): 15:30 - 18:15

Iscrizione al Master: € 2.400,00
Rilascio del diploma: € 100,00
Il numero dei partecipanti è limitato e saranno 
accettate le candidature in ordine d’iscrizione

• È possibile assistere a moduli in più lingue
•  Gli studenti del programma avranno accesso alla Bi-

blioteca specialistica di studi patristici dell’Augusti-
nianum e alla Biblioteca Joseph Ratzinger ospitata 
presso il Campo Santo Teutonico

•  Sono previste alcune borse di studio (rivolgersi alla 
Segreteria)

L’eventuale riconoscimento dei crediti per gli studenti 
dell’Augustinianum è soggetto alle disposizioni dell’Isti-
tuto e del Regolamento delle Attività Formative Elettive 
(AFE); per gli altri studenti, è soggetto ai regolamenti 
delle Istituzioni accademiche di appartenenza 

Le iscrizioni al programma saranno aperte dal 1 dicem-
bre 2015, presentando la seguente documentazione:
modulo d’iscrizione debitamente compilato (da richie-
dere presso la Segreteria oppure scaricabile dal sito 
dell’Augustinianum) - 1 foto tessera - fotocopia di un 
documento di riconoscimento con validità in corso - co-
pia del titolo di studio

Il versamento relativo all’iscrizione del Master 
va effettuato tramite bonifico c/c bancario dell’Istituto 
Intestato a: Augustinianum Istituto
Banca di appoggio per il pagamento: UniCredit
IBAN: IT  67  T  02008 05008 000004031707
Codice BIC SWIFT: UNCRITM1B88 
Causale: Master Ratzinger - Nome dello studente



P R I M O  S E M E S T R E
febbraio 2016 - maggio 2016

Martedì pomeriggio

J. Ratzinger e la Parola di Dio
Scriptura in Ecclesia

Rivelazione, Scrittura e Tradizione 
Esegesi e teologia 
L’esegesi patristica e medioevale  
La formazione della Tradizione 
Predicatori e servitori della Parola

J. Ratzinger in dialogo
Cooperatores Veritatis 
    
Il posto del cristianesimo nella storia delle religioni 
Dialogo con la tradizione giudaica  
L’atrio dei gentili 
Chiesa e mondo moderno 
Fede cristiana e politica

J. Ratzinger e la Chiesa
Sacramentum salutis

La Chiesa: nuovo popolo di Dio 
Eucaristia, comunione e solidarietà 
Spirito Santo, i carismi e la santità 
Primato ed episcopato 
Ecclesiologia ed ecumenismo 
Maria: Chiesa nascente

J. Ratzinger e la Sacra Liturgia
Via pulchritudinis 

La fondazione sacramentale dell’esistenza cristiana 
Bellezza: teologia del sacrificio e liturgia
Il culto in spirito e verità: liturgia e simbolismo 
Musica sacra: l’incontro con il divino 
La Tradizione come fondamento della liturgia 
cattolica 

S E C O N D O  S E M E S T R E
ottobre 2016 - gennaio 2017

Martedì pomeriggio

J. Ratzinger e il metodo teologico
Donum Veritatis 

La vocazione del teologo cattolico 
Professore e partecipante al Concilio Vaticano II
Prefetto della Congregazione per la Dottrina 
della Fede
Magistero: insegnamento e autorità 
Vaticano II: ermeneutica della continuità

J. Ratzinger e la Teologia Fondamentale
Credo ut intelligam

Il Dio della fede e il Dio dei filosofi 
La fede nel Dio Uno e Trino 
La persona come relazione 
Verità e coscienza
Secolarizzazione e relativismo

J. Ratzinger e la Cristologia
Dominus Iesus

L’articolo cristologico del Credo 
Unicità e universalità di Cristo e della Chiesa
Salvezza, Risurrezione e Vita Eterna 
Gesù di Nazareth: i misteri della vita di Cristo

Sant’Agostino 
nella Teologia di J. Ratzinger
Fecisti nos ad Te

Le conversioni di sant’Agostino: Le Confessioni 
Armonia tra fede e ragione  
Teologia della storia: De Civitate Dei 
Pneumatologia e spiritualità 
Teologia politica: il potere e la grazia

P R O g R A M M A  d E l  M A S T E R“Dio è la tematica centrale della mia ricerca. Non 
ho mai cercato di creare un mio sistema, una mia 
particolare teologia (…). Il punto di partenza è 
anzitutto la parola: credere alla parola di Dio, 
cercare davvero di conoscerla e di comprender-
la, e quindi pensare insieme con i grandi maestri 
della fede. Per questo la mia teologia ha una cer-
ta impronta biblica e un’impronta che le deriva 
dai Padri, in particolare da Agostino”.

(J. Ratzinger, Il sale della terra. 
Un colloquio con Peter Seewald, 1996)

MASTER
Joseph Ratzinger: studi e spiritualità 
•  Il Master ha come finalità la conoscenza della fi-

gura, della dottrina e della spiritualità di questo 
grande teologo attraverso le sue opere e il suo mi-
nistero.

•  Possono essere iscritti al programma tutti coloro 
che sono in possesso di laurea ed inoltre gli stu-
denti che abbiano un diploma di baccalaureato in 
Filosofia o in Teologia, o altri titoli di studio equi-
pollenti.

•  Piena compatibilità con gli studi di Licenza e Dot-
torato.

•  La partecipazione al Master consiste nella fre-
quenza del Corso in due semestri durante il perio-
do scolastico (febbraio 2016 – gennaio 2017) e la 
presentazione di un elaborato accompagnato da un 
tutorato personalizzato e seguito da uno dei profes-
sori del programma. 

•  Il programma, costituito da 8 moduli tematici, 
verrà offerto in lingua italiana e inglese, in 
base alle preferenze del singolo studente. La re-
dazione dell’elaborato è possibile in una di que-
ste cinque lingue: italiano, inglese, spagnolo, 
tedesco, francese. 

•  I moduli in italiano si terranno ogni martedì po-
meriggio (15:30 - 18:15). 


