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NUOVO PIANO DI LAVORO (coronavirus) 
ELEMENTI DI TEOLOGIA DOGMATICA IV: SACRAMENTARIA (20028) 
 
Professore: Xabier LARRAÑAGA, cmf. 
 
Calendario: 
 

FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

• Martedì 18*  

• Martedì 25 
(1vg/1vg)  

• Martedì 3 
(1vg/2batt) 

• Martedì 10 
(2batt/2batt)  

• Martedì 17 
(3con/3con) 

• Martedì 24 
(3con/4euc) 

• Martedì 31 
(4euc/4euc) 
 

• Martedì 21 
(5pen/5pen) 

• Martedì 28 
(5pen/6unz) 
 

• Martedì 5 
(6unz/7ord) 

• Martedì 12 
(7ord/8mat) 

• Martedì 19 
(8mat/8mat) 
 

 
Ore: 16.40-17.25/17.30-18,15 
* Il docente ha un altro impegno e quindi non c'è lezione. 
 
Ci sono delle DISPENSE, disponibili sul sito: Studenti ➔ Servizi on line ➔ cattedre on line ➔ Larranaga 
Oyarzabal Xabier ➔Materiale docente: “DISPENSE SACRAMENTARIA” ➔ Scarica il file. 
 
Orientamenti pratici (CORONAVIRUS) per TUTTI gli studenti: 
 

1. La materia comprende otto capitoli (si veda calendario). 
2. Per ogni capitolo lo studente deve consegnare una scheda scritta (un totale di otto “schede”). 
3. NOVITÀ!!!! Ogni “scheda” contiene (solo) due pagine: 

• una pagina con 5 tesi. La tesi è un paragrafo di 5 righe (testo in “Times New Roman”, 
12) sulla materia letta personalmente (dispense), e non sarà mai la mera riproduzione 
del testo. 

• una seconda pagina (solo una) facendo un commento personale sulle cinque tesi della 
pagina precedente (in “Times New Roman”, 12) 

4. Le schede saranno consegnate via email. La scheda deve indicare il cognome e il nome dello 
studente. Proviamo a rispettare - con la dovuta flessibilità- il programma di consegna sopra 
indicato (calendario) 

5. L'esame sarà orale (10 minuti), sul contenuto delle schede. Lo studente può portare con sè 
all'esame tutte le schede (8), come materiale di aiuto. Forse l'esame dovrà essere online. Si 
vedrà… 

6. Per sostenere l'esame è obbligatoria la consegna di tutte le schede (otto). 
 
Buon tutto. Ce la faremo (con l’aiuto di Dio e la nostra collaborazione)! 
 
 
 

Xabier Larrañaga, cmf. 
 
Roma, 14.03.2020      


