Corso di teologia trinitaria

Il corso intende introdurre gli studenti alla comprensione e alla specificità del monoteismo cristiano alla luce di Gesù
Cristo perfetto rivelatore del Padre e dello Spirito Santo. Carattere specifico della rivelazione trinitaria e identità del
cristianesimo.
Si prenderanno in esame le linee ermeneutiche del mistero di Dio nella Sacra Scrittura di Israele.
Predicazione di Gesù e su Gesù nel Nuovo testamento culminata nell’evento pasquale di Gesù Cristo. Riflessione
teologica dei Padri con particolare riguardo alle crisi ereticali e alla codificazione dommatica della fede nel Concilio di
Nicea e di Costantinopoli I. Atanasio di Alessandria, I Padri Cappadoci, Basilio, Gregorio di Nissa e Gregorio di
Nazianzo. Per l’Occidente di seguirà la riflessione teologica di Ilario di Poitier e di Agostino sviluppi nella Scolastica.
In un secondo momento si prenderà in esame la Trinità nella Sua vita intima (Trinità nell’Unità, Trinità immanente),
missioni, processioni, relazioni, persone. Il Filioque come tradizione teologica dell’Occidente latino.
La Trinità nel Suo agire economico Unità nella Trinità. Creazione, Incarnazione e mistero pasquale, lo Spirito di santità.
Per concludere si esamineranno gli attributi del Dio Trinitario e le appropriazioni. Trinità e dossologia.
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di rendere ragione della fede nel Dio Unitrino.
Sono previsti un esame orale alla fine del corso e delle verifiche durante lo svolgimento. Ai fini dell’esame finale lo
studente deve conoscere il contenuto del manuale proposto dal Docente.
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