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Descrizione Generale 

Si tratteranno i temi più speculativi della cristologia. Pretendiamo di approfondire, con l’aiuto dell’esegesi 

diretta dei testi tommasiani, i principi teologici dell’Aquinate in connessione con la tradizione in campo 

assieme cristologico e trinitario. Come appare oggi chiaramente in diverse manifestazioni della teologia 

contemporanea, è necessario avere sempre presente nello studio dell’umanità di Cristo, e del suo agire nel 

mondo, la prospettiva relazionale, che trascende il suo rapporto immediato con gli uomini e con la Chiesa, 

e s’innesta nella sua Vita divina di relazione col Padre e con lo Spirito Santo. Questa vita illumina le 

perfezioni naturali e soprannaturali del suo unico Essere. La sua grazia, conoscenza e potenza, nonché la 

loro perfezione e la loro crescita, appaiono in luce nuova se considerate dalla profondità della Unione 

ipostatica come l’Aquinate la tratta nella q.2 della terza parte della Summa Theologiae,  nei commenti 

scritturistici e nelle sue opere sistematiche maggiori Cercheremo di capire come  le nozioni filosofiche 

assimilate da Aristotele, ma anche dal neoplatonismo e dai Padri, non soltanto servono alla Teologia, ma si 

evolvono e perfezionano in modo particolare grazie al loro inserimento nella luce della Rivelazione. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
Lo studente deve:  

1.  comprendere gli argomenti teologici riferiti a Cristo e acquisire conoscenze al riguardo; 

2.  saper applicare le sue conoscenze nella pratica pastorale. 

3.  essere in grado di esprimere giudizi autonomi seguendo la rivelazione e il magistero specialmente 

nel esercizio del ministero sacerdotale;  

4. formare abilità comunicative per far apprezzare i misteri rivelati; 

5. formare delle capacità di apprendimento. 

 

Metodologia 

La metodologia consisterà nella riflessione viva, razionale e spirituale da parte del professore col 

contributo degli alunni. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

esame finale orale 

Orario di lezioni 

Martedì VI e VII  

Mercoledì III e IV; VI e  VII 

Programma / Contenuti 

I. Introduzione alla cristologia speculativa 

II. I principi teologici dell’Aquinate in campo assieme cristologico e trinitario.  

III. La prospettiva relazionale che s’innesta nella Vita divina di relazione col Padre e con lo 

Spirito Santo.  

IV. Le perfezioni naturali e soprannaturali del suo unico Essere.  

V. La sua grazia, conoscenza e potenza, la loro perfezione e la loro crescita. 

VI. La Unione ipostatica come l’Aquinate la tratta nella q.2 della terza parte della Summa 

Theologiae. 

VII. La Unione ipostatica come l’Aquinate la tratta nei commenti scritturistici 

VIII. La Unione ipostatica come l’Aquinate la tratta nelle sue opere sistematiche maggiori 

IX.  Le nozioni filosofiche assimilate da Aristotele 

X. Le nozioni filosofiche assimilate dal neoplatonismo e dai Padri. 

 

  



Calendario di lezioni 

Martedì-Mercoledì 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1 5 

mag. 

Pomeriggio: Introduzione alla cristologia 

speculativa 

7 26  

mag 

Pomeriggio: Le nozioni filosofiche 

assimilate da Aristotele 

 

2 6 

mag 

Mattina: I principi teologici 

dell’Aquinate in campo assieme 

cristologico e trinitario.  

Pomeriggio: La prospettiva relazionale 

che s’innesta nella Vita divina di 

relazione col Padre e con lo Spirito 

Santo.  

8 27 

mag 

Mattina: Le nozioni filosofiche 

assimilate dal neoplatonismo e dai 

Padri. 

 

Pomeriggio:Conclusioni 

 

3 12 

mag 

Pomeriggio: Le perfezioni naturali e 

soprannaturali del suo unico Essere.  

   

4 13 

mag 

Mattina: La sua grazia, conoscenza e 

potenza, la loro perfezione e la loro 

crescita. 

Pomeriggio: La Unione ipostatica come 

l’Aquinate la tratta nella q.2 della terza 

parte della Summa Theologiae. 

 

   

5 19 

mag 

Pomeriggio: La Unione ipostatica come 

l’Aquinate la tratta nei commenti 

scritturistici 

   

6 20 

mag 

Mattina: La Unione ipostatica come 

l’Aquinate la tratta nelle sue opere 

sistematiche maggiori 

Pomeriggio: La Unione ipostatica come 

l’Aquinate la tratta nelle sue opere 

sistematiche maggiori 

 

   

 

Distribuzione di tempo 

3 ECTS: 75 ore  

a) numero totale di lezioni: 26 ore; 

b) letture o preparazione di lavori 24 ore;  

c) studio personale 25 ore. 

 

Orario di ricevimento 
Dopo la IV ora del mattino; andereggen@unigre.it 
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