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Descrizione Generale 

Il patrimonio dei grandi teologi va conosciuto e bene approfondito dal punto di vista del concetto di 

persona, che è una questione di particolare importanza per l’intellectus fidei del nostro tempo. Si 

studieranno le grandi opere della Tradizione cristiana, cominciando da Tertulliano (Adversus 

Praxean), Basilio di Cesarea (De Spiritu Sancto), Leone Magno (Tomus ad Flavianum), Agostino 

d’Ippona (De Trinitate), Severino Boezio (Opuscula sacra), Riccardo di San Vittore (De Trinitate), 

Tommaso d’Aquino (Summa Theologiae). Tra i moderni si approfondiranno gli scritti di Matthias 

Josef Scheeben (I misteri del Cristianesimo), Hans Urs von Balthasar (Teodrammatica), Karl 

Rahner (Il Dio trino come fondamento originario e trascendente della storia della salvezza) e 

Joseph Ratzinger (Il significato di persona nella teologia). Oltre alla comprensione delle grandi 

opere, il seminario mira a riflettere sul significato teologico del concetto di persona nello sviluppo 

della dottrina trinitaria e cristologica, per cogliere una visione d’insieme del mistero del Dio di Gesù 

Cristo. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire 
1. Studiare in modo sistematico alcune grandi opere della teologia trinitaria e di cristologia con 

particolare riferimento allo sviluppo del concetto teologico di persona. 

2. Riprendere la dottrina trinitaria e cristologica nel suo insieme alla luce degli sviluppi 

teologici offerti nei secoli. 

3. Sviluppare la capacità di esposizione e discussione teologica mediante la redazione di un 

lavoro scritto o l’esposizione orale delle argomentazioni teologiche. 

 

Metodologia 

Dal punto di vista didattico, dopo un’ampia introduzione a modo di lezione magisteriale, sarà 

seguito metodo seminariale, con esposizioni personali da parte di ogni studente, seguita da 

discussione del gruppo. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

1. Per la valutazione dell’apprendimento lo studente deve consegnare un lavoro scritto su tema 

scelto in principio del seminario. 

2. Il lavoro scritto deve avere un’estensione di ca. 4000 parole. 

3. Si devono seguire le norme tipografiche stabilite in A. MAROCCO, Metodologia del lavoro 

scientifico, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2004. 

4. Si consegna entro il 28 maggio una copia stampata del lavoro scritto e si invia un e-mail al 

docente con il file in .pdf e in Word. 

5. In alternativa, lo studente potrà decidere di presentare al docente i brevi papers ogni 

settimana circa le letture indicate, che diventano un’efficace preparazione della discussione 

in aula: la regolare consegna di papers, redatti secondo le norme tipografiche suidicate, 

sostituirà il dovere di un lavoro scritto, di cui sopra. 

 

Orario di lezioni 

Lunedì 15:30-17:15. 

Programma / Contenuti 

1. Introduzione al lavoro seminariale 

2. Tertulliano (Adversus Praxean) 



3. San Basilio di Cesarea (De Spiritu Sancto) 

4. San Leone Magno (Tomus ad Flavianum) 

5. Sant’Agostino d’Ippona (De Trinitate) 

6. Riccardo di San Vittore (De Trinitate) 

7. San Tommaso d’Aquino (Summa Theologiae) 

8. Matthias Josef Scheeben (Mysterien des Christentums) 

9. Hans Urs von Balthasar (Theodramatik) 

10. Karl Rahner (Der dreifaltige Gott als transzendenter Urgrund der Heilsgeschichte) 

11. Joseph Ratzinger (Zum Personverständnis in der Theologie) 

12. Sintesi e conclusioni 

 

Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 16 feb Introduzione 7. 13 apr Tommaso d’Aquino 

2. 23 feb Tertulliano 8. 20 apr Scheeben 

3. 2 mar Basilio 9. 27 apr Balthasar 

4. 9 mar Leone Magno 10. 4 mag Rahner 

5. 16 mar Agostino 11. 11 mag Ratzinger 

6. 23 mar Riccardo di San Vittore 12. 

13.  

18 mag 

25 mag 

Sintesi e conclusioni (1) 

Sintesi e conclusioni (2) 
 

Distribuzione di tempo 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali – 26 ore 

 Letture – 24 ore 

 Stesura del lavoro scritto – 25 ore 

Orario di ricevimento 
Lunedì 14:30-15:15 (su appuntamento: k.charamsa@tiscali.it) 
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