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Descrizione Generale 

Deumnemoviditunquam… Ipse enarravit. “Il cuore di ogni cultura è costituito dal suo approccio al 

più grande dei misteri: il mistero di Dio” (Giovanni Paolo II, discorso all’ONU, 5 ottobre 1995). 

Quale è l’approccio cristiano al mistero di Dio? Possiamo dire che è un approccio che parte da una 

base solida, vale a dire, la Rivelazione che Dio ha fatto di se stesso in Gesù Cristo, nella sua Chiesa. 

Ma questo mistero, proprio a causa della sua complessità richiede una diversità di approcci. Nel 

trattato di Dio uno e Trino, si comincerà dalla fede attuale sul mistero di Dio: che cosa vogliamo 

dire quando diciamo “credo in unum Deum”? Ma per dare una risposta soddisfacente inizieremo la 

trattazione dal mistero di Dio nel cuore dell’uomo per passare in rassegna, in un secondo momento, 

gli altri influssi che il cristianesimo ha ricevuto nell’elaborazione della teologia trinitaria: 

l’esperienza umana universale, la presenza di Dio nella Sacra Scrittura e le varie formulazioni del 

dogma trinitario lungo la storia. La parte centrale di questo trattato sarà, in ogni caso, la riflessione 

sistematica sul mistero del Dio rivelato in Gesù Cristo. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
1. Conoscere l’evoluzione storica del dogma trinitario. 

2. Approfondire la catechesi fondamentali sulla Trinità con la riflessione teologica sistematica. 

3. Inserire, la fede cristiana nella Trinità, nel suo contesto umano, religioso e biblico. 

4. Rivalorizzare il mistero Trinitario nella vita del cristiano, come verità fondamentale e non 

solo come dato puramente intellettuale. 

 

Metodologia 

Lezioni magistrali, con interazione da parte degli studenti. Analisi di testi e studio personale. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

1. Esame scritto sul manuale prescelto a metà del percorso. 

2. Esame orale finale sulle tematiche svolte a lezione. 

 

Orario di lezioni 

Giovedì e venerdì 10:30-12:15 

 

Programma / Contenuti 

1. I presupposti 

a. Il punto di partenza: la fede cristiana, Credo in unum Deum 

b. Il Dio cristiano tra fede ebraica, riflessione filosofica ed esperienza religiosa 

c. La chiave di accesso: il Dio di Gesù Cristo 

d. L’eredità ebraica: il Dio dell’Antico Testamento 

e. L’opzione radicale: il Dio dei filosofi 

2. Dal Dio uno al Dio Trino 

3. Storia della formulazione del dogma trinitario 

4. Riflessione sistematica 

5. La Trinità e il mistero dell’esistenza 

 

 

Calendario delle lezioni 



N. Giorno Data Argomento N.  Data Argomento 

1. Giovedì 25 feb  15. Giovedì 28 apr  
2. Venerdì 26 feb  16. Venerdì 29 apr  
3. Giovedì 03 mar  17. Giovedì 05 mag  
4. Venerdì 04 mar  18. Venerdì 06 mag  
5. Giovedì 10 mar  19. Giovedì 12 mag  
6. Venerdì 11 mar  20. Venerdì 13 mag  
7. Giovedì 17 mar  21. Giovedì 19 mag  
8. Venerdì 18 mar  22. Venerdì 20 mag  
9. Giovedì 07 apr  23. Giovedì 26 mag  
10. Venerdì 08 apr  24. Venerdì 27 mag  
11. Giovedì 14 apr  25. Giovedì 02 giu Non ci sono lezioni 

12. Venerdì 15 apr  26. Venerdì 03 giu  
13. Giovedì 21 apr      
14. Venerdì 22 apr      

 

Suddivisione crediti/ore 

6ETCS = 150 ore di lavoro 

 Lezioni frontali: 52 ore.  

 Lettura: 25 ore. 

 Studio personale: 73 ore. 

 

Orario di ricevimento 
Su appuntamento: mbravo@upra.org 
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