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PSCR 1010 Dio Uno e Trino 

Anno Accademico 2019-2020 

Facoltà/Istituto Istituto Superiore di Scienze Religiose 

Ciclo/Livello Baccalaureato 

Anno del ciclo 1 anno Docente 

Semestre 2 Prof. P. David KOONCE, LC 

Orario lezioni V, 15:20-17:50 Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 6 david.koonce@upra.org  

Ore totali per lo studente  150 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano Giovedì, 15:30 – 18:30, ufficio vicerettore accademico. 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

Il corso offre un’introduzione alla riflessione teologica sul mistero di «Un solo Dio in Tre Persone», esamina i principali 
testi scritturistici, patristici e magisteriali, e spiega l’articolazione del Mistero nella teologia speculativa scolastica e 
contemporanea. 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Alla fine del corso, lo studente sarà capace di esporre in modo completo, organico e unitario il dogma trinitario e 
le sue spiegazioni teologiche, secondo il profilo pratico-pastorale della formazione nell’Istituto. 
 

CONOSCENZE PRELIMINARI 
 La catechesi cristiana basica sul Credo e sulla storia della salvezza. 
L’introduzione allo studio della religione e alla teologia (PSCR1036) e alla Sacra Scrittura (PSCR1004). 

Storia della Chiesa antica e patrologia (PSCR1A05). 
Elementi di filosofia, soprattutto di logica (PSCR1006) e di metafisica (PSCR1011). 

 

COMPETENZE  

Lo studente svilupperà la capacità di comunicare la dottrina trinitaria della Chiesa in forma chiara, precisa e 
comprensibile. 

Lo studente eserciterà autonomia di giudizio nella scelta dei dati rilevanti per il nostro contesto contemporaneo. 

Lo studente svilupperà la capacità di applicare la conoscenza della dottrina trinitaria all’insegnamento 

Lo studente svilupperà la capacità di apprendimento, integrando la materia delle lezioni con altri contenuti. 
 

CONTENUTI  
 Il corso vuole riflettere teologicamente sul mistero della Santissima Trinità, seguendo un percorso in sei tappe. 

(1) Il punto di partenza per la teologia è la fede, e nel nostro caso, si tratta della fede trinitaria celebrata nella 
preghiera e nella liturgia.  
(2) Poi, vedremmo come la fede nel Dio Uno e Trino è stata narrata da coloro che la hanno ricevuto e vissuto per 
primo, nell’Antico Testamento e nel Nuovo.  

(3) La fede trinitaria vissuta e narrata poi è stata contestata dalle eresie antitrinitarie nella storia; siccome queste 
eresie ci mostrano che cosa la fede trinitaria non è, ci aiutano a capire meglio che cosa la nostra fede è. (4) Come 
risposta alle eresie, la Chiesa ha confessato la sua fede in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo: analizzeremo per ciò i 

principali interventi del Magistero della Chiesa.  
(5) Non basta, però, la confessione: la fede trinitaria anche deve essere pensata. Seguendo le orme dei grandi 
teologi nella storia della Chiesa, considereremo i principali concetti usati per pensare un unico Dio in tre Persone. 
(6) Per concludere, torneremo al presente per considerare la fede trinitaria rinnovata nel contesto ecclesiale 
odierno. 
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METODOLOGIA/ATTIVITA’ FORMATIVE  
 
Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato mediante lezioni magistrali, discussioni in aula, e lo 
studio delle dispense del professore.  

Inoltre, gli studenti, in gruppi di due, tre o quattro, saranno richiesti di realizzare un progetto pastorale in 
comune. Lo scopo di questo progetto è preparare gli studenti come futuri docenti della stessa materia: devono 

mostrare la capacità di comunicare la dottrina della Chiesa sulla Santissima Trinità in forma chiara ed attrattiva 
nei diversi ambiti della vita ecclesiale. 
 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 
 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 39 ore di lezioni frontali, che comprendono lezioni 
magistrali, discussione in aula, e presentazione dei 
progetti dei gruppi. 
 

71 ore - Letture e studio personale 
20 ore - Progetto di gruppo 
20 ore - Preparazione per l’esame finale 
Esame finale (orale-10 minuti) 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di: 

1. Nominare e spiegare alcuni dei testi trinitari dell’Antico e Nuovo Testamento. 

2. Definire i principali tipi di eresie antitrinitarie e riconoscere le loro manifestazione storiche. 
3. Definire i principali termini utilizzati nel discorso trinitario: persona, sostanza, essenza, relazione, 

processione, missione. 
4. Distinguere tra illustrazioni del mistero trinitario e spiegazioni della confessione di fede. 
5. Scoprire relazioni tra il mistero trinitario e la vita sacramentale del cristiano. 
6. Valutare le proposte teologiche recenti sul mistero trinitario. 

7. Produrre un programma pastorale per comunicare le conoscenze acquisite. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA  
 
La valutazione sommativa (il voto) è distribuita tra il progetto di gruppo (20%) e l’esame finale orale (80%). 

Valutazione formativa (senza voto) può essere fornita dal docente lungo il semestre attraverso esercitazioni in 
linea o in aule. Non formano parte del voto del corso, ma permettono lo studente di verificare il grado di 
assimilazione e ritenzione del contenuto. 
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CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 21 feb LEZIONI: Spiegazione del syllabus; introduzione. 

1. La fede trinitaria celebrata 

1.1. Punto di partenza: la liturgia della Chiesa 

1.2. Dalla celebrazione allo studio della Trinità 

2 28 feb LEZIONI.  

2. La fede trinitaria narrata 

2.1. Il Dio uno e unico nell’Antico Testamento 

2.2. Il mistero trinitario nel Nuovo Testamento 

3 6 mar LEZIONI 

2.3. La rilettura trinitaria dell’Antico Testamento 

4 13 mar LEZIONI 

3. La fede trinitaria contestata 

3.1. Le eresie antitrinitarie dell’Antichità 

5 20 mar LEZIONI 

3.2. Le correnti antitrinitarie moderne 

6 27 mar LEZIONI 

4. La fede trinitaria confessata 

4.1. Il Concilio di Nicea (325) 

* Ultimo giorno per la registrazione dei gruppi. 

 3 apr Non ci sono lezioni 

 10 apr Non ci sono lezioni 

7 17 apr LEZIONI 

4.2. Il Concilio di Costantinopoli I (381) 

4.3. Altri interventi magisteriali 

8 24 apr LEZIONI 

5. La fede trinitaria pensata 

5.1. Una sola essenza, natura e sostanza 

 1 mag Non ci sono lezioni. 

9 8 mag LEZIONI 

5.2. Tre Persone Divine  

5.3. Le immagini e le appropriazioni 

10 15 mag LEZIONI 

5.4. Le due processioni e le due missioni 

5.5. Le quattro relazioni e le cinque nozioni 

11 22 mag LEZIONI 

5.6. La questione del Filioque 

5.7. La dottrina della pericoresi 

12 29 mag LEZIONI 

6. La fede trinitaria rinnovata 

6.1. Dibattiti e contributi recenti 

6.2. La trinità nella vita personale ed ecclesiale 

Presentazioni dei progetti di gruppo 
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