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 PSCR1010 Dio Uno e Trino 
Anno Accademico 2022-2023 

Facoltà/Istituto: Istituto Superiore Scienze Religiose 

Ciclo/Livello: Baccalaureato 

Anno del ciclo: II anno Docente: 

Semestre: 2º Prof. Miguel PERAZA, L.C. 

Orario lezioni: 
Venerdì , 16:15-17:00; 
17:05-17:50; 17:55-18:40 

Indirizzo di posta elettronica: 

Crediti ECTS: 6 miguel.peraza@apra.org  

Ore totali per lo 
studente: 

150 Orario di ricevimento: 

Lingua di insegnamento: Italiano 
Venerdì , dalle 15:00 alle 16:00, previo 
appuntamento. 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

Fornire agli studenti gli elementi essenziali della dottrina trinitaria. Dai dati offerti nella Rivelazione, 
maturato nella Tradizione dei Padri, e cristallizzato nei dogmi dei primi Concili, si procedera  ad una 
riflessione sistematica sul Mistero fondamentale della fede cristiana, il Dio Trino ed Uno in se  stesso e 
nel suo agire (l’economia della salvezza). 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Al termine del corso, lo studente: 

— Individuera  le profezie e le prefigurazioni tipologiche della Trinita  nell’Antico Testamento 
nonche  e nel modo come questi passi sono stati recepiti ed interpretati dalla Tradizione della 
Chiesa; 

— avra  dimestichezza dei passi neotestamentari relativi alla novita  della Rivelazione del Dio Uno 
e Trino in Gesu  Cristo e al vissuto nella Chiesa primitiva (Nuovo Testamento); 

— conoscera  le prime eresie che hanno contrastato la verita  di fede sull’unicita  e trinita  di Dio; 

— giustifichera  l’evoluzione speculativa della riflessione dei Padri (vincolante per lo sviluppo 
teologico posteriore) e la loro motivazione dogmatica e pastorale; 

— conoscera  i canoni dei Concili ecumenici che hanno stabilito il dogma trinitario; 

— distinguera  alcune differenze tra la teologia trinitaria cattolica e quella ortodossa; 

— identifichera  i principali argomenti dogmatici sulla fede nel Dio Uno e Trino, la maturazione 
teologica e le sfide nel pensiero di alcuni autori contemporanei. 

 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 

ATTIVITA  IN AULA STUDIO / LAVORO AUTONOMO 

39 ore di lezione frontale + 20 min. 
di esame 

Alla luce dei crediti dati a questa materia, lo studente dovrebbe 
dedicare un tempo settimanale congruo allo studio del testo 
base e all’assimilazione dei contenuti indicati nelle lezioni. 
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MODALITÀ DI VERIFICA  

Per ogni tema di questo corso, gli studenti avranno a disposizione: i contenuti e i punti di riferimento 
dati a lezione e le indicazioni bibliografiche del libro di testo. Per l’esame, dunque, ogni studente dovra  
preparare una sintesi personale di quei contenuti. 

L’esame sara  orale. Verso la fine del semestre, il professore offrira  un tesario con i temi che saranno 
esaminati. Come preparazione all’esame, lo studente dovra  impostare uno schema per ognuno dei 
temi presenti nel suddetto tesario. All’inizio dell’esame il professore scegliera  un tema e chiedera  allo 
studente di spiegarlo. Per valutare l’argomento richiesto, si prendera  in considerazione: 

1. la completezza: precisione dei nodi essenziali dell’argomento indicato. 

2. la sintesi: capacita  di dare a ogni elemento dell’esposizione lo spazio giusto a seconda della sua 
importanza. 

3. l’organicità: la logica nel passaggio da un punto all’altro dell’argomento presentato. 

4. la padronanza dell’argomento: capacita  di esporre e di giustificarne ogni singolo nodo. 

 
 

CONTENUTI / PROGRAMMA 

Le tre parti essenziali del corso sono: 

— La base scritturistica: la rivelazione di Dio Uno e Trino nell’economia della salvezza. 

— La precisazione del dogma nella Tradizione: la verita  della fede trinitaria nello sviluppo del 

pensiero dei Padri e nelle definizioni dei 7 primi Concili ecumenici, ribadite nei concili 

medioevali. 

— La riflessione dottrinale: approfondimento teologico sul mistero del Dio Uno e Trino. 

 
 

CALENDARIO  

Nº DATA ATTIVITA  

1 17 febbraio 2022 Introduzione: problematica riguardo al Mistero della Trinita : la conoscenza 
contingente e limitata della realta  ultima, assoluta e infinita. Il linguaggio 
umano. 

2 24 febbraio 2022 Il monoteismo cristiano e l’uno dei filosofi. Le immagini di Dio nelle religioni. Il 
problema del male. I princì pi metodologici della teologia cristiana. La 
trascendenza divina. 

3 04 marzo 2022 La manifestazione divina nelle figure e nelle profezie dell’Antico Testamento. La 
Rivelazione del mistero di Dio nel Nuovo Testamento. 

4 10 marzo 2022 Le eresie trinitarie e la risposta dei Padri – I. 

5 17 marzo 2022 Le eresie trinitarie e la risposta dei Padri – II. 
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6 24 marzo 2022 Le definizioni dogmatiche dei primi 7 concili ecumenici: Nicea, Costantinopoli, 
Efeso, Calcedonia, Costantinopoli II-III e Nicea II. 

7 31 marzo 2022 La dottrina trinitaria nel Magistero dei concili medievali: i concili visigoti (III e 
XI di Toledo), Reims, Lateranense IV, Lione II, Firenze. 

8 21 aprile 2022 Le immagini della Trinita . Il valore delle immagini. Sant’Agostino, san 
Tommaso, Riccardo di San Vittore, san Bonaventura. 

9 28 aprile 2022 Le nozioni trinitarie: le processione, le relazioni, la pericoresi. 
Le missioni divine. 

10 05 maggio 2022 La Ingenerabilita . Il Padre, come principio e origine. Incognoscibilita  
dell’essenza e manifestazione: essenza ed energie divine. 

11 12 maggio 2022 La seconda Persona, generato, non creato: Verbo, Figlio, immagine del Padre,  
Signore, condegno. 

12 19 maggio 2022 La terza Persona e la sua processione. Il problema sul Filioque. 

13 25 maggio 2022 Iconografia della Trinita . Ripasso. 

 07 giugno 2022 Verifica finale orale. 

 
 

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 

Manuali: 

MATEO-SECO, Lucas e MASPERO Giulio, Il mistero di Dio uno e trino – Manuale di Teologia Trinitaria, 
Collana «Sussidi di Teologia», Edizioni Santa Croce, Roma 2015. 

LADARIA, Luis, Il Dio vivo e vero – Il mistero della Trinità, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo 2012. 

COMPLEMENTARE 

Manuali in altre lingue: 

CORDOVILLA PE REZ, A ngel, El misterio de Dios trinitario. Dios-con-nosotros, Collana «Sapientia Fidei», 
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2019. 

DE MENDOÇA DANTAS, Joa o Paulo, Deus Uno e Trino - Uma introdução à teologia trinitária, Cultor de 
Livros, Sumare  (Sa o Paulo) 20202. 

DURAND, Emmanuel, La périchorèse des personnes divines, immanence mutuelle, réciprocité  
communion, Collana « Cogitatio fidei » 243, E ditions du Cerf, Paris 2005. 

EMERY, Gilles, The Trinitarian Theology of saint Thomas Aquinas, Oxford University Press, New York 
2010. 

 


