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Prof. D. Matteo Monfrinotti 

Descrizione Generale 

Fin dai tempi più antichi la riflessione sullo Spirito santo è stata caratterizzata da un ritardo rispetto 

a quelle cristologiche-trinitarie. Solo durante il IV secolo abbiamo le prime attestazione significative 

di opere dedicate specificamente allo Spirito. Ancora oggi all’interno degli ordinamenti degli studi 

degli Istituti teologici non troviamo un adeguato e meritato spazio dedicato alla pneumatologia.  

Il presente corso opzionale si propone, quindi, un approfondimento della riflessione pneumatologica 

a partire dai primi due grandi trattati De Spiritu Sancto rispettivamente di Basilio Magno e di 

Ambrogio. I testi saranno letti e commentati durante le lezioni. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di  

1. Acquisire una cognizione, anche elementare, dei metodi della ricerca patristica.  

2. Presentare in modo chiaro e rigoroso, storicamente fondato, le problematiche connesse alle 

controversie trinitaria e specificamente pneumatologiche. 

3. Valutare in modo ponderato l’apporto dei singoli autori alla formulazione del dogma e della 

dottrina sullo Spirito Santo. 

4. Conoscere leggere e commentare le opere di Basilio e Ambrogio sullo Spirito. 

 

Metodologia 

Il corso sarà sviluppato principalmente attraverso le lezioni magistrali, accompagnate dalla lettura di 

testi che saranno forniti in via telematica.  

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’esame avrà la forma di un breve colloquio su uno o più temi proposti dal docente.  

Orario di lezioni 

Mercoledì 10:30-12:15 

 

Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 5-ott Presentazione del corso 

 

8. 23-nov  Basilio di Cesarea 

2. 12-ott Ricerca bibliografica su 

argomento scelto 

9. 30-nov Basilio di Cesarea 

3. 19-ott La Pneumatologia di I-II sec.  10. 7-dic Ambrogio di Milano 

4. 26-ott La Pneumatologia di III-IV sec. 11. 14-dic Ambrogio di Milano  

5. 2-nov Atanasio e Ilario 12. 21-dic Considerazioni di sintesi 

6. 9-nov I Cappadoci    

7. 16-nov Il Concilio di Costantinopoli 381    

 

Orario di ricevimento 
Mercoledì  

Bibliografia 



 

Basilio di Cesarea, Lo Spirito santo, Roma, Città Nuova 1993. 

Ambrogio, Lo Spirito Santo  Il mistero dell'Incarnazione del Signore, Roma, Città Nuova 1999. 

 

Altro materiale sarà fornito a lezione dal docente. 
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