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I. Presentazione a scelta di una delle due tesi seguenti, con riferimento alla dispensa ad uso degli 
studenti (versione 2020-21): 
 
1. La rivelazione di Dio secondo l’attestazione scritturistica: alcuni aspetti rilevanti 
 

1.1. Nell’AT: il Dio d’Israele e la logica dell’alleanza (pp. 38-39). 
 

1.2. Nel NT: il Dio di Gesù Cristo 
 - criteri ermeneutici (pp. 40-42); 
 - la rivelazione del mistero di Dio nell’esistenza pre-pasquale di Gesù (pp. 43-48); 
 - il compimento pasquale (pp. 49-54). 

 
2. La formulazione del dogma trinitario e le due grandi analogie della Tradizione  
  

2.1. Il processo di formazione del dogma trinitario e l’istanza teologica che presiede tale 
processo: 

 - dalle prime confessioni di fede alla formazione del dogma trinitario (pp. 79-81); 
 - il concilio di Nicea e la sua ricezione (pp. 93-98); 

- il contributo dei Padri Cappadoci (pp. 99-104) e il concilio di Costantinopoli I (pp. 105-109); 
2.2. Le due grandi analogie trinitarie della Tradizione, con riferimento ad Agostino (114-117.118-

119), Riccardo di San Vittore (132-134) e la rilettura contemporanea (160-162). 
 
II. Lettura e presentazione critica di uno dei seguenti testi: 
 

DÜNZL, F., Breve storia del dogma trinitario nella Chiesa antica, Queriniana (gdt, 329), Brescia 
2007 (pp. 54-76; 158-166). 

GRESHAKE, G., La fede nel Dio trinitario. Una chiave per comprendere, Queriniana (gdt, 266), 
Brescia 2000 (almeno le pp. 1-40). 

MILANO, A., Persona in teologia. Alle origini del significato di persona nel cristianesimo antico, 
Edizioni Dehoniane, Roma 1996 (pp. 91-141). 

MOINGT, J., I Tre Visitatori. Conversazioni sulla Trinità, Queriniana (gdt, 273), Brescia 2000. 
RAHNER, K., La Trinità, Queriniana, (BTC, 102), Brescia 1998 (pp. 19-53, con riferimento alle pp. 14-

17 della dispensa). 
WILKEN, R. L., Alla ricerca del volto di Dio. La nascita del pensiero cristiano, Vita e Pensiero, Milano 

2006 (pp. XIII-XX; 67-90).  
 
 

 


