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STRUTTURA DEL CORSO 

1.  Introduzione 
2.  Il dogma Trinitario nella Sacra Scrittura 
3.  Il dogma Trinitario nella Tradizione e nel 

Magistero 
4.  Parte sistematica: l’essenza divina, le 

persone divine, proprietà, processioni e 
relazioni trinitarie 



TESTI 
 

•  BATTISTA MONDIN, La Trinità mistero di amore, ESD 1993 
 

•  FRANZ COURTH, Il mistero del Dio Trinità, Jaka Book 1993 
(AMATECA, 6) 

 

•  ANTONIO STAGLIANÒ, Il mistero del Dio vivente, EDB 1996 
(corso di teologia sistematica, 3) 

 
•  Dispense del professore e schemi delle lezioni 

  



INTRODUZIONE 
1. Dio oggetto della teo-logia 
2. Il mistero del Dio uno e Trino 
3. Struttura e posizione del trattato nella 

dogmatica 



DIO OGGETTO DELLA TEOLOGIA 

•  Il termine “teo-logia” = discorso su Dio. Dio è l’oggetto primo e 
principale della teologia. 

•  La teologia naturale (o teodicea): lo sforzo della ragione di 
arrivare alla conoscenza dell’esistenza di Dio come essere 
personale (Rm 1,19-20; DS 3004 e 3026). Si arriva a conoscere 
che Dio c’è. 

•  La teologia (positiva): studia la Rivelazione, ovvero ciò che Dio 
ha detto  rivelato di se stesso, giungendo a conoscere, pur nel 
mistero, chi Dio è. 

•  La rivelazione rafforza la conoscenza naturale di Dio e, 
soprattutto, svela il fine soprannaturale dell’uomo che, in ultima 
analisi, coincide con Dio stesso (cf DS 3005) 

•  Teologia = sermo de Deo, che parte sempre dalla Rivelazione e 
che ci fa partecipare realmente (anche se parzialmente)  alla 
conoscenza di Dio. 

•  Tutte le discipline teologiche dipendono dal trattato sulla Trinità. 



IL MISTERO DEL DIO UNO E TRINO 
•  Prima rivelazione di Dio: Dio uno e unico (Antico 

Testamento). Contro il politeismo diffuso, il paganesimo e le 
varie forme di idolatria. 

•  Pienezza della Rivelazione (nuovo Testamento): Dio Trinità. 
Attenzione: 

•  Ciò che è rivelato è che l’unità di Dio esiste solo nella 
Trinità delle Persone: Dio è uno ma non è solo. Vedremo 
l’estrema importanza di ciò per una corretta idea di Dio. 

•  La Trinità non è un accessorio dell’unità, ma il modo 
essenziale di essere della divinità: non basta dire Dio è uno 
ed anche trino, ma Dio è uno perché è trino. 

•  Esempi di false idee di Dio e alcune conseguenze… 
•  Nella Trinità sta la differenza essenziale del cristianesimo da 

tutte le religioni (conoscenze magari valide ma sempre 
incomplete di Dio). 



STRUTTURA E POSIZIONE DEL 
TRATTATO NELLA DOGMATICA 

•  “Se si togliesse il discorso sulla Trinità, non cambierebbe di 
molto la fede di molti cristiani cattolici” (Rähner, anni ’60). 

•  Spesso il Trattato ha accentuato più la dimensione dell’unità 
che quella della Trinità, per ragioni contingenti, talora 
teologiche, altre volte storiche. 

•  I due aspetti, tuttavia, vanno sempre tenuti insieme: Trinitas 
in unitate ed unitas in Trinitate; se mai un’accentuazione 
deve esserci, è quella trinitaria… 

•  “Trinità grammatica della dogmatica”: posizione nettamente 
prioritaria all’interno della dogmatica. 


