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Traccia per l’esposizione della tesi orale di 

 

 

QUESTIONI DI TRINITARIA 
 

 

 

Parte generale 
 

Il corso di Trinitaria è presupposto. 

Ai fini dell’esposizione orale, si richiede in particolare la conoscenza dei seguenti due aspetti: 

a) genesi della fede trinitaria nel NT; 

b) la tradizione dogmatica trinitaria. 

 

Essi non andranno esposti integralmente, ma utilizzati come riferimento a partire dalla questione 

scelta per l’esposizione. 

 

Bibliografia di riferimento per questa parte generale: 

LADARIA, Luis Francisco, Il Dio vivo e vero. Il mistero della Trinità ( = L’abside), 

Cinisello Balsamo: San Paolo 2012, 554 pp. 

CODA, Piero, Dalla Trinità. L’avvento di Dio tra storia e profezia ( = «Per»-corsi di 

Sophia 1), Roma: Città Nuova 22014, 621 pp.  

FORTE, Bruno, Trinità come storia. Saggio sul Dio cristiano ( = Simbolica ecclesiale. 

Una teologia come storia 4), Cinisello Balsamo: Paoline 92010, 224 pp.  

 

Il candidato dovrà esporre per 15 minuti una (a scelta) tra le questioni di cristologia sotto riportate. 

 

Questione 1: Il discorso su Dio nel contesto odierno 
Punti da approfondire: 

- il discorso su Dio, tra silenzio apofatico e parola analogica; 

- preclusioni e aperture a Dio nel contesto culturale contemporaneo; 

- la narrazione biblica dell’avvicinarsi di Dio nella storia dell’umanità; 

- il contributo della riflessione femminile sul tema di Dio. 

Aspetti della parte generale da recuperare: 

a) conoscenza e nascondimento di Dio; 

b) analogia entis e analogia fidei. 

Bibliografia principale di riferimento: 

ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA, Parlare di Dio. Possibilità, percorsi, 

fraintendimenti ( = ATI Library 4), a cura di Giovanni Mazzillo, 

Cinisello Balsamo: San Paolo 2002, 173 pp. 

DI NICOLA, Giulia Paola, «Quale volto materno di Dio», in BARTOLOMEI, Maria 

Cristina et al., Le donne dicono Dio. Quale Dio dicono le donne? E Dio 

dice le donne? Atti del decimo convegno di studio Progetto Donna 

(Milano, 26 novembre 1994), a cura di Maria Teresa Bellenzier e 

Olimpia Cavallo, Milano: Paoline 1995, 123–152. 
(e)

 SGUBBI, Giorgio, «Contro Dio, senza Dio, nel ricordo di Dio. Sguardo a nuove 

forme contemporanee di ateismo», Rivista di Teologia 

dell’Evangelizzazione 16, 31 (2012) 75–109. 
(e)

 COSENTINO, Francesco, «Immaginare Dio oggi. Uno stile per essere cristiani nel 

tempo della nuova evangelizzazione», Rivista di Teologia 

dell’Evangelizzazione 16, 31 (2012) 227–241. 
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Questione 2: Monoteismo e Trinità 
Punti da approfondire: 

- diffidenza contemporanea nei confronti del monoteismo; 

- la peculiarità del monoteismo trinitario cristiano tra i monoteismi; 

- linee di sviluppo dottrinale trinitario a partire dalle radici neotestamentarie; 

- monoteismo trinitario, relazione ospitale, differenza accolta. 

Aspetti della parte generale da recuperare: 

a) assolutezza di Dio, monoteismo e violenza; 

b) precisazioni dottrinali circa il monoteismo trinitario. 

Bibliografia principale di riferimento: 

ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA, Monoteismo cristiano e monoteismi ( = ATI 

Library 2), a cura di Giovanni Cereti, Cinisello Balsamo: San Paolo 

2001, 154 pp. 
(d)

 CROCIATA, Mariano – NARO, Massimo, «Fede trinitaria e monoteismo», Ho 

theológos 20, 3 (2002) 323–345. 

CODA, Piero, «Trinità e monoteismo», Studia Patavina XLVII, 1 (2000) 5–28. 

CODA, Piero, Il Logos e il nulla. Trinità religioni mistica ( = Collana di teologia 45), 

Roma: Città Nuova 2003, pp. 306–316. 

THEOBALD, Christoph, «“Dio è relazione”. A proposito di alcuni approcci recenti del 

mistero della Trinità», Concilium XXXVII, 1 (2001) 62–78. 

 

Questione 3: Trinità e religioni 
Punti da approfondire: 

- criteri fondamentali per una teologia trinitaria delle religioni; 

- fede trinitaria ed esperienza religiosa; 

- salvezza e verità, in una visione cristologico-trinitaria; 

- l’orizzonte trinitario della cristologia per un dialogo con le religioni. 

Aspetti della parte generale da recuperare: 

a) documenti ufficiali sul valore delle religioni non cristiane; 

b) comprensione teologica del dialogo inter-religioso. 

Bibliografia principale di riferimento: 

COMMISSIONE TEOLOGIA INTERNAZIONALE, «Il Cristianesimo e le religioni, 30 

settembre 1996», in Enchiridion Vaticanum, vol. 15, 582–681. 

CODA, Piero, Il Logos e il nulla. Trinità religioni mistica ( = Collana di teologia 45), 

Roma: Città Nuova 2003, pp. 51–101. 

GRESHAKE, Gisbert, Il Dio unitrino. Teologia trinitaria ( = Biblioteca di teologia 

contemporanea 111), Brescia: Queriniana 32008, pp. 572–599. 
(d)

 BORDONI, Marcello, Christus Omnium Redemptor. Saggi di cristologia ( = 

Itineraria 5), a cura di Giovanni Ancona, Città del Vaticano: Libreria 

Editrice Vaticana 2010, pp. 119–172: «I fondamenti trinitari della 

singolarità e universalità di Gesù Cristo». 
(d)

 CODA, Piero, «La Trinità e il pluralismo delle religioni», Quaderni di scienze 

religiose XIII, 1, n. 21 (2004) 51–65. 
(d)

 CALTAGIRONE, Calogero, «La “vera religione” nella teologia delle religioni. Lo 

stato della questione», Ricerche Teologiche 22, 1 (2011) 7–33. 

 

Tutti i testi sono stati segnalati alla biblioteca, perché siano resi disponibili. 
(d) reperibile nel materiale digitale per l’emergenza CoViD-19 (accessibile dalla pagina personale) 
(e) testi consultabili nella banca dati EBSCO sulla piattaforma DI.SCI.TE. (dal sito della biblioteca) 


