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OBIETTIVO

Vale ancora per noi l’acuto giudizio critico – consegnato alle pagine
dell’opera Mysterium Salutis nell’anno 1967 – del noto teologo K.
Rahner secondo cui la gran parte dei cristiani «nonostante la loro
esatta professione della Trinità, siano quasi solo dei ‘monoteisti’ nella
pratica della vita religiosa. Si potrà quindi rischiare l’affermazione
che, se si dovesse sopprimere come falsa la dottrina della Trinità, pur
dopo un tale intervento gran parte della letteratura religiosa potrebbe
rimanere quasi inalterata»?
Per contribuire ad evitare una tal ferale evenienza questo piccolo
corso di Teologia trinitaria si offre come un tentativo di avviare un
cammino verso ciò che la Chiesa oggi esige da noi, porre cioè «l’accento
peculiare, nella formazione a una cultura cristianamente ispirata, a
scoprire in tutta la creazione quell’impronta trinitaria che fa del cosmo
in cui viviamo “una trama di relazioni” in cui “è proprio di ogni essere
vivente tendere verso un’altra cosa”, propiziando “una spiritualità della
solidarietà globale che sgorga dal mistero della Trinità”» (Veritatis
gaudium 4a).
A partire dal Mistero di Cristo far comprendere la radicale e universale
importanza del mistero della Trinità, Dio “uno perché trino”.
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PROGRAMMA

1. La Trinità rivelata
2. Modelli interpretativi
3. Le impronte della Trinità in tutta la realtà

AVVERTENZE

Si dà per presupposto che gli studenti abbiano già acquisito una
elementare conoscenza della Sacra Scrittura e del Catechismo.
Il corso si articola come Parte Terza di un percorso (Parte Prima:
Teologia fondamentale; Parte Seconda: Cristologia).
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