
TESI I 

 

La dottrina della Trinità interpreta vita, passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo, facendo trasparire 

chiaramente in questi eventi la storia di Dio. La dottrina trinitaria è perciò Summa Evangelii. L'evento 

dell'identificazione escatologica di Dio in Gesù crocifisso esige di interpretare in chiave trinitaria l'identità di 

Dio. Se questo evento rende possibile la rivelazione di Dio (ratio cognoscendi),la distinzione di Dio in Dio è 

il fondamento (ratio essendi) dell'identificazione di Dio 

con Gesù Cristo. Soteriologia, cristologia e dottrina trinitaria si implicano a vicenda dal punto di vista 

conoscitivo e ontologico. 

 

TESI II 

 

Le figure mediatrici – Sapienza, Parola e Spirito – possono considerarsi vestigia Trinitatis a partire da una 

rilettura dei testi della letteratura vetero- e intra-testamentaria. L’identificazione escatologica di Dio in Cristo 

ha reso necessaria una comprensione di queste figure non più come ipostatizzazioni di attributi divini ma 

come realtà distinte in Dio. 

 

TESI III 

 

La divinità e la persona dello Spirito vennero precisate nel confronto con la questione ariana. Lo Spirito 

Santo è Dio poiché gli vengono predicati gli stessi attributi di Dio: santo e datore di vita. Attraverso una 

sempre maggiore distinzione tra economia e teologia, iniziata con Tertulliano, si venne a comprendere il 

carattere di «persona» dello Spirito Santo. 

 

TESI IV 

 

L’uso del concetto di «ipostasi/persona» in dottrina trinitaria vuole precisare che Colui che si rivela, ed è 

presente in Gesù Cristo e nel credente, non è altro (alius) che Dio stesso e non qualcosa di Dio o altro (aliud) 

da Dio. Con la mutata comprensione del termine «persona» nell’età moderna è stata necessaria una verifica di 

tale concetto qualora venga predicato di Dio 

 

TESI V 

 

Nella determinazione della dottrina trinitaria Occidente ed Oriente si sono divisi per motivi teologici, politici 

e  liturgici sulla questione del Filioque. Le Chiese orientali comprendono l’unità e l’identità delle perosne 

divine a partire dalla loro origine; la Chiesa latina comprende l’unità di Dio a partire dall’essenza divina, 

comune alle tre persone, e definisce le persone attraverso le loro relazioni di opposizione. Per questo motivo 

la processione dello Spirito avviene anche attraverso il Figlio. Nella questione del Filioque si dà, inoltre, una 

diversa concezione del rapporto tra economia e teologia. 

 

TESI VI 

 

Per elaborare una dottrina trinitaria è indispensabile ricorrere all’uso di immagini, concetti, modelli e assiomi 

per esprimere l’identificazione escatologica di Dio in Gesù Cristo. In particolare le metafore teologiche di 

«Padre, Figlio e Spirito Santo» hanno il compito di salvaguardare l’identità divina di Colui che si comunica 

nell’evento salvifico. «Il mysterium trinitatis è mysterium salutis» (Eberhard Jüngel) 

 

TESI VII 

 

Per comprendere l’unità di Dio  la teologia latina si è servita di vari modelli: in particolare del modello intra-

personale (Agostino) e del modello inter-personale (Riccardo di San Vittore). Nella teologia contemporanea 

si è cercato di superare i limiti di questi due modelli proponendo quello di comunione o pericoretico (J. 

Moltmann e G. Greshake) 

 

TESI VIII 
 

La struttura dossologica della preghiera cristiana è criterio dell’elaborazione di un concetto di «persona» da 

predicarsi del Dio trinitario. La preghiera di Gesù, così come quella della Chiesa primitiva, è definita 



dall’orientamento a Dio Padre: in questo orizzonte vanno pensate le formule binarie e trinitarie del Nuovo 

Testamento. 

 

TESI IX 

 

La dottrina trinitaria si è servita di assiomi per articolare l’evento salvifico di Gesù Cristo (economia) con la 

realtà immanente di Dio (teologia). L’assioma agostiniano «opera trinitaria ad extra sunt indivisa» vuole 

garantire l’unità di Dio ad extra. 

 

TESI X 

 

La tesi di Rahner «la Trinità “economica” è la Trinità “immanente”, e viceversa» vuole risolvere le aporie 

dell’assioma scolastico. Le critiche rivolte a Rahner hanno precisato il senso dell’identità materiale tra 

economia e teologia. 

 

TESI XI 

 

Il cambiamento di prospettiva nell’articolazione del trattato De Deo uno e De Deo trino ha avuto notevoli 

ripercussioni nella ricerca teologica. La centralità dell’evento di Gesù Cristo e la sua comprensione trinitaria 

hanno offerto alla teologia un nuovo paradigma, in base al quale rielaborare le principali categorie 

dell’ontologia: relazione, molteplicità-unità, divenire-immutabilità, essere-non essere. 

 

TESI XII 

 

Come nella scolastica sussisteva una circolarità ermeneutica tra l’ontologia presocratica e platonica, il trattato 

De Deo uno, il trattato De Deo trino e il trattato De Verbo incarnato, così con il mutamento metodologico 

avvenuto con i l Concilio Vaticano II, si dà una diversa circolarità ermeneutica; dall’evento pasquale si passa 

alla fondazione della dottrina trinitaria, alla definizione di Dio e all’elaborazione di una ontologia relazionale-

trinitaria. 

 

TESI XIII 

 

Nel confronto con  il monoteismo islamico la fede cristiana si comprende come monoteismo relativo e 

soteriologico. Solo una teologia radicalmente monoteista può essere una teologia trinitaria: solo una teologia 

trinitaria può essere una teologia radicalmente monoteista. 

 

TESI XIV 

 

Nel dialogo con le religioni orientali emergono la ricchezza del paradigma relazionale e l’originalità del 

dogma trinitario. Religioni dell’advaita e religioni abramitiche possono trovare nell’incontro con la fede 

cristiana la soluzione delle loro aporie. 

 

TESI XV 

 

La dottrina trinitaria costituisce modello per l’elaborazione di una spiritualità del dialogo interreligioso, 

offrendo una diversa fondazione per l’universalità della fede cristiana. Il Dio che per amore si è fatto altro-

per-noi, in quanto egli stesso è altro-in-sé, ridefinisce l’identità cristiana come identità relativa. 


