
 
 
 
10223 DIRE LA TRINITÀ NELL’OCCIDENTE LATINO 
SERGIO PAOLO BONANNI 
2° semestre, giovedì III e IV ora  – 3 CFU  
 
Il corso intende presentare lo sviluppo del de Trinitate nell’Occidente Latino, 
focalizzando l’attenzione su alcune parole chiave (essenza, relazione, persona) e sul 
ruolo decisivo da esse svolto nell’impianto classico del trattato.  

Partendo da Agostino, cercheremo di evidenziare l’importanza del contributo 
offerto alla teologia trinitaria dai Padri e dai grandi autori medievali (Tommaso e 
Bonaventura in particolare). Concentreremo poi il nostro studio sulla rilettura che la 
teologia recente (Schmaus, Barth, Rahner, Balthasar…) ha avviato nei confronti dei 
maestri del passato, convinta che solo un confronto critico con la loro autorevole 
testimonianza avrebbe potuto inaugurare le vie di una rinnovata intelligenza del dato 
rivelato.  

Quanto al metodo, il corso seguirà il criterio della fedeltà ai testi, 
concretizzandosi nei termini di una riflessione suscitata dalla lectio di pagine 
opportunamente selezionate.  
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Cari Studenti del corso  
10223 Dire la Trinità nell’Occidente Latino, 
 
 
la sospensione delle lezioni legata alla grave situazione di emergenza sanitaria a cui 
l’Italia sta facendo fronte, ci chiama a continuare il percorso di studio - appena 
iniziato con le prime lezioni del nostro corso - facendo leva sui mezzi che ci 
consentono di rimanere in contatto: il servizio della Cattedra On Line e la 
comunicazione via e-mail.  
 
Quanto alla Cattedra On Line, grazie ad essa avrete la possibilità di ricevere le 
“dispense” preparate appositamente per consentirvi di studiare i temi del corso che 
non potranno essere presentati in modo esauriente nelle lezioni tenute il giovedì alla 
terza e quarta ora, a motivo della sospensione di cui abbiamo detto: appena avremo la 



possibilità di incontrarci di nuovo in classe per le nostre due ore di lezione, 
cercheremo di recuperare come potremo, ma non è verosimile pensare che si potrà 
riprendere il filo del discorso lì dove lo abbiamo interrotto il 27 febbraio scorso, 
come se nulla fosse accaduto. Dunque, siete chiamati all’impegno di approfondire i 
contenuti delle dispense che verranno gradualmente messe a vostra disposizione da 
questo momento in poi sulla Cattedra On Line, tenendo sempre sotto gli occhi – 
accanto ad esse – i testi presenti nelle 46 pagine a vostra disposizione presso la 
copisteria dell’Università fin dal primo giorno di lezione (e che posso anche inviare 
via e-mail, come ho già fatto con coloro che me lo hanno chiesto: basterà inviare la 
richiesta a sp.bonanni@virgilio.it). Le dispense seguiranno la successione dei temi 
così come previsto nell’indice del corso già presentato nella prima ora di lezione, e 
che riporto qui di seguito. 
 
L’altro strumento prezioso per rimanere in contatto è la comunicazione via e-mail. A 
questo scopo, vorrei chiedere a ciascuno di voi, Studenti iscritti al corso 10223 Dire 
la Trinità nell’Occidente Latino, di inviarmi dal vostro indirizzo e mail la conferma 
del fatto che siete nelle condizioni di raggiungere sempre e facilmente il materiale 
messo a disposizione sulla Cattedra On Line: se ci sono problemi a questo riguardo, 
la mail stessa ci fornirà la soluzione. L’importante, ripeto, è che io possa raggiungervi 
via e-mail così come voi potete raggiungere me all’indirizzo sp.bonanni@virgilio.it 
(che ebbi modo di segnalarvi già all’inizio del corso). Questa che avete potuto 
scaricare dalla Cattedra On Line è infatti la prima dispensa messa a vostra 
disposizione: mi piacerebbe avere tutte le vostre mail, in modo da potervi 
tempestivamente avvertire ogni volta che metterò a disposizione le successive 
dispense, ed eventuale altro materiale, sulla Cattedra On Line.  
 
Ringraziandovi per l’attenzione, vi incoraggio ad andare avanti fiduciosi, nonostante 
le difficoltà legate al delicato momento che stiamo vivendo.  
 
 
Vi saluto nel Signore 
don Sergio P. Bonanni 
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1. La semplicità della Trinità fra unitas essentiae e unitas caritatis 
 
 

 
2. Intorno a Nicea 

 
 

 
3. Dopo Nicea, fra oriente e occidente:  
Basilio e Agostino rispondono a Eunomio 
 
 
 
4. Agostino 
 
 
 
5. Boezio e Anselmo 
 
 
 
6. L’essenza genera?  
Il no del Lombardo e la lectio di Bonaventura 
 
 
 
7. Tommaso d’Aquino 
 
 
 
8. Karl Rahner  
 
 
 
9. Hans Urs von Balthasar 

 
 
 
 
 
 


