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Cap. 8

1. Qual’è il legame tra i simboli della fede ed il battesimo? Come si esprimeva 
la dimensione trinitaria?

2. Quali aspetti della liturgia eucaristica facevano riferimento alla Trinità?

3. Tra l’orazione degli ebrei è quella cristiana c’è continuità? Cosa le 
distingue?

4. Chi sono i giudeocristiani? Perché sono importanti?

5. Perché è fondamentale il mondo greco per il cristianesimo? Cosa vuol dire 
deellenizzazione? In quante fasi l’ha suddivisa Benedetto XVI?

6. Chi sono i Padri apostolici? Cosa caratterizza i loro insegnamenti?

7. Chi sono i Padri apologisti? Perché usano la filosofia?

8. Qual’è il contributo principale di Giustino alla teologia trinitaria?

9. Qual è l’idea fondamentale di Ireneo? Perché? Cosa implica per la storia?

10. La dottrina trinitaria di Origene: perché è importante? è subordinazionista?
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Cap. 9

1. Che relazione hanno le eresie con giudaismo e paganesimo? Le eresie 
sono interne alla Chiesa? Come si possono classificare?

2. Qual è il principio del monarchianismo adozionista? 

3. La monarchia del Padre può essere considerata in senso positivo?

4. Il termine homoousios ha qualche cosa a che vedere con l’eresia 
monarchiana? È stato condannato?

5. Cita alcuni rappresentati del modalismo? Cosa insegnavano?

6. Il termine prosopon ha a che vedere con il modalismo? 

7. Qual’è il principio della gnosi? Esisteva prima del cristianesimo? Perché la 
consideriamo come eresia?

8. Chi era Ario? Quali i principi dell’eresia che porta il suo nome?

9. Che differenza c’è tra gli ariani e gli pneumatomachi?

10. Che valore hanno le eresie? Perché le studiamo?
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Cap. 10

1. Come risponde il Simbolo di Nicea all’arianesimo? Usa termini non biblici? 
È legittimo quest’uso?

2. In quante fazioni si divisero gli interpreti di Nicea? Cosa sostenevano?

3. Quali sono le diverse tappe che portarono da Nicea a Costantinopoli?

4. Qual è il contributo principale di Atanasio? Come risponde ad Ario?

5. Perché è essenziale l’apofatismo per i Cappadoci?

6. Cosa vuol dire che economia ed immanenza sono distinte?

7. Cosa vuol dire che il Figlio è Immagine del Padre? Non è inferiore se 
obbedisce? Perché?

8. Perché è fondamentale la formula mia ousia, treis hypostaseis?

9. Per Eunomio Dio quanti attributi ha? E per i Cappadoci? Perché ci sono 
tanti attributi? Che valore hanno? Come li classificano?

10. Come si afferma la divinità dello Spirito nel Simbolo di Costantinopoli?
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Cap. 11

1. Qual è il principale contributo di Tertulliano alla dottrina trinitaria?

2. Su cosa concentra la propria attenzione Ilario? Cosa dice dello Spirito?

3. Quali sono le caratteristiche principali del pensiero di Agostino?

4. Perché Agostino si rivolge all’interiorità dell’uomo? Come si riflette ciò sulla 
sua dottrina trinitaria?

5. L’analogia psicologica è una dimostrazione della Trinità? 

6. Quali soluzioni dà Agostino al problema del male? Cosa ha a che vedere 
ciò con la sua biografia?

7. Cosa vuol dire che Agostino ha scoperto l’essere relativo non accidentale?

8. Come distingue Agostino le due processioni?

9. Cosa vuol dire che lo Spirito procede dal Padre e dal Figlio?

10. Quali sono i nomi propri delle tre Persone divine per Agostino?
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Cap. 12

1. Chi è lo Pseudo-Dionigi? Quale ruolo gioca la mistica nella sua 
teologia?

2. Specifica alcuni tratti che caratterizzano la sintesi del Damasceno?

3. Perché nel mondo latino si moltiplicano i simboli?

4. Il Simbolo Atanasiano è di Atanasio? Dove è sorto?

5. Quanti sono concili di Toledo? Quali sono importanti per la dottrina 
trinitaria? Perché?
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Cap. 13

1. Cosa cerca lo spirito medioevale? In che rapporto sta con la riflessione dei Padri?

2. Formula e critica l’argomento ontologico di Anselmo.

3. In base a quale principio sostiene il Filioque?

4. Schematizza il De Trinitate di Riccardo di S. Vittore. Cosa caratterizza la sua 
riflessione? Come lo si può criticare?

5. Quale importante precisazione è formulata da Alessandro di Hales a proposito 
della generazione del Figlio?

6. In cosa si distinguono le posizioni di Bonaventura e di Tommaso a proposito delle 
Persone e delle Relazioni?

7. Perché Tommaso inizia il suo trattato con De Deo Uno?

8. Per Tommaso la Trinità si può dimostrare? Cosa pensa dell’impostazione di 
Riccardo e Bonaventura?

9. Che ruolo gioca la soteriologia nella strutturazione del trattato?

10. Quale sono i suoi due contributi essenziali al trattato?
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Cap. 14

1. Quale è l’accusa di Giocchino da Fiore a Pietro Lombardo? Cosa chiarisce il 
Magistero a proposito? 

2. In quali concili si tentò di risolvere lo scisma con i greci?

3. Quali autorità latine si possono citare a sostegno del Filioque?

4. Storicamente da dove nasce il problema dell’inserzione? Quali furono i 
momenti salienti che portarono alla rottura? Quali le figure principali?

5. Quali sono i principali testi scritturistici sotto esame? In cosa consiste il 
problema di traduzione?

6. Quali accuse muovono i teologi orientali alla posizione latina? Come si può 
rispondere?

7. Cosa mette in evidenza il Concilio Vaticano II in ambito trinitario?


