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PUSC

Cap. 1

1) Qual è il trattato più importante del mondo?

2) Perché questa disciplina ha subito un’eclissi?

3) Perché si parla di Mistero della Trinità? Si può capire la Trinità? Cos’è 

l’apofatismo?

4) Cosa centrano eros ed agape con la Trinità, la filosofia e la religione?

5) Che relazione intercorre tra il trattato De Deo Uno ed il trattato De Deo 

Trino?

6) Perché bisogna partire dalla storia, e quindi dalla vita, per conoscere la 

Trinità?

7) In che senso la filiazione e l’amore sono la chiave della realtà?

8) Cosa c’entra la conversione con lo studio di questo trattato?

9) Cosa vogliono dire immanenza ed economia? Che importanza ha questa 

distinzione?

10) Qual’è la relazione del trattato sulla Trinità con gli altri trattati teologici?
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Cap. 2

1) Come si possono descrivere le tappe dello sviluppo della dottrina 

su Dio nell’AT?

2) Quali termini si usano per indicare Dio nella Bibbia ebraica?

3) Quali interpretazioni si possono dare al nome Yahvè?

4) Qual è il senso degli antropomorfismi usati nell’AT?

5) Qual è la differenza tra monoteismo e monolatria?

6) Cosa indica la creazione dal nulla per la dottrina su Dio?

7) Che rapporto c’è tra santità e gloria di Dio?

8) Quale aspetto sottolinea il termine ebraico che indica spirito?

9) Cosa vuol dire conoscere per l’AT?

10) Quale valore ha la bellezza del mondo per la conoscenza di Dio?
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Cap. 3

1. Che differenza c’è nel considerare un certo attributo in Dio e nell’uomo?

2. Cosa è la triplice via? Dio è piccolo? In che senso?

3. Onnipotenza e dualismo: perché è importante il potere di Dio sullo Sheol?

4. Perché non si trova una teogonia nell’AT? E nelle altre religioni?

5. Esplicitare il rapporto tra vita, eternità e fedeltà per Dio?

6. Esplicitare il legame tra onnipotenza, onnipresenza ed onniscienza

7. Chi sono la Sapienza e la Parola di Dio nell’AT? Che ruolo svolgono dal 

punto di vista della rivelazione trinitaria?

8. Qual è il rapporto tra verità e fedeltà in Dio? E per i greci è lo stesso?

9. Qual è il fondamento del diritto per l’AT?

10. Come si spiegano i testi nei quali Dio incita alla violenza? Dio non è 

misericordioso?
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Cap. 4

1. Con la sua pretesa di essere il Figlio di Dio, Gesù attenua il monoteismo?

2. Gli attributi di Dio sono gli stessi? Cosa cambia?

3. Che senso acquistano gli atropomorfismi dell’AT alla luce del NT?

4. Quali sono i due tratti principali della predicazione di Gesù? Hanno qualche 

relazione con la morte di croce?

5. Che ruolo svolge il termine Abbà? Lo possiamo usare anche noi? Perché 

Gesù distingue “il Padre mio ed il Padre vostro”?

6. Gesù è un uomo che viene detto Dio, come nelle apoteosi degli imperatori 

romani? Che differenza c’è tra divinizzazione ed incarnazione?

7. Cosa si intende per filiazione naturale? Da dove si deduce? Dalla filosofia?

8. Cosa vuol dire che Gesù è la verità? Dobbiamo attendere altre rivelazioni?

9. Perché Gesù scandalizza i suoi? Che ruolo svolge la risurrezione?

10. Anche il NT parla di conoscenza naturale di Dio?
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Cap. 5

1. Qual è il rapporto tra la filiazione ed il popolo nell’AT e nel NT? Quale ruolo 

svolge la figura del Messia?

2. Dio è come un Padre o è un Padre? Come lo sappiamo?

3. Che rapporto c’è la tra filiazione di Gesù e l’eternità? Gesù è da sempre Figlio? 

4. Cita un episodio evangelico importante per la presa di coscienza della filiazione 

di Cristo.

5. Quali figure dell’AT possono essere considerate preludi della rivelazione del 

Figlio?

6. Che ruolo svolge il riferimento al Figlio dell’uomo di Daniele nel NT?

7. Come esprime Paolo la divinità di Cristo?

8. Da dove prende Giovanni il riferimento al Verbo? 

9. Perché Giovanni usa spesso “Io sono”?

10. In che senso il Padre ed il Figlio sono una cosa sola?
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Cap. 6

1. Perché si dice che la terza Persona è il Grande Sconosciuto?

2. Come è visto lo spirito nell’AT? Che relazione ha con la vita?

3. Che relazione ha lo Spirito con il Messia?

4. Come si possono raggruppare i testi del NT sullo Spirito Santo?

5. Cita alcuni testi nei quali lo Spirito appare come forza carismatica.

6. Cita alcuni testi nei quali lo Spirito appare come santificatore.

7. Cita alcuni testi nei quali lo Spirito appare come persona divina.

8. Come è affermata nel NT la personalità dello Spirito Santo? Perché la sua 

personalità sembra essere affermata con meno chiarezza rispetto al Figlio?

9. Perché diciamo che lo Spirito procede dal Padre e dal Figlio? Quale è il 

fondamento biblico di tale affermazione?

10. Che rapporto esiste tra la missione del Figlio e quella dello Spirito? Quali passi 

del NT spingono a parlare di missione congiunta?
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Cap. 7

1. Quali sono le principali epifanie trinitarie?

2. Che relazione c’è tra il Battesimo di Cristo ed il mandato missionario?

3. Perché nonostante il mandato missionario, negli Atti si parla di battesimo 

nel nome di Gesù? 

4. Che rapporto c’è tra il Battesimo di Cristo e la Trasfigurazione? Perché 

questi testi vengono messi in relazione?

5. Quale nuova prospettiva aggiunge Giovanni ai testi precedenti?

6. Indica alcune formule trinitarie usate da S. Paolo. In che rapporto stanno tra 

loro?

7. Da tutti questi testi, cosa si deduce sulla priorità del Padre rispetto al Figlio?


