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Risultati conseguiti

El

Dopo secoli di quasi irrilevanza la teologia trinitaria ha
vista una grande rinascita nella teologia del XX secolo:
Molti grandi autori – tra di loro K. Rahner, J. Ratzinger,
E. Jüngel, J. Moltmann, W. Pannenberg, H.U. von Balthasar, G. Greshake, B. Forte, B.J. Hilberath ed altri –
hanno presentati nuovi modelli di teologia trinitaria che
seguono tutti presupposti, modi di procedere e scopi
completamente diversi. Tutti i tentativi di raggiungere
una sintesi organica o compatibilità tra di loro fino ad
oggi fallivano o rimanevano insufficienti. La ricerca non
vuole solamente smascherare le varie opzioni filosofiche
aprioriche e premesse eteronomi dei modelli detti, ma
anche dimostrare la ragionevolezza continua ed il valore
antropologico preziosissimo d’una teologia trinitaria
veramente storico-salvifica.
Per intercessione del responsabile scientifico è già fatto e
pubblicato un dottorato alla Facoltà di Teologia dell’Università di Augsburg (D): S. Cichon-Brandmaier, Ökonomische und immanente Trinität. Ein Vergleich der
Konzeptionen Karl Rahners und Hans Urs von
Balthasars, ed. PUSTET-Verlag Regensburg 2008.
Discorsi del responsabile (tutti pubblicati) in simposi
scientifici a Regensburg (2006), Firenze (2007),
Weilheim-Bierbronnen (2011), Lucerna (2011), Ettal
(2017), 1 Seminario nella FTL “Nuovi modelli di
Teologia trinitaria” nel SP 2014
1 Articolo sul tema nella RTLu 3/2013
1 Corso opzionale su questo tema nel SP 2015
2 Seminari ecumenici nel SA/SP 2017/18 con de Petris
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