
Il Doctor Angelicus Tommaso d’Aquino e l’Avvocato di Dio Giovanni Calvino - due 

grandi teologi a confronto 500 anni dopo la Riforma protestante. [Parte prima e 

parte seconda] 

Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur e Prof. Dr. Paolo De Petris 

Sigla: TDSO  Semestre autunnale/primaverile Ects: 3+3/4+4 

Descrizione del corso: Tommaso d’Aquino (1225-1274) e Giovanni Calvino 1509-1564 sono unanimemente 

considerati tra i più grandi teologi della Cristianità, il primo come esponente della Teologia scolastica, il 

secondo come epigono della Riforma protestante. Il loro pensiero ha influenzalo e tuttora influenza la vita e 

la fede di milioni di credenti e l’insegnamento delle chiese che ai loro insegnamenti si ispirano. 

Modalità di valutazione: esame orale. Per favorire la comprensione durante le lezioni verrà fatto anche uso 

di presentazioni in Powerpoint, nonché di dispense. 

Obiettivo del corso: il corso che si articola in due semestri si propone di introdurre gli studenti 

all’approfondimento del pensiero di due teologi che costituiscono rispettivamente il punto di riferimento del 

Cattolicesimo Romano e delle Chiese nate dalla Riforma del XVI secolo. 

Contenuto del corso: il confronto tra i due teologi avrà come punto di riferimento la loro comprensione del 

Credo Apostolico che costituisce il comune denominatore di tutte le chiese cristiane. 

Nel I semestre in particolare si affronterà la dottrina trinitraria in tutte le sue implicazioni, mentre nel II 

semestre si scenderà all’esame delle questioni legate alla soteriologia e alla dottrina della vita dopo la morte 

È possibile iscriversi: a) solo alla prima parte; b) solo alla seconda parte; c) a tutte e due. 
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