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Obiettivo del corso: la scoperta del concetto di persona e la sua trasmissione dalla teologia nella 

filosofia, antropologia, giurisprudenza e morale è una delle conquiste più preziose del cristianesimo 

alla cultura umana che nei tempi moderni ha anche condotto alla proclamazione e introduzione di 

diritti umani inalienabili. 

Modalità di valutazione: saranno valutati i lavori (scritti e/o orali) presentati dagli studenti e la 

partecipazione attiva alle discussioni sui lavori altrui. 

Contenuto del corso: è vero che idee come la libertà della coscienza, dell’opinione e della religione, 

o della sovranità del popolo e d’uno stato secolare con la separazione tra stato e Chiesa sono 

conquiste dell’illuminismo, ma è poco conosciuto che i concetti di soggetto e persona – una volta 

creati dalla filosofia antica – hanno solo ricevuto una nuova comprensione più profonda e dinamico-

comunicativa mediante la loro integrazione nella teologia trinitaria: da una nuova comprensione 

dinamica e comunicativa dell’essere di Dio gli uomini hanno potuto in seguito ascendere alla 

scoperta del soggetto spirituale come terza realtà indipendente e qualità originaria dell’essere 

accanto alla sostanza autonoma e meri accidenti. 

Il corso si mette sulle tracce dello sviluppo dinamico dell’interpretazione del concetto della persona 

tra la sua crescita nell’ambiente del teatro romano antico, attraverso la sua integrazione nella 

teologia patristica fino alla sua diffusione nell’occidente latino mediante la dottrina trinitaria di S. 

Agostino. In seguito si entrerà in un’analisi del suo uso speculativo nel medioevo fino all’illuminismo 

e della sua riscoperta nel Personalismo del XX secolo che ha portato la teologia postconciliare a 

una riscoperta della rilevanza antropologica, cristologica ed ecclesiologica della teologia trinitaria. 
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