
In sintonia con il progetto di studio e di ricerca dell’Istituto
Universitario Sophia, la collana TRACCE offre sotto forma di saggi
brevi e prospettici uno spazio qualificato per pubblicazioni
accademiche di rilevante interesse scientifico.
L’approccio inter e transdisciplinare volto a favorire l’interazione
tra i saperi in un orizzonte sapienziale, che non cancella l’autonomia
di ciascuno ma ne coglie le radici e le finalità comuni, ha l’obiettivo
d’implementare paradigmi teorici e pratiche operative per
promuovere uno sviluppo antropologicamente ed eticamente
integrale e condiviso.

LESSICO DI ONTOLOGIA
TRINITARIA
di Piero Coda, Antonio
Bergamo, Raul Buffo 
 

Un’edizione ridotta e fruibile del Manifesto di ontologia trinitaria “per una
ri-forma del pensare”“pensare” (2021), frutto dell’impegno di Raul Buffo con

 

 

 

 

 



la sua competenza di filosofo attento all'istanza teologica e di Antonio
Bergamo, con la sua competenza di teologo attento all'istanza filosofica. Non
una semplice sintesi ma un creativo ripensamento. Un saggio, dunque,
per vari aspetti originale e stimolante, arricchito di precisazioni e
approfondimenti preziosi. Il Lessico si presenta strutturato in tre sezioni: la
prima riproduce alcuni testi fondativi di Piero Coda e introduce all'orizzonte
ermeneutico complessivo della proposta; la seconda approfondisce la
prospettiva teologica e la prospettiva filosofica implicate e scaturenti da
un’ontologia trinitaria; la terza mette a tema alcuni dei lemmi più importanti
che la strutturano e la declinano. Esso intende offrirsi, nella sua essenzialità,
come un compendio sintetico e prospettico per lo studio e l’approfondimento
di un’ontologia trinitaria. Come un invito a un ulteriore tratto di cammino
da percorrere creativamentein dialogo.
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dinatore del Dizionario Dinamico di Ontologia Trinitaria, autore di numerose
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interreligioso, interdisciplinare.
Antonio Bergamo Dottore in Teologia presso la Facoltà Teologica Pugliese,
è docente di antropologia teologica ed escatologia presso la medesima e
presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “don Tonino Bello” (Lecce), di
cui è Direttore. Tra le sue pubblicazioni: /dentità reciprocanti (2016); Lévinas
e la curvatura dello spazio intersoggettivo (2018); Essere, tempo e Trinità
(2021).
Raul Buffo laureato in Giurisprudenza, in Ontologia Trinitaria e in Filosofia ed
etica delle relazioni, e Dottore in Filosofia presso l’Università di Firenze.
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