2. TRINITÀ: TRE PERSONE UN SOLO DIO

“L’ANGOLO DELLA PREGHIERA”
Segno di Croce
Le parole esprimono l’Unità e la Trinità di Dio; il gesto ci ricorda la croce, sulla
quale il Figlio di Dio fatto uomo è morto per salvare tutti noi. Con il segno di
croce manifestiamo la certezza che la nostra vita è accompagnata da Dio,
Padre buono e premuroso, Figlio, che ci salva, Spirito Santo che è amore.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

VIA, VERITÀ E VITA
IL CRISTIANO OGGI
2
Aprile 2000

Gloria al Padre
Preghiera di lode alla Trinità di Dio, nella quale esprimiamo la nostra
gratitudine per l’amore con cui circonda la nostra vita.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

“DIO PERCHÉ...?”
Hai qualche dubbio, perplessità o curiosità sull’argomento
proposto? Invia una domanda alla redazione, e con il prossimo
numero verrà allegato un opuscolo con le risposte delle domande
più interessanti. Puoi imbucare la tua lettera anche nel contenitore
che si trova nel Santuario, la lettera non deve essere
necessariamente firmata.
PROSSIMO NUMERO: 3. IL PADRE
PER INFORMAZIONE E APPROFONDIMENTO:
SANTUARIO MARIANO DIOCESANO
“MADONNA DELLA MILICIA”
Piazza Matrice, 7 - 90010 Altavilla Milicia (Pa)
Tel. 091951304
Fax 091951634
Internet:
www.madonnamilicia.it
E-Mail:
santuario@madonnamilicia.it
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TRINITÀ:
TRE PERSONE UN SOLO DIO
È il primo mistero della nostra fede; Dio è uno, ma in tre Persone
uguali e distinte: Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio non è quiete...
ma movimento circolatorio tra le tre Persone Divine, è comunione,
scambio continuo di vita, di amore, di gioia incontenibile. Il giorno
del nostro Battesimo siamo stati battezzati “Nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo”. Che significa ciò, che ci sono tre
dei? No, per il nostro Battesimo siamo stati battezzati “Nel
nome...” e non “Nei nomi...”, quindi Dio è unico. Perché tre
persone? Per capire questo mistero l’uomo ha dovuto attendere
Gesù.
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COSA E’ UN MISTERO?

DIO: TRE PERSONE DISTINTI ED UGUALI

Mistero significa qualcosa ch’è nascosto, ma per il cristiano non è
sempre così. Molte cose sono state rivelate da Dio stesso e noi le
crediamo per fede. Infatti il mistero della Trinità è stato rivelato da
Gesù, dicendo che egli è stato mandato dal Padre con il quale è una
cosa sola (Gv 10, 30), inolte, ci ha promesso che non ci avrebbe
lasciato soli ma avrebbe mandato lo Spirito Santo (Gv 14, 16-17.2526). Della divinità di Dio Padre troviamo riferimento in tutta la Bibbia.
Della divinità di Gesù ci sono precise affermazioni nel prologo di
Giovanni: “In principio era il Verbo (Gesù) e il Verbo era presso Dio e il
Verbo era Dio” (Gv 1, 1). Per quanto riguarda lo Spirito Santo, nel
Vangelo, Gesù lo presenta come il nuovo Consolatore (Gv 14, 16-17).
Lo Spirito Santo appare in diversi momenti anche nel Vecchio
Testamento, durante la creazione: “...lo Spirito di Dio aleggiava sulle
acque.” (Gn 1, 2); ma anche durante il regime dei Re e durante la
missione dei Profeti.

Uno solo è Dio ma composto da tre Persone diverse l’una dalle altre,
ma uguali nella sostanza. Infatti, le figure possono essere distinte come
se fossero tre fratelli (Persone) con lo stesso sangue (Gloria e Divinità).
Perché, dunque un Dio composto da tre figure distinte nonostante
abbiano la stessa divinità? Questo è un grande mistero che l’uomo non
potrà mai capire fino a quando non sarà in cielo con il suo Creatore. Il
mistero della Trinità è mistero di amore, anzi è la sorgente dell’amore.
Se, come noi crediamo, Dio è Amore, e per amare è necessario che ci
siano più persone, possiamo comprendere come nella Trinità ogni
persona vive per l’altra in una comunione che realizza il miracolo più
grande: l’identità di "avere" e "dare" se stesso. In questo modo possiamo
capire il grande ed eterno amore che c’è nella Trinità. Gli uomini e gli
angeli sono stati creati per condividere quest’amore.

PRIMA E DOPO GESÙ, UN DIO DIVERSO ?
Spesso confrontando gli avvenimenti narrati nel Vecchio Testamento e
nel Nuovo Testamento si ha l’impressione che ci sia un Dio
contraddittorio: da un lato un Dio vendicativo e dall’altro un Dio
misericordioso.
Come spiegheremo in uno dei prossimi opuscoli, la Bibbia è stata scritta
in un periodo di tempo molto lungo, da diversi autori con modi diversi di
descrivere i loro pensieri, spesso usando un linguaggio duro per
descrivere l’intervento della divinità, come si usava fare tanti secoli fa.
Comunque non è vero che nel Vecchio Testamento ci sia un Dio
vendicativo. Spesso l’uomo capta meglio dei messaggi violenti che
qualche avvenimento d’amore, così si ignora la pazienza di Dio nel
continuo tradimento del suo popolo, le dichiarazioni che Dio fa al suo
popolo come un innamorato parla alla sua sposa. Daltronde anche oggi
è così. Fa più scalpore la notizia di un uomo che uccide la moglie che la
notizia di un bambino che fa compagnia ad una persona anziana.
Quindi non c’è un Dio contraddittorio, c’è stato, c’è e ci sarà sempre un
Dio innamorato della sua creatura che perdonerà sempre quando si
pentirà dei propri errori (Lc 14, 11-32).
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LE TRE PERSONE DIVINE OPERANO SEPARATAMENTE?
Quando Dio crea è solo il Padre che opera? No, in quanto la Trinità
tutta assieme compone l’unico Dio. Quando Dio crea, tutte e tre le
Persone cooperano assieme; la volontà di una Persona Divina è la
volontà dell’altra; non Esiste solo il Padre, come non esiste da solo il
Figlio (Gesù) o lo Spirito Santo, esistono le tre Persone unite.
Leggendo il Vangelo notiamo che ogni episodio della vita di Gesù e
opera della Santissima Trinità:
- Lc 1, 35: “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su di te stenderà la sua
ombra la potenza dell’Altissimo {Padre}. Colui che nascerà sarà dunque
santo e chiamato Figlio di Dio {Gesù}”.
- Mc 9, 7: Poi si formò una nube che li avvolse {Spirito Santo} nell’ombra
e uscì una voce {Padre} dalla nube: “Questo è il Figlio {Gesù} mio
Prediletto: ascoltatelo!”.
- Gv 14, 25-26: “Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. Ma
il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome {Gesù},
egli vi insegna ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”.
Scaravalle Achille
(scaravalle@libero.it)
Con la collaborazione di Sara Granà
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