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Preludio

Al cuore della «grammatica di Dio»

Il mistero trinitario è il cuore della fede cristiana. È nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo che ve-
niamo battezzati ed è nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo che ci segniamo con il segno della cro-
ce ogni qualvolta iniziamo la nostra preghiera. E quando, 
alla scuola dei nostri padri, professiamo la nostra fede con 
le parole del Simbolo niceno-costantinopolitano, non 
facciamo altro che narrare la storia di Dio Padre onnipo-
tente, creatore del cielo e della terra, la storia di Gesù Cri-
sto nostro Signore, Figlio unigenito del Padre, che per 
noi uomini e per la nostra salvezza si è fatto uomo, ha 
so+erto, è morto, è disceso agli inferi, è risorto e asceso al 
cielo, e la storia dello Spirito Santo che è Signore e dà la 
vita, e con il Padre e il Figlio è adorato e glori0cato.

Tuttavia, il mistero trinitario ha conosciuto, e forse 
continua a conoscere, un’imbarazzante situazione: pur es-
sendo il mistero centrale della fede, accade che venga non 
poche volte percepito dagli stessi cristiani, paradossal-
mente, come super2uo, se non addirittura d’intralcio, nel-
la relazione con Dio e nella missione che ciascuno, nella 
speci0cità di ogni vocazione, vive ed è chiamato a vivere 
per proporre nella quotidianità della propria esistenza 
l’annuncio di Dio e del suo mistero d’amore.

In ragione di tutto ciò, la s0da sempre nuova con la 
quale la teologia deve confrontarsi è quella di mostrare 
come il mistero trinitario sia davvero (e sempre più do-
vrebbe diventarlo) fondamento della fede cristiana e cen-
tro per la ri2essione teologica.
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Queste pagine intendono o+rire al lettore, a partire 
dall’umile esperienza di vita e d’insegnamento di chi scri-
ve, gli elementi fondamentali per raccogliere questa «s0-
da», mostrando così la feconda rilevanza del mistero 
trinitario.

L’«esilio» della Trinità

Prima di intraprendere il percorso richiesto dalla più 
a+ascinante s0da teologica che possa esservi, ritengo che 
sia utile so+ermarsi brevemente sulle ragioni di quello che 
Bruno Forte ha opportunamente de0nito «esilio della 
Trinità». A distanza di trentacinque anni dalle sue parole, 
infatti, si deve purtroppo riconoscere che, pur dopo signi-
0cativi passi in avanti nella ri2essione teologica e nella 
coscienza di fede dei cristiani, si potrebbe ancora oggi 
condividere questa sua a+ermazione:

Non è esagerato a+ermare che siamo ancora davanti a 
un esilio della Trinità dalla teoria e dalla prassi dei cri-
stiani. È forse proprio questo esilio che fa sperimentare 
la nostalgia e motiva la bellezza di un ritrovamento della 
“patria trinitaria” nella teologia e nella vita.1 

Queste considerazioni fanno eco alla ben nota denun-
cia che Karl Rahner a=dò alle pagine di Mysterium Salu-
tis nel lontano 1967 e che è stata poi ripresa da ogni testo 
e manuale di teologia trinitaria; egli riconosceva che molti 
cristiani,

nonostante la loro esatta professione della Trinità, siano 
quasi solo dei “monoteisti” nella pratica della vita reli-
giosa. Si potrà quindi rischiare l’a+ermazione che, se si 
dovesse sopprimere, come falsa, la dottrina della Trinità, 

1 B. Forte, Trinità come storia. Saggio sul Dio cristiano, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 82010 (1a ed. 1984), 14.
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pur dopo un tale intervento gran parte della letteratura 
religiosa potrebbe rimanere quasi inalterata.2

Nell’individuare le ragioni che hanno condotto all’e-
silio della Trinità, risultano illuminanti le ri2essioni of-
ferte da Gisbert Greshake nell’introduzione del suo po-
deroso saggio di teologia trinitaria,3 un’opera che già nel 
sottotitolo, Teologia trinitaria, intende dichiarare non 
solo di voler apportare un contributo alla ri2essione tri-
nitaria (si tratterebbe, quindi, di una «teologia trinitaria» 
in senso stretto, cioè di uno dei «tasselli» della teologia 
sistematica), ma di voler mettere in luce che, per un cri-
stiano, tutta la teologia deve essere trinitariamente carat-
terizzata (in senso ampio, quindi, l’aggettivo trinitaria è 
da riferire a tutti i campi della ri2essione teologica, come 
mostra e=cacemente soprattutto la seconda parte del suo 
saggio).

Greshake fa subito notare come la fede nella Trinità 
sia stata considerata a volte come un «caso scomodo». 
Questo fondamentalmente per due ragioni: da una parte, 
la si è ritenuta «assurda», come testimonia un’a+ermazio-
ne di Goethe: «Io credevo in Dio, nella natura e nella 
vittoria del bene sul male; ma questo non bastava alle ani-
me pie; dovevo anche credere che tre è uno e uno è tre; e 
questo contraddiceva il sentimento di verità della mia ani-
ma; né vedevo come ciò potesse anche solo minimamente 
giovarmi»; d’altra parte, la si è ritenuta «problematica», in 
quanto, se è già «abbastanza di=cile» credere in Dio, la 
dottrina trinitaria, con il suo paradossale carattere di mi-
stero, non farebbe altro che complicare ulteriormente le 

2 K. Rahner, «Il Dio trino come fondamento originario e trascendente della 
storia della salvezza», in Mysterium Salutis. Nuovo corso di dogmatica come teologia 
della storia della salvezza, a cura di J. Feiner – M. Löhrer, vol. 3, Queriniana, 
Brescia 41977, 404.

3 G. Greshake, Il Dio unitrino. Teologia trinitaria, Queriniana, Brescia 
2000, 9-13. Alle sue pagine si rimanda per le citazioni dei testi che si richiame-
ranno in questo paragrafo del preludio.
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cose, lasciando così spazio al seguente interrogativo: 
«Come potrebbe una fede, in un clima di radicale critica 
della religione e di permanente pretesa di rilevanza, per-
mettersi il “lusso” della Trinità, quando la stessa realtà di 
Dio è divenuta un problema?» (Wiederkehr).4

Ovviamente, dietro queste concezioni che ritengono 
inutile, irrilevante e, quindi, super2uo il mistero trinita-
rio, come lascia intendere Kant, quando a+erma che 
«sotto il pro0lo pratico è del tutto inutile», o Baudler, 
quando lo considera «una sorta di cruciverba teologico 
che non ha alcuna rilevanza per la vita», vi è una conce-
zione non adeguata del senso del «mistero» e di quello 
trinitario in particolare. Per cogliere il senso autentico 
del «mistero», nella opportuna distinzione dalla realtà 
dell’enigma, è utile lasciarsi guidare dal teologo luterano 
Eberhard Jüngel, che o+re una lettura particolarmente 
felice e ben riuscita dell’a+ermazione giovannea «Dio è 
amore»:

Dio: una parola che dà gioia! Dio: una parola che rende 
liberi! Quando questo non accade, quando la parola 
“Dio”, invece di procurare libertà e gioia, genera ango-
scia e terrore, o anche soltanto di+onde noia, allora non 
si parla di Dio, bensì di un surrogato di Dio […]. La 
fede cristiana conosce tuttavia “Dio” come una parola 
che rende liberi e gioiosi. Essa ha conosciuto Dio in 
questo modo, quando lo ha conosciuto come il Dio di 
Gesù Cristo. Allo stesso modo ogni essere umano può 
conoscere il Dio che si è rivelato nell’uomo Gesù. Infat-
ti, in quest’uomo Dio ha de0nito se stesso, ha de0nito la 
sua essenza divina. Il redattore della prima lettera di 
Giovanni ha trasposto questa de0nizione vivente in pa-
role umane o, se si vuole, in un’asserzione teologica: essa 
si trova in 1Gv 4,8, e suona così: Dio è amore.

4 Il testo di Wiederkehr è citato nella nota 6 a p. 9 del testo di Greshake 
ed è preso da «Bedeutungsverlust und Bedeutungsgewinn des trinitarischen 
Glaubens. Versuche der Erschliessung», in La signification et l’actualité du 
IIe concile oecuménique pur le monde chrétien d’aijourd’hui, Chambésy-Genevé 
1982, 262.
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Ma fa parte dell’amore il linguaggio dell’amore. Ogni 
grande amore aspira al linguaggio. All’amore pertiene la 
chiari0cazione, non meno che la dimostrazione dell’a-
more. E ogni, in qualche misura appassionante, storia 
d’amore, pretende perciò di essere raccontata. Non si 
lede la maestà di Dio quando si racconta l’essere di Dio 
come una storia d’amore. Si lede molto di più la maestà 
di Dio quando del creatore del cielo e della terra non si 
narra una storia d’amore. Ma che signi0ca: Dio è amore? 
Che cosa signi0ca la parola “Dio”, quando viene identi-
0cata con il concetto dell’amore? E che cos’è: amore, 
quando può essere equiparato a Dio?
La prima risposta alla domanda su che cosa signi0ca 
“Dio è amore” non può che essere un rimando al carat-
tere misterioso di questa verità. Se ci si volge a parlare di 
Dio, come pure dell’amore, si deve parlare di un mistero. 
Infatti si deve sempre parlare di un mistero quando una 
cosa o una persona, o un qualsiasi essere, ci si dischiude 
soltanto a partire dal suo intimo. In un mistero non si può 
penetrare dall’esterno, non lo si può penetrare con vio-
lenza. Dall’esterno non v’è alcun accesso al mistero. Le 
sue porte si aprono soltanto dall’interno.
Se però si aprono, allora il mistero diviene non soltanto 
esperibile, ma anche interamente comprensibile, senza 
tuttavia cessare di essere un mistero. Non è quindi che 
noi a+ermiamo l’inconoscibilità di Dio, quando ci limi-
tiamo semplicemente a dire di Lui che è un mistero, il 
mistero per eccellenza. E non è a+atto che Dio cessi di 
essere un mistero, se noi veniamo a conoscerlo. È questo 
che distingue il mistero dall’enigma: il fatto che, quando 
viene compreso, esso non cessa di essere misterioso. 
Proprio al contrario! Per chi conosce la soluzione di un 
enigma, esso ha perduto la sua enigmaticità. Per chi in-
vece comprende un mistero, il mistero cresce ulterior-
mente. Diviene tanto più interessante e misterioso, 
quanto meglio lo si comprende. Questo ci è del tutto 
familiare a partire dall’evento dell’amore umano. Quan-
to meglio due esseri umani che si amano si comprendo-
no, e quanto più profondamente si conoscono l’un l’al-
tro, tanto più misteriosi e interessanti essi risulteranno 
l’uno agli occhi dell’altro, nel loro amore. Se al contrario 
l’uno non è più un mistero agli occhi dell’altro, non v’è 
più alcun amore fra loro – e certamente più nessuna reale 
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fedeltà. In questo senso, anche e soprattutto Dio merita 
di essere chiamato: mistero.5

Il ritrovamento della «patria trinitaria»

Quanto sin qui detto, mostra come il mistero trinita-
rio non sia a+atto per il cristiano un «lusso», ma «il centro 
che tutto integra». Perché questo sia possibile, tuttavia, è 
necessario superare due letture «parziali» della dottrina 
trinitaria.

La prima considera la dottrina trinitaria semplicemen-
te come un modo per narrare l’ine+abilità di Dio. Se è di 
fondamentale importanza, infatti, riconoscere il mistero 
dell’inconoscibilità e dell’ine+abilità di Dio (a questo si 
dedicherà il primo avvio prospettico del manuale), non si 
deve tuttavia tralasciare che non è su=ciente vedere nel 
«mistero» semplicemente qualcosa di paradossale o di dif-
0cile comprensione, ma lo si deve accogliere come una 
realtà che coinvolge, abbracciando ogni ambito della vita, 
in quanto Dio è colui nel quale «viviamo, ci muoviamo ed 
esistiamo» (At 17,28).

La seconda lettura «parziale» nasce dal ritenere super-
2uo il tentativo di occuparsi della natura unitrina di Dio 
«in sé». Basterebbe prendere atto, secondo questa pro-
spettiva, dell’automanifestazione trinitaria di Dio nella 
storia per fondare la fede e la relazione con lui. In realtà, 
la teologia e prima ancora la fede cristiana non devono 
smettere di annunciare con fermezza che, nel suo coinvol-
gimento nella storia, Dio veramente si dischiude all’uomo 
così come egli è (di questo tratterà il secondo avvio pro-
spettico). E pertanto non può essere considerato «super-
2uo» narrare il suo essere trinitario.

La vita trinitaria di Dio non è, quindi, un’informazione 
aggiuntiva su di lui priva di conseguenze, ma è un dato di 

5 E. Jüngel, «Che cosa signi0ca dire: Dio è amore?», in Protestantesimo 
56(2001), 160-161.
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fede che non solo deve segnare profondamente l’immagine 
che l’uomo ha di Dio, ma deve anche fondare e orientare la 
prassi quotidiana (come si mostrerà nel terzo avvio prospet-
tico), de0nendo così anche la comprensione che l’uomo ha 
della propria vita, della storia e dell’intera realtà del mondo.

A queste considerazioni, è utile accostare le pertinenti 
ri2essioni con cui Alberto Cozzi apre il suo manuale di 
teologia trinitaria, invitando a non incorrere nel rischio 
contrario a quello introdotto dall’isolamento della dottri-
na trinitaria; egli, infatti, notando come, fortunatamente, 
oggi «si parli della Trinità parlando del senso della rivela-
zione, oppure del rapporto con le altre religioni, o ancora 
della strutturazione e della dinamica della socialità uma-
na, dalla vita familiare all’organizzazione politica, o anche 
nell’approfondimento del mistero della Chiesa», giunge a 
porsi la seguente domanda: «La Trinità dice il senso di 
tutte queste altre realtà. Ma è ancora una “buona notizia” 
su Dio da conoscere e amare in sé e per sé?».6 E continua: 
«Di fatto sembra che si debba parlare della Trinità sempre 
e solo in occasione di altri discorsi e per riferimento ad 
altri aspetti della dottrina cristiana, che possano conferire 
al mistero trinitario una qualche signi0catività e produtti-
vità» (p. 6), perdendo così quella «gratuità» di ogni rela-
zione d’amore e, quindi, anche della vita di fede, di cui il 
discorso teologico vuole essere aiuto e sostegno.

L’ambizione di queste pagine è, quindi, come suggeri-
to dalle parole di Bruno Forte, quella di o+rire a ciascuno 
un’occasione per sperimentare la nostalgia e assaporare la 
bellezza di un ritrovamento della «patria trinitaria» nella 
teologia e nella vita, senza perdere il gusto di narrare Dio 
e il mistero insondabile del suo amore.

Lo stile che vuole caratterizzare questa ricerca e che 
deve accompagnare e sostenere i passi, a volte faticosi, di 
questo cammino è, da un lato, quello di guardare alla dot-
trina trinitaria superando ogni tentazione di vedervi sem-

6 A. Cozzi, Manuale di dottrina trinitaria, Queriniana, Brescia 2009, 6.
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plicemente un lusso, un dato astratto, inutile e irrilevante, 
riconoscendola piuttosto come ciò che di più vitale e con-
creto vi sia; dall’altro, quello di non smarrire il gusto di 
una contemplazione gratuita della vita stessa di Dio, con 
uno sguardo orante che faccia tesoro anche delle vie di 
una rigorosa investigazione teologica, a cui queste pagine 
intendono introdurre. Sia guida di questo cammino 
sant’Agostino che, introducendo il suo trattato sulla Tri-
nità, con la profondità che caratterizza tutte le sue senten-
ze, a+ermò che non c’è alcun argomento che, a pari di 
quello del mistero del Dio unitrino, costituisca un tema «a 
proposito del quale l’errore sia più pericoloso, la ricerca 
più ardua, la scoperta più feconda» (De Trinitate, I,3,5).

L’augurio è che l’itinerario proposto consenta di per-
cepire davvero come la fede nella Trinità o+ra l’accesso al 
cuore di quella «grammatica di Dio» che, per il suo gratui-
to e libero ingresso nella storia, diviene anche «grammati-
ca della salvezza». 

Il luogo sistematico della dottrina trinitaria

Walter Kasper, concludendo il suo manuale di teolo-
gia trinitaria, de0nisce opportunamente la dottrina trini-
taria come 

la somma dell’intero mistero cristiano di salvezza ed al con-
tempo la sua grammatica. È la grammatica perché è l’in-
trinseca condizione di possibilità della storia della sal-
vezza. Soltanto perché Dio è in se stesso libertà piena 
nell’amore, può anche essere libertà nell’amore verso 
l’esterno. Proprio perché lui è in se stesso essendo nell’al-
tro, può anche estrinsecarsi nella storia ed appunto in 
questa sua alienazione rivelare la sua gloria. Perché in se 
stesso puro dono, egli può donarsi nello Spirito Santo.7

7 W. Kasper, Il Dio di Gesù Cristo, Queriniana, Brescia 61997, 413.
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A partire da questa tesi, egli o+re il suo contributo alla 
questione del luogo che la dottrina trinitaria è chiamata a 
occupare nell’insieme della dogmatica. Vi è, infatti, chi 
ritiene che si debba a+rontare il mistero trinitario solo 
dopo aver trattato la gnoseologia dogmatica, come fa 
Tommaso nella Summa &eologiae, dove il trattato De Deo 
trino segue il De Deo uno; ma il rischio, in tal caso, è che 
alla Trinità, di fatto, non venga riconosciuta la funzione 
che le spetta nell’economia della salvezza. Vi è chi, d’altra 
parte, come ad esempio Karl Barth, in forza della consa-
pevolezza che si può parlare di Dio soltanto per mezzo di 
Cristo e nei modi in cui lui stesso di Dio ha parlato, so-
stiene che non debba più sussistere la distinzione fra i 
trattati De Deo uno e De Deo trino e, così, la dottrina trini-
taria debba essere già presente nei prolegomeni e nell’er-
meneutica stessa della dogmatica, divenendo la gramma-
tica di ogni ulteriore enunciato teologico. Vi è in0ne chi, 
come Friedrich Schleiermacher, il padre del neoprote-
stantesimo, considera la dottrina trinitaria coronamento e 
quindi somma dell’intera dogmatica, posta cioè al termi-
ne del discorso teologico. Ma in tal caso, perché sia dav-
vero grammatica di ogni enunciato dogmatico, si dovreb-
be essere ben attenti a farne anche la chiave di volta 
dell’intera dogmatica, altrimenti si ridurrebbe ad essere 
solo un’appendice e non il postulato fondamentale della 
teologia. 

A partire dall’analisi di queste diverse prospettive, Ka-
sper conclude che, dal desiderio di valorizzare la dottrina 
trinitaria come

grammatica dell’intera teologia, segue l’assoluta necessità 
che la dogmatica si apra con il trattato De Deo Trino. “Ma 
questo trattato all’inizio dovrebbe anche venir inteso 
non come trattato che esegue interamente il suo tema e 
lo lascia dietro di sé, ma come trattato che prepara un 
orientamento su di un tema, che è soltanto successivo” 
(Rahner). Potremmo dire ancor meglio che questo trat-
tato dovrebbe svolgere un tema che in seguito riemerge 
come motivo unico nelle sue tante varianti. Ed in e+etti 
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la dogmatica non è un sistema nel senso che tutto ver-
rebbe ricavato logicamente da un unico principio. È in-
vece un sistema in cui ogni enunciazione settoriale ri2et-
te a suo modo l’intera realtà. Se infatti la Trinità è un 
unico mistero nei molti misteri, dovrà determinarsi una 
“pericoresi” tra i diversi trattati dogmatici, ciascuno dei 
quali tratta la realtà intera sotto un aspetto determinato. 
Nella dottrina trinitaria si tematizza dunque l’unico tema 
nei molti temi della dogmatica.8

La struttura del presente manuale

Comunemente, un trattato di teologia sistematica co-
nosce un’articolazione che ripercorre dapprima la storia 
della ri2essione teologica, partendo dalle basi bibliche e 
attraversando tutte le diverse epoche dello sviluppo del 
pensiero e della 0ssazione del dogma, per giungere da ul-
timo a o+rire alcuni elementi di teologia sistematica.

Pur riconoscendo la bontà di questa struttura che, ela-
borata soprattutto a partire da quanto suggerito dal magi-
stero del concilio Vaticano II (Optatam totius 16: EV 
1/807), continua ad avere la sua e=cacia ancora oggi, il 
presente manuale percorre un’altra strada. 

Lo scopo che si pre0gge è quello di o+rire, a chi si 
accosta per la prima volta allo studio del mistero di Dio, 
una visione sintetica della ricchezza della teologia trinita-
ria, con la speranza che il lettore tragga da queste pagine 
il desiderio di coltivare ulteriormente la propria formazio-
ne teologica, so+ermandosi più analiticamente sulle di-
verse questioni, anche attraverso la consultazione delle 
numerose opere che, di volta in volta, saranno indicate.

Si tratta, quindi, in qualche modo, di una «introduzio-
ne allo studio della teologia trinitaria» che intende conse-
gnare, a chi avrà la bontà di esplorare sino in fondo la 

8 Ivi, 415-416. La citazione di Karl Rahner è tratta dalla voce «Trinità» che 
egli realizzò per la Enciclopedia Teologica “Sacramentum mundi”, curata dallo stesso 
Rahner, vol. 8, 440-458.
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«mappa» rappresentata dai diversi capitoli delle due parti 
di questo volume, quegli elementi che chi scrive ritiene 
fondamentali per lo studio del mistero trinitario.

Trattandosi di un’introduzione, la prima parte del vo-
lume traccia degli «avvii prospettici» allo studio: si indica-
no qui, con questo nome, alcune questioni «introduttive» 
che – come suggerisce la denominazione adottata – inten-
dono essere l’avvio di una ri2essione più ampia e articola-
ta e, nello stesso tempo, hanno la pretesa di orientare la 
ricerca delineando alcune prospettive di ri2essione. Più 
precisamente, ciascuno di questi avvii si caratterizzerà per 
un approccio particolare al mistero della Trinità, contem-
plato così da «angolature» diverse, per permettere di scor-
gere la sua inesauribile e ine+abile ricchezza.

Il cuore di tale mistero è nell’intreccio ineludibile di 
unicità e pluralità; Dio, infatti, è uno, ed è tale non «no-
nostante» sia trino, ma – come suggerisce il titolo di una 
pregevole breve introduzione al trattato su Dio – proprio 
«perché» è trino.9 Con tale precisazione, l’autore intende 
sottolineare che, alla luce della rivelazione cristiana, il 
concetto stesso di unità è passato da una visione classica a 
una concezione più ricca, che non è frutto dell’ingegno 
dell’uomo, ma è stata resa possibile solo grazie alla bontà 
e sapienza con cui Dio ha dischiuso l’intimità della sua 
stessa vita. Si deve, quindi, riconoscere che

il passaggio dal nonostante al perché non è banale: è il ri-
sultato di una storia appassionante e meravigliosa che ha 
visto la nascita e lo sviluppo di un pensiero autentica-
mente cristiano a partire dall’evento della Rivelazione 
trinitaria in Gesù Cristo. (Uno perché Trino, 7)

Lo scopo della seconda parte di questo saggio è proprio 
quello di presentare questa storia, non tuttavia ripercor-
rendo in modo cronologicamente ordinato tutte le diverse 

9 G. Maspero, Uno perché Trino. Breve introduzione al trattato su Dio, Can-
tagalli, Siena 2011.
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tappe dello sviluppo della dottrina trinitaria, ma cogliendo 
i modelli fondamentali con i quali, nel corso della storia 
della teologia, si è letto, interpretato e annunciato il miste-
ro dell’unità e della pluralità trinitaria di Dio. Ai quattro 
modelli sviluppatisi nel percorso bimillenario della teolo-
gia trinitaria, accosterò da ultimo la mia personale propo-
sta sistematica, quella che riconosce nel paradigma della 
sintassi un concetto chiave della teologia trinitaria.

A legare le due parti del manuale, vi è un «interludio» 
che intende porre al centro la persona di Gesù Cristo. Il-
luminano le ragioni di questa scelta le parole del teologo 
belga Adolphe Gesché, il quale riconosce che

va da sé che nella fede cristiana Cristo occupa il posto 
centrale; ma come intenderlo, quel posto? Giacché, se 
pur è evidente che una teologia cristiana senza cristolo-
gia, cioè senza un “discorso sul Cristo”, non è immagi-
nabile, non dobbiamo però neanche buttarcisi a capo0t-
to, senza prima aver preso ben coscienza che egli venne 
in mezzo a noi non anzitutto a parlare di sé, ma di Dio e 
dell’uomo. […] Vorremmo esprimerlo, questo princi-
pio, dicendo che, se il Cristo è al centro della fede cri-
stiana, non è però il centro.10

In forza di questo principio, l’interludio si presenta, 
pertanto, come una narrazione «centrale»: una narrazione 
cristologica che, in fedele ascolto del messaggio scritturi-
stico, narri la storia del Figlio nella sua relazione con il 
Padre e con lo Spirito. La narrazione cristologica, così, 
diviene narrazione della storia del Dio trinitario e del suo 
coinvolgimento nella storia del mondo.

I contenuti dell’interludio rappresentano anche una 
sorta di focus che consegna alla ri2essione del lettore alcu-
ni appunti per una teologia del Figlio. In tal modo, con-
siderando complessivamente il piano dell’opera, nelle sue 
due parti e nell’interludio, si ritroverà la proposta di ben 

10 A. Gesché, Dio per pensare. Il Cristo, San Paolo, Cinisello Balsamo 2003, 19.
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tre focus che, con «stili» diversi (una meditazione teologi-
ca, un brano antologico, una recensione), saranno dedica-
ti alla persona del Padre (nella parte II), del Figlio (nell’in-
terludio) e dello Spirito Santo (nella parte I). 

Rimandando alle pagine ad essi dedicate per la pre-
sentazione delle motivazioni di questa collocazione, ci si 
limita qui a far notare come, signi0cativamente, è allo 
Spirito che si dedicherà il primo dei tre focus. Le ragioni 
di questa scelta sono delineate magistralmente dalle paro-
le che il metropolita ortodosso Ignatius Hazim pronunciò 
alla conferenza ecumenica di Uppsala (Svezia) nel 1968, 
confortato dal ricchissimo tesoro della tradizione delle 
Chiese orientali, di cui era autorevole testimone:

L’evento pasquale, realizzatosi una volta per sempre, in 
che modo oggi diventa nostro? Mediante quello stesso 
che ne è l’arte0ce 0n dall’origine e nella pienezza del 
tempo: lo Spirito Santo. Egli è personalmente la Novità 
in opera nel mondo. Senza lo Spirito Dio è lontano, il 
Cristo rimane nel passato, il Vangelo è una lettera mor-
ta, la Chiesa una semplice organizzazione, l’autorità è un 
dominio, la missione è propaganda, il culto un’evocazio-
ne e l’agire cristiano una morale di schiavi. Ma, in Lui e 
mediante una sinergia indissociabile, il cosmo è solleva-
to e geme nell’attesa del Regno, l’uomo è in lotta contro 
la carne, il Cristo risorto è presente, il Vangelo è potenza 
di vita, la Chiesa manifesta la comunione trinitaria, l’au-
torità è un servizio liberante, la missione una Pentecoste, 
la liturgia memoriale e anticipazione, l’agire umano è 
dei0cato.11

Sia lo Spirito Santo a guidare non solo la vita di ogni 
cristiano, della Chiesa e di ogni uomo di buona volontà, 
ma anche di chi si a=derà a queste pagine per introdursi 
allo studio del mistero del Dio unitrino.

11 Citato in Y. Congar, Credo nello Spirito Santo, Queriniana, Brescia 1998, 
236. Il testo dell’intero discorso di Hazim lo si può leggere in Irenikon 42(1968), 
344-359.
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Da ultimo, si deve tener presente che, disegnando 
questa mappa, in svariate circostanze, sono stato tentato 
di esplicitare le numerosissime connessioni tra le parti, gli 
innumerevoli intrecci degli avvii tra loro e la concatena-
zione delle prospettive da essi suggerite; e, ancora, la con-
sonanza teologica e spirituale con i diversi autori dei quali 
mi riconosco debitore, e ai cui studi rimando per un pro-
0cuo proseguimento della ri2essione qui introdotta; le 
inesplorate piste di ricerca che i testi citati aprono e le 
intuizioni che lo studio delle questioni qui trattate hanno 
fatto a=orare in me; in una parola, avrei voluto esplicitare 
più a lungo le ragioni dell’architettura di questo testo e gli 
elementi preziosi che può o+rire – a mio giudizio – per un 
ingresso sempre più pieno nel mistero trinitario.

Lascio questo compito al lettore. Per utilizzare un’ef-
0cace metafora, è come se consegnassi, con queste pagine, 
un gran numero di tessere di un mosaico, o di un puzzle. 
Io ho tentato, articolandone i contenuti, di presentare 
queste «tessere» in un ordine ben preciso, nella speranza 
che tale scelta consegni un’immagine portatrice di senso. 
Sarà ora compito di ciascuno scomporre e ricomporre l’o-
pera, arricchendola ovviamente con le «tessere» qui man-
canti di cui riterrà opportuno servirsi, per realizzare uno 
«schizzo» di quell’immagine del Dio unitrino, centro del-
la nostra fede e cuore della storia, che ogni uomo è chia-
mato a realizzare nella propria vita.

A=diamo alla forza e alla dolcezza dello Spirito la 
dolce «fatica» della realizzazione di questo mosaico e la 
meravigliosa avventura alla quale la ri2essione teologica ci 
chiama:12

O amore, 
tu sei, nella santa Trinità, 

12 Il testo della preghiera che segue è di Gertrude di Helfta, una monaca 
cistercense vissuta tra il 1256 e il 1302, ed è riportato in E. Bianchi (a cura di), 
Un raggio della tua luce. Preghiere allo Spirito Santo, Qiqajon, Magnano 1998, 81.
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il dolcissimo bacio che unisce in modo così stretto 
il Padre al Figlio.
Tu sei quel bacio di salvezza 
che la maestà divina ha impresso 
sulla nostra umanità mediante il Figlio.

O dolcissimo bacio,
fa’ che questo piccolo granello di polvere
non sia dimenticato dai tuoi legami: 
che io non sia privato del tuo contatto e della tua stretta, 
*no a divenire un solo spirito con Dio.
Fammi sperimentare per davvero come sia delizioso
abbracciare te, il Dio vivente,
amore mio dolcissimo, dimorando in te,
e a te essere unito.

O Dio amore, 
tu sei quanto di più caro io possieda;
all’infuori di te, nel cielo come in terra, 
io non spero nulla, nulla voglio
e nulla abita i miei desideri.
Tu sei la mia vera eredità e ogni mia attesa, 
verso di te tende il mio *ne e la mia intenzione.


