In questo scritto mi occupo principalmente di quella parte del Credo
Cristiano che riguarda la Santissima Trinità.
Il termine “Trinità” è stato usato per la prima volta nel II secolo d.C. dallo
scrittore e apologeta Tertulliano (De pudicitia, XXI).
Ma la concezione della Trinità Divina, anche se in forma implicita, è già
presente nel Vangelo di Matteo quando Gesù dice ai Suoi discepoli:
“Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel Nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,19).
La nozione della Santissima Trinità non era affatto chiara all’inizio del
cristianesimo.
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Fino al 50 - 60 d.C. prevaleva la tradizione dell’Antico Testamento che
vedeva Dio come un’Entità assolutamente unipersonale.
Anche San Paolo, in tutte le sue lettere, risente di questa tradizione
ebraica. Infatti, non ha nemmeno la certezza che Gesù Cristo sia Dio e
tiene sempre distinte le figure del Padre (chiamato espressamente Dio) e
del Figlio (chiamato Signore nostro Gesù Cristo).
San Giovanni apostolo, nei suoi scritti, afferma chiaramente che Gesù
Cristo è Figlio di Dio e Dio Egli stesso, come vediamo nel prologo del suo
Vangelo: “In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era
Dio” (Gv 1,1). L’evangelista parla anche dello Spirito Santo ma non lo
indica come Persona Divina, ma come “inviato del Padre”.
E’ stato necessario attendere alcuni secoli, prima che si configurasse una
nozione più chiara della Santissima Trinità.
Quando è sorta l’eresia ariana, il primo Concilio di Nicea (325) si è
occupato del tema trinitario limitatamente alla natura divina di Gesù
Cristo, che veniva messa in discussione da Ario. E questo fu il primo
passo, per mezzo del quale è stata riconosciuta la divinità delle prime due
Persone.
Poi, col primo Concilio di Costantinopoli (381 d.C.), si è affermato che il
Figlio è generato dal Padre, mentre lo Spirito Santo è “spirato” dal Padre
(quindi non è generato dal Padre, ma “procede” dal Padre). Col simbolo
niceno-costantinopolitano, approvato dal Concilio, si è riconosciuto che il
Padre è l'unica origine della Trinità.
Successivamente, col Concilio di Toledo (589), viene dichiarato che lo
Spirito Santo “procede” sia dal Padre che dal Figlio (con l’aggiunta al
simbolo niceno-costantinopolitano del famoso Filioque) e che Egli è la
Terza Persona Divina.
Molti sono i teologi che, durante i primi secoli del cristianesimo, si sono
occupati della questione relativa alla Santissima Trinità.
Ricordiamo Sant’Atanasio di Alessandria, autore del simbolo atanasiano
(detto anche “Quicumque vult”) nel quale vengono confutate le tesi di
Ario e viene dichiarato che lo Spirito Santo “procede” dal Padre e dal
Figlio, ma non è generato da Essi.
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Ricordiamo anche Sant’Agostino che ha fatto uno sforzo immane per
spiegare il mistero della Santissima Trinità, scrivendo i quindici libri del
De Trinitate, nei quali in definitiva non si discosta sensibilmente dalla
concezione prevalente.
Durante il periodo della filosofia scolastica, San Tommaso d’Aquino si è
dichiarato decisamente convinto che lo Spirito Santo non è stato generato
dal Padre. Il teologo aquinate, infatti, nella Somma Teologica (Argomento
27) afferma che si può parlare di generazione dal Padre soltanto per il
Figlio, mentre per lo Spirito Santo si deve parlare di “processione” e
soltanto dal Padre. Inoltre, egli sostiene che la “generazione” e la
“processione” hanno natura “intellettuale”.
Oggi il Credo che viene proclamato nella Chiesa Cattolica occidentale,
dichiara che lo Spirito Santo “procede” dal Padre e dal Figlio, mentre la
Chiesa Cattolica orientale omette la processione dal Figlio (“Filioque”).
Gli ortodossi non accettano la processione dal Figlio, ma preferiscono
parlare, secondo la teologia greca, di “spirazione dal Padre attraverso il
Figlio”.
San Giovanni apostolo per cinque volte nel Vangelo e nelle lettere,
aggiunge alla parola “Figlio” l’aggettivo “unigenito”, mentre tale aggettivo
non appare negli altri Vangeli e negli altri scritti neotestamentari.
Se si dovesse prendere alla lettera questo aggettivo, si dovrebbe pensare
che solo il Figlio è generato dal Padre e non lo Spirito Santo.
Ma occorre domandarsi: “Come mai gli altri evangelisti non affermano
che Gesù Cristo è il ‘Figlio unigenito’ del Padre?”.
Gli altri evangelisti non usano nemmeno la parola “Verbo” che è tipica
soltanto degli scritti giovannei.
Il Vangelo di Giovanni (secondo l’opinione prevalente) è stato scritto
attorno all’anno 100 d.C. In quell’epoca si erano già diffuse le prime teorie
riguardo alla divinità del Figlio. Allo scrittore del testo evangelico
premeva sottolineare che Gesù Cristo era Dio, ma egli non si era ancora
posto il problema se lo Spirito Santo fosse una Persona Divina.
In quel periodo, era molto diffusa l’idea che lo Spirito Santo fosse lo stesso
Spirito del Padre, cioè per così dire una “parte” del Padre, come lo spirito è
una parte dell’uomo. E quest’idea è andata avanti per molto tempo.
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E’ verosimile, quindi, che Giovanni, attribuendo al Figlio la qualità di
“unigenito”, non volesse negare che lo Spirito Santo sia stato “generato”:
semplicemente non si è posto il problema. A lui premeva solo dichiarare
che il Figlio è Dio come il Padre.
Perciò l’attestazione di San Giovanni apostolo riguardo alla qualità di
“unigenito” attribuita al Figlio non è decisiva. Purtroppo, invece, tale
attestazione è diventata vincolante per la teologia seguente.
A questo punto occorre fare un’importante precisazione.
Fermo restando che certamente Dio è Uno e Trino, qualsiasi rapporto
fra le Tre Persone Divine non può essere compreso alla luce degli
schemi e dei ragionamenti umani.
Noi siamo creature terrene, inserite in un mondo materiale e limitate dallo
spazio e dal tempo. Non possiamo comprendere in profondità i Misteri
della Vita Trinitaria e tutti i termini che utilizziamo per parlare di Dio sono
molto approssimativi.
Quando noi pensiamo alla generazione umana, siamo portati a considerare
un’unione fisica fra un uomo e una donna, un concepimento di un
embrione, una nascita del figlio alla vita terrena e così via.
Nulla di tutto questo avviene fra le Persone Divine.
Prima di tutto la “generazione divina” avviene fuori dal tempo, dallo
spazio e dalla realtà materiale.
Il modo in cui essa si realizza è assolutamente sconosciuto alle nostre
capacità razionali.
Eppure, Gesù ha detto nel Vangelo: “Ti benedico, o Padre, Signore del
Cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e
agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è
piaciuto a Te. Tutto Mi è stato dato dal Padre Mio; nessuno conosce il
Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui
al quale il Figlio Lo voglia rivelare” (Mt 11,25-27).
Perciò, cerchiamo di capire che cosa intende dire Gesù.
Alla luce delle Sue parole, c’è da domandarsi a che cosa sono serviti
tutti gli sforzi mentali dei filosofi e dei teologi, che hanno cercato di
spiegare la Santissima Trinità con le loro povere risorse.
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Essi sono i “sapienti” e gli “intelligenti” ai quali i misteri di Dio
restano nascosti, mentre vengono rivelati ai “piccoli”.
La comprensione della Santissima Trinità va ricercata in tutt’altro modo.
Qual è quest’altro modo?
Cominciamo col ricordarci che “Dio ha creato l’uomo a Sua immagine e
somiglianza”.
Quindi se vogliamo capire qualche cosa di Dio, dobbiamo cercarne il
“riflesso” nella creazione e in particolare nell’uomo.
Che cosa ci racconta la Genesi?
Prima è stato creato l’uomo.
Poi, dato che non era bene che l’uomo fosse solo, è stata creata la donna.
Ma come è stata creata la donna?
Essa è stata “tratta” dall’uomo, prendendo una parte dell’uomo vicina al
cuore.
Poi Dio ha detto all’uomo e alla donna: “Andate e moltiplicatevi!”
Questo è chiaramente un “riflesso” (benché microscopico) della Vita
Divina!
L’uomo rappresenta la Prima Persona della Santissima Trinità!
La donna rappresenta la Seconda Persona Divina.
La nuova vita che nasce dall’amore dell’uomo e della donna rappresenta la
Terza Persona Divina.
Anche per la Prima Persona Divina, non era bene che Essa fosse sola!
Perciò Essa ha tratto da se stessa la Seconda Persona Divina. E di ciò è un
“riflesso” il fatto che la donna sia stata tratta dall’uomo.
Poi la Prima Persona Divina e la Seconda Persona Divina, unite
nell’Amore, hanno generato “insieme” la Terza Persona Divina. E di ciò è
un “riflesso” il fatto che la nuova vita che è generata dall’uomo e dalla
donna porta l’impronta genetica sia dell’uno che dell’altra.
Qui le operazioni di Generazione Divina terminano, perché il numero
delle Persone Divine è perfetto e completo.
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La procreazione degli esseri umani, invece, continua come ha detto Dio:
“Andate e moltiplicatevi!” allo scopo di popolare tutta la terra.
Ma ogni volta che l’amore fra un uomo e una donna genera una nuova
vita il “riflesso trinitario” si rinnova!
Dio non si è accontentato di porre il “riflesso trinitario” soltanto negli
esseri umani (sebbene in essi il riflesso sia il più sublime), ma lo ha posto
anche negli altri esseri viventi.
Infatti, la riproduzione delle cellule può avvenire in due forme.
Nella riproduzione asessuale, una cellula genera da se stessa un’altra
cellula (mitosi). E ciò riflette la generazione della Seconda Persona Divina.
Nella riproduzione sessuale, due cellule, unendosi, generano una nuova
cellula. E ciò riflette la generazione della Terza Persona Divina.
Quest’ultimo tipo di riproduzione è quello che si realizza nella
procreazione umana.
LA SANTISSIMA TRINITÀ, CHE È IMMENSAMENTE GRANDE,
HA VOLUTO RIFLETTERSI NELL’INFINITAMENTE PICCOLO!
Ma non basta!
Le Tre Persone Divine hanno la stessa Natura Divina e formano la
Famiglia Divina, allo stesso modo in cui il padre, la madre e la loro
prole hanno la stessa natura umana e formano la famiglia umana.
All’interno della Famiglia Divina, le Tre Persone hanno le stesse
qualità (onnipotenza, onniscienza, eternità, perfezione, santità ecc.),
ma si dividono alcuni compiti.
La Prima Persona è la Fonte della Creazione, che tuttavia si realizza per
mezzo della Seconda Persona (“per mezzo di Lui tutte le cose sono state
create”) e con la collaborazione della Terza Persona.
Quando la razza umana è caduta a causa del peccato dei nostri progenitori,
la Seconda Persona, per Amore della Prima Persona e per spirito di
servizio verso di Lei, ha assunto la natura umana per riscattare gli uomini.
La Terza Persona, per Amore della Prima Persona e della Seconda e per
spirito di servizio verso di Loro, è scesa dal Cielo per dare la Sua Grazia
agli uomini, affinché essi comprendano e vivano tutto quello che la
Seconda Persona ha insegnato loro e, così facendo, si salvino.
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Allo stesso modo, all’interno della famiglia umana, il padre, la madre
e la prole hanno le stesse qualità, ma si dividono alcuni compiti.
Il padre è il capo della famiglia ed ama la moglie e i figli.
La madre rispetta il marito e si fa obbediente verso di lui, curandosi della
prole e sacrificandosi per essa.
La prole rispetta i genitori ed obbedisce loro, come insegna il Quarto
Comandamento.
Se nella famiglia umana si realizzano i compiti sopra esposti, essa si
santifica riflettendo la Vita della Famiglia Divina!
ECCO SPIEGATA LA SANTISSIMA TRINITÀ!
Essa non si comprende con la sola ragione, ma in modo molto semplice:
guardando il riflesso che Essa ha impresso negli esseri umani, creati a
Sua immagine e somiglianza.
Alla luce di quanto sopra indicato, si comprende bene che l’idea di tanti
filosofi e teologi (in particolare di San Tommaso d’Aquino) che, riguardo
alla Santissima Trinità, hanno parlato di “generazione” fra il Padre e il
Figlio e di “processione” fra il Padre (e il Figlio) e lo Spirito Santo, è
cervellotica e inattendibile!
E’ ora di affermare con chiarezza e semplicità che la Prima Persona
Divina ha generato da Se stessa la Seconda Persona Divina e che le
Prime Due Persone Divine, nell’Amore reciproco, hanno generato la
Terza Persona Divina!
Inoltre, c’è un altro punto che deve essere assolutamente chiarito.
San Giovanni, nel Prologo del suo Vangelo, afferma: “Tutto è stato fatto
per mezzo di Lui (il Verbo, cioè il Figlio) e senza di Lui niente è stato
fatto di tutto ciò che esiste” (Gv 1,3).
San Paolo, poi, nella lettera ai Colossesi, afferma: “Per mezzo di Lui (il
Figlio) sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra …
Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è
prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono” (Col 1,16-17 ).
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Queste sono pure illazioni di tipo filosofico, che andavano bene per la
cultura greca di allora, ma non si integrano in alcun modo con la dottrina
della Santissima Trinità, la quale nel Suo complesso (e non in un’unica
Persona) è l’artefice della Creazione come si rileva chiaramente da
diversi punti delle Sacre Scritture.
Perciò occorre cambiare il Credo Cristiano (nel quale c’è ancora qualche
incertezza di San Paolo quando si chiama “Dio” la Prima Persona Divina e
“Signore” la Seconda, qualche incertezza di San Giovanni quando viene
definito “unigenito” il Figlio di Dio ed infine qualche incertezza di entrambi
quando si afferma che “tutte le cose sono state create per mezzo del Figlio”,
mentre la Creazione è un’Opera della Santissima Trinità nel Suo complesso).
La formulazione giusta è la seguente:
Credo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, unico Dio in
tre Persone uguali e distinte, che formano insieme la
Santissima Trinità.
Credo che il Figlio è stato generato dal Padre e che lo Spirito
Santo è stato generato dal Padre e dal Figlio.
Credo che il Figlio e lo Spirito Santo hanno la stessa natura
del Padre e sono stati generati prima di tutti i secoli.
Creo che Dio è Santo e Onnipotente, ed è il Creatore del Cielo
e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo che il Figlio ha unito alla Sua Natura Divina anche la
nostra natura umana. Per noi uomini e per la nostra salvezza
Egli è disceso dal Cielo, e per opera dello Spirito Santo si è
incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto Uomo. E’
stato crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, è morto ed è stato
sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è
salito al Cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà,
nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il Suo Regno non
avrà fine.
Credo che lo Spirito Santo ci dona la Vita e la Grazia Divina,
per mezzo della quale ci conduce alla perfetta glorificazione
della Santissima Trinità. Egli ci fa comprendere le parole del
Figlio e ci guida alla conoscenza della Verità tutta intera.
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Credo che la Chiesa è Una, Santa, Cattolica e Apostolica.
Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che
verrà. Amen.
A questo punto è lecito domandarsi: “Perché questa strage di teorie
teologiche e di pronunce dei Concili della Chiesa?”.
PERCHÉ È ORA DI DEMOLIRE L’ORGOGLIO UMANO!
L’uomo ha osannato se stesso, non Dio!
L’uomo ha creduto in se stesso, non in Dio!
L’uomo si è ritenuto capace di capire Dio!
L’uomo si è illuso di aver decifrato i Misteri di Dio!
E’ ORA DI RICONOSCERE CHE SOLO DIO E’ PERFETTO!
CHE SOLO LUI E’ LA NOSTRA CERTEZZA!
CHE SOLO LUI E’ LA VERITA’!
CHE NON DOBBIAMO FIDARCI DELL’UOMO MA SOLO DI DIO!
CHE NONOSTANTE LA NOSTRA IMPERFEZIONE EGLI RIESCE
A GUIDARCI E A SALVARCI!
Non ci scandalizziamo se, in quella che noi chiamiamo “Parola di Dio”
(e che sarebbe meglio chiamare “Parola ispirata da Dio”), ci sono errori
e inesattezze!
Cerchiamo di comprendere che cosa Dio cerca di dirci al di là delle
incerte espressioni umane!
In caso di dubbio, affidiamoci alla nostra retta coscienza, che è la
prima fonte della Verità, perché lo Spirito Santo parla in essa, quando
siamo puri di cuore!
Tutto questo deve essere motivo di umiltà per la Chiesa, che deve stare
molto attenta alla Voce dello Spirito Santo, che soffia dove vuole!
Ed è anche ora che la Chiesa si copra di cenere e che faccia penitenza
per tanti e gravi errori commessi nel passato!
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