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MONOTEISTI O TRINITARI ? 

 

1. Dio Uno e Trino 

•    1° comandamento: “Non avrai altri dèi davanti a me” (Es 20,3); 

•    Lo Schemà di Israele: “Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è Uno 

solo …” (Dt 6,4-5); 

•    Il simbolo di Nicea e Costantinopoli (325 e 381): “Credo in un solo Dio, Padre 

onnipotente”; 

•    Il Catechismo Romano, emanato nel 1566 dopo il Concilio di Trento, che formulava 

ufficialmente la fede cattolica: “La fede cristiana crede e professa un solo Dio, 

unico per natura, per sostanza e per essenza”; 

•    Il comandamento nuovo di Gesù: “Il Signore Dio nostro è l’unico Signore, amerai 

dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la 

tua forza” (Mc 12,30); 

•    1^ lettera di Paolo ai Corinti: “Non c’è che un Dio solo” (8,4); 

•    Lettera di Paolo agli Efesini: “Un solo Dio Padre di tutti” (4,6). 

 

Queste affermazioni di fede in un solo Dio (monoteismo) riassumono validamente il 

distacco veterotestamentario e della Chiesa dei primi secoli dai molti dèi dei pagani 

(politeismo); questa fede, tuttavia, non è una teoria astratta, ma una confessione di 

significato eminentemente pratico perché, come dice S. Ignazio di Lojola, “ci sollecita e 

ci obbliga a rivolgerci unicamente a Dio quale nostro ultimo motivo e scopo, ad 

identificare in Lui il nostro uno e tutto, ad usare tutto il resto solo in quanto ci aiuta a 

questo scopo”. 

Ci possiamo, allora, chiedere: “Quale Dio intendiamo quando affermiamo: <Credo in 

Dio>, data la nostra professione di fede trinitaria?” 

Ci viene in soccorso il simbolo “Quicunque”, attribuito al vescovo Atanasio (340 ca.), 

che afferma: “La fede cattolica è questa: venerare l’unico Dio nella Trinità e la Trinità 

nell’unità, senza confondere le persone, né separare la sostanza: altra è, infatti, la 

persona del Padre, altra quella del Figlio, altra quella dello Spirito Santo; ma al Padre, 

al Figlio e allo Spirito appartengono unica divinità, uguale gloria, coeterna maestà”. 
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Si nota, così, che “il primo fra gli elementi evidenziati come oggetto del credere e del 

venerare del fedele non è più rappresentato dalle parole “Dio, Padre onnipotente”, ma 

dalla espressione “unico Dio nella Trinità” 1. 

Completiamo il ragionamento riportando quanto dice Ilario di Poitiers (356), definito 

“l’Atanasio d’Occidente”: 

“Siccome la nostra limitatezza non ci permette di intendere né il Padre né il Figlio, il 

dono dello Spirito Santo stabilisce un certo contatto tra noi e Dio, e così illumina la 

nostra fede nelle difficoltà relative all’incarnazione di Dio”. 

Da queste premesse cerchiamo, ora, di evidenziare come viene presentata la fede nel 

Dio uno e trino nella Scrittura, e successivamente approfondire come questa fede 

trinitaria deve essere vissuta dal cristiano. 

 

2. Deus caritas est 

Quando parliamo di Dio, Padre di Gesù Cristo, e cioè di Dio, Padre – Figlio – Spirito 

Santo, arriviamo alla piena comprensione cristiana di Dio; così, “cristiano è colui che 

nel suo pensiero e nella sua vita si orienta interamente su Gesù Cristo in quanto chi è 

Dio veramente noi cristiani lo sappiamo in modo definitivo solo da Gesù Cristo, il 

quale ci ha parlato di Dio in un modo del tutto originale, irripetibile” 2. 

Ciò è stato possibile per il rapporto del tutto particolare che Gesù ha avuto con Dio: 

•    Gv 1,1-3: “In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio”; 

•    Gv 10,30: “Io e il Padre siamo una cosa sola”; 

•    Mt 11,27: “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 voglia 

rivelarlo”; 

•    Gv 10,15: “Come il Padre conosce me, anch’io conosco il Padre”; 

•    Gv 1,18: “Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del 

Padre, lui lo ha rivelato”; 

•    Gv 15,9: “Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi”; 

•    Gv 17,6: “Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo”. 

Notiamo, allora, che “dall’eternità il Padre partecipa tutto ciò che Egli è al Figlio 

perché vive in relazione al Figlio, allo stesso modo il Figlio vive in relazione al Padre in 

quanto si rapporta a Lui e si riflette con amore sul Padre”; ne segue che “il Padre è 

                                                 
1 S. Bonanni, La Trinità, Piemme 1991, pag. 19  

           2 Conf. Episc. Tedes., Catechismo cattolico degli adulti, Ed. Paoline 1989, pag. 89  
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l’origine e la sorgente del Figlio e che il Figlio riceve da Lui il suo essere divino, perciò 

Egli è della stessa sostanza del Padre” 3. 

Recita, infatti, la nostra professione di fede: “Credo in un solo Signore Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli; Dio da Dio, Luce da 

Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre”. 

Questo mistero impenetrabile di amore (= caritas), che Dio rivela in Gesù Cristo, apre 

all’uomo il suo mistero più profondo, e cioè che in Gesù Cristo egli è accolto e amato 

da Dio fin dall’eternità, e che è destinato all’amore; a questa partecipazione nella 

comunione dell’amore tra il Padre e il Figlio il cristiano vi è chiamato nello Spirito 

Santo (cfr. Gaudium et Spes, 22). 

Ne segue che la missione dello Spirito consiste nel farci ricordare tutto ciò che Gesù 

Cristo ha detto e ha fatto: “Il Consolatore, lo Spirito santo, che il Padre manderà nel 

mio nome, Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”        

(Gv 14,26); lo Spirito Santo, pertanto, è il dono della nuova vita che il Padre e il Figlio 

mandano a noi e mediante il quale riceviamo la comunione con Dio e diventiamo suoi 

figli: “E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo 

Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre!” (Gal 4,6). 

“Ma lo Spirito di Dio non è soltanto dono, è anche donatore, cioè è egli stesso uno che 

agisce, è una persona, che distribuisce i suoi doni come vuole (cfr. 1 Cor 12,11), che 

insegna e ricorda (cfr. Gv 14,26), che parla e prega (cfr. Rm 8,26-27), che si può 

rattristare (cfr. Ef 4,30)”; ciò è possibile, sostengono i tre grandi Padri della Chiesa 

greca della 2^ metà del quarto secolo, Basilio il Grande, Gregorio Nazianzeno e 

Gregorio di Nissa, perché “se lo Spirito Santo non è di natura divina come il Padre e il 

Figlio, allora non può donare a noi la comunione con Dio e la partecipazione alla vita di 

Dio” 4. 

Conferma di ciò sono: 

- il mandato  consegnato  da  Gesù  alla  Chiesa: “Andate  dunque, ammaestrate  tutte 

le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”             

(Mt 28,19); 

- l’augurio epistolare che Paolo rivolge alla comunità di Corinto e che riassume il 

mistero trinitario: “La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e 

la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi” (2 Cor 13,13); 

                                                 
3 Conf. Episc. Tedes., op. cit., pag. 93  

          4  Conf. Episc. Tedes., op. cit., Ed. Paoline 1989, pag. 95 
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- la confessione di fede attribuita ad Atanasio (325-373): “Noi veneriamo l’unico Dio 

nella Trinità e la Trinità nell’unità, senza confusione delle persone e senza 

separazione della sostanza” 

- la nostra professione di fede: “Noi crediamo nello Spirito santo, che è Signore e dà 

la vita, procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e 

glorificato”. 

La conclusione di questa riflessione è che confessare Dio trino significa comprendere 

che “Dio è amore e chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio in lui” (1 Gv 4,16); questa 

confessione di fede racchiude il mistero di un amore insondabile, di un Dio che dalla 

pienezza del suo essere si dona e si partecipa, un Dio che vive nella comunione di 

Padre, Figlio e Spirito, e che perciò può anche donare e fondare comunione. 

Ne segue che se “Dio è amore e vita in sé, può essere amore e vita per noi, fondando 

così la nostra speranza che la realtà ultima e più profonda è vita e amore, e che, 

mediante Gesù Cristo nello Spirito Santo, ci viene donato di partecipare a questa realtà 

di amore” 5. 

Pertanto, come dice Benedetto XVI nell’enciclica “Deus caritas est” (2005), : 

”Siccome Dio ci ha amati per primo, l’amore adesso non è più solo un 

<comandamento>, ma è la risposta al dono dell’amore con il quale Dio ci viene 

incontro” (1). 

 

3. Il cristiano e l’amore per Dio 

Arrivati a questo punto della nostra riflessione sono d’obbligo alcune domande: 

•    Quale deve essere la risposta del cristiano alla parola di Dio nella quale Egli ci 

rivela l’intimo mistero del suo amore? 

•    Credere in Dio può significare solo la convinzione che Dio esiste, o non piuttosto la 

nostra personale svolta verso Dio attraverso un comportamento morale coerente? 

•    Come possiamo orientare la nostra vita verso Dio per corrispondere al suo amore? 

La risposta a questi interrogativi la formuliamo esaminando brevemente i tre ambiti di 

riferimento: la preghiera e la liturgia, le virtù, i fondamenti dell’esistenza cristiana. 

 

A. La preghiera e la liturgia sono le manifestazioni di gratitudine che indirizziamo a 

Dio per evidenziare la nostra opzione verso di Lui, fine, scopo e contenuto della 

nostra vita. 

                                                 
    5  Conf. Episc. Tedes., op. cit., Ed. Paoline 1989, pag. 99 
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La preghiera, come dice S. Teresa del Bambino Gesù, “è uno slancio del cuore, un 

semplice sguardo gettato verso il cielo, un grido di gratitudine e di amore nella 

prova come nella gioia”, è cioè, l’espressione più importante ed essenziale della 

fede in Dio. 

“Essa, pertanto, è apertura a Dio, incontro dell’uomo con Dio, desiderio più 

profondo dell’uomo di diventare una sola cosa con Dio, essere in comunione e in 

amicizia con Dio; in altre parole, è un collegarsi con Dio” 6. 

“Nella preghiera l’uomo considera se stesso e la sua situazione davanti a Dio, in 

ordine a Dio e a partire da Dio, sperimentando, così, di essere una creatura 

bisognosa di aiuto ed impotente a procurarsi da sé l’adempimento della sua 

esistenza e della sua speranza; difatti, è solo Dio, origine e fine dell’uomo, che con 

la sua grandezza riempie interamente il cuore dell’uomo” 7. 

La preghiera è qualcosa di molto personale e, quindi, qualcosa di molto vario, per 

cui non esistono ricette o tecniche della preghiera, è certo, però, che essa non è una 

ripetizione unicamente mnemonica di formule, bensì deve essere un momento di 

raccoglimento perché, come dice s. Tommaso d’Aquino, “è l’espressione del 

desiderio che l’uomo ha di Dio”. 

La preghiera per il suo contenuto può essere di lode, di ringraziamento, di 

adorazione, di domanda, di intercessione; per la forma può essere orale, riflessiva, 

interiore; per il modo può essere personale o comunitaria; per il tempo può essere la 

liturgia delle ore. 

“Partecipazione alla preghiera di Cristo, rivolta al Padre nello Spirito Santo, è la 

liturgia perché in essa ogni preghiera cristiana trova la sua origine e il suo termine; 

per mezzo della liturgia l’uomo interiore è radicato e fondato nel grande amore con 

il quale il Padre ci ha amati nel suo Figlio diletto” (CCC, 1073). 

Infatti, “la liturgia, mediante la quale, massimamente nel divino sacrificio 

dell’Eucaristia, si attua l’opera della nostra Redenzione, contribuisce in sommo 

grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di 

Cristo e la genuina natura della vera Chiesa” (Sacrosanctum Concilium, 2). 

Ma la liturgia non è soltanto un esteriore adempimento di riti e di cerimonie, e 

neppure di istruzioni e di azioni, ma è l’attuazione del sacerdozio di Gesù Cristo; 

essa, infatti, “è ritenuta come l’esercizio dell’ufficio sacerdotale di Gesù Cristo, 

mediante il quale con segni visibili, viene significata e realizzata la santificazione 
                                                 

    6  Conf. Episc. Tedes., op. cit., Ed. Paoline 1989, pag. 101 
               7  Conf. Episc. Tedes., op. cit., Ed. Paoline 1989, pag. 100 
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dell’uomo, e viene esercitato dal Corpo Mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e 

dalle sue membra, il culto pubblico integrale” (SC, 7). 

“La liturgia, pertanto, è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa ed insieme 

la fonte da cui promana tutta la sua virtù” (SC, 10), come sintetizza la conclusione 

della Preghiera eucaristica: “Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre 

onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei 

secoli”. 

 

B. “La virtù è una disposizione abituale e ferma a fare il bene, essa consente alla 

persona, non soltanto di compiere atti buoni, ma di dare il meglio di sé; con tutte le 

proprie energie sensibili e spirituali la persona virtuosa tende verso il bene, lo 

ricerca e lo sceglie in azioni concrete” (CCC, 1803). 

Le virtù si distinguono in virtù umane e virtù teologali. 

“Le virtù umane sono attitudini ferme, disposizioni stabili, perfezioni abituali 

dell’intelligenza e della volontà che regolano i nostri atti, ordinano le nostre 

passioni e guidano la nostra condotta secondo la ragione e la fede” (CCC, 1804). 

Queste virtù sono quattro, prudenza – giustizia – fortezza – temperanza, e sono 

dette “cardinali” perché servono da cardine alla vita morale del cristiano; esse, 

inoltre, “acquisite mediante l’educazione, mediante atti deliberati ed una 

perseveranza  sempre rinnovata nello sforzo, sono purificate ed elevate dalla grazia 

divina, e con l’aiuto di Dio forgiano il carattere e rendono spontanea la pratica del 

bene” (CCC, 1810). 

“Le virtù umane, poi, si radicano nelle virtù teologali, le quali rendono le facoltà 

dell’uomo idonee alla partecipazione alla natura divina; queste sono tre, fede – 

speranza – carità, si riferiscono direttamente a Dio e dispongono i cristiani a vivere 

in relazione con la Santissima Trinità” (CCC, 1812). 

Le virtù teologali, avendo Dio Uno e Trino come origine, causa ed oggetto, 

“fondano, animano e caratterizzano l’agire morale del cristiano, informano e 

vivificano tutte le virtù morali; esse sono infuse da Dio nell’anima dei fedeli per 

renderli capaci di agire quale suoi figli e meritare la vita eterna” (CCC, 1813). 

Di conseguenza, “la grazia dello Spirito Santo e la sua realizzazione nella fede, 

nella speranza e nella carità (= amore) sono una prima partecipazione alla futura 

gloria nel regno di Dio” 8. 

                                                 
      8  Conf. Episc. Tedes., op. cit., Ed. Paoline 1989, pag. 277 
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C. “La vocazione dell’umanità è di rendere manifesta l’immagine di Dio e di essere 

trasformata ad immagine del Figlio unigenito del Padre; tale vocazione riveste una 

forma personale, poiché ciascuno è chiamato ad entrare nella beatitudine divina, ma 

riguarda anche la comunità umana nel suo insieme” (CCC, 1877). 

      Ciò è reso possibile dalla grazia che è “il soccorso gratuito che Dio ci dà perché 

rispondiamo al suo invito: diventare figli di Dio, figlio adottivi, partecipi della 

natura divina e della vita eterna” (CCC, 1996); ma “la libera iniziativa di Dio 

richiede la libera risposta dell’uomo, infatti Dio ha creato l’uomo a sua immagine 

dandogli, con la libertà, il potere di conoscerlo e di amarlo” (CCC, 2002). 

      L’uomo redento, allora, è colui che mette tutte le proprie energie a servizio della 

volontà di Dio e che si affida a Lui per essere rinnovato e trasformato; è, cioè, colui 

che riconosce nella sua esistenza i tre fondamenti dogmatici: la glorificazione del 

Padre, la configurazione in Cristo, la costituzione nello Spirito. 

Ciò perché, se “essere uomo nuovo” è opera del Padre nel Figlio per mezzo dello 

Spirito, “agire da uomo nuovo” è compito del cristiano che vive secondo la legge 

della grazia. 

La glorificazione di Dio Padre il cristiano la può attuare con un comportamento 

morale che testimoni nel mondo la sua gloria, ma anche attraverso la santificazione 

del suo nome con la preghiera del “Padre nostro”. 

La configurazione a Cristo è possibile se il cristiano nel suo agire morale cerca la 

coerenza tra quanto afferma e quanto compie (“Non chi dice Signore, Signore 

entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio” – Mt 7,21), ed il suo 

comportamento scaturisce da un cammino di crescita e di maturazione che si 

concretizzi in atteggiamenti e comportamenti corretti.  

L’essere costituiti nello Spirito presuppone il riconoscere che Egli con i suoi doni 

impregna tutto l’agire del credente (= i carismi) e con la grazia lo rinnova e gli fa 

scoprire il ruolo di Gesù in ordine alla salvezza. 

Questa tensione verso Dio, attraverso Cristo, per mezzo dello Spirito il credente la 

vive nel “già ma non ancora”: il “già” della salvezza ricevuta, il “non ancora” della 

salvezza da acquisire; ne segue che compito del cristiano sarà di “vivere dello 

Spirito” e di “camminare secondo lo Spirito”.  

 

   

 


