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1. L’unita di Dio
1.1 Come può essere 1 e 3?
1.2 Quali proprietà ha Dio?
1.3 L’unica azione di Dio1.3 L’unica azione di Dio

2. La Trinità
2.1 Persona
2.2 Processione
2.3 La Trinità in noi



PREMESSE

L’”APOFATISMO” =
“NON SI PUO’ PARLARE”

A.

“NON SI PUO’ PARLARE”

IL LIMITE NECESSARIO 
AD OGNI TEOLOGIA



MISTERO DI DIO 
NON E’ UN ENIGMA

L’enigma

Il mistero



MISTERO DI DIO 
NON E’ UN ENIGMA

Le grotte di Frasassi



DIO NON SI PUO’ COMPRENDERE

Attenzione a voi stessi, 
se lo comprendi, 

non è Dio!non è Dio!

Si comprehendis, 

Deus non est
(s. Agostino)



DIO NON SI PUO’ COMPRENDERE

Agostino, Discorso 52,6.16

«Se sei stato capace di capirlo, hai compreso una

realtà diversa da quella di Dio. Se ti pare di essere

stato capace di comprenderlo, ti sei ingannato astato capace di comprenderlo, ti sei ingannato a

causa della tua immaginazione.

Se dunque lo hai compreso, Dio non è così; se

invece è così, non lo hai compreso. Perché dunque

vuoi parlare di ciò che non hai potuto

comprendere?»



PREMESSE

PERCORSI 
DI

B.

DI
COMPRENSIONE



B. PERCORSI DI COMPRENSIONE

Percorsi possibili

1. STORICO – GENETICO

2. STORICO – SALVIFICO 2. STORICO – SALVIFICO 

3. DOGMATICO



B. PERCORSI DI COMPRENSIONE

DOGMATICO
=

Come la Chiesa mi invita a
comprendere la Rivelazione, comprendere la Rivelazione, 

per capire chi sia
colui che agisce nella storia



B. PERCORSI DI COMPRENSIONE

STRUTTURA DEL NOSTRO PERCORSO:

1. Dio in sé dall’eternità
Il mistero della vita intima di Dio.

2. Dio per noi2. Dio per noi
come Dio viene incontro all’uomo

3. La Storia della Salvezza:
Alla luce della grammatica trinitaria

4. Il male



DIO IN SÈ DALL’ETERNITÀ 

La Tradizione viva 
della Chiesa 

cosa ci consegna cosa ci consegna 
riguardo alla 

Trinità di Dio?



1. L’UNITÀ – L’UNICITÀ 
DI DIO



1. L’UNITÀ DI DIO TRINO

1.1 Come può Dio essere
insieme uno e trino?

Arianesimo 
(da Ario prete di Alessandria - 336)(da Ario prete di Alessandria - 336)

Tendenza a separare le tre persone

Modalismo
L’unico Dio si manifesta in tre modi 

detti persone



1. L’UNITÀ DI DIO TRINO
1.1 Come può Dio essere insieme uno e trino?

Arianesimo Modalismo



1. L’UNITÀ DI DIO TRINO

Fede cattolica
• Unità come unicità e indivisibilità dei 

CHI della Trinità

1.1 Come può Dio essere insieme uno e trino?

CHI della Trinità
• In Dio tutto è uno tranne dove una 

relazione si oppone ad un’altra



1. L’UNITÀ DI DIO TRINO

Esemplificando

Rispetto alle tre persone è identica e unica 

1.1 Come può Dio essere insieme uno e trino?

Rispetto alle tre persone è identica e unica 
la volontà, la natura, la libertà, 

l’intelligenza, la bontà, l’eternità, ecc.

Tuttavia l’essere Padre non è l’essere Figlio



1. L’UNITÀ DI DIO TRINO

Esemplificando

1.1 Come può Dio essere insieme uno e trino?

Buono è il Padre, 
buono è il Figlio, buono lo Spirito Santo

Tuttavia NON tre buoni ma un solo buono



1. L’UNITÀ DI DIO TRINO

1.2 Quali sono le proprietà dell’unico 
Dio che è insieme

Padre, Figlio e Spirito Santo?Padre, Figlio e Spirito Santo?



1. L’UNITÀ DI DIO TRINO

1.2 LE CARATTERISTICHE DELL’UNICO DIO
Agostino, Confessioni 1,4.4

Che cosa sei dunque, Dio mio?

Che cosa sei, mi chiedo, se non il Signore Dio?

Chi può essere infatti il Signore se non il Signore?

E chi Dio se non il nostro Dio?

O sommo, ottimo, potentissimo, onnipotentissimo,O sommo, ottimo, potentissimo, onnipotentissimo,

misericordiosissimo e giustissimo,

remotissimo e vicinissimo,

bellissimo e fortissimo, stabile e incomprensibile,

immutabile e che tutto muti;

mai nuovo e mai vecchio, che tutto rinnovi

e i superbi mandi in rovina, senza che se ne avvedano;



1. L’UNITÀ DI DIO TRINO

1.2 LE CARATTERISTICHE DELL’UNICO DIO

Agostino, Confessioni 1,4.4

Sempre attivo e sempre in riposo,

che accumuli, ma non per bisogno,

che porti, riempi e proteggi, che crei, nutri e completi,

e sempre cerchi anche se non manchi di nulla.e sempre cerchi anche se non manchi di nulla.

Tu mi ami ma non ti inquieti,

sei geloso ma non turbato;

ti penti ma non ti duoli; ti sdegni ma resti tranquillo;

cambi ciò che fai, ma non ne cambi il disegno;

riprendi ciò che trovi ma che non hai mai perduto;

non povero, sei lieto del guadagno;

non avaro, esigi gli interessi».



1. L’UNITÀ DI DIO TRINO

1.2 LE CARATTERISTICHE DELL’UNICO DIO

• Essere puro spirito

• Semplicità

• Esistenza assoluta• Esistenza assoluta

• Perfezione

• Onnipresenza

• Eternità



L’eterno e il tempo
Io sono con voi tutti i 

giorni fino alla fine 
del mondo

(Mt 28,20)

Dio ti è vicino in 
ogni palpito 
della tua vita …



L’eterno e il tempo







1. L’UNITÀ DI DIO TRINO

1.3 Come Dio agisce nella storia?

Dio è uno e indivisibile:Dio è uno e indivisibile:
tutte le azioni di Dio verso la creatura 

sono delle tre persone indivise



2. LA TRINITÀ2. LA TRINITÀ



2. LA TRINITÀ DELL’UNICO DIO

DAL CATECHISMO

nell’unico Dio riconosciamo 
tre persone in relazione, e 

individuiamo due processioni.



2. LA TRINITÀ NELL’UNICO DIO

Impossibile comprendere il concetto:
2.1  PERSONA

Agostino, la Trinità, V, 9.10

«se si chiede chi sono questi tre,«se si chiede chi sono questi tre,

dobbiamo riconoscere l’insufficienza estrema 

dell’umano linguaggio.

Certo si risponde: «tre persone»,

ma più per non restare senza dir nulla,

che per esprimere quella realtà».



2. LA TRINITÀ NELL’UNICO DIO

2 domande differenti:

2.1  PERSONA

Che cosa è?
Dio — 1Dio — 1

(indica in Dio ciò che è comune) 

Chi sono?
Tre persone — 3

(indica in Dio ciò che è proprio)





2. LA TRINITÀ NELL’UNICO DIO

Ha a che fare con il concetto di RELAZIONE

2.1  PERSONA

in Oriente Basilio Magno, in Occidente Agostino

I nomi delle persone divine dicono I nomi delle persone divine dicono 
solo la relazione

Padre dice l’avere un Figlio
Figlio dice l’avere un Padre

Spirito Santo dice l’essere spirato,
l’avere un’origine dal Padre e dal Figlio



2. LA TRINITÀ NELL’UNICO DIO

Cosa è la persona in Dio?

2.1  PERSONA

Non è un soggetto dotato Non è un soggetto dotato 
di libertà e coscienza indipendente

Non è un soggetto a sé stante, 
pensabile distaccato dalle altre persone, 

che agisce in modo indipendente



2. LA TRINITÀ NELL’UNICO DIO

Cosa è la persona in Dio?

2.1  PERSONA

E’ ben descritto ed assimilabile E’ ben descritto ed assimilabile 
al concetto di relazione



2. LA TRINITÀ NELL’UNICO DIO

2.1  PERSONA

Il Padre è la sua paternità, 
il suo essere origine del Figlio eterno

Il Figlio è la sua figliolanza, 
il suo essere originato dal Padre

Lo Spirito Santo
è il provenire dal Padre e dal Figlio



2. LA TRINITÀ NELL’UNICO DIO

Obiezione:

2.1  PERSONA

Ma non è un evitare la domanda?Ma non è un evitare la domanda?

Chi è il Padre = colui che genera il Figlio
Mi si chiede chi è 

e rispondo con chi è in relazione!



2. LA TRINITÀ NELL’UNICO DIO

Processione

2.2 PROCESSIONI

= = 
Un’azione che ha la sua causa e il suo 

effetto in Dio
con la quale viene originata 

una delle persone divine



2. LA TRINITÀ NELL’UNICO DIO

Sono DUE

2.2 PROCESSIONI

LA GENERAZIONE
azione con cui il Padre dona al Figlio 

tutto quello che egli stesso è





2. LA TRINITÀ NELL’UNICO DIO

2.2 PROCESSIONI

LA SPIRAZIONE
azione del Padre e del Figlio
che eternamente originano

lo Spirito Santo









2. LA TRINITÀ NELL’UNICO DIO

Caratteristiche

2.2 PROCESSIONI

• Sono eterne
mai hanno avuto inizio, mai terminerannomai hanno avuto inizio, mai termineranno

• Dicono sempre un’origine

• Impongono un ordine logico in Dio
(non temporale)





2. LA TRINITÀ NELL’UNICO DIO

2.2 PROCESSIONI

La vita di Dio in sé La vita di Dio in sé 
è continuo dono di sé 

che genera vita
senza perdere l’unità



2. LA TRINITÀ NELL’UNICO DIO

Analogia dell’anima umana di Agostino:

2.3 UNA PROPOSTA DI SIMILITUDINE:
L’ANALOGIA ALL’ANIMA DI AGOSTINO

Nell’uomo interiore 
troviamo tre facoltà:

memoria, intelligenza, volontà



2. LA TRINITÀ NELL’UNICO DIO

C’è comunque 

2.3 UNA PROPOSTA DI SIMILITUDINE:
L’ANALOGIA ALL’ANIMA DI AGOSTINO

C’è comunque 
una maggiore dissomiglianza

rispetto a quello che viene suggerito


