
PARTE BIBLICA
• Anticipazioni trinitarie nell’AT 
1. La missione del Figlio 
– Padre nell’AT. 
– Dio Padre di Gesù. 
– Gesù il Figlio di Dio.  
– I misteri della vita di Cristo nella prospettiva trinitaria: 

l’Incarnazione; il Battesimo; il mistero pasquale.  
2. La missione dello Spirito Santo 
– L’effusione dello Spirito. 
– L’attuazione dello Spirito secondo il NT.  

3. La divinità del Figlio e dello Spirito 
4. La struttura della salvezza ed i testi triadici



ANTICIPAZIONI TRINITARIE NELL’AT

• In AT, fondamentale la rivelazione di Dio uno (vs 
politeismo cananeo). Ma anche qualche 
anticipazione del mistero trinitario: 

1. Il racconto della creazione. Uso di elohìm, e, nella creazione 
dell’uomo si usa il plurale: “facciamo l’uomo a nostra immagine” 
(cf Gen 1,26-27) 

2. L’apparizione ad Abramo dei tre uomini alla quercia di 
Mamre (Gen 18,1-15) 

3. L’uso del termine Elohìm. Dio in ebraico si dice El, al plurale 
Elohìm. 225 vs 1177! 

4. Le personificazioni della Sapienza (cf Sir 24,1-8), della Parola 
(cf Sal 33,6), dello Spirito (cf Ez 37,9; Gen 1,2).



1. LA MISSIONE DEL FIGLIO

• Padre nell’AT. 
• Dio Padre di Gesù. 
• Gesù il Figlio di Dio.  
• I misteri della vita di Cristo nella 

prospettiva trinitaria: 
l’Incarnazione; il Battesimo; il 
mistero pasquale. 



PADRE NELL’ANTICO TESTAMENTO

• 4 accezioni: 
1. Padre (adottivo) di Israele, suo popolo (cf Os 

11,1). La paternità si instaura per mezzo 
dell’elezione. 

2. Padre (adottivo) del re di Israele (cf Sal 
89,21.27). La paternità si instaura per mezzo 
dell’unzione regale. 

3. Padre del giusto, che assomiglia a Dio perché ne 
imita, con la giustizia, la santità (libri sapienziali, 
cf  Sap 2,13.16). 

4. Padre del mondo che ha creato, in particolare 
degli uomini (solo accennato, cf Mal 1,6).



PADRE NEL NUOVO TESTAMENTO

• Nel NT, Dio = Padre (quasi sempre). 
• Gesù chiama Dio suo Padre, abitualmente, ma sono da 

rilevare: 
1. L’inno di giubilo (Mt 11,25-27): il rapporto di Gesù 

con suo Padre è unico ed irripetibile. 
2. L’uso del termine Abbà (confidenziale), che esprime la 

paternità naturale del Padre verso Gesù (cf Mc 14,36). 
3. Il numero elevatissimo di volte (141/261) in cui il 

termine Padre ricorre nel IV Vangelo (quasi sempre in 
bocca a Gesù).



GESÙ FIGLIO DI DIO

• Titolo attribuito a Gesù sempre in maniera 
indiretta, salva una sola eccezione: 

1. Nel Battesimo (cf Mt 3,17 e par.) 
2. Nelle tentazioni nel deserto (cf Mt 4,3) 
3. Nella confessione di Pietro (cf Mt 16,16) 
4. Nella trasfigurazione (cf Lc 9,35 e par.) 
5. Nella confessione del centurione (cf Mc 15,39) 

• Eccezione: il loghion dell’ignoranza (Mc 
13,32).



I MISTERI DELLA VITA DI CRISTO 
IN CHIAVE TRINITARIA

A. L’INCARNAZIONE 
B. IL BATTESIMO 

1. Nei Vangeli 
2. Nei Padri della Chiesa 
3. Cause della crisi della teologia dell’unzione 
4. Il recupero della presenza dello Spirito in Gesù nella 

teologia del XX secolo 
5. Conclusioni 

C. IL MISTERO PASQUALE



L’INCARNAZIONE

• Testi chiave: Mt 1,18-20 e Lc 1,31-35. 
• Incarnazione: atto del Figlio, opera della Trinità. 
• La natura umana di Gesù: non preesistente, 

creata ed unita all’ipostasi della Seconda 
Persona. 

• Gesù è vero uomo, ma non è una persona 
umana, in quanto la sua natura umana non 
sussiste se non nell’ipostasi della Persona 
divina che l’ha assunta.



IL BATTESIMO

1. NEI VANGELI 
– Lettura dei testi: Mt 3,13-17; Mc 1,9-11; Lc 

3,21-22 (Gv 1,29-34).  
– Significato: il Battesimo è manifestazione della 

Trinità: la voce del Padre che rende testimonianza 
al Figlio e lo Spirito che discende visibilmente su 
di lui. 

– Senso del Battesimo: lo Spirito abilita Gesù a 
compiere la sua missione di Messia. 



IL MISTERO PASQUALE COME CHIAVE DI 
RIVELAZIONE TRINITARIA

• Risurrezione ≠ rianimazione (cf risurrezioni evangeliche e 
Rm 6,9). 

1. Atto del Padre. Testi: 1Cor 15,3-5 e passivi teologici dei 
Vangeli della risurrezione: il Padre risponde all’obbedienza 
assoluta del Figlio con la glorificazione. Figlio di Dio, Figlio 
dell’uomo, Figlio glorificato (sant’Ilario). 

2. Atto del Figlio. Risorge per virtù propria dando la prova 
ultima e definitiva della sua divinità: Gv 2,19 e annunci della 
passione (per es. Mt 17,23 e Lc 18,33). 

3. Atto dello Spirito Santo: dello Spirito, che è Colui per 
mezzo del quale la risurrezione, voluta ed originata dal Padre 
ed attuata dal Figlio, è realizzata: Colui che è Signore e dà la 
vita ha ridato la vita al corpo mortale del Figlio di Dio. Testo 
chiave: Rm 8,11.



2. LA MISSIONE DELLO 
SPIRITO SANTO

• L’effusione dello Spirito 

• L’opera dello Spirito 
secondo il NT



L’EFFUSIONE DELLO SPIRITO

• Effusione dello Spirito legata 
cronologicamente alla glorificazione di Gesù 
(At 1-2, Gv 7,39, Gv 20,19-23). 

• Gesù invia direttamente lo Spirito (Gv 16,7) 
oppure lo chiede al Padre (Gv 14,15-17). 

• San Paolo: effusione dello Spirito  legata 
terminologicamente a Gesù (Rm 8,9; Fil 
1,19; 2Cor 3,18).



L’OPERA DELLO SPIRITO NEL NT

4. San Giovanni. Due attributi fondamentali dello 
Spirito: Spirito di verità e Paraclito (Gv 
14,16-17). 
• Spirito di verità: fa ricordare e comprendere le parole di 

Gesù (Gv 14,26); guida alla verità tutta intera (16,13-15); 
rende testimonianza a Gesù (Gv 15,26-27). 

• Paraclito: cioè avvocato e difensore. Da parakalèo = 
“chiamare accanto”; il Paraclito è  “colui che sta 
accanto”. Un altro Paraclito: infatti fu Gesù il primo a 
stare “accanto” ai suoi. Funzioni del Paraclito: 
“convincere il mondo quanto al peccato, alla giustizia ed 
al giudizio” (Gv 16,7-11)



L’OPERA DELLO SPIRITO NEL NT

• Opera dello Spirito dipendente (anche se 
non subordinata) da quella di Cristo. La 
salvezza viene dal Padre, per mezzo di Cristo 
nello Spirito Santo. 

• Lo Spirito comunica la salvezza: 
1. Universalizzando la vicenda (e la Parola) di Gesù in 

ogni luogo e tempo; 
2. Attualizzando la missione di Gesù (soprattutto 

attraverso i sacramenti); 
3. Facendo interiorizzare nei cuori dell’uomo l’opera 

salvifica che Gesù ha realizzato “esternamente”.


