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1. LE PROCESSIONI DIVINE
•
•

Le due processioni divine sono: generazione (generatio)
eterna del Figlio e eterna spirazione (spiratio) o
processione dello Spirito Santo.
SANT’AGOSTINO opera un’analogia tra la Trinità e la
struttura dell’anima umana creata ad immagine di
Dio.L’immagine di Dio trino si trova nell’anima, nel corpo
si trovano solo “tracce” (vestigia):

▪

– Memoria (“l’anima in sé”) à Padre
– Intelletto (“l’anima che conosce se stessa”) à
Figlio
– Volontà (“l’anima che, conoscendosi, si ama”) à
Spirito Santo

Questa l’analogia: come l’anima, conoscendo se stessa
si ama, così il Padre pronunciando la Parola genera il
Figlio e lo ama. Le Persone sono tre come tre sono le
potenze spirituali dell’anima.

2. LE RELAZIONI DIVINE
–

–

–

S. Tommaso d’Aquino. Poiché Dio è assolutamente semplice, le
relazioni devono coincidere con l’essenza (non possono essere un
accidente); ma sono però anche realmente distinte. Le relazioni sono
il (necessario) modo di essere di Dio (= o Dio è così o
semplicemente non è).
Le relazioni reali in Dio sono quattro: Paternità, Filiazione,
Spirazione attiva (dal Padre e dal Figlio come unico Principio) e
Spirazione passiva o processione (al Padre e al Figlio come unico
Principio).
Mentre dunque le processioni indicano la fecondità della vita di Dio,
le relazioni mostrano la vita di Dio in se stessa. Sono il modo con cui
l’unità divina esiste e non la contraddizione di essa; non sono
neanche un qualcosa che si aggiunge all’unità, ma costituiscono
l’unità. Non tre soggetti in relazione (triteismo!), ma un’unica
essenza divina il cui modo di essere è la relazione.

3. IL CONCETTO DI PERSONA
APPLICATO A DIO secondo San Tommaso

• Dio. Unica distinzione presente in Dio: le

•

relazioni. Ergo il principio di individuazione si
identifica con esse = in Dio persona e relazione
coincidono. La Persona divina è allora
“relazione sussistente” = la Persona è la
relazione e viceversa. Superato Agostino (“prima
sono persone e poi in relazione”), perché la
Persona coincide con le relazioni.
Ergo il Padre “è” solo in quanto è Padre: se non
fosse “Padre” neanche sarebbe! Così il Figlio: il
suo essere Persona si identifica con il ricevere
tutto e ridare tutto al Padre.

4. LE PROPRIETÀ DELLE
PERSONE DIVINE
• Ogni Persona divina ha la Sua Proprietà = ciò che
inerisce propriamente a ciascuno:

–
–
–

Padre: essendo innascibile, ha la proprietà di
generare.
Figlio: dal momento che riceve tutto dal Padre, ha la
proprietà di essere generato.
Spirito Santo: dal momento che viene dal Padre e dal
Figlio come da un solo principio, ha la proprietà di
procedere o spirare.

• N.B.: “Non essere Padre” non è da intendersi

come una mancanza, ma semplicemente come il
modo proprio del Figlio (e dello Spirito Santo) di
possedere la pienezza della divinità.

5. LE APPROPRIAZIONI
•

•

La dottrina delle appropriazioni (o attribuzioni) consiste
nell’applicare una certa caratteristica ed attributo (che di
per sé appartiene sempre a tutte e Tre le Persone divine)
ad una delle Tre perché più appropriata a ciò che quella
Persona è nella Trinità Immanente.
Esempio. Prendiamo l’onnipotenza e l’amore.
Sappiamo che Dio è onnipotente ed è amore; ma
sappiamo anche che il Padre è innascibile ed è l’origine
della divinità, perciò l’attributo “onnipotente” conviene
in modo eminente a Lui. Similmente, poiché lo Spirito
Santo procede dall’amore infinito del Padre e del Figlio,
pur essendo vero che tutti e Tre sono “amore”, tale
attributo conviene in modo eminente allo Spirito Santo.

6. LA PERICORESI TRINITARIA
•
•
•

Attraverso la pericoresi (o circumincessione) trinitaria si
intende l’essere di ciascuna persona divina nell’altra,
cosa dovuta all’unità ed unicità della divina essenza.
Concetto formulato dal Concilio di Firenze (DS 1331):
“A causa di questa unità il Padre è tutto nel Figlio e nello
Spirito Santo; il Figlio tutto nel Padre e nello Spirito
Santo; lo Spirito Santo tutto nel Padre e nel Figlio”.
Senso: dimostrare in modo ancora più stringente la
consustanzialità delle Tre Persone dal fatto che sono
l’Una nell’altra. Concretamente con tale dottrina si
aggiunge alla caratteristica dell’ “essere ad” (o “essere
per”) propria delle relazioni il connotato ulteriore e più
forte dell’ “essere in”, che esprime la dimensione interna
della relazione e realizza l’unità delle Persone divine.

7. LE PERSONE DIVINE: DIO PADRE
PRINCIPIO SENZA ORIGINE
• Significato

• Tutto proviene dal Padre ed Egli non viene da nessun
•
•

altro;
Egli è l’origine e la Fonte unica della divinità;
Come Persona comunica la divinità dalla Sua sostanza al
Figlio mediante la generazione ed allo Spirito Santo
mediante la processione.

• Ergo

• Non esiste una natura o essenza divina
•

indipendentemente dalle Tre Persone (Cf Lateranense IV,
DS 803-4);
La Persona del Padre (non la natura divina!) genera
dalla Sua sostanza (comunicandola totalmente) le altre
Due.

7. LE PERSONE DIVINE: DIO FIGLIO
IMMAGINE PERFETTA DEL PADRE
• In Col 1,15 e 2Cor 4,4 (Cristo immagine del Dio
•
•
•
•
•

invisibile) Paolo si riferisce a Gesù incarnato.
Sant’Ireneo chiama Gesù “ciò che è visibile del Padre”.
Sant’Ilario chiama Gesù “volto, forma, faccia del Padre
da Lui non differente”.
Il Figlio è il principio mediante cui Dio agisce ad extra
(nella Creazione e soprattutto nell’Incarnazione).
In quanto “Logos” (Parola) il Figlio è inoltre la
condizione di possibilità della Rivelazione di Dio.
È immagine di Dio Padre perché è della sua stessa
sostanza. Il che rappresenta il presupposto sia di una vera
rivelazione che dello svuotamento del Figlio nella Kenosi.

7. LE PERSONE DIVINE: LO SPIRITO SANTO
DONO E AMORE DEL PADRE E DEL FIGLIO
• Spirito “Dono” ancorato, anche terminologicamente, al NT.
•

•
•

Spirito - Amore appare, ma implicitamente, nei testi del NT
(Rm 5,5; Rm 15,30; 1 Cor 12, Spirito come comunione).
Dio è Amore; ma Amore è anche la proprietà personale
dello Spirito Santo: ci troviamo di fronte alla singolarità
che la proprietà personale della Terza Persona della SS.ma
Trinità coincide con l’essenza divina! Ergo se nella Taxis lo
Spirito Santo è il Terzo, nella vita intima di Dio è il
Secondo.
Il Padre (genera) cioè AMA (= Spirito Santo) il Figlio
(generato, che rende al Padre tutto ciò che ha ricevuto,
amandolo a sua volta).
Sant’Agostino: Nella vita interna di Dio è il vincolo di
unione tra Colui che ama (Padre) e Colui che è amato e
risponde all’amore (Figlio).

8. IL PROBLEMA DEL FILIOQUE
• Storia
• Fozio (orientale, VII sec.) altera la formula di Costantinopoli: “Lo
Spirito procede solo dal Padre”.
• Carlo Magno (occidentale, IX sec.) accusa (falsamente!) gli
orientali di aver tolto il Filioque dal Credo di Costantinopoli.
• L’imperatore Enrico II fa introdurre il Filioque nel credo della
Messa (1014).
• Scisma d’Oriente (1054).
• Due tentativi (falliti!) di riunione: Concilio di Lione (1274) e di
Firenze (1439-45).
• Questioni teologiche
• Le posizioni oggi sono vicine. Si potrebbe raggiungere una
conciliazione a condizione di rimanere nella moderazione,
ricordando che 1. Non è corretto dire che lo Spirito procede solo
dal Padre (posizione estrema orientale). 2. Non è corretto dire che
i Principi della Trinità sono Due (accusa che l’Oriente fa alla
teologia occidentale).

9. L’UNITÀ DIVINA.
L’AMORE ESSENZA DI DIO
•
•
•
•

•
•

L’unità della Trinità si fonda sulla Persona del Padre. Nulla in Dio può essere
neutro o impersonale; l’unità personale divina coincide con la reciproca ed
inscindibile relazione delle tre Persone.
Ergo: il Padre non è pensabile senza il Figlio e lo Spirito = “dipende” da essi non
meno di quanto essi dipendono da Lui.
L’unità divina non si deve in alcun modo intendere prescindendo dalle Persone;
tanto meno come l’unione collettiva di Tre Persone in un primo momento isolate.
Di per sé ineffabile, l’essenza (o sostanza, o natura) di Dio nel NT è “descritta”
come “Spirito” (Gv 4,24) “Luce” (1Gv 1,5.7) “Vita” (Gv 1). Senso: l’essenza di
Dio consiste nella pienezza di essere perfettamente goduta nella piena
autopossessione. Stesso concetto è espresso con l’assoluta semplicità dell’essenza
di Dio (S. Ilario) oppure “definendo” Dio come “Ipsum esse subsistens” (S.
Tommaso).
1Gv 4,8.16: “definizione” privilegiata dell’essenza di Dio come “amore” = in che
cosa consiste la pienezza di essere pienamente autoposseduta da Dio: la totale
donazione e comunicazione. L’essere di Dio (che coincide con la sua essenza), è
l’Amore.
Conseguenze: l’agire ad extra di Dio (la sua creazione, la redenzione, che sono atti
liberi di amore) è possibile perché già ad intra Dio è donazione e comunicazione
totale = si fonda sull’essenza divina.

10. GLI ATTRIBUTI DIVINI
•

•

–

CONCILIO VATICANO I (DS 3001)

Lunga serie di attributi divini, elencati dettagliatamente nella Dei
Filius: “Creatore e Signore del cielo e della terra, onnipotente,
eterno, immenso, incomprensibile, infinito nell’intelletto e volontà e
in ogni perfezione… essendo una sostanza spirituale singolare è
completamente semplice e immutabile e deve essere considerato
distinto dal mondo nella realtà e nell’essenza, totalmente felice in Se
stesso e per Se stesso, ineffabilmente eccelso su tutto ciò che esiste o
può pensarsi al di fuori di Lui”.

GLI ATTRIBUTI PROPRIAMENTE DIVINI
– Eternità
– Onnipotenza
– Onniscienza
– Onnipresenza (o immensità)
– Trascendenza (o santità)
– Immutabilità

11. LE PRINCIPALI ERESIE
TRINITARIE
• Triteismo (Giovanni Filopono). Le tre persone divine sono tre déi (niente
unità di natura).
• Modalismo o sabellianismo (Sabellio, Marcello di Ancira, Fotino). Le
persone divine non sono realmente distinte, ma modi dell’unica
sostanza divina (niente distinzione reale di persone). Appartengono a
questa corrente i “patripassiani” (anche il Padre ha sofferto sulla
croce).
• Subordinazionismo (Ario, Eunomio e semiariani). Il Figlio non è Dio
come il Padre; una sorta di dio minore, un demiurgo, un angelo
(negano la vera divinità del Figlio).
• Adozianismo (Paolo di Samosata ed ebioniti): nega la vera divinità di
Cristo, che sarebbe un uomo adottato da Dio (Padre) al momento
della concezione, o del battesimo o della risurrezione.
• Pneumatochi o macedoniani (Macedonio): negano la vera divinità dello
Spirito Santo.

