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Temi di teologia fondamentale
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La ricerca di Dio: La teologia ed il pensare teologico.
Fondamento e struttura della teologia. Il linguaggio teologico;
Dio parla all’uomo: La Rivelazione di Dio. Le tappe della Rivelazione.
La trasmissione della Rivelazione;
La risposta dell’uomo a Dio: io credo. Le caratteristiche della fede;
La fede della Chiesa: “Noi crediamo”.
Il linguaggio e le formulazioni della fede. Simboli della fede.
Teologia 2
Dio Padre

•
•
•
•
•
•
•
•

Credo in Dio Padre: Rivelazione di Dio come Trinità.
Creazione. Antropologia teologica.
La fede in un solo Dio. Il Dio che si rivela;
Dio Padre:la Rivelazione di Dio come Trinità;
I titoli divini;
La creazione e la Provvidenza;
L’uomo (per una antropologia teologica).
Il peccato originale.
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Teologia 1
Ambiguità del progresso (CdA, 10-12)
Generazione dopo generazione, gli uomini passano sulla terra. Attraversano le
situazioni e le esperienze più diverse, senza mai fermarsi: osservano e agiscono;
cercano, trovano, cercano ancora. Trasformano senza posa il mondo e se stessi, con il
lavoro e l’economia, la comunicazione e la cultura, la politica e la religione. Portano
avanti nei secoli una storia comune, intessuta di luci e ombre, conquiste e fallimenti.
Il prodigioso sviluppo delle scienze e della tecnica imprime oggi ai cambiamenti
una vertiginosa accelerazione. Abbiamo nelle mani un’ingente quantità di beni e un
enorme potere sulla natura: possiamo dare soluzioni nuove ad antichi problemi, come la
fame, la malattia, l’ignoranza, la fatica. Cresce la coscienza della dignità e dei diritti
fondamentali dell’uomo. Una rete sempre più fitta di rapporti avvolge il mondo, con un
movimento continuo di persone, uno scambio intensissimo di informazioni, di merci e di
servizi. Si tratta di segnali positivi: sembrano indicare che siamo incamminati verso un
futuro di libertà della persona, di unità del genere umano, di integrazione con la natura.
Ma il progresso genera anche nuove forme di oppressione, nuovi pericoli e timori. La
tecnologia porta con sé il saccheggio delle risorse naturali, l’inquinamento dell’ambiente,
lo spettro di una catastrofe ecologica. E, intanto, rimane il sottosviluppo: mai come oggi
tanta gente soffre la fame. La dignità della persona è più proclamata che effettivamente
rispettata e l’interdipendenza planetaria è ben lontana dal diventare solidarietà. Anzi,
sembra estendersi il dominio dell’uomo sull’uomo: regimi totalitari, controllo e
manipolazione dell’opinione pubblica, sfruttamento, emarginazione, aborto, violenza
diffusa, commercio della droga, pornografia.
Il progresso è attraversato da inquietanti contraddizioni. Ogni conquista si rivela
precaria; ogni soluzione pone nuovi problemi; l’ebbrezza del potere rischia di finire
nell’autodistruzione. È spontaneo domandarsi: ha un senso l’impresa storica del genere
umano? qual è il suo obiettivo? non svanirà nel nulla come un’immensa illusione?
Possiamo d’altra parte rassegnarci al pessimismo? Se vogliamo edificare una
convivenza libera e solidale e promuovere un uso della scienza e della tecnica degno
dell’uomo, abbiamo bisogno di valori e norme etiche comuni; e, prima ancora, è
necessario un atteggiamento fondamentale di fiducia verso se stessi, gli altri e la realtà
in generale.
Ambiguità dell’esistenza (id., n. 13)
Di ambiguità analoga a quella della storia universale sono cariche anche le storie
personali, che in essa si incontrano, si allontanano, si rincorrono. Ciascuna è illuminata
da esperienze positive, come lo stupore davanti alla verità e alla bellezza, la gioia di
essere amati e di amare, il piacere del gioco, dell’arte, del lavoro riuscito. Ciascuna è
offuscata da esperienze negative: dolore e miseria, egoismo e ingiustizia, errore,
isolamento, paura. Il nonsenso sembra prevalere, perché i mali sono avvertiti più
intensamente dei beni e, secondo il proverbio, un albero che cade fa più rumore di una
foresta che cresce; soprattutto, la morte minaccia di vanificare gli stessi valori positivi.
È stato detto: la morte non conta, perché, quando ci siamo noi, lei non c’è ancora
e, quando c’è lei, non ci siamo più noi. Questo, al più, potrebbe essere vero per gli
animali. L’uomo, invece, sa di morire. La morte è «la sua cupa compagna di viaggio»
giorno e notte; come un tarlo nascosto, con il sentimento dell’angoscia insidia ogni gioia
e conquista.
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Disincanto del saggio (14)
Nella Bibbia, il libro di Qoèlet, scritto prima che la divina rivelazione illuminasse
pienamente il destino ultraterreno dell’uomo, mette in evidenza l’enigma della condizione
umana in tutta la sua apparente assurdità. Qoèlet afferma che l’esperienza offre valori
genuini anche se effimeri, come la sapienza, l’azione, lo stare insieme, l’allegria della
mensa, la bellezza, il successo, il benessere . Ma questi beni sono mescolati con i mali:
«Ho anche notato che sotto il sole al posto del diritto c’è l’iniquità e al posto della
giustizia c’è l’empietà», c’è «il pianto degli oppressi che non hanno chi li consoli». E poi,
tutti i valori sono ridotti a nulla dalla morte: «Vi è una sorte unica per tutti, per il giusto e
l’empio, per il puro e l’impuro, per chi offre sacrifici e per chi non li off re, per il buono e
per il malvagio».
Necessità di significato (15)
Tuttavia, in concreto, con il loro operare gli uomini mostrano di credere almeno
implicitamente nella vita, perfino quando in teoria non le riconoscono alcun significato.
Malgrado il naufragio che tutti li aspetta, non cessano di fare progetti e di volgersi a
nuove imprese. Sono continuamente protesi verso un di più, con la mente, con il cuore,
con le mani, con i passi dei loro piedi.
Come spiegare questo dinamismo dello spirito umano? Una speranza tenace si
nasconde in esso. Si agisce sempre per un fine, per un obiettivo in cui si crede. Anche
chi agisce dicendo di non avere prospettive, implicitamente presuppone il contrario. Chi
poi si sente chiamato a compiere il bene incondizionat amente, anche quando non ne
ricava vantaggi verificabili, di fatto è convinto che un senso complessivo ci deve pur
essere. L’esigenza di significato è ineludibile.
Universalità del fatto religioso (18)
Da sempre gli uomini si interrogano circa la loro origine e il loro futuro, la vita e la
morte, il bene e il male, la felicità e il dolore, il mistero profondo della realtà . A queste
grandi domande cercano di trovare una risposta nelle religioni. Tutto il loro cammino
storico si alimenta di senso religioso. Ne sono permeati costumi e tradizioni, famiglia e
società, arte, musica e letteratura. Un antico scrittore greco osservava: «Se tu andassi in
giro per il mondo, potresti trovare città prive di mura, che ignorano la scrittura, non
hanno re, case e ricchezze, non fanno uso di monete, non conoscono teatri e palestre;
ma nessuno vide né vedrà mai una città senza templi e senza divinità» . E un poeta
moderno confessa a nome dell’umanità: «Io giro intorno a Dio... sono millenni che giro
intorno a Dio». Perché gli uomini sono spontaneamente religiosi e arrivano a
riconoscere, oltre le cose visibili, una potenza arcana, a volte anzi una divinità suprema
benevola? Un fenomeno così universale non può essere casuale: deve radicarsi
profondamente nell’esperienza della realtà.
Esperienza del mistero (19)
L’uomo nasce e si sviluppa nel contesto della natura e della società. Non
possiede la vita da solo: la riceve. Neppure le cose e le persone, che formano il suo
ambiente vitale, sono autosufficienti: iniziano, mutano, m uoiono, si condizionano
reciprocamente. Da dove viene allora una così inesauribile abbondanza di energia e di
bellezza? Perché sorgono realtà nuove e imprevedibili e accadono eventi straordinari,
che riempiono di meraviglia? È spontaneo intuire che, oltre e dentro i fenomeni della
natura e della storia, ci sia una misteriosa presenza, una potenza invisibile, da cui essi
in qualche modo dipendono. È ragionevole postulare, oltre la realtà profana soggetta alla
caducità e alla morte, una sfera del divino, che possieda la vita in pienezza e sia in
grado di dare risposta all’umano bisogno di protezione e di sopravvivenza.
Questa potenza nascosta può essere variamente rappresentata: come energia e
ordine impersonale, come una moltitudine di dèi e di spiriti, come un Essere supremo.
L’uomo può nutrire il desiderio di catturarla o almeno di influenzarla per i propri scopi, ed
è l’atteggiamento magico; oppure può sottomettersi e abbandonarsi fiduciosamente ad
essa, attendendo come un dono la liberazione dal male e la pienezza della vita, ed è
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l’atteggiamento religioso. Quest’ultimo giunge coerentemente ad affermare un Dio unico
o almeno un Dio supremo, buono e giusto, senza concorrenti, capace di sottomettere
tutte le forze buone e cattive, visibili e invisibili, così da assicurare unità e armonia
all’universo, proteggere adeguatamente la vita umana e darle un senso anche oltre l a
morte. Davanti a lui l’uomo prova stupore, riverenza, bisogno di purificazione; a lui
chiede protezione.
Il senso religioso (20)
Il senso religioso è l’apertura al Mistero che sostiene il mondo e l’esistenza
umana. Viene vissuto all’interno di una comunità, mediante l’accettazione di una
dottrina, il culto pubblico e l’osservanza di norme morali. Del Mistero, intravisto solo
indirettamente, si parla con il linguaggio dei simboli e delle analogie. Con i riti si evoca
la sua presenza e se ne riceve l’energia, che conserva e accresce la vita. Con il giusto
comportamento si partecipa all’ordine sapiente del mondo, da esso stabilito.
La genuina esperienza religiosa si ritrova, in misura più o meno rilevante, nelle
varie religioni dei popoli e conferisce loro una convergenza profonda. Ma le religioni
sono assai diverse tra loro e non sempre esprimono l’esperienza religiosa in modo
appropriato. Non mancano neppure fenomeni di grave degenerazione, perché l’umanità
è alienata da Dio a causa del peccato.
Varietà di religioni (21-2)
Grande è la varietà e la ricchezza di dottrine, simboli, riti, preghiere, usi,
istituzioni, immagini, oggetti e luoghi sacri. Distanti tra loro sono le spiritualità
dell’impegno nel mondo e della fuga da esso, della realizzazio ne e dell’annullamento di
sé, dell’interiorità e del legalismo, della responsabilità e del fatalismo. Nette risaltano le
differenze tra le concezioni animiste, politeiste, panteiste, monoteiste.
Se è piuttosto facile riconoscere che esiste una potenza ori ginaria, è invece
difficile parlarne correttamente e addirittura impossibile comprendere adeguatamente la
sua traboccante pienezza di perfezione. Inoltre, essa viene conosciuta a partire da
esperienze di qualità più o meno elevata e da ambienti naturali e sociali diversi. È logico
che nelle culture primitive i cacciatori si siano rivolti allo Spirito della foresta, gli
agricoltori alla Gran Madre terrestre, i pastori al Dio del cielo. È comprensibile che nelle
culture evolute si sia sviluppata una rigogliosa e intricata vegetazione di concezioni
raffinate e complesse, con inesauribili variazioni.
Delle religioni oggi esistenti si può dare questa classificazione: religioni primitive;
religioni orientali, cioè parsismo, induismo, buddhismo, taoismo, confucianesimo e
scintoismo; religioni monoteistiche, cioè ebraismo, cristianesimo e islamismo.
L’ateismo (23)
Oggi, per la verità, accanto all’esperienza religiosa, è diffuso anche l’ateismo o
negazione di Dio. Assume anch’esso varie forme: l’ateismo sci entista, che esclude la
possibilità di oltrepassare l’esperienza sensibile e spiega la religione come fenomeno
psichico, sociale, culturale; l’ateismo umanista, che rivendica l’autonomia assoluta
dell’uomo e considera la religione come un’alienazione; l’at eismo pratico, o indifferenza,
che ritiene Dio irrilevante per la vita personale e sociale; l’ateismo tragico, che rifiuta
l’esistenza di Dio a motivo del male presente nel mondo.
L’ateismo è una sventura per il nostro tempo, ma non sembra mettere in pericolo
la diffusione generalizzata della religione; anzi, si parla oggi da più parti di un “ritorno
del sacro”. Sebbene si manifesti in forme a volte ambigue, emotive e sincretiste, esso
indica che la religiosità è ancora viva e operante.
La ricerca guidata da Dio (24-5)
A motivo del senso religioso che la pervade, la storia dei popoli procede come un
immenso pellegrinaggio verso il santuario di un possibile incontro con Dio. Secondo
l’insegnamento della Chiesa, la ricerca millenaria, che prende corpo ne lle religioni, è
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segno non solo della trascendenza dell’uomo sul mondo visibile, ma anche della
vicinanza di Dio stesso.
Per la sua stessa costituzione la persona umana è aperta a Dio. Inoltre, fin
dall’inizio della storia, è chiamata per grazia alla comunione di vita con lui in Cristo.
«Questo intimo e vitale legame» può essere dimenticato e addirittura rifiutato per vari
motivi, come ignoranza, indifferenza, pregiudizi, scandali, sensi di colpa. Però, nel
profondo del cuore, rimane sempre e continua ad esercitare il suo benefico influsso sulle
vicende dei singoli e delle società. Dio non cessa di attirare a sé le persone e conduce il
cammino dei popoli: «Per essi ha stabilito l’ordine dei tempi e i confini del loro spazio,
perché cercassero Dio, se mai arrivino a trovarlo andando come a tentoni, benché non
sia lontano da ciascuno di noi. In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo».
Il comune senso religioso non è soltanto conoscenza razionale attraverso la
creazione, ma anche impulso di vita, che coinvolge tutto l’uomo ed è alimentato dalla
grazia di Dio, il quale «volendo aprire la via della salvezza celeste, fin dal principio
manifestò se stesso ai progenitori... ed ebbe costante cura del genere umano, per dare
la vita eterna a tutti coloro che cercano la salvezza con la perseveranza nella pratica del
bene». Pertanto le religioni, pur segnate in varia misura da errori dottrinali e pratici,
«non raramente riflettono un raggio di quella Verità che illumina tutti gli uomini» . I loro
innumerevoli seguaci sono aiutati dallo Spirito Santo a viverne i valori autentici, in
preparazione a un incontro più perfetto. Le molte strade vanno verso una sola direzione:
gli uomini le percorrono «come a tentoni», ma non abbandonati a se stessi.
Il senso religioso è l’apertura piena di fiducia dell’uomo al mistero divino,
fondamento originario e meta ultima di tutta la realtà. Si esprime nell’adesione a una
dottrina, a una pratica di culto e a una legge morale all’interno di una comunità.
L’esperienza religiosa si attua concretamente, presso tutti i popoli della terra, in
numerose religioni, che presentano convergenze e divergenze di grande rilievo. Lo
Spirito Santo veglia sul cammino religioso dell’umanità, per purificarlo dall’errore e dal
male e per orientarlo verso la pienezza della verità e del bene.
Fiducia nella ragione (26-7)
L’esperienza religiosa è solo un sentimento, un’intuizione, o anche una
conoscenza razionale? Può il nostro ragionamento elevarsi fino a Dio? La Chiesa crede
e insegna che «Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza
con il lume naturale dell’umana ragione a partire dalle cose create» . Questa
dichiarazione del Concilio Vaticano I, ripresa dal Concilio Vaticano II, è un’affermazione
di fede, ma costituisce un caposaldo a difesa della ragione e della sua dignità. Il nostro
accesso a Dio passa anche per la via dell’intelligenza. «La Chiesa rimane ferma, anche
se dovesse rimanere sola, nel rivendicare alla ragione questa suprema possibilità» : la
sua convinzione deriva dalla rivelazione dell’Antico e del Nuovo Testamento.
Il libro della Sapienza biasima quanti non giungono a riconoscere il Dio vivente . I
più stolti sono quelli che adorano come divinità gli oggetti senza vita costruiti dalle mani
stesse dell’uomo, immagini d’oro, d’argento, di legno; ma falliscono anche coloro che
rivolgono l’attenzione alle grandi opere di Dio, alle forze della natura, quali il fuoco,
l’aria, l’acqua, le stelle. Questi ultimi si muovono nella giusta direzione, ma neppure loro
arrivano alla meta. Conquistati dalla bellezza e dalla potenza delle creature, «si lasciano
sedurre dall’apparenza» e le divinizzano, senza risalire al loro Creatore: «Dai beni
visibili non riconobbero colui che è, non riconobbero l’artefice, pur con siderandone le
opere». Avrebbero invece dovuto capire quanto più bello e più potente è colui che le ha
create, perché «dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia si conosce
l’autore».
La Lettera ai Romani rimprovera duramente gli uomini «che s offocano la verità
nell’ingiustizia», in quanto rifiutano di riconoscere e adorare il vero Dio, pur avendone
un’iniziale conoscenza intellettuale. «Ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto...
Dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invi sibili possono essere contemplate
con l’intelletto nelle opere da lui compiute». Per chi è ben disposto, l’eterna Potenza
invisibile si lascia quasi intravedere attraverso il panorama della creazione. Purtroppo gli
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uomini, nella loro superbia, si chiudono davanti al mistero di Dio, si lasciano trascinare
da passioni vergognose, precipitano nella corruzione morale.
Conoscenza indiretta (28)
Secondo la fede della Chiesa, la ragione può conoscere con certezza l’esistenza
di Dio. Ma come mettere in atto concretamente questa capacità?
Dio non è un contenuto di esperienza accanto ad altri. Viene conosciuto
indirettamente, attraverso il mondo e l’uomo, come fondamento e orizzonte di ogni cosa.
La sua conoscenza viene esplicitata per via di riflessione razionale, secondo diverse
prospettive.
Dalla precarietà a Dio (29)
Il limite e la precarietà delle cose, il loro iniziare, mutare e finire, il fatto che
esistono e possono non esistere, tutto indica che il mondo non è autosufficiente e in
definitiva riceve esistenza e vita da un Altro, il quale a sua volta basta pienamente a se
stesso e non ha bisogno di ricevere da nessuno.
Se una catena pende dall’alto, ogni anello è sostenuto dal precedente; ma poi ci
vuole un perno che li sostenga tutti. Senza un ancoraggio def initivo, la contingenza non
solo sarebbe irrazionale, ma anche invivibile. Non potremmo sopportare con lucida
coerenza il continuo morire di ogni cosa, il continuo precipitare nel nulla. Niente avrebbe
valore.
Dall’ordine a Dio (30)
Beato chi sa meravigliarsi! La bellezza, la varietà, l’ordine mirabile delle cose, la
complessità delle strutture viventi, il mistero della persona umana, intelligente e libera,
che torna a sbocciare in ogni bambino che nasce, il semplice fatto che la natura sia
intelligibile alla nostra mente: tutto rinvia a una Intelligenza creatrice.
Una cattedrale è ben più che un mucchio di pietre; è una nuova unità ordinata.
Per questo le pietre da sole non diventano cattedrale: hanno bisogno di un progetto e di
un architetto. Non è pensabile che gli elementi che compongono i corpi dell’universo da
soli siano capaci di organizzarsi, fino a formare esseri diversissimi tra loro, di inaudita
complessità e con qualità e funzioni originali.
Se nel corso dell’evoluzione il più emerge dal meno, non può trattarsi di un fatto
automatico o casuale. Gli elementi naturali, sebbene abbiano un ruolo attivo, non
spiegano tutto. Per convergere in una nuova e più perfetta unità, devono essere assunti
da un’Intelligenza ordinatrice e creatrice. Questa causa suprema fa emergere la novità
dalla continuità dello sviluppo. Sostiene le cause naturali, non interferisce, non si pone
accanto, come se fosse una di esse, magari la più potente. Si colloca a un livello
diverso, trascendente e immanente nello stesso tempo.
Dallo spirito umano a Dio (31)
Si può risalire a Dio non solo a partire dal mondo, ma anche dallo spirito umano.
È facile rendersi conto che siamo limitati nel conoscere e nel volere: non possediamo la
verità intera né la felicità completa; non conosciamo pienamente neppure un filo d’erba e
non riusciamo ad allungare la nostra vita di «un’ora sola»; errori e peccati ci opprimono.
Tuttavia conosciamo una cosa dopo l’altra, raggiungiamo un bene dopo l’altro, passiamo
da un’esperienza all’altra in un dinamismo inesauribile. Non possiamo fermarci a nessun
traguardo. Giudichiamo parziale qualsiasi contenuto di conoscenza, perché lo vediamo
nella prospettiva dell’essere, come un’isola sullo sfondo dell’oceano. Siamo liberi in ogni
scelta, perché non c’è proporzione tra le mete a portata di mano e il bene che
desideriamo. Siamo aperti su un orizzonte infinito con l’intuizione e il desiderio; tutte le
cose intorno a noi sembrano sussurrare: «Non siamo noi il tuo Dio. Cerca sopra di noi».
La nostra mente è polarizzata e, per dir così, programmata sull’infinito, come la
vista è fatta per la luce. E, come non vediamo la luce in se stessa, ma solo attraverso gli
oggetti illuminati, così non conosciamo l’Infinito in se stesso, ma solo attraverso i
contenuti particolari della nostra esperienza. L’Infinito, «vita che vivifica ogni vita, luce
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che illumina ogni luce», è sempre davanti a noi, anche se non ce ne rendiamo conto:
non si tratta di una proiezione illusoria, ma di un presupposto oggettivo del nostro
conoscere e volere. Ci attrae a sé con la sua presenza velata e implicita, attraverso le
creature; mette in moto e sostiene tutto il nostro agire spirituale.
Verità sapienziale (32)
Nell’universo siamo un granello di polvere, ma dotato di pensiero e di volontà,
aperto al mistero infinito. Siamo una minuscola goccia, in cui però si riflette il cielo. Dio
ci ha creati capaci di ricevere la sua comunicazione e ora ci offre «nelle cose create una
perenne testimonianza di sé». Ci parla senza fare rumore, con il suo stesso operare.
Per udire Dio non basta essere intelligenti; bisogna avere il cuore ben disposto.
La sua esistenza è una verità di carattere etico e sapienziale: non la si capisce soltanto,
ma la si apprezza, la si accosta in modo appassionato. Può senz’altro essere conosciuta
dalla ragione; ma la ragione viene resa disponibile alla ricerca e all’adesione solo
quando assumiamo, con l’aiuto della grazia, un atteggiamento umile e rispettoso di
meraviglia, fiducia e accoglienza.
Linguaggio inadeguato (33-35)
Confidando nelle possibilità della ragione riguardo a Dio, la Chiesa respinge la
tendenza all’agnosticismo, presente nella cultura contemporanea. Rimane però ben
consapevole dei limiti umani, non solo etici, ma anche propriamente conoscitivi. Dio
«abita una luce inaccessibile», «ineffabilmente elevato al di sopra di tutto ciò che è e
che può essere concepito al di fuori di lui». Le creature ricevono tutto da lui e quindi
hanno con lui una certa somiglianza; ma la dissomiglianza è ancora maggiore .
In che misura possiamo conoscere Dio? Possiamo riferire a lui i nostri concetti,
che più o meno direttamente derivano dall’esperienza sensibile? Possiamo parlare di lui
o dobbiamo tacere?
La ragione umana attinge Dio in maniera indiretta e inadeguata; non lo
comprende, lo addita soltanto; lo conosce precisamente come mistero. Dio è semplice e
sussistente. Se dico di lui che è potente, sapiente e buono, lo rappresento come uno che
ha la potenza, la sapienza e la bontà e quindi come un soggetto sussistente, ma
purtroppo anche composto e imperfetto. Se invece dico di lui che è la potenza, la
sapienza, la bontà e l’essere stesso, lo rappresento come una perfezione semplice e
illimitata, ma purtroppo non come un soggetto sussistente. Quanto al modo di
rappresentare, i nostri concetti non sono mai idonei per indicare Dio, né quelli concreti
né quelli astratti. Neppure il concetto primo di ente, che è incluso in ogni altro, può
significare Dio in modo corretto, perché significa ciò che ha l’essere, che lo partecipa .
Dio propriamente non è un ente tra gli altri; rimane al di là di tutti gli enti come
fondamento necessario della loro esistenza. Non possiamo pensarlo direttamente in se
stesso. D’altra parte in lui, proprio perché è il fondamento originario, devono
concentrarsi, in modo eminente e misterioso, tutte le perfezioni disseminate nelle
creature. Le perfezioni pure, che di per sé non comportano alcun limite, si trovano in lui
formalmente; le altre virtualmente. Quanto ai significati e ai contenuti i nostri con cetti si
possono dunque riferire a Dio. Possiamo conoscerlo indirettamente e limitatamente. Il
discorso teologico rimane in ogni caso un balbettare al limite del silenzio, un preludio
all’adorazione: «Ti supplico, Signore Dio mio, insegna al mio cuore dove e come abbia a
cercarti, dove e come possa trovarti. Signore, se tu non sei qui, dove andrò a cercarti?
Se poi sei dappertutto, perché non ti vedo qui presente? Tu certo abiti una luce
inaccessibile».
Secondo la fede della Chiesa, fondata sulla Bibbia, la ragione umana attraverso la
mediazione delle cose create può conoscere con certezza Dio, principio primo e fine
ultimo di tutta la realtà.
La riflessione razionale è valida in se stessa, ma il suo sviluppo è favorito dalle
buone disposizioni morali. La conoscenza che si ottiene è vera, ma indiretta e limitata.
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Dialogo possibile e desiderato (36-7)
La ricerca di Dio per la via delle religioni e della ragione procede con molte
incertezze e deviazioni. Dio, benché sia vicinissimo, sembra lontano, senza volto e
senza nome: il «Dio ignoto».
Ma l’apertura razionale al mistero infinito è il presupposto per poter ricevere il
dono incomparabilmente più grande della rivelazione storica: «Dio non avrebbe potuto
rivelarsi all’uomo, se questi non fosse già stato naturalmente capace di conoscere
qualcosa di vero a suo riguardo». Ecco, invece, che le creature sono in se stesse adatte
a manifestare Dio in qualche modo, perché le loro molteplici perfezioni riflettono la sua
perfezione infinita. E, a sua volta, l’intelligenza dell’uomo è in grado di ricevere questa
iniziale manifestazione indiretta. Non si può, quindi, escludere in partenza che nella
storia emergano segni particolarmente trasparenti della personale e libera iniziativa di
salvezza da parte di Dio.
Per il fatto di essere aperto a Dio attraverso le creature, l’uomo spontaneamente
sente il desiderio esplicito di conoscerlo direttamente in se stesso: cosa impossibile alle
sue forze; ma chissà che a Dio non sia possibile? chissà che dopo i doni di questo
mondo, non voglia farci il dono di se stesso? chissà che non voglia parlarci da persona a
persona? Avremmo allora un orientamento sicuro, una solida nave per attraversare il
mare della vita e non più la fragile zattera della filosofia
La pretesa cristiana (38-39)
L’annuncio della Chiesa è precisamente questo: il Mistero infinito ci ha rivolto la
parola e addirittura ci è venuto incontro personalmente, con il nome e il volto di un
uomo, Gesù di Nàzaret, e ci ha chiamati a vivere insieme con lui per l’eterni tà. Dio fatto
uomo, l’uomo innalzato fino a Dio: nessun’altra religione ha una notizia simile, nessuna
offre una speranza più audace. Mentre i grandi uomini religiosi, i profeti e i santi
avvertono il proprio nulla davanti alla grandezza di Dio e si senton o peccatori, Gesù di
Nàzaret con tranquilla sicurezza si è presentato come Figlio di Dio, uguale al Padre: una
follia e una bestemmia sulla bocca di qualsiasi altro.
La pretesa è inaudita, ma duemila anni di storia la rendono degna almeno di
essere presa in considerazione. Vale la pena esaminarla, senza pregiudizi: un pensiero
è veramente libero quando non scarta in partenza nessuna ipotesi.
Gesù ha detto: «Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per
rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». In lui
trovano risposta le domande più profonde dell’uomo e la ricerca religiosa dei popoli; in
lui il viandante assetato trova l’«acqua che zampilla per la vita eterna», come la trovò un
giorno la donna di Samarìa.
La conoscenza razionale di Dio dispone ad accogliere una eventuale rivelazione
di lui nella storia. L’audacia inaudita della fede cristiana consiste nell’affermare che Dio
si è fatto uomo, per innalzare l’uomo fino a Dio, nella comunione immediata con lui.
Il desiderio di Dio (CCC, n. 27)
Il desiderio di Dio è inscritto nel cuore dell’uomo, perché l’uomo è stato creato da
Dio e per Dio; e Dio non cessa di attirare a sé l’uomo e soltanto in Dio l’uomo troverà la
verità e la felicità che cerca senza posa: «La ragione più alta della dignità dell’uomo
consiste nella sua vocazione alla comunione con Dio. Fin dal suo nascere l’uomo è
invitato al dialogo con Dio: non esiste, infatti, se non perché, creato per amore da Dio,
da lui sempre per amore è conservato, né vive pienamente secondo verità se non lo
riconosce liberamente e non si affida al suo Creatore».
Nel corso della loro storia, e fino ai giorni nostri, la ricerca di Dio da parte degli
uomini si è espressa in molteplici modi, attraverso le loro credenze ed i loro
comportamenti religiosi (preghiere, sacrifici, culti, meditazioni, ecc). Malgrado le
ambiguità che possono presentare, tali forme d’espressione sono così universali che
l’uomo può essere definito un essere religioso:
Dio «creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la
faccia della terra. Per essi ha stabilito l’ordine dei tempi e i confini del loro spazio,
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perché cercassero Dio, se mai arrivino a trovarlo andando come a tentoni, benché non
sia lontano da ciascuno di noi. In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo» .
Ma questo «intimo e vitale legame con Dio» può essere dimenticato,
misconosciuto e perfino esplicitamente rifiutato dall’uomo. Tali atteggiamenti possono
avere origini assai diverse: la ribellione contro la presenza del male nel mondo,
l’ignoranza o l’indifferenza religiosa, le preoccupazioni del mondo e delle ricchezze, il
cattivo esempio dei credenti, le correnti di pensiero ostili alla religione, e infine la
tendenza dell’uomo peccatore a nascondersi, per paura, davanti a Dio e a fuggire
davanti alla sua chiamata.
«Gioisca il cuore di chi cerca il Signore». Se l’uomo può dimenticare o rifiutare
Dio, Dio però non si stanca di chiamare ogni uomo a cercarlo perché viva e trovi la
felicità. Ma tale ricerca esige dall’uomo tutto lo sforzo della sua intelligenza, la
rettitudine della sua volontà, « un cuore retto » ed anche la testimonianza di altri che lo
guidino nella ricerca di Dio.
«Tu sei grande, Signore, e ben degno di lode; grande è la t ua potenza e la tua
sapienza incalcolabile. E l’uomo vuole lodarti, una particella del tuo creato che si porta
attorno il suo destino mortale, che si porta attorno la prova del suo peccato e la prova
che tu resisti ai superbi. Eppure l’uomo, una particella del tuo creato, vuole lodarti. Sei
tu che lo stimoli a dilettarsi delle tue lodi, perché ci hai fatti per te e il nostro cuore non
ha posa finché non riposa in te».
In sintesi (CCC, 44-9)
1. L’uomo è per natura e per vocazione un essere religioso. Poiché viene da Dio e
va a Dio, l’uomo non vive una vita pienamente umana, se non vive liberamente il
suo rapporto con Dio.
2. L’uomo è creato per vivere in comunione con Dio, nel quale trova la propria
felicità: «Quando mi sarò unito a te con tutto me stesso, non e sisterà per me
dolore e pena. Sarà vera vita la mia, tutta piena di te».
3. Quando ascolta il messaggio delle creature e la voce della propria coscienza,
l’uomo può raggiungere la certezza dell’esistenza di Dio, causa e fine di tutto.
4. La Chiesa insegna che il Dio unico e vero, nostro Creatore e Signore, può essere
conosciuto con certezza attraverso le sue opere, grazie alla luce naturale della
ragione umana.
5. Partendo dalle molteplici perfezioni delle creature, similitudini del Dio
infinitamente perfetto, possiamo realmente parlare di Dio, anche se il nostro
linguaggio limitato non ne esaurisce il mistero.
6. «La creatura senza il Creatore svanisce».
Ecco perché i credenti sanno di essere spinti
dall’amore di Cristo a portare la luce
del Dio vivente a coloro che
lo ignorano o lo rifiutano.
Dio viene incontro all’uomo (CCC, n. 50-3)
Per mezzo della ragione naturale, l’uomo può conoscere Dio con certezza a
partire dalle sue opere. Ma esiste un altro ordine di conoscenza a cui l’uomo non può
affatto arrivare con le sue proprie forze, quello della rivelazione divina.
Per una decisione del tutto libera, Dio si rivela e si dona all’uomo svelando il suo
mistero, il suo disegno di benevolenza prestabilito da tutta l’eternità in Cristo a favore di
tutti gli uomini. Egli rivela pienamente il suo disegno inviando il suo Figlio prediletto, il
Signore nostro Gesù Cristo, e lo Spirito Santo.
Dio rivela il suo disegno di benevolenza
«Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso e far conoscere il
mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto
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carne, nello Spirito Santo hanno accesso al Padre e sono così resi partecipi della divina
natura». Dio che «abita una luce inaccessibile» vuole comunicare la propria vita divina
agli uomini da lui liberamente creati, per farli figli adottivi nel suo unico Figlio. Rivelando
se stesso, Dio vuole rendere gli uomini capaci di rispondergli, di conoscerlo e di amarlo
ben più di quanto sarebbero capaci da se stessi. Il disegno divino della Rivelazione si
realizza ad un tempo «con eventi e parole» che sono «intimamente connessi tra loro» e
si chiariscono a vicenda. Esso comporta una «pedagogia divina» particolare: Dio si
comunica gradualmente all’uomo, lo prepara per tappe a ricevere la rivel azione
soprannaturale che egli fa di se stesso e che culmina nella Persona e nella missione d el
Verbo incarnato, Gesù Cristo.
Sant’Ireneo di Lione parla a più riprese di questa pedagogia divina sotto
l’immagine della reciproca familiarità tra Dio e l’uomo: «Il Verbo di Dio pose la sua
abitazione tra gli uomini e si è fatto Figlio dell’uomo, per abituare l’uomo a comprendere
Dio e per abituare Dio a mettere la sua dimora nell’uomo secondo la volontà del Padre» .
In sintesi (CCC, n. 68-73)
1. Per amore, Dio si è rivelato e si è donato all’uomo. Egli offre così una risposta
definitiva e sovrabbondante agli interrogativi che l’uomo si pone sul senso e sul
fine della propria vita.
2. Dio si è rivelato all’uomo comunicandogli gradualmente il suo mistero attraverso
gesti e parole.
3. Al di là della testimonianza che dà di se stesso nelle cose create, Dio si è
manifestato ai nostri progenitori. Ha loro parlato e, dopo la caduta, ha loro
promesso la salvezza ed offerto la sua Alleanza.
4. Dio ha concluso con Noè un’Alleanza eterna tra lui e tutti gli esseri viventi. Essa
durerà tanto quanto durerà il mondo.
5. Dio ha eletto Abramo ed ha concluso un’Alleanza con lui e la sua discendenza. Ne
ha fatto il suo popolo al quale ha rivelato la sua Legge per mezzo di Mosè. Lo ha
preparato, per mezzo dei profeti, ad accogliere la salvezza destinata a tutta
l’umanità.
6. Dio si è rivelato pienamente mandando il suo proprio Figlio, nel quale ha stabilito
la sua Alleanza per sempre. Egli è la Parola definitiva del Padre, così che, dopo di
lui, non vi sarà più un’altra rivelazione.

Le caratteristiche della fede (CCC, n. 153-165)
La fede è una grazia
Quando san Pietro confessa che Gesù è "il Cristo, il Figlio del Dio vivente", Gesù gli dice:
"Né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli" (Mt 16,17; cfr. Gal
1,15; Mt 11,25). La fede è un dono di Dio, una virtù soprannaturale da Lui infusa. "Perché si possa
prestare questa fede, è necessaria la grazia di Dio che previene e soccorre, e gli aiuti interiori dello
Spirito Santo, il quale muova il cuore e lo rivolga a Dio, apra gli occhi della mente, e dia "a tutti
dolcezza nel consentire e nel credere alla verità"" [Conc. Ecum. Vat. II, Dei Verbum, 5].
La fede è un atto umano
E' impossibile credere senza la grazia e gli aiuti interiori dello Spirito Santo. Non è però
meno vero che credere è un atto autenticamente umano. Non è contrario né alla libertà né
all'intelligenza dell'uomo far credito a Dio e aderire alle verità da lui rivelate. Anche nelle relazioni
umane non è contrario alla nostra dignità credere a ciò che altre persone ci dicono di sé e delle
loro intenzioni, e far credito alle loro promesse (come, per esempio, quando un uomo e una donna
si sposano), per entrare così in reciproca comunione. Conseguentemente, ancor meno è contrario
alla nostra dignità "prestare, con la fede, la piena sottomissione della nostra intelligenza e della
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nostra volontà a Dio quando si rivela" [Concilio Vaticano I: Denz.-Schönm., 3008] ed entrare in tal
modo in intima comunione con lui.
Nella fede, l'intelligenza e la volontà umane cooperano con la grazia divina: "Credere est
actus intellectus assentientis veritati divinae ex imperio voluntatis a Deo motae per gratiam Credere è un atto dell'intelletto che, sotto la spinta della volontà mossa da Dio per mezzo della
grazia, dà il proprio consenso alla verità divina" [San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, II-II,
2, 9; cf Concilio Vaticano I: Denz.-Schönm., 3010].
La fede e l'intelligenza
Il motivo di credere non consiste nel fatto che le verità rivelate appaiano come vere e
intelligibili alla luce della nostra ragione naturale. Noi crediamo "per l'autorità di Dio stesso che le
rivela, il quale non può né ingannarsi né ingannare". "Nondimeno, perché l'ossequio della nostra
fede fosse conforme alla ragione, Dio ha voluto che agli interiori aiuti dello Spirito Santo si
accompagnassero anche prove esteriori della sua Rivelazione" [Concilio Vaticano I: Denz.Schönm., 3009]. Così i miracoli di Cristo e dei santi [Cf Mc 16,20; Eb 2,4 ] le profezie, la diffusione
e la santità della Chiesa, la sua fecondità e la sua stabilità "sono segni certissimi della divina
Rivelazione, adatti ad ogni intelligenza", sono "motivi di credibilità" i quali mostrano che l'assenso
della fede non è "affatto un cieco moto dello spirito" [Concilio Vaticano I: Denz.-Schönm., 30083010].
La fede è certa, più certa di ogni conoscenza umana, perché si fonda sulla Parola stessa di
Dio, il quale non può mentire. Indubbiamente, le verità rivelate possono sembrare oscure alla
ragione e all'esperienza umana, ma "la certezza data dalla luce divina è più grande di quella
offerta dalla luce della ragione naturale" [San Tommaso d'Aquino, Summa teologiae, II-II, 171, 5,
ad 3]. "Diecimila difficoltà non fanno un solo dubbio" [John Henry Newman, Apologia pro vita sua].
158
"La fede cerca di comprendere"
[Sant'Anselmo d'Aosta, Proslogion, proem: PL 153, 225A] è caratteristico della fede che il
credente desideri conoscere meglio colui nel quale ha posto la sua fede, e comprendere meglio ciò
che egli ha rivelato; una conoscenza più penetrante richiederà a sua volta una fede più grande,
sempre più ardente d'amore. La grazia della fede apre "gli occhi della mente" ( Ef 1,18 ) per una
intelligenza viva dei contenuti della Rivelazione, cioè dell'insieme del disegno di Dio e dei misteri
della fede, dell'intima connessione che li lega tra loro e con Cristo, centro del Mistero rivelato. Ora,
"affinché l'intelligenza della Rivelazione diventi sempre più profonda, lo stesso Spirito Santo
perfeziona continuamente la fede per mezzo dei suoi doni" [Conc. Ecum. Vat. II, Dei Verbum, 5].
Così, secondo il detto di sant'Agostino, "credo per comprendere e comprendo per meglio credere"
[Sant'Agostino, Sermones, 43, 7, 9: PL 38, 258].
Fede e scienza
"Anche se la fede è sopra la ragione, non vi potrà mai essere vera divergenza tra fede e
ragione: poiché lo stesso Dio che rivela i misteri e comunica la fede, ha anche deposto nello spirito
umano il lume della ragione, questo Dio non potrebbe negare se stesso, né il vero contraddire il
vero" [Concilio Vaticano I: Denz. -Schönm., 3017]. "Perciò la ricerca metodica di ogni disciplina, se
procede in maniera veramente scientifica e secondo le norme morali, non sarà mai in reale
contrasto con la fede, perché le realtà profane e le realtà della fede hanno origine dal medesimo
Dio. Anzi, chi si sforza con umiltà e perseveranza di scandagliare i segreti della realtà, anche
senza che egli se ne avveda, viene come condotto dalla mano di Dio, il quale, mantenendo in
esistenza tutte le cose, fa che siano quello che sono" [Conc. Vat. II, Gaudium et spes, 36, 2].
La libertà della fede
Per essere umana, la risposta della fede data dall'uomo a Dio deve essere volontaria;
"nessuno quindi può essere costretto ad abbracciare la fede contro la sua volontà. Infatti l'atto di
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fede è volontario per sua stessa natura" [Conc. Ecum. Vat. II, Dignitatis humanae, 10; cf Codice di
Diritto Canonico, 748, 2]. "Dio chiama certo gli uomini a servire lui in spirito e verità, per cui essi
sono vincolati in coscienza ma non coartati... Ciò è apparso in sommo grado in Cristo Gesù"
[Conc. Ecum. Vat. II, Dignitatis humanae, 11]. Infatti, Cristo ha invitato alla fede e alla conversione,
ma a ciò non ha affatto costretto. Ha reso testimonianza alla verità", ma non ha voluto "imporla con
la forza a coloro che la respingevano. Il suo regno ... cresce in virtù dell'amore, con il quale Cristo,
esaltato in croce, trae a sé gli uomini" [Conc. Ecum. Vat. II, Dignitatis humanae, 11].
La necessità della fede
Credere in Gesù Cristo e in colui che l'ha mandato per la nostra salvezza, è necessario per
essere salvati [Cf Mc 16,16; Gv 3,36; Gv 6,40 e. a]. "Poiché "senza la fede è impossibile essere
graditi a Dio" ( Eb 11,6 ) e condividere le condizioni di suoi figli, nessuno può essere mai
giustificato senza di essa e nessuno conseguirà la vita eterna se non "persevererà in essa sino
alla fine" ( Mt 10,22; 161 Mt 24,13 )" [Concilio Vaticano I: Denz. -Schönm. , 3012; cf Concilio di
Trento: Denz. -Schönm., ].
La perseveranza nella fede
La fede è un dono che Dio fa all'uomo gratuitamente. Noi possiamo perdere questo dono
inestimabile. San Paolo, a questo proposito, mette in guardia Timoteo: Combatti "la buona
battaglia con fede e buona coscienza, poiché alcuni che l'hanno ripudiata hanno fatto naufragio
nella fede" ( 1Tm 1,18-19 ). Per vivere, crescere e perseverare nella fede sino alla fine, dobbiamo
nutrirla con la Parola di Dio; dobbiamo chiedere al Signore di accrescerla; [Cf Mc 9,24; Lc 17,5; Lc
22,32 ] essa deve operare "per mezzo della carità" ( Gal 5,6 ), [Cf Gc 2,14-26 ] essere sostenuta
dalla speranza [Cf Rm 15,13 ] ed essere radicata nella fede della Chiesa.
La fede - inizio della vita eterna
La fede ci fa gustare come in anticipo la gioia e la luce della visione beatifica, fine del
nostro pellegrinare quaggiù. Allora vedremo Dio "a faccia a faccia" ( 1Cor 13,12 ), "così come egli
è" ( 1Gv 3,2 ). ( 1Gv 3,2 ). La fede, quindi, è già l'inizio della vita eterna:
Fin d'ora contempliamo come in uno specchio, quasi fossero già presenti, le realtà
meravigliose che ci riservano le promesse e che, per la fede, attendiamo di godere [San Basilio di
Cesarea, Liber de Spiritu Sancto, 15, 36: PG 32, 132; cf San Tommaso d'Aquino, Summa
theologiae, II-II, 4, 1].
Ora, però, "camminiamo nella fede e non ancora in visione" ( 2Cor 5,7 ), e conosciamo Dio
"come in uno specchio, in maniera confusa..., in modo imperfetto" ( 1Cor 13,12 ). La fede,
luminosa a motivo di Colui nel quale crede, sovente è vissuta nell'oscurità. La fede può essere
messa alla prova. Il mondo nel quale viviamo pare spesso molto lontano da ciò di cui la fede ci dà
la certezza; le esperienze del male e della sofferenza, delle ingiustizie e della morte sembrano
contraddire la Buona Novella, possono far vacillare la fede e diventare per essa una tentazione.
Allora dobbiamo volgerci verso i testimoni della fede: Abramo, che credette, "sperando
contro ogni speranza" ( Rm 4,18 ); la Vergine Maria che, nel "cammino della fede", [Conc. Ecum.
Vat. II, Lumen gentium, 58] è giunta fino alla "notte della fede" [Giovanni Paolo II, Lett. enc.
Redemptoris Mater, 18] partecipando alla sofferenza del suo Figlio e alla notte della sua tomba; e
molti altri testimoni della fede. "Circondati da un così gran nugolo di testimoni, deposto tutto ciò
che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta
davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede" ( Eb 12,1-2 )
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Il credo niceno-costantinopolitano
Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς ὁρατῶν τε πάντων
καὶ ἀοράτων.
Καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ πατρὸς
γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, φῶς ἐκ φωτός, θεὸν ἀληθινὸν ἐκ θεοῦ ἀληθινοῦ,
γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῶι πατρί, δι᾽ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο,
τὸν δι᾽ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ
σαρκωθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα, σταυρωθέντα
τε ὐπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα, καὶ ἀναστάντα τῆι τρίτηι ἡμέραι
κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ καθεζόμενον ἐν δεξιᾶι τοῦ πατρός, καὶ
πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς· οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
Καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον καὶ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν
πατρὶ καὶ υἱῶι συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
Εἰς μίαν ἁγίαν καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν. ὁμολογοῦμεν ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν· προσδοκῶμεν ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. ἀμήν.

in italiano
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e
invisibili.
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; per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è
incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu 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 nello Spirito Santo, che è Signore e da la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e il Padre
e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica. E professo un solo battesimo per il perdono
dei peccati.
E aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
Amen.
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Teologia 2,
(CCC, 232-267)
I. «Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo»
232 I cristiani vengono battezzati « nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
» (Mt 28,19). Prima rispondono: « Credo » alla triplice domanda con cui ad essi si chiede di
confessare la loro fede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito: «Fides omnium christianorum in
Trinitate consistit – La fede di tutti i cristiani si fonda sulla Trinità».
233 I cristiani sono battezzati « nel nome » – e non « nei nomi » – del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo; infatti non vi è che un solo Dio, il Padre onnipotente e il Figlio suo unigenito e lo
Spirito Santo: la Santissima Trinità.
234 Il mistero della Santissima Trinità è il mistero centrale della fede e della vita cristiana. È il
mistero di Dio in se stesso. È quindi la sorgente di tutti gli altri misteri della fede; è la luce che li
illumina. È l'insegnamento fondamentale ed essenziale nella « gerarchia delle verità » di fede.
«Tutta la storia della salvezza è la storia del rivelarsi del Dio vero e unico: Padre, Figlio e Spirito
Santo, il quale riconcilia e unisce a sé coloro che sono separati dal peccato ».
235 In questo paragrafo, si esporrà in breve in qual modo è stato rivelato il mistero della Beata
Trinità (I), come la Chiesa ha formulato la dottrina della fede in questo mistero (II), e infine, come,
attraverso le missioni divine del Figlio e dello Spirito Santo, Dio Padre realizza il suo « benevolo
disegno » di creazione, redenzione e santificazione (III).
236 I Padri della Chiesa fanno una distinzione tra la il mistero della vita intima del Dio-Trinità, e
tutte le opere di Dio, con le quali egli si rivela e comunica la sua vita. Attraverso l'Economia ci è
rivelata la Teologia; ma, inversamente, è la Teologia che illumina tutta l'Economia. Le opere di Dio
rivelano chi egli è in se stesso; e, inversamente, il mistero del suo Essere intimo illumina
l'intelligenza di tutte le sue opere. Avviene così, analogicamente, tra le persone umane. La persona
si mostra attraverso le sue azioni, e, quanto più conosciamo una persona, tanto più comprendiamo le
sue azioni.
237 La Trinità è un mistero della fede in senso stretto, uno dei « misteri nascosti in Dio, che non
possono essere conosciuti se non sono divinamente rivelati ». Indubbiamente Dio ha lasciato tracce
del suo essere trinitario nell'opera della creazione e nella sua rivelazione lungo il corso dell'Antico
Testamento. Ma l'intimità del suo Essere come Trinità Santa costituisce un mistero inaccessibile
alla sola ragione, come pure alla fede d'Israele, prima dell'incarnazione del Figlio di Dio e dell'invio
dello Spirito Santo.
II. La rivelazione di Dio come Trinità

Il Padre rivelato dal Figlio

238 In molte religioni Dio viene invocato come « Padre ». Spesso la divinità è considerata come «
padre degli dèi e degli uomini ». Presso Israele, Dio è chiamato Padre in quanto Creatore del
mondo. Ancor più Dio è Padre in forza dell'Alleanza e del dono della Legge fatto a Israele, suo «
figlio primogenito » (Es 4,22). È anche chiamato Padre del re d'Israele. In modo particolarissimo
egli è « il Padre dei poveri », dell'orfano, della vedova, che sono sotto la sua protezione amorosa.
239 Chiamando Dio con il nome di « Padre », il linguaggio della fede mette in luce soprattutto due
aspetti: che Dio è origine primaria di tutto e autorità trascendente, e che, al tempo stesso, è bontà e
sollecitudine d'amore per tutti i suoi figli. Questa tenerezza paterna di Dio può anche essere
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espressa con l'immagine della maternità, che indica ancor meglio l'immanenza di Dio, l'intimità tra
Dio e la sua creatura. Il linguaggio della fede si rifà così all'esperienza umana dei genitori che, in
certo qual modo, sono per l'uomo i primi rappresentanti di Dio. Tale esperienza, però, mostra anche
che i genitori umani possono sbagliare e sfigurare il volto della paternità e della maternità.
Conviene perciò ricordare che Dio trascende la distinzione umana dei sessi. Egli non è né uomo né
donna, egli è Dio. Trascende pertanto la paternità e la maternità umane, pur essendone l'origine e il
modello: nessuno è padre quanto Dio.
240 Gesù ha rivelato che Dio è « Padre » in un senso inaudito: non lo è soltanto in quanto Creatore;
egli è eternamente Padre in relazione al Figlio suo unigenito, il quale non è eternamente Figlio se
non in relazione al Padre suo: « 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 11,27).
241 Per questo gli Apostoli confessano Gesù come « il Verbo » che « in principio [...] era presso
Dio e il Verbo era Dio » (Gv 1,1), come colui che « è immagine del Dio invisibile » (Col 1,15) e «
irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza » (Eb 1,3).
242 Sulla loro scia, seguendo la Tradizione apostolica, la Chiesa nel 325, nel primo Concilio
Ecumenico di Nicea, ha confessato che il Figlio è « consostanziale al Padre », 287 cioè un solo Dio
con lui. Il secondo Concilio Ecumenico, riunito a Costantinopoli nel 381, ha conservato tale
espressione nella sua formulazione del Credo di Nicea ed ha confessato « il Figlio unigenito di Dio,
generato dal Padre prima di tutti i secoli, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato,
della stessa sostanza del Padre ».
Il Padre e il Figlio rivelati dallo Spirito
243 Prima della sua pasqua, Gesù annunzia l'invio di un « altro Paraclito » (Difensore), lo Spirito
Santo. Lo Spirito che opera fin dalla creazione, che già aveva « parlato per mezzo dei profeti»,
dimorerà presso i discepoli e sarà in loro, per insegnare loro ogni cosa e guidarli « alla verità tutta
intera » (Gv 16,13). Lo Spirito Santo è in tal modo rivelato come un'altra Persona divina in rapporto
a Gesù e al Padre.
244 L'origine eterna dello Spirito si rivela nella sua missione nel tempo. Lo Spirito Santo è inviato
agli Apostoli e alla Chiesa sia dal Padre nel nome del Figlio, sia dal Figlio in persona, dopo il suo
ritorno al Padre. L'invio della Persona dello Spirito dopo la glorificazione di Gesù rivela in pienezza
il mistero della Santissima Trinità.
245 La fede apostolica riguardante lo Spirito è stata confessata dal secondo Concilio Ecumenico nel
381 a Costantinopoli: crediamo «nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal
Padre». Così la Chiesa riconosce il Padre come «la fonte e l'origine di tutta la divinità». L'origine
eterna dello Spirito Santo non è tuttavia senza legame con quella del Figlio: « Lo Spirito Santo, che
è la terza Persona della Trinità, è Dio, uno e uguale al Padre e al Figlio, della stessa sostanza e
anche della stessa natura. [...] Tuttavia, non si dice che egli è soltanto lo Spirito del Padre, ma che è,
ad un tempo, lo Spirito del Padre e del Figlio ». Il Credo del Concilio di Costantinopoli della Chiesa
confessa: «Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato».
246 La tradizione latina del Credo confessa che lo Spirito « procede dal Padre e dal
Figlio [Filioque] ». Il Concilio di Firenze, nel 1439, esplicita: « Lo Spirito Santo ha la sua essenza e
il suo essere sussistente ad un tempo dal Padre e dal Figlio e [...] procede eternamente dall'uno e
dall'altro come da un solo principio e per una sola spirazione [...]. E poiché tutto quello che è del
Padre, lo stesso Padre lo ha donato al suo unico Figlio generandolo, ad eccezione del suo essere
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Padre, anche questo procedere dello Spirito Santo a partire dal Figlio, lo riceve dall'eternità dal suo
Padre che ha generato il Figlio stesso ». 247 L'affermazione del Filioque mancava nel Simbolo
confessato a Costantinopoli nel 381. Ma, sulla base di un'antica tradizione latina e alessandrina, il
Papa san Leone l'aveva già dogmaticamente confessata nel 447, prima che Roma conoscesse e
ricevesse, nel 451, durante il Concilio di Calcedonia, il Simbolo del 381. L'uso di questa formula
nel Credo è entrato a poco a poco nella liturgia latina (tra i secoli VIII e XI). L'introduzione della
parola Filioque nel Simbolo niceno-costantinopolitano da parte della liturgia latina costituisce
tuttavia, ancora oggi, un punto di divergenza con le Chiese ortodosse.
248 La tradizione orientale mette innanzi tutto in rilievo che il Padre, in rapporto allo Spirito, è
l'origine prima. Confessando che lo Spirito «procede dal Padre» (Gv 15,26), afferma che lo
Spirito procede dal Padre attraverso il Figlio. La tradizione occidentale dà maggior risalto alla
comunione consostanziale tra il Padre e il Figlio affermando che lo Spirito procede dal Padre e dal
Figlio (Filioque). Lo dice «lecitamente e ragionevolmente»; infatti l'ordine eterno delle Persone
divine nella loro comunione consostanziale implica che il Padre sia l'origine prima dello Spirito in
quanto « principio senza principio», ma pure che, in quanto Padre del Figlio unigenito, egli con lui
sia « l'unico principio dal quale procede lo Spirito Santo». Questa legittima complementarità, se non
viene inasprita, non scalfisce l'identità della fede nella realtà del medesimo mistero confessato.
III. La formazione del dogma trinitario
249 La verità rivelata della Santissima Trinità è stata, fin dalle origini, alla radice della fede vivente
della Chiesa, principalmente per mezzo del Battesimo. Trova la sua espressione nella regola della
fede battesimale, formulata nella predicazione, nella catechesi e nella preghiera della Chiesa. Simili
formulazioni compaiono già negli scritti apostolici, come ad esempio questo saluto, ripreso nella
liturgia eucaristica: « La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito
Santo siano con tutti voi » (2 Cor 13,13). 250 Nel corso dei primi secoli, la Chiesa ha cercato di
formulare in maniera più esplicita la sua fede trinitaria, sia per approfondire la propria intelligenza
della fede, sia per difenderla contro errori che la alteravano. Fu questa l'opera degli antichi Concili,
aiutati dalla ricerca teologica dei Padri della Chiesa e sostenuti dal senso della fede del popolo
cristiano.
251 Per la formulazione del dogma della Trinità, la Chiesa ha dovuto sviluppare una terminologia
propria ricorrendo a nozioni di origine filosofica: « sostanza », « persona » o « ipostasi », «
relazione », ecc. Così facendo, non ha sottoposto la fede ad una sapienza umana, ma ha dato un
significato nuovo, insolito a questi termini assunti ora a significare anche un mistero inesprimibile,
«infinitamente al di là di tutto ciò che possiamo concepire a misura d'uomo».
252 La Chiesa adopera il termine « sostanza » (reso talvolta anche con « essenza » o « natura ») per
designare l'Essere divino nella sua unità, il termine « persona » o « ipostasi » per designare il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo nella loro reale distinzione reciproca, il termine « relazione » per
designare il fatto che la distinzione tra le Persone divine sta nel riferimento delle une alle altre.
Il dogma della Santissima Trinità
253 La Trinità è Una. Noi non confessiamo tre dèi, ma un Dio solo in tre Persone: «la Trinità
consostanziale». Le Persone divine non si dividono l'unica divinità, ma ciascuna di esse è Dio tutto
intero: «Il Padre è tutto ciò che è il Figlio, il Figlio tutto ciò che è il Padre, lo Spirito Santo tutto ciò
che è il Padre e il Figlio, cioè un unico Dio quanto alla natura». «Ognuna delle tre Persone è quella
realtà, cioè la sostanza, l'essenza o la natura divina». 254 Le Persone divine sono realmente distinte
tra loro. «Dio è unico ma non solitario». «Padre», «Figlio» e «Spirito Santo» non sono
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semplicemente nomi che indicano modalità dell'Essere divino; essi infatti sono realmente distinti tra
loro: «Il Figlio non è il Padre, il Padre non è il Figlio, e lo Spirito Santo non è il Padre o il
Figlio». Sono distinti tra loro per le loro relazioni di origine: «È il Padre che genera, il Figlio che è
generato, lo Spirito Santo che procede». L'Unità divina è Trina.
255 Le Persone divine sono relative le une alle altre. La distinzione reale delle Persone divine tra
loro, poiché non divide l'unità divina, risiede esclusivamente nelle relazioni che le mettono in
riferimento le une alle altre: «Nei nomi relativi delle Persone, il Padre è riferito al Figlio, il Figlio al
Padre, lo Spirito Santo all'uno e all'altro; quando si parla di queste tre Persone considerandone le
relazioni, si crede tuttavia in una sola natura o sostanza». Infatti «tutto è una cosa sola in loro, dove
non si opponga la relazione». «Per questa unità il Padre è tutto nel Figlio, tutto nello Spirito Santo;
il Figlio tutto nel Padre, tutto nello Spirito Santo; lo Spirito Santo è tutto nel Padre, tutto nel
Figlio».
256 Ai catecumeni di Costantinopoli san Gregorio Nazianzeno, detto anche «il Teologo», consegna
questa sintesi della fede trinitaria:
«Innanzi tutto, conservatemi questo prezioso deposito, per il quale io vivo e combatto, con il quale
voglio morire, che mi rende capace di sopportare ogni male e di disprezzare tutti i piaceri: intendo
dire la professione di fede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Io oggi ve la affido. Con essa
fra poco vi immergerò nell'acqua e da essa vi trarrò. Ve la dono, questa professione, come
compagna e patrona di tutta la vostra vita. Vi do una sola divinità e potenza, che è Uno in Tre, e
contiene i Tre in modo distinto. Divinità senza differenza di sostanza o di natura, senza grado
superiore che eleva, o inferiore che abbassa [...]. Di tre infiniti è l'infinita connaturalità. Ciascuno
considerato in sé è Dio tutto intiero [...]. Dio le tre Persone considerate insieme [...]. Ho appena
incominciato a pensare all'Unità ed eccomi immerso nello splendore della Trinità. Ho appena
incominciato a pensare alla Trinità ed ecco che l'Unità mi sazia...».
IV. Le operazioni divine e le missioni trinitarie
257 «O lux, beata Trinitas et principalis Unitas – O luce, Trinità beata e originaria Unità!». Dio è
eterna beatitudine, vita immortale, luce senza tramonto. Dio è amore: Padre, Figlio e Spirito Santo.
Dio liberamente vuole comunicare la gloria della sua vita beata. Tale è il disegno della « sua
benevolenza » (Ef 1,9), disegno che ha concepito prima della creazione del mondo nel suo Figlio
diletto, « predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo » (Ef 1,5), cioè « ad
essere conformi all'immagine del Figlio suo » (Rm 8,29), in forza dello « Spirito da figli adottivi »
(Rm 8,15). Questo progetto è una « grazia che ci è stata data... fin dall'eternità » (2 Tm 1,9) e che ha
come sorgente l'amore trinitario. Si dispiega nell'opera della creazione, in tutta la storia della
salvezza dopo la caduta, nella missione del Figlio e in quella dello Spirito, che si prolunga nella
missione della Chiesa. 258 Tutta l'Economia divina è l'opera comune delle tre Persone divine.
Infatti, la Trinità, come ha una sola e medesima natura, così ha una sola e medesima operazione. «Il
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non sono tre principi della creazione, ma un solo
principio». Tuttavia, ogni Persona divina compie l'operazione comune secondo la sua personale
proprietà. Così la Chiesa rifacendosi al Nuovo Testamento professa: «Uno infatti è Dio Padre, dal
quale sono tutte le cose; uno il Signore Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose; uno è lo
Spirito Santo, nel quale sono tutte le cose». Le missioni divine dell'incarnazione del Figlio e del
dono dello Spirito Santo sono quelle che particolarmente manifestano le proprietà delle Persone
divine.
259 Tutta l'economia divina, opera comune e insieme personale, fa conoscere tanto la proprietà
delle Persone divine, quanto la loro unica natura. Parimenti, tutta la vita cristiana è comunione con
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ognuna delle Persone divine, senza in alcun modo separarle. Chi rende gloria al Padre lo fa per il
Figlio nello Spirito Santo; chi segue Cristo, lo fa perché il Padre lo attira e perché lo Spirito lo
guida. 260 Il fine ultimo dell'intera economia divina è che tutte le creature entrino nell'unità perfetta
della Beatissima Trinità. Ma fin d'ora siamo chiamati ad essere abitati dalla Santissima Trinità. Dice
infatti il Signore: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a
lui e prenderemo dimora presso di lui» (Gv 14,23): «O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a
dimenticarmi completamente, per stabilirmi in te, immobile e serena come se la mia anima fosse già
nell'eternità; nulla possa turbare la mia pace né farmi uscire da te, o mio Immutabile, ma che ogni
minuto mi porti più addentro nella profondità del tuo mistero! Pacifica la mia anima; fanne il tuo
cielo, la tua dimora amata e il luogo del tuo riposo. Che io non ti lasci mai sola, ma che sia lì, con
tutta me stessa, tutta vigile nella mia fede, tutta adorante, tutta offerta alla tua azione creatrice».
In sintesi
261 Il mistero della Santissima Trinità è il mistero centrale della fede e della vita
cristiana. Soltanto Dio può darcene la conoscenza rivelandosi come Padre, Figlio e Spirito Santo.
262 L'incarnazione del Figlio di Dio rivela che Dio è il Padre eterno e che il Figlio è
consostanziale al Padre, cioè che in lui e con lui è lo stesso unico Dio. 263 La missione dello
Spirito Santo, che il Padre manda nel nome del Figlio e che il Figlio manda « dal Padre »
(Gv 15,26), rivela che egli è con loro lo stesso unico Dio. « Con il Padre e il Figlio è adorato e
glorificato ». 264 «Lo Spirito Santo procede, primariamente, dal Padre e, per il dono eterno che il
Padre ne fa al Figlio, procede dal Padre e dal Figlio in comunione». 265 Attraverso la grazia del
Battesimo « nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28,19), siamo chiamati ad
aver parte alla vita della Beata Trinità, quaggiù nell'oscurità della fede, e, oltre la morte, nella luce
eterna. 266 «La fede cattolica consiste nel venerare un Dio solo nella Trinità, e la Trinità
nell'Unità, senza confusione di Persone né separazione della sostanza: altra infatti è la Persona del
Padre, altra quella del Figlio, altra quella dello Spirito Santo; ma unica è la divinità del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo, uguale la gloria, coeterna la maestà». 267 Inseparabili nella loro
sostanza, le Persone divine sono inseparabili anche nelle loro operazioni. Ma nell'unica operazione
divina ogni Persona manifesta ciò che le è proprio nella Trinità, soprattutto nelle missioni divine
dell'incarnazione del Figlio e del dono dello Spirito Santo.

