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Presento qui uno studio che ho proposto nella mia chiesa nel 2010.
Ho cercato, come vedrà il lettore, di soffermarmi sulle implicazioni
pratiche della dottrina trinitaria, cosa significa per il cristiano che Dio è
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo nella vita di ogni giorno.
E’ stato uno studio molto edificante. Sono conscio che il lettore
troverà qui ripetute alcune cose che ho già detto nel mio libro, ma credo
sia giusto presentarlo così come l’ho discusso in chiesa.
Sul mio sito www.studibiblici.eu è presente anche la versione in
inglese di questo studio, che è quella originale.
Il Dio Vivente
La dottrina della Trinità è spesso criticata per il modo in cui è
presentata dai teologi come pura teoria, più vicina alle speculazioni
filosofiche che alla nostra esperienza quotidiana. Ma non è così con la
Verità che riguarda il Dio del Nuovo Testamento.
Discuteremo quindi da una prospettiva biblica le implicazioni
pratiche della natura del nostro Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
Efesini 4:4-6: 4: “Vi è un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete
stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. V'è un solo
Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al
di sopra di tutti, fra tutti e in tutti.”
Il nostro Dio non è lontano da noi. E’ al di sopra di noi, è vero. Egli
è il nostro Padre Celeste. Sebbene invisibile nella sua essenza, così come
il pensiero invisibile diviene visibile quando è espresso verbalmente,
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Egli è divenuto visibile in Gesù che non a caso è appunto definito la
Parola – vedi Giovanni 1.
Ma Dio non è soltanto divenuto visibile e, direi, tangibile persino,
in Gesù. Dio è andato oltre, volendo essere in noi. Dio si è rivelato al
mond quando Gesù è nato, ma vive in noi per mezzo dello Spirito Santo.
Non ci rendiamo conto come il Dio uno e trino sia una realtà
quotidiana della vita del cristiano?
Quando Gesù fu battezzato, si manifestarono le tre persone divine.
Matteo 3:16-17: “Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua; ed
ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e
venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: «Questo è il mio diletto
Figlio, nel quale mi sono compiaciuto».”
Per sigillare l’inizio del ministero di Gesù, il Padre fece udire la sua
voce chiamando Gesù suo figlio e lo Spirito Santo discese su di lui in
maniera visibile. Dio fa ogni cosa con il suo meraviglioso ordine e
tempismo storico ovviamente perfetto, secondo il suo onnisciente
consiglio.
La Bibbia dice:
1 Timoteo 3:16: “E senza veruna contraddizione, grande è il mistero
della pietà: Iddio è stato manifestato in carne, è stato giustificato in Spirito, è
apparso agli angeli, è stato predicato ai Gentili, è stato creduto nel mondo, è
stato elevato in gloria.”
Nella Riveduta Luzzi e Nuova Riveduta ed altre traduzioni più
recenti troverete un’altra lettura e la parola “Dio” non è presente. Ma
qualunque sia il testo adottato, non è possibile intendere il brano in
questione in modo diverso: Dio s’è manifestato come uomo!
Durante il periodo apostolico vi era già chi negava la realtà
dell’incarnazione, il fatto che Gesù fosse vero Dio, ma anche vero uomo.
Paolo scrisse:
Colossesi 2:8-9: “Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la
filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del
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mondo e non secondo Cristo; perché in lui abita corporalmente tutta la pienezza
della Deità”.
Parole molto forti per difendere la Verità di Gesù perfetta
rivelazione e manifestazione dell’invisibile Dio.
In Ebrei 1:3 leggiamo: “Egli, che è splendore della sua gloria e impronta
della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza,
dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della Maestà
nei luoghi altissimi.”
Perchè questo è così importante? Perchè senza Gesù non vi è
salvezza e redenzione.
Atti 4:12: “In nessun altro è la salvezza; perché non vi è sotto il cielo
nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi
dobbiamo essere salvati".
1Timoteo 2:5: “Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio
e gli uomini, Cristo Gesù uomo”.
E senza la manifestazione di Gesù, il Padre non sarebbe stato
interamente rivelato.
Giovanni 14:8-9: “Filippo gli disse: "Signore, mostraci il Padre e ci
basta". Gesù gli disse: "Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai
conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre; come mai tu dici:
"Mostraci il Padre"?”
Leggendo i vangeli con questa Verità in mente ci si rende conto
della grandezza del Dio che serviamo! C’era una canzone tempo fa
intitolata “One of us”, “uno di noi” che Eugenio Finardi ha tradotto in
italiano, chiedendosi con l’autrice originale: “e se Dio fosse uno di noi?”.
Ebbene, la Bibbia ci dice che c’è stato un momento storico quando Dio è
veramente divenuto uno di noi, quando si è incarnato in Gesù Cristo!
Filippesi 2:5-11: “cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche
quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo
Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio
qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò sé stesso, prendendo forma
di servo, divenendo simile agli uomini; trovato esteriormente come un uomo,
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umiliò sé stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce.
Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra
di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla
terra, e sotto terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla
gloria di Dio Padre”.
Gesù fu un uomo perfetto, il secondo Adamo lo chiama la Bibbia,
che con la sua obbedienza ha distrutto le conseguenze della
disobbedienza dei nostri progenitori.
1 Corinzi 15:22: “Poiché, come tutti muoiono in Adamo, così anche in
Cristo saranno tutti vivificati”. Vedi anche 1 Corinzi 15:45-47.
Paolo dichiara ancora che “in lui (Cristo Gesù) sono state create tutte
le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili: troni, signorie,
principati, potenze; tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di
lui”. Colossesi 1:16.
Questo è lo stesso di quanto leggiamo all’inizio del vangelo di
Giovanni: “Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola era
Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e
senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta”. Giovanni 1:1-3.
Che Dio abbia creato tutte le cose per mezzo della sua Parola è
evidente dalle prime pagine delle nostre Bibbie, dove leggiamo che Dio
letteralmente parlò affinché le cose comparissero dal nulla.
Gesù insegnò ai suoi discepoli:
Giovanni 16:23: “In verità, in verità vi dico che qualsiasi cosa
domanderete al Padre nel mio nome, egli ve la darà”.
Ecco perché noi preghiamo il Padre nel nome di Gesù, facendo
esattamente quello che il Signore ci ha comandato di fare.
Eppure quando preghiamo non solo il Padre ed il Figlio sono
presenti, ma anche lo Spirito Santo. Infatti la Scrittura ci assicura:
“perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un
medesimo Spirito”. Efesini 2:18.
Ecco come la perfezione del Dio trino di rivela nella nostra vita
quotidiana, nella nostra libertà, grazie alla redenzione che abbiamo in
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Cristo, di entrare nel Luogo Santissimo, alla presenza di Dio Padre
stesso.
Non parliamo di filosofia o teologia, ma del modo in cui Dio si
rivela concretamente nelle nostre vite.
Durante il suo ministero terreno Gesù sapeva che sarebbe tornato
presto al Padre. E per questo fece ai suoi discepoli una promessa.
Giovanni 15:26: “Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi
manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli
testimonierà di me”.
Giovanni 16:7-8: “Eppure, io vi dico la verità: è utile per voi che io me
ne vada; perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore; ma se me ne
vado, io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al
peccato, alla giustizia e al giudizio.”
Il ministero dello Spirito Santo è meraviglioso!
Ha ispirato le Sacre Scritture: “infatti nessuna profezia venne mai
dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché
sospinti dallo Spirito Santo”. 2 Pietro 1:21.
Attraverso la Parola di Dio, egli opera la nostra rigenerazione
spirituale. “Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli
uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati non per opere giuste da noi
compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e
del rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha sparso abbondantemente su di
noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, affinché, giustificati dalla sua
grazia, diventassimo, in speranza, eredi della vita eterna”. Tito 3:4-7
Lo Spirito Santo ci insegna come pregare.
Romani 8:26: “Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla
nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene; ma lo Spirito
intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili”
Ci aiuta a capire la Bibbia. Come Gesù insegnava ai suoi discepoli,
lo Spirito Santo ammaestra noi.
Giovanni 14:26: “ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre
manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello
che vi ho detto”.
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Giovanni 16:13-14: “quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità,
egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello
che avrà udito, e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché
prenderà del mio e ve lo annuncerà”.
Lo Spirito Santo ci fa comprendere la volontà di Dio.
1 Corinzi 2:9-10: “Ma com'è scritto: «Le cose che occhio non vide, e che
orecchio non udì, e che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha
preparate per coloro che lo1 amano». 10 A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello
Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio.”
1 Corinzi 2:12: “Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma
lo Spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate”
E’ lo Spirito Santo che ci fa comprendere le cose di Dio. Altrimenti
le nostre menti sarebbero cieche e non potremmo capire. E’ per questo
che ad alcuni la Bibbia risulta incomprensibile, perché mancano
dell’assistenza indispensabile dello Spirito di Dio.
1Corinzi 2:13-16: “e noi ne parliamo non con parole insegnate dalla
sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose
spirituali. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché
esse sono pazzia per lui; e non le può conoscere, perché devono essere giudicate
spiritualmente. L'uomo spirituale , invece, giudica ogni cosa ed egli stesso non è
giudicato da nessuno. Infatti «chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo
istruire?»
Ora noi abbiamo la mente di Cristo.”
Cosa c’è di così complicato? Non vediamo qui all’opera per la
nostra redenzione ed illuminazione, per la nostra salvezza e per una
crescita efficace nelle opere di Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo?
Lo Spirito Santo ci giustifica.
1 Corinzi 6:11: “E tali eravate alcuni di voi; ma siete stati lavati, siete
stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e
mediante lo Spirito del nostro Dio.”
Egli mette nel nostro cuore e sulle nostre labbra la lode!
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Galati 4:6: “E, perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo
nei nostri cuori, che grida: «Abbà, Padre».”
Lui soltanto può liberare.
2 Corinzi 3:17: “Ora, il Signore è lo Spirito; e dove c'è lo Spirito del
Signore, lì c'è libertà”
Distribuisce i suoi doni
1 Corinzi 12: 7-11: “Ora a ciascuno è data la manifestazione dello
Spirito per il bene comune. Infatti, a uno è data, mediante lo Spirito, parola di
sapienza; a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito; a un
altro, fede, mediante il medesimo Spirito; a un altro, carismi di guarigione, per
mezzo del medesimo Spirito; a un altro, potenza di operare miracoli; a un altro,
profezia; a un altro, il discernimento degli spiriti; a un altro, diversità di lingue
e a un altro, l'interpretazione delle lingue; ma tutte queste cose le opera
quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare
come vuole.”
Dio stesso dimora in noi perché lo Spirito Santo dimora in noi e noi
siamo il suo tempio.
1 Corinzi 6:19-20: “Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello
Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete
a voi stessi. Poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel
vostro corpo.”
La dimora interiore dello Spirito Santo è promessa a tutti coloro
che hanno creduto in Gesù e l’hanno ricevuto come loro personale
salvatore e Signore della loro vita.
Atti 5:32: “Noi siamo testimoni di queste cose; e anche lo Spirito Santo,
che Dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono».”
Per giusta conseguenza, se non abbiamo lo Spirito Santo dimorante
in noi, non possiamo essere veri credenti.
Romani 8:9: “Voi però non siete nella carne ma nello Spirito, se lo
Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo,
egli non appartiene a lui.”
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Romani 8:14: “Voi però non siete nella carne ma nello Spirito, se lo
Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo,
egli non appartiene a lui.”
Non c’è molta teoria. L’enunciazione della dottrina della Trinità
può essere complicata, visto che è ovviamente difficile spiegare con
parole umane realtà divine quali la stessa persona di un Dio eterno e
perfetto come quello che noi serviamo. Ma la verità di Dio che è Padre e
Figlio e Spirito Santo è fuori di dubbio parte della nostra vita
quotidiana.
Catania, 24 Settembre 2010 / 25 Marzo 2011
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