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Introduzione

C

irca due anni fa il Padre Alberto Trevisiol, Rettore Magnifico della Pontificia Università Urbaniana, mi chiese di comporre un volume in cui sintetizzare il mio insegnamento su ciò che una volta si chiamava Trattato “De
Trinitate” della cui omonima cattedra mi onoro di essere Professore Straordinario. Ho riflettuto a lungo sulla richiesta fattami e alla fine ho accettato di
tentare l’impresa. Mi sono subito reso conto però che potevo soltanto mettere per scritto le mie lezioni frontali intese non soltanto a “informare”, ma anche a “formare” i miei studenti, aiutandoli a dare ragione della propria fede,
fino a testimoniarla, e niente altro.
Il mio scopo poteva essere sì accademico, ma non nel senso di una ricerca
altamente scientifica, perché non mi sembrava opportuno dimenticare la nota pastorale o pratica che comporta lo studio della teologia nelle nostre Università Ecclesiastiche. Scopo del lavoro poteva essere soltanto quello di compiere un cammino mistagogico con gli studenti di teologia utilizzando, per
quanto possibile, il metodo induttivo. I miei studenti, provenienti da tutte le
parti del mondo, hanno infatti in comune il patrimonio liturgico della Chiesa
Cattolica Romana, di cui hanno fruito quasi tutti fino dall’infanzia. Constatazione che mi facilita moltissimo il lavoro, perché nonostante le enormi differenze di lingue e di culture, abbiamo in comune gli stessi sacramenti, gli stessi simboli liturgici, le stesse strutture ecclesiastiche e le stesse convinzioni di
fede attinte dal seno materno e dalla catechesi cattolica.
Si tratta dunque di un patrimonio ampiamente condiviso da cui partire per
individuare il senso di riti, formule di fede, istituzioni ecclesiastiche e consuetudini familiari, che suppongono una fede trinitaria spesso, purtroppo, non sufficientemente compresa e tanto meno studiata. Preghiere, per esempio, come il
“Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo”, oppure il segno della croce accompagnato dalle parole “Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”
oppure, e più ancora, l’apprendimento a memoria del “Simbolo Niceno Costantinopolitano” presupposto dal battesimo ricevuto anch’esso nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sono scontati per tutti loro e costituiscono
la comune preghiera quotidiana senza che riescano, spesso, ad andare consapevolmente oltre la semplice ripetizione meccanica di formule e preghiere.
Ho pensato perciò che si potesse partire proprio dall’esperienza liturgica come punto base e da lì condurre per mano gli studenti di teologia alla comprensione più profonda possibile di ciò che vivono già nella celebrazione liturgica
e nella vita, con l’aiuto della Bibbia interpretata dai Padri della Chiesa. E così
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il mio libro si è strutturato in modo quasi spontaneo con una serie di blocchi
di Unità Didattiche, le quali ultime non dovevano necessariamente essere estese tutte allo stesso modo, ma che potevano, nonostante la maggiore o minore
estensione di ciascuna, essere cornici adeguate alla composizione dell’insieme.
Non sarebbe stato necessario essere innovativo a tutti i costi. Mentre sarebbe
stato sufficiente essere chiari il più possibile in modo che gli studenti potessero fruire del lavoro compiuto per loro non soltanto per favorirli nell’acquisire
conoscenze storiche, filologiche o di contenuto filosofico e teologico, ma anche
per stimolarli a maturare nella fede, aprendosi con generosità alla testimonianza e alla missione. Insomma si tratterebbe di parlare della Trinità a dei credenti che intendano trasformare la conoscenza in esperienza vitale per divenire
sempre più fondati nella fede e sempre più consapevoli di avere ricevuto l’incarico di trasmetterla con amore agli altri con l’insegnamento e con la vita.
Non ho mai pensato che la conoscenza potesse essere fine a stessa; nemmeno quella particolare conoscenza che chiamiamo teologia. E, d’altra parte, i
miei studenti urbaniani sanno che, in questo, sono in tutto e per tutto discepolo di Evagrio Pontico, il quale dichiarava apertamente: «se sei teologo vuol dire che preghi secondo verità e se preghi secondo verità sei teologo». Convinzione confermata dalla tradizione costante della Chiesa che da sempre ha ripetuto che la lex orandi è il fondamento stesso della lex credendi.
Durante il mio lavoro ho constatato quanto avessero inciso nella mia formazione teologica e spirituale liturgisti come, per esempio, Cipriano Vagaggini, Salvatore Marsili, Adrien Nocent; patrologi come Henri De Lubac, Jean Gribomont, Basil Studer, Manlio Simonetti; dogmatici come Magnus Löhrer, Raphael
Schulte, Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar, Luigi Sartori; biblisti come Ignace de la Potterie e Alonso Schökel; moralisti come Bernhard Häring, Anselm
Günthor, Tullo Goffi; esperti di spiritualità come Jean Leclercq, Benedetto Calati, Thomas Špidlík. E tanti altri maestri e colleghi dai quali ho ricevuto arricchimenti davvero straordinari. Di tutti mi sono sentito e mi sento tuttora debitore,
anche se non tutti ho potuto citare a dovere. Del resto non riuscirei più a distinguere quando, cosa, da chi e in che misura, ho preso dall’uno o dall’altro. Quello che si è sedimentato in me appartiene certamente a tutti loro, ma non riuscirei in nessun modo, e tanto meno in modo adeguato, a riconoscere l’apporto che
devo a ciascuno di loro. Avrei dovuto fare a meno di scrivere per non rischiare
di appropriarmi indebitamente di qualcosa che l’uno o l’altro di questi miei maestri e compagni di viaggio aveva seminato nella mia memoria? Forse sì, ma la richiesta del Rettore Magnifico dell’Urbaniana mi ha dato il coraggio di scrivere
comunque queste cose per aiutare chi non ha avuto la stessa fortuna che ho avuto io. Mi sono convinto che valeva la pena mettere tutto nero su bianco e rischiare. E così sono uscite queste pagine delle quali chiedo ai lettori, e soprattutto agli
studenti di teologia, ai quali sono rivolte, di accogliere criticamente tutto e di approfittare delle cose eventualmente nuove, che possono rintracciare in ciò che
scrivo, per progredire oltre. Questo mio lavoro è, del resto, quasi una rassegna
10

UUP_Manuale_Gargano.qxd:Manuale_Bresciani.qxd

27-05-2014

11:40

Pagina 11

INTRODUZIONE ■

di autori contemporanei riconosciuti universalmente come maestri della materia
trattata. Ricordo in particolare i professori Simonetti e Trapé, l’uno per la storia
del pensiero cristiano antico e l’altro per il pensiero di Agostino. Mi sono lasciato prendere per mano diversamente da chi ne sapeva certamente più di me, nell’uno o nell’altro campo, su un materiale davvero immenso, come quello che riguarda il Mistero Trinitario, cercando di essere il più scrupoloso possibile nel citare le fonti. In calce ad ogni unità didattica il lettore troverà, per questo, un ampio riferimento bibliografico scorrendo il quale può raggiungere, ove lo credesse
opportuno, le fonti alle quali di volta in volta io stesso ho attinto.
Concludo rivendicando il tentativo di lasciar trasparire sollecitazioni di vita
così detta “spirituale”, sia nelle celebrazioni liturgiche, sia in alcune pagine dell’Antico e del Nuovo Testamento, sia infine nell’approfondimento dogmatico del
pensiero dei Padri della Chiesa. Per tutto il resto mi affido alla comprensione e
alla favorevole accoglienza di tutti. Per ultimo ricordo che si tratta soltanto di un
primo volume, cui spero ne tenga seguito, nel più breve tempo possibile, un altro in cui parlare di nuovo agli studenti di teologia sullo sviluppo avuto dalla riflessione sul Mistero della Trinità nei secoli che vanno dal medioevo alla modernità fino a toccare alcuni aspetti del pensiero teologico contemporaneo.

Per prepararsi in leggerezza a queste pagine consiglio di leggere: Elmar SALMANN,
Memorie italiane. Impressioni e incontri di un cammino teologico, a cura di Gianluca De Candia e Armando Matteo, Cittadella Editrice, Assisi 2012, pp. 85-95. Per
una visione generale del tema consiglio vivamente: Mysterium Salutis. Nuovo corso di dogmatica come teologia della storia della salvezza, a cura di J. FEINER e M.
LÖHRER, edizione italiana a cura di Tommaso Federici, Queriniana, Brescia 1967.
Di questa collana, formata da 12 volumi, è indispensabile, per il nostro tema, compulsare i primi tre volumi e, in particolare, il vol. 3, edizione italiana a cura di Fernando Vittorino Joannes, disponibile nella terza edizione, Brescia 1972. Tra gli autori degli ultimi anni che hanno approfondito il tema trinitario consiglio invece il
conosciutissimo Bruno FORTE, Trinità come storia. Saggio sul Dio cristiano, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (Mi) 1985; ma anche: Jürgen MOLTMANN, Nella
storia del Dio Trinitario. Contributi per una teologia trinitaria, Edizioni Queriniana, Brescia 1993; Nicola CIOLA, La crisi del teocentrismo trinitario nel Novecento
teologico, Edizioni Dehoniane, Roma 1993; Gisbert GRESHAKE, Il Dio Unitrino.
Teologia Trinitaria, Edizioni Queriniana, Brescia 2000; Giordano FROSINI, La Trinità mistero primordiale, EDB, Bologna 2000; Luis F. LADARIA, Il Dio vivo e vero.
Il mistero della Trinità, traduzione italiana di Marco Zappella, Edizioni PIEMME,
Casale Monferrato 2002 (II edizione); René LAURENTIN, Trattato sulla Trinità principio, modello e termine di ogni amore. Testamento spirituale, Edizioni ART, Roma 2009; Alberto COZZI, Manuale di Dottrina trinitaria, Edizioni Queriniana, Brescia 2009; Piero CODA, Dalla Trinità l’avvento di Dio tra storia e profezia, Città
Nuova, Roma 2012 (II edizione).
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