
Video corso CREDO

Capitolo III 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli

Scheda  n. 6 Trinità a prua 

Obiettivi: 
 Illustrare il simbolismo della sequenza Trinità a prua
 Mettere in evidenza il ruolo di conduzione che la Trinità ha nella chiesa e 

nell'evangelizzazione 
 Mettere in luce la relazione di figliolanza tra Gesù e il Padre 

 L'arte. I simboli utilizzati nella sequenza

La seconda barca immagine della Chiesa che si sta trasformando nella comunità dei redenti
è guidata decisamente dalla Trinità.  Il Padre e il Figlio si alternano al timone, così come
Gesù  si  trova  a  prua  vicino  all'albero  maestro  simbolo  della  sua  croce.  L'attività  di
evangelizzazione rappresentata dal dj che suona è nel pieno del suo svolgimento e la Trinità
mostra il suo splendore sorridendo. 
All'approssimarsi  del termine della navigazione appare sempre più chiara la presenza, la
guida della Trinità che si trova a prua. Distinte ma unite, cementate dall'amore come segnala
l'inquadratura delle mani che si tengono con forte mitezza. Una Trinità che ha al suo interno
misteriosamente  da  sempre  anche  l'umanità  di  Gesù,  raffigurata  dalla  presenza  di  Gesù
fanciullo.

2. La nuova evangelizzazione.  La sequenza  intende mettere  in  luce  le  seguenti  buone
notizie:

 L'identità di Gesù si può capire solo in relazione con le persone della Trinità. È lui
stesso che che lo ha rivelato come attestano i titoli con cui viene designato nella
Scrittura  

 Il significato del nome di Gesù: “Dato dall'Angelo al momento dell'Annunciazione, il
nome «Gesù» significa «Dio salva». Esso esprime la sua identità e la sua missione,
«perché è lui che salverà il suo popolo dai suoi peccati»(Mt1,21). Pietro afferma che
«non vi è sotto il cielo altro Nome dato agli uomini nel quale è stabilito che possiamo
essere salvati» (At 4,12).” (Comp. 81)

 Il significato di Cristo: “«Cristo» in greco, «Messia» in ebraico, significa «unto».
Gesù è il Cristo perché è consacrato da Dio, unto dello Spirito Santo per la missione
redentrice.  È il  Messia atteso da Israele,  mandato nel mondo dal Padre.  Gesù ha
accettato il titolo di Messia precisandone tuttavia il senso: «Disceso dal cielo» (Gv
3,13), crocifisso e poi risuscitato, egli è il Servo Sofferente «che dà la sua vita in
riscatto  per  molti»  (Mt  20,28).  Dal  nome  Cristo  è  venuto  a  noi  il  nome
dicristiani.”(Comp 82)
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 Nella Trinità viene raffigurato sia Gesù bambino sia Gesù incarnato perché con
la risurrezione sono saltati tutti i vincoli temporali e ciò che ha un “prima” e un
“poi” per noi, come la nascita di Gesù al tempo di Augusto, vista dall'eternità è
accaduta “da sempre”. Per questo San Paolo può dire nell'inno ai Colossesi che
tutto  è stato fatto “in”, “per” e “con”  Cristo, il Verbo incarnato (Col 1,15-20). 

 
3.  Domande  relative  al  tema  del  video  da  porre  ai  partecipanti  ad  un  incontro  per

stimolare la riflessione:

 Cosa vedi?

 Chi fa parte della Trinità?

 Come mai variano i partecipanti? 

    4. Approfondimenti
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