
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. 7 Icona della Trinità

Obiettivi: 
 Illustrare il simbolismo della sequenza Icona della Trinità 
 Commentare l'icona di Rublëv  

 L'arte. I simboli utilizzati nella sequenza

Sulla  barca  l'icona  della  Trinità  di  Andrej  Rublëv  (1360-1430).  La  trinità  di  Rublëv  è
chiamata anche “Filossenia” (Eb 13,2) e cioè “l’amore per lo straniero”, perché richiama
l'episodio  dell'incontro  dei  tre  con  Abramo a  Mamre.  Lì  il  patriarca,  senza  saperlo,  dà
ospitalità a Dio inizialmente manifestatosi sotto forma di tre viandanti (Gen 18,2). Sullo
sfondo notiamo la  quercia  e  una  casa  che  non indica  tanto  la  tenda  di  Abramo quanto
piuttosto la casa del Padre, nella quale Gesù è andato, per prepararci un posto. I tre hanno
dei volti  molto simili,  giovanili,  si  fatica ad attribuire loro un sesso preciso.  Il  Padre in
posizione eretta mentre lo  Spirito siede ai lati dell'altare su cui sta un calice che il Padre
indica per far sapere la sua volontà e il Figlio benedice accogliendo quanto il Padre vuole da
lui. L'azzurro delle vesti indica la loro natura divina: il Padre ha poi una veste color oro  e
rosa per indicare la sua dignità, il Figlio ha una tunica rossa che indica la sua incarnazione  e
passione e lo Spirito una tunica verde segno di vita e rigenerazione di tutte le cose. 
I tre sono inscritti all'interno di un cerchio che indica la loro perfezione. La loro eguaglianza
è indicata dai tre bastoni del viandante che hanno in mano, così come dalla perfetta identità
delle  loro  aureole.  Anche  dall'insieme  della  composizione  i  tre  formano  un  calice  che
contiene idealmente il Figlio, colui che nel concreto realizzerà in prima persona il sacrificio
redentore dell'umanità.   
Infine  la  Trinità  tramite  il  gioco  della  prospettiva  inversa  dell'icona  invita  colui  che  la
osserva ad entrare nel suo dinamismo. Dio apre il suo grembo per accogliere ogni straniero
che lo desidera.  

Nel  riprendere  le  indicazioni  iconografiche  dell'icona  abbiamo  apportato  alcune
sottolineature e alcune variazioni. La principale sottolineatura è stata raffigurare la Trinità
con tre ragazze, che presentano come segni di identificazione sia le diverse azioni proprie
della  loro  funzione  nell'economia  della  salvezza,  sia  dei  colori  che  richiamano  alcuni
elementi presenti nell'icona di Rublëv: Il rosa per il Padre, il rosso per il Figlio e giallo per lo
Spirito. Questi nell'icona ha una tunica verde che richiama il legame dello Spirito con la
creazione,  noi  abbiamo  preferito  sottolineare  il  giallo  che  si  trova  nelle  ali  dei  tre
personaggi, per meglio esprimere il dinamismo che contraddistingue i tre e in modo del tutto
particolare lo Spirito. 

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

notizie:

 La  storia  dell'arte  ci  fa  capire  che  c'è  una  sostanziale  continuità  nella  storia
dell'annuncio cristiano come anche una diversificazione continua. Il contenuto della
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rivelazione è sempre lo stesso, non ci manca nulla, la rivelazione è completa. L'unico
messaggio però viene espresso in modi differenti nelle diverse epoche. Così ogni
stagione  culturale  può  riscoprire  la  freschezza  dell'annuncio  evangelico.  Inoltre
calandolo nelle proprie categorie lo comprende sempre meglio, mettendone in luce
gli infiniti riflessi di verità    

 Ora il mistero comincia a svelarsi, a farsi più chiaro. La Santa Trinità presente fin
dalla creazione e in tutte le tappe della storia della salvezza ora può manifestarsi
pienamente.  Nell'economia  della  storia  si  può cogliere  la  teologia  (CCC 236).  Il
Figlio di cui ora si parla, svela pienamente il volto trinitario di Dio (CCC  234). È lui
l'accesso alla vita intima di Dio, per questo nell'icona è raffigurato al centro con alla
destra il Padre e alla sinistra lo Spirito.

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

stimolare la riflessione:

 Come mai c'è la riproduzione di un'icona?

 Hai riconosciuto il soggetto?

 Sai cosa significa?

 Sai come si legge l'icona? 

 Quali identità e differenze noti tra le immagini dell'icona e quelle delle tre donne raffigurate
nella sequenza?

      4.  Approfondimenti

Key word da inserire in www.educat.it  

Trinità
Padre 
Figlio 
Spirito Santo
Sacrificio eucaristico

Per un' analisi dettagliata dell'icona di Rublev cfr. 
http://www.parrocchiadialbairate.it/Risorse/PDF/Teologia

Il film Andrej Rublëv di A.Tarkovskij 
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