
Video corso CREDO

Capitolo IV 
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo

Scheda  n. 8 La Trinità entra nella storia

Obiettivi: 
 Illustrare i simboli utilizzati nella sequenza La Trinità entra nella storia 
 Presentare il rapporto della Trinità con la storia secondo il CCC 

 L'arte. I simboli utilizzati nella sequenza

Le tre ragazze escono dall'ufficio per entrare in un cantiere. Dalla creazione dello spazio si
passa al rapporto con il tempo, con la storia della salvezza, che ha i suoi alti e i suoi bassi,
come segnala l'incedere delle tre ragazze tra i tronchi di legno su cui si appoggiano le barche
da riparare. 
Il rapporto di Dio con il tempo e con la libertà dell'uomo viene in parallelo messo in rilievo
dalla parole delle canzone:

Fuoco e amore tu sei
tieni il timone del tempo
con il tuo soffio tu dai
l'esistenza per noi
e gli abissi della libertà.

 

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

 Dio potrebbe legittimamente ribellarsi al peccato dell'uomo cancellandolo per
sempre dalla sua agenda, oppure punirlo o ignorarlo - “Hai voluto la bicicletta?
Adesso pedala”-, e invece Dio non ha fatto così è entrato nel cantiere della storia
per camminarvi.

 
 Non ha abbandonato il progetto originario che le tre ragazze portano fedelmente

sotto il braccio. Dio non cambia parere neanche di fronte ai ripensamenti della
sua creatura. Dio è uno e la sua unità non subisce alterazioni (cfr scheda n 3
sull'unità di Dio).

 Tutta la Trinità è coinvolta nel dinamismo della salvezza. Non appartiene alla
rivelazione biblica l'immagine di un Padre distaccato che se ne sta nell'empireo
delegando al Figlio la redenzione.

 Il  dipanarsi  della  storia  della  salvezza  indicata  dal  termine  patristico
economia  ci  fa  capire  meglio  il  significato  della  teologia  trinitaria:  “I
Padri  della  Chiesa  fanno  una  distinzione  tra  la  teologia  (Θεoλoγία)  e
l'economia  (Οίκovoμία),  designando  con  il  primo  termine  il  mistero
della vita intima del Dio-Trinità, e con il secondo tutte le opere di Dio,
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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.”  (CCC 236)

 L'economia della rivelazione ha al suo centro l'attività di Gesù, colui che ci ha
fatto conoscere il volto del Padre (Gv 1,18) e colui che ci ha invito il suo Spirito.
Dopo l'ascensione al cielo di Gesù è lo Spirito che ci introduce alla sua verità
(Gv 16,13), che ci ricorda le sue parole (Gv 14,25), che si prende cura di noi
(Paracleto) come un avvocato (Gv 14,16-17).

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

 Cosa vedi?

 Dove sono?

 Chi sono i personaggi coinvolti?

 Cosa stanno facendo?

 Cosa indica questa particolare comminata?

    4.  Approfondimenti
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