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1. Dire che Dio è Padre, Figlio, Spirito Santo significa tradurre in 
termini umani l'esperienza della sua azione salvifica distribuita 
nel tempo. 
 Anche Dio ha in sé una storia, una relazione, un amore; anzi si può dire che 

Dio «è» relazione, amore, tutto l'opposto del celibatario dei mondi lontani, 
assiso nel suo cielo.  

 Se Dio è relazione, davanti a lui non si diventa mai numero, si rimane sem-
pre «volto»: volto irripetibile, esclusivo, unico.  

  

2. E tra i viventi, solo l’uomo intuisce qualcosa di Dio nella e con la 
propria vita.  
 Per i cristiani, in particolare, questa intuizione su Dio è offerta e garantita da 

Gesù di Nazareth, grazie alla sua parola e alle sue opere.  
 E dire, come noi facciamo, che ‘Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo’,  è un 

nostro tentativo di raccontare questa intuizione su Dio, intuizione che traduce 
in termini umani comprensibili la presenza di Dio nella storia. 
 

3. Innanzitutto, Dio è Padre/Madre-Creatore: ossia, è la fonte da cui 
l’uomo creatura attinge la vita e da cui sa di non potersi staccare 
pena la fine della vita.  
 L’uomo che crede, infatti, percepisce Dio come il senso della sua umanità, 

come l’orizzonte verso cui dirigersi, come Colui che, per il suo amore 
paterno-materno, ne sostiene e accompagna il cammino nella storia.  

 Cammino il cui processo dipende - sempre e comunque - dalla irrinunciabile 
responsabilità dell’uomo. 
 

4. Grazie all’Uomo di Nazareth, poi, per la qualità del suo dire, del suo 
fare e del suo stare tra gli uomini, noi cristiani siamo convinti che 
Dio, tramite Lui, si è presentato nella storia e ha preso dimora 
nell’umano. 
 Ecco perché nel CREDO diciamo che Gesù di Nazareth è Figlio di Dio, il 

Vivente, il Risorto.   
 Lui, infatti, con la sua vita d’amore ci ha istruito e ci istruisce circa l’arte del 

vivere senza morire, ossia l’arte dello stare in vita.  
 Ci ha fatto capire, cioè, e continua a farci capire che il voler bene è un 

qualcosa di divino, una creazione sempre in atto, che non subisce 
rallentamento o interruzione. 



5. Infine lo Spirito Santo: 
 È la presenza di Dio che opera a favore dell’uomo, è Colui che ci ricorda 

quanto ha detto il Maestro Gesù, è l’amore del Risorto che insegna che 
conta davvero quello che è scritto dentro il nostro cuore.  

 E’ l’intuizione divina che ci fa convinti che è relativo il numero degli anni 
che viviamo e che conta poco la maggior o minor importanza che abbiamo 
nel corso della vita, quello che conta invece e che è indispensabile, è 
l’amore, grazie ad esso noi siamo eterni, ossia indistruttibili nella sostanza. 
 

6. Allora, il Dio che professiamo come cristiani, il Dio in cui 
poniamo la nostra fiducia:  
 Non è – come una certa catechesi insegnava o insegna - il single dei mondi 

lontani, seduto nel suo cielo, che rapporta tutto a sé non per un bisogno di 
amore, ma per volontà di potenza o per bontà arbitraria… 

 …al contrario, il Dio di cui Gesù ci ha parlato, è un Dio relazione: anche 
Dio, cioè, ha una relazione, ha una sua storia d’amore, perché anche Lui ha 
bisogno  di amore.  

 E, se Dio è relazione d’amore, davanti a lui non si diventa mai numero, 
ma si è sempre «volto»: volto irripetibile, esclusivo, unico, amato, volto 
che non conosce tramonto! 
  

7.  Noi, dunque, crediamo in un Dio che vuole farsi conoscere e ci 
parla con nomi diversi.  
 Noi crediamo in un Dio Padre/Madre calato nel quotidiano… egli è 

amore, non un amore intimistico, ma un amore che chiama noi ad aprirci al 
prossimo. 

 Noi crediamo in Gesù di Nazareth come Figlio e primo missionario del 
Padre… solo da Lui, dalla sua Parola e dalla sua Vita, abbiamo notizie 
inconfutabili su Dio. 

 Noi crediamo nello Spirito Santo che ogni giorno dà freschezza e novità alla 
vita… e soprattutto ci insegna a riconoscere il volto di Dio nei fratelli. 

 Crediamo, dunque, che su ogni volto – anche su quello che solo 
umanamente non è possibile fissare lo sguardo - c’è la speranza perché 
crediamo in Dio PadreMadre che ama, crediamo in Dio Figlio, che con la 
sua vita ha rispettato la nostra condizione umana, crediamo in Dio Spirito, 
che ci dà la forza di essere noi stessi e quindi suoi testimoni. AMEN. 

 


