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L a solennità della Trinità dovrebbe
condurre alla contemplazione del
mistero di Dio. Noi lo facciamo

con una mirabile pagina paolina: l’inno
posto in apertura alla Lettera agli Efesi-
ni (1,3-14). In forma di benedizione,
con le frasi concatenate a grappolo in
una fluviale costruzione, questo denso
salmo neotestamentario vuole esaltare
una figura del Cristo simile a quella che
incombe dalle absidi di certe basiliche
o cattedrali, soprattutto bizan-
tine. È il Cristo Pantokrator,
cioè in greco Signore e domina-
tore di tutto l’essere cosmico e
storico (si pensi al grandioso e
indimenticabile Cristo dell’ab-
side del duomo di Monreale).

Nel canto paolino si parte
dall’infinito ed eterno orizzon-
te di Dio, un oceano in cui
«quanto più si naviga tanto più
si scoprono nuovi mari», come
diceva il mistico spagnolo del
Cinquecento Fray Luís de
León. Anche lo stile stesso del-
l’inno così debordante e ramifi-
cato vuole creare questa im-
pressione di immensità entro
la quale noi siamo collocati.
Non è immensità caotica bensì
ben «progettata».

Paolo ricorre al vocabolo gre-
co próthesis, che significa un
piano disegnato fin da «prima»,
cioè dall’eternità. Anzi, egli ri-
corre a un’immagine suggesti-
va per descrivere l’armonia cen-
trale di questo disegno: «ricapi-
tolare in Cristo tutte le realtà,
le celesti e le terrestri» (1,10).

Ora, il vocabolo greco usato dall’apo-
stolo per rendere quel «ricapitolare» è
anakefalaiòsasthai. Esso allude alla ke-
falè, cioè la «testa», il «capo», perché Cri-
sto guida e ordina l’intero «corpo» della
Chiesa, ma anche l’insieme della crea-
zione. Ma quel verbo rimanda forse an-
che al kefàlaion che indicava l’asta at-
torno alla quale si avvolgeva il rotolo di
pergamena, e che in latino era chiama-
to capitulum.

L’immagine diventa, allora, signifi-
cativa: Cristo dà ordine e senso al libro
della storia, coordina in un discorso uni-
tario tutte le parole e gli atti che com-
pongono la nostra vicenda umana e tut-
te le particelle dell’essere.

Per Paolo in questa immensa perga-
mena cosmica uno spazio decisivo è oc-
cupato dalla Chiesa e dai figli adottivi
di Dio, i cristiani, «gli eredi..., coloro che
hanno ricevuto il sigillo dello Spirito
Santo» (1,11.13). Cristo «ricapitola» in
sé tutto l’essere, ma è soprattutto «ca-
po» della Chiesa che, poche righe dopo
l’inno, è definita come «la pienezza di
Colui che si realizza interamente in tut-
te le cose» (1,23). C’è qui un altro voca-

bolo greco importante, plèro-
ma, «pienezza».

Per spiegarlo ricorriamo alle
parole di un commentatore del-
la Lettera agli Efesini, Romano
Penna: «Mondo e Chiesa for-
mano due cerchi concentrici,
sottoposti alla stessa signoria
di Cristo, ma solo la Chiesa è il
plèroma di Cristo, cioè l’ambito
pienamente ricolmo della sua
presenza, della sua energia, del-
la sua grazia e dei suoi doni».
Con la sua teologia Paolo ci in-
segna non solo a conoscere la
verità di Dio, ma anche a can-
tarne la bellezza amorosa.

SIGNORE DEL COSMO
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“La Trinità”. Tempera su tavola
di Marco dal Pino (1525-1587
circa). Bari, Pinacoteca
Provinciale. Dio Padre pone
una corona sul capo del Figlio;
sopra le loro teste splende
la colomba dello Spirito Santo.
Da notare le mani e i piedi
di Cristo ancora segnati
dai chiodi. In lui, infatti,
l’intera umanità è glorificata
e portata alla pienezza. Egli è
la primizia, colui che anticipa
il destino di tutti, ricapitolando
in sé tutte le cose, come
scrive l’apostolo Paolo.


