Escursione organizzata da Artemisia insieme
all'Associazione Sentieri Sostenibili

domenica 18 luglio 2010

La chiamavano Trinità
SS
Trinità
di
Delia,
Lago
Trinità,
Torretta, Spiaggia di Capo Granitola
Molte religioni comprendono almeno tre figure principali che insieme costituiscono la
massima autorità riconosciuta. Anche la religione cristiana eredita dalle altre più
antiche, questa struttura. A complicare le cose per i cristiani è però il prendere strada
dell'esigenza di concentrare davvero in una unica figura un complesso di enti e predicati
divini per realizzare un compiuto monoteismo. I cristiani rilevano infatti una
contraddizione nell'affermare l'unicità di un dio con il coesistere delle altre due
figure complementari: il “Figlio” e soprattutto la misteriosa entità “Spirito Santo”. La
contraddizione viene risolta dai pensatori cristiani introducendo un “mistero”. In ambito
religioso un mistero consiste in una affermazione che deve essere considerata “vera”
anche qualora dovesse stridere con la naturale razionalità umana o semplicemente
contraddire altre affermazioni accettate del “corpus memico” della religione stessa. E'
interessante a proposito sottolineare la differenza tra un “postulato” matematico e un
“mistero” religioso: il primo è una affermazione indimostrabile, la cui verità dovrebbe
tuttavia apparire evidente. Il “mistero” religioso invece sarebbe facilmente risolvibile
se solo si accettasse di considerare falsa almeno una delle due affermazioni che entrano
in contraddizione. Volendo invece mantenere vere due affermazioni poco compatibili,
entrambe false oppure una falsa ed una vera, occorre l'intervento di una terza
affermazione che ponga le due precedenti al riparo dall'inevitabile dibattito. Cosa
afferma dunque il mistero della Trinità? Che Dio continua ad essere uno, anche se nello
stesso tempo è trino, comprendendo le tre figure di “padre”, “figlio” e “spirito santo”.
A sigillare tale verità, si aggiunge il principio stampella che blocca sul nascere ogni
eventuale obiezione al riguardo: la “Trinità” è un mistero la cui comprensione è
inarrivabile a causa delle limitate capacità della mente umana. Paradossalmente, l'ente
Trinità, che avrebbe dovuto “unificare” le tre figure in una sola, assume in letteratura
cristiana un sua autonomia, aggiungendosi come una quarta figura prncipale al già nutrito
numero di enti divini di una religione ancora solo nominalmente monoteista.

Alla Trinità è dedicata la chiesa normanna che andremo a visitare dopo una breve
passeggiata paesaggistica al Lago Trinità. Seguirà il pranzo a Granitola
Torretta con prodotti locali e il bagno a Capo Granitola.

Programma
Domenica 18 luglio raduno dei partecipanti alle ore 7.30 a piazza John
Lennon (ex piazzale Giotto), partenza con mezzi propri per Castelvetrano,
Diga Delia, Lago Trinità, passeggiata lungo le sponde. Visita guidata
della chiesa normanna della SS. Trinità di Delia. Trasfermento a
Granitola Torretta per un pranzo rustico (non portare pranzo al sacco),
passeggiata digestiva nei ditorni ad osservare le torri e le cave di
calcarenite. Bagno pomeridiano alla Spiaggia di Capo Granitola.
Equipaggiamento: Scarpe comode, indumenti leggeri, cappello e occhiali da
sole, costume da bagno.
Quota di partecipazione: €20 comprende il pranzo, l'ingresso alla chies
della SS Trinità, quota per l'Associazione Sentieri Sostenibili e
Artemisia.
Informazioni e comunicazione
3403380245 Sede 0916824488.
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