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SOLENNITÀ DELLA  SS. TRINITÀ

Con la Pentecoste si conclude il tempo pasquale. Che cosa significa questa festa della 
SS. Trinità una settimana dopo Pentecoste? Mi pare che essa voglia sottolineare che 
la  grande rivelazione  della  Pasqua di  Gesù e  del  dono dello  Spirito  Santo è  una 
sublime rivelazione di amore.
Un amore che si è preso cura del popolo di Dio, lo ha liberato dalla schiavitù e gli ha 
fatto dono del Decalogo per aiutarlo a vivere sulla via della vita vera e non ricadere 
nella schiavitù. A Mosè Dio si rivela come “misericordioso e pietoso, lento all’ira e 
ricco di amore e fedeltà” (Es 34,6), pronto ad accompagnare il suo popolo, dopo la 
liberazione,  in  ogni  giorno  del  suo  cammino  verso  la  terra  promessa,  verso  il 
paradiso.
Un  amore che si  è  rivelato in  modo singolare  e  straordinario in  Gesù Cristo,  in 
particolare nella sua passione e risurrezione. Un amore che agisce continuamente per 
opera  dello  Spirito  Santo,  che  ci  è  dato  per  diventare  sempre  più  figli  di  Dio  a 
immagine di Gesù e vivere sempre più da fratelli. Gesù ci ha insegnato a dire: “Padre 
nostro”, a considerare Dio come un Padre buono, che ci conosce meglio di noi stessi, 
che ci ama e si prende cura di noi, suoi figli. Gesù ci ha promesso il Paraclito, lo 
Spirito della verità, che testimonierà Gesù nel cuore dei discepoli.
Gesù ci ha fatto capire che tra Padre e Figlio e Spirito Santo c’è una meravigliosa 
relazione di amore, che il Figlio ha fiducia di essere sempre ascoltato dal Padre (Gv 
11, 42), che il Padre affida al Figlio ogni giudizio (Gv 5,22), che il Figlio, tornato al 
Padre,  manderà lo  Spirito Santo,  che ci  aiuti  a  capire l’amore e ci dia forza per 
imparare a viverlo sempre meglio.
Noi crediamo di essere fatti a immagine e somiglianza di Dio (Gen 1,26). Gesù ci ha 
rivelato non solo che Dio è amore, ma anche che Dio è una meravigliosa comunione 
tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e che è e sarà con noi fino al compimento del 
Regno di Dio, dove l’amore sarà perfetto e Dio sarà tutto in tutti (1 Cor 15,28). Gesù 
ci  ha  anche  insegnato  che  il  nostro  Dio  non  è  chiuso  nel  suo  paradiso,  ma  è 
costantemente alla ricerca della pecorella smarrita, di ciascuno dei suoi figli, fino al 
più lontano e disperato. La SS. Trinità è – potremmo dire – un ESSERE INSIEME 
PER. 
INSIEME nell’amore più bello, quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 
amore fatto di fiducia, condivisione, totale apertura dell’uno all’altro.
E insieme PER far vivere ogni uomo e donna, appassionati di donare a ognuno il loro 
stesso amore, che è vita e gioia.
Noi siamo fatti a immagine e somiglianza di questo Dio, che è padre e Figlio e Spirito 
Santo.  Quindi siamo fatti,  come il  nostro Dio,  per  la  comunione tra  noi  e  per  la 
missione.
Noi proclamiamo la nostra fede nella SS. Trinità non solo quando recitiamo il “credo, 
ma anche alla fine delle preghiere della Messa, quando diciamo: “per Gesù Cristo, 
tuo Figlio,  nostro  Signore e  nostro Dio,  che  vive  e  regna con te  nell’unità  dello 



Spirito  Santo  per  tutti  i  secoli  dei  secoli”.  E  ancora  più  spesso  ogni  volta  che 
facciamo il segno della croce e diciamo “nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo”. Proprio sulla croce si rivela la profonda consonanza tra il Padre, che 
dà a Gesù di vivere da Figlio di Dio anche la situazione estrema della passione, e lo 
Spirito Santo, che darà ai discepoli di capire e vivere un amore come quello di Gesù. 
Fare il segno della croce significa alzare lo sguardo verso il Padre, che ci ama e ci 
conosce, aprire il cuore al Signore Gesù e, con la forza dello Spirito santo, tendere le 
braccia ai fratelli.
Per questo iniziamo ogni preghiera e ogni incontro di cellula col segno della croce. 
Per questo davanti  a un pericolo facciamo il  segno della croce. Per questo su un 
fratello, un figlio, un amico che parte tracciamo il segno della croce. Come è stato 
fatto  per  ciascuno  al  momento  del  nostro  battesimo,  con  cui  siamo  entrati  nel 
crogiuolo dell’amore della SS. Trinità.
Questa  festa  della  SS.  Trinità,  così  legata  anche  ai  Seminari  Internazionali  delle 
Cellule di Evangelizzazione che finivano sempre nel giorno di questa festa, sia per 
tutti i  partecipanti al Seminario Straordinario che oggi si conclude un annuncio di 
speranza:siamo dentro una comunione che ci fa vivere e ci riempie di gioia. Sia anche 
un invito a guardare avanti,  verso i molti che nelle vostre parrocchie e nel vostro 
oikos vi attendono.
Possa la SS. Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo, farci capire sempre meglio la 
grandezza  e  la  bellezza  del  Suo amore e  darci  forza  di  portarlo  a  tanti  fratelli  e 
sorelle, che hanno bisogno di scoprirlo per poterne vivere e far vivere altri nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.


