
SANTISSIMA TRINITÀ ANNO A 
Es 34, 4b-68-9; Sal Dn 3, 52-56; 2 Cor 13, 11-13; Gv 3, 16-18 

 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo: a Dio che era, che è, che viene. 

 
Il tempo della Chiesa, iniziato grazie all’ascensione di Gesù e guidato dalla forza dello 

Spirito, è il tempo dell’evangelizzazione, della diffusione del Vangelo, dove Dio continua a 
chiamare alla comunione con Lui gli uomini attraverso la mediazione ecclesiale (testimonianza) e 
sacramentale (battesimo). La solennità con cui si riapre il tempo ordinario ci offre l’opportunità di 
meditare sul mistero della vita stessa che è in Dio e che è Dio, che nella Pasqua si è rivelato in 
modo assoluto e che nello svolgimento del tempo feriale viene esperito dall’uomo come dono di 
grazia. La solennità della Santissima Trinità richiama così la nostra attenzione alla rivelazione di 
Gesù, e ci permette di purificare le nostre idee su Dio per giungere alla fede nel Dio di Gesù Cristo. 

In primo luogo è importante osservare come il senso della solennità odierna non vada cercato 
in qualche brano di Vangelo particolare o in qualche libro di teologia, ma si celi piuttosto nella più 
semplice delle preghiere: il segno della croce, nel quale sono riuniti i due misteri principali della 
nostra fede, la Trinità di Dio e l’incarnazione redentrice del Figlio. La legge fondamentale e non 
scritta della vita umana, la legge delle relazioni, si trova nel centro stesso della vita divina, che con 
il dono della vita e della salvezza ci chiama alla comunione con Lui. Se è vero infatti che ogni vita 
nasce e dipende necessariamente dalle persone che si prendono cura di quella vita a vari titoli e a 
vari livelli (famiglia, scuola, chiesa, società) è altrettanto vero che ogni vita acquista senso nella 
misura in cui decide liberamente di inserirsi in modo costruttivo nel rapporto con le persone, 
delineando le coordinate essenziali della vita come equilibrio tra dono accolto e dono offerto. Il 
segreto della vita consiste nel rendersi conto e nel cercare di vivere l’equilibrio tra una libertà 
donata ed una responsabilità conquistata. La legge della vita ci dice che questa è possibile solo 
nelle relazioni che non rappresentano tanto un dato accessorio, quanto piuttosto costitutivo! 

L’esperienza di tutti gli uomini di tutti i tempi, l’esperienza del sacro, mette sempre l’uomo di 
fronte ad una sfida e ad un’opportunità meravigliosa, quella di scorgere nella propria vita la 
presenza di Dio. Questo Dio, tuttavia, non è il frutto dell’immaginazione umana, non è “l’oppio dei 
popoli”, “l’ottativo del cuore umano reso presente”. Dio si rivela, e rivelandosi ci illumina sul senso 
del nostro esistere e del nostro agire. Dio non rivela infatti delle cose, non ci lascia conoscere alcuni 
segreti, ma comunica la sua stessa persona e si appella pertanto ala nostra responsabilità. Mosè, 
l’uomo che parlava con Dio faccia a faccia, viene reso partecipe di questa rivelazione ed il suo 
cuore vacilla di fronte al mistero (prima lettura). Dio non è un padrone, ma un Padre pieno di 
misericordia e di amore nei confronti degli uomini, che sono suoi figli. Noi siamo ormai talmente 
abituati all’espressione Dio Padre che non comprendiamo più la portata rivoluzionaria di questa 
dimensione. In un epoca in cui l’uomo doveva soltanto mettersi in ginocchio e placare l’ira di Dio, 
epoca non solo storica ma per certi aspetti connaturata all’uomo stesso, Dio si rivela come amore, 
fino all’esplicitazione massima di questo mistero negli scritti giovannei: “Dio è amore”. 

La condizione di possibilità di conoscenza del mistero di Dio passa necessariamente per Gesù, 
il Figlio, Colui che si è incaricato di mostrarci il volto del Padre (Vangelo). Egli è l’immagine 
visibile del Dio invisibile, l’icona del Padre. In una cultura e in una religione dove vigeva il divieto 
di farsi immagini di Dio per non cadere nell’idolatria, Dio assume sembianze umane e diventando 
realmente uno di noi ci indica che nel cuore di Dio c’è l’umanità, rivelazione più piena e più 
perfetta della divinità stessa. La prova dell’amore di Dio non è più rinchiusa dentro delle parole, ma 
risiede ora in una persona in carne ed ossa, capace di relazionarsi con noi, di amare, soffrire, gioire, 
farci sentire la gioia della comunione e il dolore del distacco. Gesù è l’inviato del Padre, chiamato a 
manifestarci concretamente la serietà dell’amore misericordioso di Dio. 

È grazie a Gesù e alla grazia che ci ha donato che noi possiamo conoscere l’amore di Dio e 
inserirci nella comunione dello Spirito Santo (seconda lettura). Nella Pasqua di Gesù l’uomo può 
così passare da un rapporto moralistico e superficiale con Dio ad una relazione reale e misteriosa, 
giacché Gesù rappresenta la Parola di Dio all’uomo ed al contempo la parola dell’uomo a Dio. 


