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Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 

battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

 

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 la 

mediazione sacramentale (battesimo), estensioni della sacramentalità di Cristo, via all’incontro con 

il Padre. La solennità con cui si riapre il tempo ordinario ci offre l’opportunità di meditare sul 

mistero della vita stessa di 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. 

Il senso della solennità odierna non va cercato in qualche brano del vangelo particolare o in 

qualche libro di teologia, ma si cela 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, 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. Tale struttura essenziale della vita umana si realizza anche e principalmente 

nel mistero stesso di Dio, che come Padre dona, come Figlio accoglie, come Spirito unisce il dono 

dei due in un unico abbraccio. L’uomo è realmente a immagine e somiglianza di Dio. 

Il Dio di Abramo, di Isacco, e di Giacobbe, il Dio dei vivi, è l’unico Dio che nella storia della 

salvezza si è preoccupato di creare, custodire e chiamare il popolo alla comunione con Lui (prima 

lettura). La storia dell’infedeltà dell’uomo si intreccia con la storia della fedeltà di Dio al punto che 

l’autore sacro vede nelle tre fasi centrali della storia del popolo di Israele (patriarchi, esodo, esilio) 

la mano del Dio fedele che dopo aver creato il mondo non lo abbandona alle sue sorti ma lo 

sostiene, lo corregge, lo perdona, offrendo aiuti sempre nuovi per rinsaldare il vincolo con Lui. 

La venuta di Gesù segna il fulcro della storia, dove Gesù si rivela come il Figlio, e Dio è 

l’Abbà, termine affettuoso del dialetto aramaico con cui il bimbo era solito riferirsi al suo papà 

(seconda lettura). È interessante notare come ci troviamo di fronte con ogni probabilità alla 

ipsissima vox Jesu, in quanto la cultura sacrale semitica mai si sarebbe appellata con un termine 

così intimo ed irriverente al Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il che ci autorizza a pensare 

che ci troviamo di fronte alla parola più importante di tutta la Parola. Il mistero dell’incarnazione fa 

del Figlio un uomo a tutti gli effetti e di ogni uomo un figlio a tutti gli effetti, al punto che il nostro 

rapporto con Dio ricade ora definitivamente sotto le dinamiche delle relazioni familiari e non sotto 

quelle più convenzionali della comunità o tanto meno del gruppo. 

Il dono che Gesù lascia agli uomini infine è la forza dello Spirito, con cui ogni uomo è messo 

in contatto personale e diretto con il mistero di Dio e della sua salvezza ed è nelle condizioni di 

poter entrare a far parte della famiglia trinitaria (Vangelo). È attraverso la vita nello Spirito che la 

potenza di Gesù rivive nella vita di ogni creatura ed è possibile quella trasformazione interiore che 

dà senso alla sua vita, perdona il suo peccato e lo rende una nuova creatura, nelle condizioni di 

poter lodare Dio e vivere felice osservando la sua legge, scritta nel suo cuore. È attraverso la vita 

nello Spirito che la potenza di Gesù rivive nella vita del mondo ed è possibile quella trasformazione 

esteriore che anticipa i cieli nuovi e la terra nuova di inizia ad avere stabile dimora la giustizia, la 

fratellanza e la misericordia tra gli uomini. Il segno della croce comporta quindi molto di più di una 

semplice pratica di pietà ma diventa piuttosto un progetto di vita individuale e sociale. 


