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L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori 

per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato 

 

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 nella testimonianza 

e sacramentale nel battesimo. 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. Ciò che possiamo intuire del mistero di Dio è infatti che in Dio coesiste in 

modo armonico la capacità di dare e di ricevere, di donare e di accogliere. Amare è donare, come il 

Padre, amare è ricevere come il Figlio, amare è lasciare che l’amore circoli come lo Spirito. Ciò 

che qualifica Dio è proprio ciò che rende autenticamente umano l’essere umano, il dinamismo 

dell’amore dato e accolto, perché diffusivo per sua stessa natura (seconda lettura). 

La Sacra Scrittura non conosce il termine Trinità, parla continuamente tuttavia del Padre, del 

Figlio, dello Spirito, descrive il movimento di amore che unisce e differenzia Dio. Il Figlio, infatti, 

non fa che annunciare il Padre, non fa che rivelarlo, non ferma mai lo sguardo e l’udito dei suoi 

discepoli su di sé ma la sua persona rimanda alla fonte, all’origine, verso il quale tutto tende a 

tornare. Lo Spirito, da parte sua, non fa che rendere sempre presente il Figlio, conduce l’umanità a 

comprendere la pienezza della rivelazione del Figlio, rendendolo contemporaneo a tutti gli uomini 

di tutti i tempi (Vangelo). L’immagine più riuscita, tuttavia, di questo movimento d’amore rimane 

in ultima istanza l’uomo, la creatura che nella differenza e nella ricerca dell’altro/a diviene fecondo. 

La dimensione della sacramentalità diventa pertanto la migliore chiave ermeneutica per entrare in 

punta di piedi in un mistero evocativo e simbolico. L’umano è il sacramento del divino, proprio la 

differenza strutturale dell’essere umano, inteso come reciprocità di maschile e femminile, permette 

infatti la comprensione del mistero stesso di Dio, di cui siamo immagine e somiglianza. È il nostro 

desiderio di comunione che ci spinge alla ricerca dell’unità e che sboccia in definitiva nella 

fecondità, caratteristica che solo Dio può elevare all’estensione e all’incremento dell’amore e della 

vita. Dio è vita che non può che generare ancora più vita, anche di fronte alla morte; Dio è amore 

che non può che generare ancora più amore, anche di fronte alla croce. Ciò che è stato effuso nei 

nostri cuori dipende strettamente dalla caratteristica diffusiva dell’amore stesso di Dio. 

La dimensione della sacramentalità si estende, pertanto, alla nostra corporeità attraverso la 

quale la persona si esprime nella sua totalità di mistero, con l’inflessione della propria voce, con la 

il modo di vestirsi e di presentarsi, con la propria capacità di entrare in contatto e quindi in 

comunione. La dimensione della corporeità riceve pertanto dalla festa della Trinità ulteriore luce e 

valore, è infatti attraverso il suo corpo donato nell’eucarestia che Gesù permette alla Trinità di fare 

comunione con l’umanità. Il Padre, il Figlio, lo Spirito desiderano condividere la loro gioia, la loro 

vita, il loro amore con l’uomo e aggiungono un posto a tavola perché la festa sia più bella. 


