
SANTISSIMA TRINITÀ 

 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 

come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.. 

 

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! 

Nell’infanzia si esperimenta la dipendenza senza la quale si andrebbe incontro alla morte; con 

il tempo si accoglie la propria identità da coloro che ci stanno intorno e ci fanno conoscere il nome 

con cui siamo chiamati; in famiglia riceviamo un’educazione ed un sistema di valori che ci plasma e 

ci condiziona nel bene e nel male per il resto dell’esistenza; nella scuola e dalla società infine 

riceviamo quella formazione che ci permette di inserirci nella storia. La legge della vita, riflesso 

tangibile della legge dell’amore, si struttura a partire da una gratuità e da un dono che poi chiedono 

ad ognuno di essere interiorizzati e fatti propri. Chi ha una propria identità diventa capace di 

scegliere una persona o un ideale per mettere a sua volta su famiglia o per abbracciare uno stato di 

vita che lo proietta nelle relazioni con una responsabilità; si diventa padri e madri o si vive in ruoli 

di responsabilità che ci permettono di diventare finalmente educatori, trasmettitori di vita; spesso 

molte persone vivono nel mondo del volontariato valori che portano ben al di là dei confini della 

propria famiglia o del proprio ambiente; specializzandoci in un lavoro ed in una professione si 

diventa capaci di contribuire alla costruzione del bene comune. 

Tale struttura essenziale della vita umana si realizza tuttavia anche nel mistero di Dio, di cui 

siamo non a caso immagine e somiglianza. Dio, infatti, si lascia conoscere come Padre che dona, 

come Figlio che accoglie, come Spirito che unisce il dono dei due in un unico abbraccio. Dio, 

l’unico, si lascia conoscere nei rapporti e non solo nella testimonianza dei santi, ma anche al suo 

stesso interno. Non è un caso che la persona del Padre preferisca l’immagine della famiglia 

piuttosto che quella della comunità per lasciarsi conoscere. La persona di Gesù, il Figlio, il 

pontefice tra il cielo e la terra, è la Parola di Dio all’uomo e la parola dell’uomo a Dio; membro 

della famiglia trinitaria e membro della famiglia umana ci assicura la possibilità di realizzare il più 

grande desiderio di Dio e dell’uomo: la comunione tra il Creatore e la creatura. È attraverso la 

persona dello Spirito infine che la potenza di Gesù rivive nella vita di ogni creatura ed ogni uomo è 

messo in contatto personale e diretto con il mistero di Dio. Attraverso una trasformazione tanto 

interiore (conversione) quanto esteriore (evangelizzazione) ogni figlio nel Figlio è nelle condizioni 

di poter entrare a far parte a pieno titolo della famiglia trinitaria. 


