
SANTISSIMA TRINITA’ (Anno C) 

LETTURE: Proverbi 8,22-31; Salmo 8; Romani 5,1-5; Giovanni 16,12-15 

LA FAMIGLIA  DI DIO CHE CI ORIENTA NELL’AMORE 

Il mistero più sublime di Dio-Padre e Figlio e Spirito Santo- consiste nell’essersi reso “vicino” a noi,a me, a te, uomo e 

donna. Vicino significa “prossimo”, uno accanto, uno dei tanti, mirabile fratello e coinquilino. 

Un Dio stratosferico, irreale, sfuggente,proiettato dall’alto in basso, in una prospettiva di schiacciamento, non avrebbe 

significato nulla per il mio dolore e per la mia gioia. 

Sarebbe stato simile a quelle riprese cinematografiche che conoscono un solo occhio indagatore, mentre tutti gli altri 

sono “comparse” piccolissime, lillipuziane, tremebonde dall’unica chiara e inesorabile telecamera che tutto decide e 

comanda. Dio è tutto “oltre” di me, ma Dio è tutto in me. Se contemplo le parole di Gesù che ce lo rivela rimango 

senza parole,tramortito dalla semplicità: Dio è Padre cosa c’è da spiegare? Il Padre è Padre che mi da vita e casa, mi 

richiama e mi accoglie, mi perdona e mi riempie di opportunità nuove. ”Credo in un solo Dio, Padre, onnipotente”, 

Creatore.  Uno solo, Padre, propenso al dono. Non esistono in Dio paternità a mezzadria, condivise. E’ Lui il Padre del 

Figlio e di tutti, padre per sempre, padre senza ripensamenti. Piangente, a volte, per me. Ma sempre padre 

impenitente, e se un padre e una madre naturali dovessero abbandonarci, Lui non ci  abbandonerebbe mai. Come 

potrebbe? Chi esce da se stesso per donarsi gratuitamente, per primo, nonostante le mie infedeltà, non è in grado di 

piegarsi su se stesso, non può essere narcisista. Ama, per amare, ama e basta. Ama per il godimento di amare e di 

condividere l’amore. 

Gesù ci ha svelato un “Padre” così. Quando ha tolto il velo dal suo volto enigmatico, lo spettacolo, l’avventura, 

l’esperienza da vivere si sono manifestate in modo mirabile: un Dio a portata di mano, premuroso e amabile Un 

Padre, il Padre. 

Cosa dire di Gesù? E’ Figlio Amatissimo di Dio e fratello. Termini di famiglia. Termini di piena confidenza e di 

familiarità. “Io e il Padre siamo una cosa sola”. Come il Padre è in me e io sono nel Padre, così io e voi siamo una cosa 

sola. Rimanete dentro questo meraviglioso amore. Ancora una volta la Trinità Santissima ci è  vicina e intima. Ci 

innesta nella sua vita. Prende atto del nostro limite ma non lo disdegna come lontananza incolmabile, Lo assimila 

come un mondo da salvare. Gesù, il Salvatore il Figlio Unigenito e Amatissimo del Padre, compie l’atto “assurdo”di 

prendere la nostra umanità e rimpastarla come pane buono e profumato. 

Che cosa significa tutto questo se non l’atto estremo di amore? Un amore che è Persona , che ha nome e cognome:è 

Spirito Santo, dono infinito che permette sempre al Figlio e glielo permette per sempre di essere generato da Padre. 

Non siamo immersi in una fornace inestinguibile nella quale la famiglia di Dio, la Trinità è continuamente feconda e 

contagia ogni uomo e ogni donna di buona volontà nella medesima cascata di amore inestinguibile? 

Il nostro cuore dovrebbe oggi scoppiare di gioia, come quello di Santa Caterina da Siena, che da donna illetterata, ma 

invaghita della vita trinitaria di Dio, pregava: 

“ Tu Trinità eterna, sei come un mare profondo, in cui più cerco e più trovo, più cresce la sete di cercarti. Tu sei 

insaziabile, e l’anima, saziandosi del tuo abisso, non si sazia perché permane nella fame di Te, sempre più Te brama, 

o Trinità, eterna, desiderando vederti con la luce della tua luce”. 

La Trinità è la famiglia di Dio, sempre viva, sempre infuocata di amore, sempre feconda, sempre aperta sul mondo e 

sull’uomo. 

Ogni giorno rivolgiamo al Signore la nostra preghiera Trinitaria. Lo facciamo con il segno della Croce, con il Crocifisso, 

col Gloria al Padre, con la S. Messa. 

Quanto il cuore partecipa?Quanto l’amore ci coinvolge?Quanto le nostre comunità, le nostre famiglie, le nostre 

persone sono “segno” della presenza della Trinità? La rivelano? La testimoniano? Eppure il nostro cuore è dal giorno 

del battesimo e della cresima il tempio Santo della Trinità. Se ne fossimo consapevoli la nostra vita sarebbe un fuoco di 

amore e di vita felice: un paradiso. 
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