
  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 16, 12 - 15)      

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento 

non siete capaci di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a 

tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà 
tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. 

Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è 
mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre 
possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà».

IL COMMENTO DI P. ROBERTO BONATO, S.J. ! ! ! ! !

Celebriamo oggi la solennità della Santissima Trinità. Il mistero della Trinità ci introduce nell’intimità 
stessa di Dio. Ci rivela che Dio in se stesso è amore. E’ amore tra tre Persone distinte, ma che sono 
talmente unite tra loro da formare un solo Dio. Questo mistero non è stato rivelato subito. Nell’AT non 
si sapeva dell’esistenza di tre Persone in Dio. Tuttavia questa rivelazione vi era preparata.

Nel Vangelo di oggi Gesù parla dello Spirito Santo che dovrà venire, che sarà mandato dal Padre 
nel suo nome (o che sarà mandato da lui, venendo dal Padre). I vv  12-15 del Vangelo di Giovanni 
formano una piccola unità incentrata sullo “Spirito di verità”, inserita nel contesto dei “discorsi di addio” 
rivolti da Gesù ai discepoli alla vigilia della sua morte. L’atmosfera di tristezza, la difficoltà emotiva che 
vivono i discepoli, lo sconcerto per la separazione dal Maestro e la fatica di coglierne il significato 
profondo, possono spiegare la menzione della incapacità di “portare il peso” di ciò che Gesù ha da 
dire in questo momento. Per contrasto, l’invio dello Spirito, rende la futura comunità cristiana, 
rappresentata qui dai discepoli, capace di comprendere la “verità” anche nelle prove e nelle difficoltà 
che non mancheranno lungo il cammino.

Gesù lo chiama “Spirito di verità”, cioè lo Spirito che rivela tutto il mistero di Dio. Promette agli 
apostoli: “Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera”. Così suscita nei 
loro cuori un forte desiderio di riceverlo. Il modo in cui Gesù parla dello Spirito di verità mostra l’unione 
e la distinzione tra le tre Persone divine. Egli dice: “Lo Spirito mi glorificherà, perché prenderà del mio 
e ve l’annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio 
e ve l’annunzierà”.

In questa frase (vv  14-15) abbiamo una rivelazione della Trinità: vengono menzionati il Padre, Gesù 
in quanto Figlio del Padre e lo Spirito, che prende ciò che appartiene al Padre e a Gesù per 
annunziarlo ai discepoli. Il modo in cui Gesù parla dello Spirito manifesta che è uno Spirito di amore, 
che non cerca la propria gloria, ma quella di Gesù e quella del Padre. Gesù stesso nel Vangelo si è 
presentato come colui che non cerca la propria gloria, ma quella del Padre. Egli non pretende di avere 
l’iniziativa, ma sa che tutto in lui – le sue parole, le sue azioni, i suoi miracoli – viene dal Padre. Il 
Padre dà a Gesù anche i discepoli. Gesù non è venuto per la fare la propria volontà, ma quella del 
Padre.

Questa abnegazione è l’aspetto negativo dell’amore, è la condizione dell’autenticità dell’amore. Chi 
vuole fare la propria volontà e cercare la propria gloria, si chiude all’amore. Invece, chi pratica questa 
abnegazione, non cercando la propria volontà, ma quella di colui che l’ha mandato, vive veramente 
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nell’amore. Allo stesso modo, dice Gesù, “lo Spirito di verità non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che 
avrà udito e vi annunzierà le cose future” (v 13). 

Così possiamo capire che la vita intima di Dio è uno scambio continuo di amore tra tre Persone 
distinte, ma unite tra loro. Nel Vangelo la loro unione si manifesta proprio nel modo in cui esse si 
occupano di noi. Il mistero della Trinità non è stato rivelato in maniera astratta, ma nel disegno di 
salvezza di Dio per noi. Questo lo possiamo capire dal Vangelo di oggi, ma anche dalla seconda 
lettura, in cui Paolo parla del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo nella loro relazione con noi, ma 
anche della nostra relazione con loro. Tutta la nostra vita cristiana è illuminata dal mistero della Trinità. 
Non soltanto illuminata, ma anche trasformata da questo mistero. Dobbiamo prendere sempre più 
coscienza delle nostre relazioni con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La nostra vita è una vita in 
comunione con queste tre Persone. Tutta la nostra vita cristiana è segnata dalla Trinità. Siamo stati 
battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il battesimo ci ha introdotto nel mistero 
della Trinità. E i sacramenti che riceviamo dopo il battesimo, in particolare l’Eucaristia, servono a 
rafforzate la nostra comunione con la Trinità. Nell’Eucaristia preghiamo il Padre di mandare lo Spirito 
Santo, perché il pane e vino che offriamo diventino il Corpo e Sangue di Gesù. E lo preghiamo perché, 
ricevendo il Corpo e Sangue di Gesù, siamo trasformati dallo Spirito Santo e introdotti sempre più 
profondamente nella vita di amore della Trinità.

PER CAPIRE IL TESTO ! ! ! ! ! !                    (tratto da www.ocarm.org)

a) Preambolo:
Prima di inoltrarci nel cammino della lectio è importante soffermarci brevemente sul contesto in cui 

è inserito il nostro brano liturgico. Le parole di Gesù in Gv  16,12-15 fanno parte di quella sezione del 
vangelo di Giovanni che gli esegeti chiamano il libro della rivelazione (13,1-17,26). Gesù, nei discorsi 
di addio, si rivela in profonda intimità, li chiama amici, promette loro lo Spirito Santo che li 
accompagnerà nell’accogliere il mistero della sua Persona. I discepoli, poi, sono invitati a crescere 
nell’amore verso il Maestro che si offre totalmente a loro.

Sempre, in questa sezione, si possono individuare tre sequenze o parti ben delimitate. La prima 
comprende i capitoli 13-14 e ha come filo conduttore il seguente tema: la nuova comunità è fondata 
sul comandamento nuovo dell’amore. Con le sue istruzioni Gesù spiega che la pratica dell’amore è 
l’itinerario che la comunità deve percorrere nel suo cammino verso il Padre. Nella seconda Gesù 
descrive il volto della comunità in mezzo al mondo. Ricorda loro che la comunità da lui fondata svolge 
la sua missione in mezzo a un mondo ostile e solo attraverso la pratica dell’amore è possibile la sua 
crescita nell’aggregare nuovi membri. In questo consiste il “portare frutto” da parte della comunità. Le 
condizioni richieste per un amore fecondo nel mondo: restare uniti a Gesù. Da Lui promana la vita - lo 
Spirito (Gv  15,1-6); l’unione a Gesù con un amore che risponde al suo così da stabilire una relazione 
di amicizia fra Gesù e i suoi discepoli (Gv 15,7-17).

Ma la missione della comunità, similmente a quella di Gesù, avverrà in mezzo all’odio del mondo 
(Gv 15,18-25), ma i discepoli saranno sostenuti dallo Spirito (Gv  15,26-16,15). Gesù confida loro che 
la missione nel mondo comporta dolore e gioia e che lui sarà assente-presente (Gv  16,16-23a), ma 
assicura loro solo il sostegno dell’amore del Padre e la sua vittoria sul mondo (Gv  16,23b-33). La 
terza parte della sezione contiene la preghiera di Gesù: egli prega per la comunità presente (Gv 
17,6-19); per la comunità del futuro (Gv  17,20-23); ed esprime il desiderio che il Padre onori coloro 
che l’hanno riconosciuto e, infine, che venga portata a compimento la sua opera nel mondo (Gv 
17,24-26).

b) Per meditare:
- La voce dello Spirito è la voce di Gesù stesso
Precedentemente in Gv  15,15 Gesù aveva comunicato ai suoi discepoli ciò che aveva udito dal 

Padre. Tale messaggio non viene e non poteva essere compreso dai suoi discepoli in tutta la sua 
forza. Il motivo è che i suoi discepoli ignorano, per il momento, il significato della morte in croce di 
Gesù e la sostituzione del vecchio modo di essere salvati. Con la sua morte si apre un nuovo e 
definitivo intervento salvifico nella vita dell’umanità. I discepoli comprenderanno le parole e i gesti di 
Gesù dopo la sua resurrezione (Gv 2,22) o dopo la sua morte (Gv 12,16). 

Nell’insegnamento di Gesù ci sono tante realtà e tanti messaggi che potranno essere compresi 
man mano che l’esperienza porrà la comunità dinanzi a nuovi avvenimenti o circostanze; è nella vita 
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quotidiana, compresa alla luce della risurrezione che si potrà comprendere il significato della sua 
morte-esaltazione.

Sarà lo Spirito Santo, il profeta di Gesù, che comunicherà ai discepoli ciò che avrà udito da Lui. 
Nella missione che la comunità di Gesù svolgerà lo Spirito Santo le comunica la verità, nel senso di 
spiegare e a aiutare ad applicare ciò che Gesù è e ciò che significa come manifestazione dell’amore 
del Padre. Con i suoi messaggi profetici la comunità dei discepoli non trasmette una dottrina nuova 
ma continuamente propone la realtà della persona di Gesù, contenuto della sua testimonianza e 
orientamento della sua missione nel mondo. La voce dello Spirito Santo, che la comunità percepirà, è 
la voce di Gesù stesso. Sulla scia dei profeti veterotestamentari che interpretavano la storia alla luce 
dell’alleanza, lo Spirito Santo diventa determinante nel far conoscere Gesù offrendo alla comunità dei 
credenti la chiave per comprendere la storia come un confronto continuo tra ciò che il “mondo” 
rappresenta e il progetto di Dio. Il punto di partenza per leggere la propria presenza nel mondo è la 
morte –esaltazione di Gesù e crescendo sempre più nella sua comprensione, i cristiani potranno 
scoprire negli avvenimenti quotidiani “il peccato del mondo” e i suoi effetti deleteri.

È determinante il ruolo dello Spirito Santo come interprete del mistero della vita di Gesù nella vita 
dei discepoli: è la loro guida nell’intraprendere il giusto impegno a favore dell’uomo. Per avere 
successo nelle loro attività in favore dell’uomo devono da un lato ascoltare le problematiche della vita 
e della storia e dall’altra essere attenti alla voce dello Spirito Santo, l’unica fonte attendibile per 
cogliere il vero senso degli avvenimenti storici nel mondo.

- La voce dello Spirito Santo: il vero interprete della storia
Poi Gesù spiega le modalità con cui lo Spirito Santo interpreta la vita e la storia umana. Innanzitutto 

manifestando la sua “gloria”, il che vuol dire che “prenderà del suo”. Più specificamente “del mio” vuol 
dire che lo Spirito Santo attinge da Gesù il messaggio, ogni cosa pronunziata da Lui. Manifestare la 
gloria significa manifestare l’amore che egli ha dimostrato nella sua morte. Tali parole di Gesù sono 
molto importanti perché evitano di ridurre il ruolo dello Spirito Santo a un’illuminazione, il suo è una 
comunicazione dell’amore di Gesù che li pone in sintonia con il suo messaggio ma anche con il senso 
più profondo della sua vita: l’amore dimostrato donando la propria vita sulla croce. In questo consiste il 
ruolo dello Spirito Santo, Spirito di verità. L’ascolto del messaggio e la sua penetrazione, l’essere in 
sintonia con l’amore sono due aspetti del ruolo dello Spirito Santo che permettono alla comunità dei 
credenti di interpretare la storia. Meglio ancora le parole di Gesù intendono comunicare che solo 
attraverso la comunicazione dell’amore da parte dello Spirito Santo è possibile conoscere chi è 
l’uomo, capire la meta della sua vita, e realizzare un mondo nuovo. Il modello è sempre l’amore di 
Gesù.

- Gesù, il Padre, lo Spirito Santo e la comunità dei credenti (v.15)
Quando Gesù dice che “tutto ciò che ha il Padre è mio” cosa intende dire? Innanzitutto che ciò che 

Gesù possiede è in comune con il Padre. Il primo dono del Padre a Gesù è stato la sua gloria (Gv 
1,14), più specificamente, è l’amore leale, lo Spirito (Gv 1,32; 17,10). Questa comunicazione, non va 
compresa, come statica, ma dinamica, vuol dire continua e vicendevole. In questo senso il Padre e 
Gesù sono uno. Tale comunicazione vicendevole e costante compenetra l’attività di Gesù il quale può 
realizzare le opere del Padre, il suo disegno sul creato. Per essere capaci di capire, interpretare la 
storia i credenti sono chiamati ad essere in sintonia con Gesù accentando nella loro esistenza la 
realtà del suo amore e concretizzandolo a favore dell’uomo. Tale è il disegno del Padre: l’amore di 
Gesù per i suoi discepoli va investito nella realizzazione dell’uomo. Il disegno del Padre che si è 
realizzato nella vita di Gesù deve realizzarsi nella comunità dei credenti e guidare l’impegno dei 
credenti per promuovere la vita degli uomini. Chi è l’esecutore del disegno del Padre nella vita di 
Gesù? È lo Spirito Santo, che unendo Gesù al Padre, esegue e porta a compimento il progetto del 
Padre e rende la comunità dei credenti partecipe di questo attività dinamica di Gesù: “prenderà del 
mio”, la comunità, grazie all’azione dello Spirito di verità, lo ode nel suo messaggio, lo concretizza 
come amore per comunicarlo.

Lo Spirito Santo comunica ai discepoli di Gesù tutta le verità e ricchezza di Gesù; il luogo in cui 
abita è Gesù; “viene” nella comunità; accolto, rende la comunità partecipe dell’amore di Gesù. 
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“Pellegrinaggio senza confini” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR
(tratto da www.incamminocongesu.org)

L’Ascensione ci invitava a guardare in alto per seguire con lo sguardo Gesù che saliva oltre le nubi. 
La Santissima Trinità ci invita a guardare “dentro”, nelle profondità del cuore dove Dio dimora in 
segreto. Oggi siamo invitati a fare un pellegrinaggio. Dove? Ecco il bello: in nessun posto. O 
perlomeno, non in giro per il mondo, quindi in nessun posto fuori, ma in un luogo dentro di noi. E lì ci 
si spalancheranno orizzonti ben più vasti di qualsiasi panorama mozzafiato: lì contempleremo 
addirittura il Cielo dei cieli, svelato nel profondo, quasi un cielo a rovescio inabissato nel cuore. 

• Gli orizzonti dell’anima 
Ecco cos’è la Trinità: il cielo “dentro” e non fuori. “Ho trovato il cielo sulla terra perché il cielo è Dio 

e Dio abita nella mia anima” (S. Elisabetta della Trinità). La vita eterna è essere abitati da Dio: è fare 
l’esperienza degli orizzonti infiniti dell’anima. L’universo interiore è infinitamente più vasto di quello 
esteriore (altro che qualche miliardo di anni–luce), perché è lì che abita Dio, oceano infinito che si 
estende per i secoli eterni. 
Se domenica scorsa ci era stato promesso lo Spirito in pienezza, oggi siamo invitati a contemplare la 
pienezza di vita in se stessa, anzi la sovrabbondanza di vita trinitaria, dalla quale tutto procede. Anche 
la nostra vita col battesimo, è iniziata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e ogni 
sacramento è sempre ricevuto nel nome della Trinità: pluralità di persone, una sola sostanza. 

• L’unità nelle Trinità 
E qual è il mistero dell’unità nella Trinità? C’è un’unica sapienza, un’unica esistenza, un unico 

amore per tutti e Tre. Cioè, il Padre, il Figlio e Lo Spirito Santo, non hanno ognuno una propria vita, 
una propria sapienza, un proprio amore e così per tutti gli attributi, ma c’è una vita sola che circola 
ininterrottamente in tutti e Tre e non finisce mai. Noi invece, abbiamo solo un fazzolettino di esistenza 
che serve solo a noi: una madre che vede morire il figlio, vorrebbe dargli la propria vita ma non può 
perché ne ha appena per sé stessa. Come uno scienziato, la sua sapienza, una volta che egli muore, 
se la porta via con sé, non può lasciarla in eredità a nessuno. Invece in Dio c’è un’unica sapienza 
infinita che è continuamente comunicata ai Tre come c’è un’unica esistenza infinita che circola 
ininterrottamente nelle Tre Persone. E la vita eterna sarà che questa esistenza infinita, circolerà non 
solo nei Tre, ma anche in noi: non vivremo più del nostro fazzolettino di esistenza, ma di quella di Dio 
che ci verrà comunicata per l’eternità. Lo stesso vale per la sapienza, l’amore e ogni altro attributo che 
essendo di Dio stesso, sarà infinito e infinitamente comunicato. 

• Esplosione di vita 
Altro che vita eterna come riposo eterno o eterna noia! Sarà una sovrabbondanza di vita 

incredibile. Dio è atto puro, cioè attività continua (basti pensare al Big Bang e all’infinita varietà di 
creature -dalle galassie alle formiche- che non solo ha creato, ma che mantiene continuamente 
nell’esistenza) di fronte alla quale, le nostre povere energie dispiegate fosse anche per andare sulla 
Luna, sono niente, rispetto all’energia prodotta dalla visione beatifica: Anzi, tutte le nostre opere, lungi 
dal non servire più a niente e di essere messe a riposo eterno appena giunti nell’al di là, sarà proprio 
dalla contemplazione della SS Trinità e quindi dalla visione beatifica, che riceveranno la loro totale 
realizzazione. Lungi dall’essere messe da parte in un mondo dove si crede che non ci sarà più nulla 
da fare, riceveranno solo allora -quando vedremo Dio faccia a faccia- il loro pieno compimento. Sarà 
Dio stesso che darà loro quello splendore che illuminerà i secoli eterni.  

“A sua immagine” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                (tratto da www.tiraccontolaparola.it)
[Videocommento]

Non abbiamo ancora capito tutto, così ribadisce, per la quinta volta, il Maestro Gesù invitandoci ad 
attendere lo Spirito. Poi lo Spirito è arrivato e continua ad arrivare, abbondantemente: scende su di 
noi, colma i nostri cuori, allarga le nostre menti. Lo Spirito soffia, incoraggia, stravolge, motiva, 
rinsalda. E spiega. Ci voleva lo Spirito per aiutarci a capire che Dio non è soluti dine, che è 
comunione, che è mistero trinitario. Ma qui, al solito, ci areniamo. Facciamo fatica a capire chi siamo 
noi, cos’è la vita, come funziona il mondo: perché mai dovremmo sforzarci di capire anche chi è Dio 
(se c’è?).
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Bella vita dobbiamo affrontare temi ben più seri che non seguire complicati ragionamenti teologici 
che usano parole usurate e incomprensibili come persona, generato e non creato, sostanza…! Siamo 
onesti: il rischio è davvero di farci travolgere da un’inutile e ridondante esercizio di retorica clericale. 
Eppure.

Il Dio demoniaco
Lo scrivo e lo dico spesso: mi sono convinto che tutti portiamo nel cuore un’immagine di Dio, anche 

chi crede di non credere. Non sempre bella, sinceramente: un’idea spontanea, inconscia, culturale, 
legata alla nostra educazione e nutrita da qualche distratto ascolto di predica o di catechismo. Dio c’è, 
certo, ma è incomprensibile, lunatico, inaccessibile. Ti ama, si dice, ma poi incontro Marta che tre 
giorni prima di sposarsi ha scoperto di avere un tumore in fase avanzata a trentasei anni. È 
onnipotente, ma non difende il bambino venduto per prostituirsi. C’è, opera, ovvio. Ma non fa quasi 
mai il mio bene. Meglio blandirlo Dio, non si sa mai. Meglio trattarlo bene, sperando che non ti capiti 
una disgrazia. E, a dirla tutta, forse io sarei capace di operare meglio di lui e di risolvere qualche bel 
problemino mondiale. L’idea di Dio che portiamo nel cuore, siamo onesti, è mediamente orribile. 
Finché è arrivato Gesù e ha sconvolto le nostre piccole idee di Dio. E ne ha parlato come nessuno ne 
aveva parlato e ha inviato lo Spirito perché, infine, capissimo.

Il Dio di Gesù
Gesù ci svela che Dio è Trinità, cioè comunione. Ci dice che se noi vediamo “da fuori” che Dio è 

unico, in realtà questa unità è frutto della comunione di un Padre/Madre che ama un Figlio e questo 
amore è talmente intenso da diventare una persona: lo Spirito Santo. Talmente uniti da essere uno, 
talmente orientati l’uno verso l’altro da essere totalmente uniti. Dio non è solitudine, immutabile e 
asettica perfezione, sommo egoista bastane a se stesso, ma è comunione, festa, famiglia, amore, 
tensione dell’uno verso l’altro. Solo Gesù poteva farci accedere alla stanza interiore di Dio, solo Gesù 
poteva svelarci l’intima gioia, l’intimo tormento di Dio: la comunione. Una comunione piena, un dialogo 
talmente armonico, un dono di sé talmente realizzato, che noi, da fuori, vediamo un Dio unico. Dio è 
Trinità, relazione, danza, festa, armonia, passione, dono, cuore. Allora finalmente capisco l’inutile 
lezione di catechismo di quando, bambino, vedevo il parroco tracciare sulla lavagna l’addizione: 
1+1+1=1 e disegnava un triangolo equilatero. Tenero. Con l’amore medio che un bambino ha per la 
geometria si era infilato in un bel pasticcio! Oggi ho capito. Sbagliava operazione. In Dio 1x1x1=1. 
Proprio perché il Padre ama il Figlio che ama il Padre e questo amore è lo Spirito Santo, che noi, da 
fuori, vediamo un’unità assoluta.

E a me?
Se Dio è comunione, in lui siamo battezzati e a sua immagine siamo stati creati; questa comunione 

ci abita e a immagine di questa immagine siamo stati creati. La bella parabola della Genesi ci ricorda 
di come Dio si sia guardato allo specchio, sorridendo, per progettare l’uomo. Ma, se questo è vero, le 
conseguenze sono enormi. La solitudine ci è insopportabile perché inconcepibile in una logica di 
comunione, perché siamo creati a immagine della danza. Se giochiamo la nostra vita da solitari egoisti 
non riusciremo mai a trovare la luce interiore perché ci allontaniamo dal progetto. Sartre diceva: 
“L’enfer c’est les autres”, Gesù ci ribadisce: “Siate perfetti nell’unità”. E se anche fare comunione è 
difficile, ci è indispensabile, vitale, e più puntiamo alla comunione e più realizziamo la nostra storia, 
più ci mettiamo alla scuola di comunione di Dio, più ci realizzeremo. La Chiesa, va costruita a 
immagine della Trinità. La nostra comunità prende ispirazione da Dio-Trinità, guardiamo a lui per 
intessere rapporti, per rispettare le diversità, per superare le difficoltà. Guardando al nostro modo di 
essere, di relazionarci, di rispettarci, di essere autentici, chi ci sta intorno capirà chi è Dio e per noi 
l’idea di un Dio che è Trinità diventerà luce. Questo è il Dio che Gesù è venuto a raccontare. Volete 
ancora tenervi il vostro vecchio Dio? 

IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, BIBLISTA                (tratto da paolofarinella.wordpress.com)

Nota storico-liturgica
Il monaco anglosassone Alcuino (Ealhwine 730 ca - Tours 804), fondatore della «Scuola palatina» 

alla corte di Carlo Magno, compilò per la prima volta una Messa votiva in onore del mistero della 
Santissima Trinità, forse su invito di san Bonifacio, evangelizzatore della Germania. La Messa nacque 
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come devozione privata, ma ben presto si estese a tutta la Germania. Nel 1022 fu approvata dal 
concilio di Seligenstadt.

Nel 920 il vescovo di Liegi, Stefano, istituì la festa solenne della Trinità con ufficio proprio. Il 
successore Richiero mantenne la festa che si estese sempre più, tanto che l’Ordine monastico la fece 
propria e all’inizio del sec. XI per impulso di Bernone, abate di Reichenau, era divulgata in molti 
monasteri. In un «ordinario» liturgico di Cluny  (monastero cistercense) del 1091 si trova nominata la 
festa come istituita già da un certo tempo.

Papa Alessandro II (Anselmo da Baggio, 1061-1073) in una sua decretale prende atto che la festa 
è diffusa in molti luoghi, ma spiega che la chiesa di Roma non l’ha accettata perché ogni giorno 
l’adorabile Trinità è invocata con le parole: Gloria Patri, et Filio, et Spirìtui Sancto e con altre simili 
formule di lode. La festa però continua a diffondersi sempre più come attesta anche l’abate Ruperto 
(1076-1129):

«Subito dopo aver celebrato la solennità della venuta dello Spirito Santo, cantiamo la gloria della 
Santissima Trinità nell’Ufficio della Domenica che segue, e questa disposizione è molto appropriata 
poiché subito dopo la discesa di quel divino Spirito cominciarono la predicazione e la fede e, nel 
Battesimo, la fede e la confessione del nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» (Dei divini 
Uffici, l. XII, c. i).

Nel sec. XII la festa della Trinità si diffonde in Inghilterra, per opera di san Tommaso di Canterbury 
martire, e nel sec. XIII anche in Francia, dove il concilio di Arles (1260) non solo approva la festa, ma 
vi aggiunge il privilegio di un’ottava come Pasqua e Pentecoste. Nel 1230 la festa è istituita in tutti i 
monasteri dell’ordine cistercense, mentre nel 1334 papa Giovanni XXII approva la festa della 
Santissima Trinità e la estendeva a tutta la cattolicità.

Appunti di omelia
Parlare della Trinità è un’impresa ardua, se Sant’Agostino, dopo avere scritto il 15° volume su di 

essa, ha concluso dicendo: non capisco nulla! Eppure dobbiamo parlarne perché è il fondamento della 
nostra fede e anche la sorgente e la mèta della nostra vita.

Nessuno avrebbe potuto mai immaginare l’esistenza di una Divinità-Trinità all’interno della unicità di 
Dio. Si può ipotizzare «una» divinità, ma è irrazionale pensare una divinità che sia trina e al contempo 
mantenga la sua unicità. Nessuna religione infatti l’ha ipotizzata e neppure la postula. I cristiani hanno 
potuto conoscere la divinità trinitaria solo per rivelazione, perché solo Dio poteva manifestarsi in 
questa dimensione. Mai la ragione avrebbe potuto arrivare a tanto. Oggi, invece di commentare i tre 
brani della Scrittura che riportano ognuno un aspetto del mistero di fede trinitaria o quanto meno 
aprono uno spiraglio su di esso, preferiamo fare una sintesi della teologia della Trinità come la 
presenta la Bibbia.

Il fondamento della fede cristiana è l’unicità e la trinità di Dio. Noi non sappiamo come stanno le 
cose, possiamo solo dire ciò che abbiamo visto e sperimentato: che Gesù di Nàzaret, cioè, è venuto 
tra noi e ci ha parlato di Dio come «Padre» di cui si è accreditato «Figlio», lasciandoci in eredità 
nell’atto di morire lo «Spirito Santo-Paràclito/Consolatore» come pegno e garanzia della sua presenza 
e del suo insegnamento (cf Gv 19,30). Egli si pone sullo stesso piano del Dio dell’AT, attribuendosi le 
stesse caratteristiche, ma dicendosi sempre sottomesso al volere del Padre (cf Gv  18,4-6; 10,30; 
17,21 ecc.).

Abituati a dover «dimostrare» come «l’uno sta nel tre» e conciliare teologia e matematica, abbiamo 
perso di vista la dinamica e la tensione che abitano Dio. È facile relegarlo sopra i tetti, nella sua 
immobilità trascendente, che è il modo più sicuro per dichiararlo innocuo e assente dalla storia. Un 
«dio» superfluo, facile preda di una religione di valori utilizzati come baluardo di ideologie di «civiltà», 
che servono solo a perpetuare il culto di un idolo, segno di un potere terreno, e non la vitalità di un Dio 
passionale e carnale che vive in sé una vita così piena da non poter fare a meno di trasfonderla al di 
fuori di sé per inondare la storia dell’umanità e di ciascuno di noi.

La memoria della Trinità ci dice che nemmeno Dio, in tutta la sua onnipotenza, è un essere 
solitario. Al contrario la sua natura intima consiste nella comunione e nella relazione, consumate 
nell’amore. «Dio nessuno lo ha mai visto: l’unico Figlio, che è Dio ed è nel seno del Padre, lui ne ha 
fatto l’esegesi»  (Gv  1,18). Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che l’unicità di Dio si realizzasse 
nella comunione dinamica di Padre e di Figlio, comunione che diventa comunicazione d’amore col 
nome di «Spirito» nella forma trinitaria.

Questo evento è «lo specifico del Cristianesimo», inaccettabile per le altre religioni, sia rivelate che 
non. Il Giudaismo, che pur gli ha dato i natali, accusa il Cristianesimo di idolatria perché inquina 
l’unicità di Dio con una molteplicità blasfema. Il Musulmanesimo accusa il Cristianesimo, da cui pure 
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nasce, di apostasìa politeista perché rende visibile e sperimentabile il Dio inaccessibile e 
completamente fuori della portata umana. Tra tutte le forme religiose esistenti sulla terra, il 
Cristianesimo è la sola che afferma di credere in una contraddizione razionale: l’assolutamente Altro 
vive di relazione e si manifesta nella storia per entrarvi e nutrirsi di relazione.

La rivelazione sconvolgente, che distingue il Cristianesimo da qualsiasi altra forma religiosa 
esistente, è che Dio in se stesso è «relazione». Forse non riusciamo nemmeno a immaginare la 
portata di questa affermazione e cioè che in Dio non c’è l’immobilità dell’essere aristotelico o dei 
filosofi, ma in Dio regna la comunicazione che è solo relazione d’amore. Il Padre è tale in rapporto al 
Figlio poiché lo genera e questi, in quanto generato, è aperto al Padre: questo mutuo rapporto 
generante di Padre e Figlio è una presenza vitale e vivente che si chiama Spirito Santo. Il Padre 
genera il Figlio, il Figlio è generato dal padre e questo amore di Padre e di Figlio è lo Spirito.

Il monoteismo biblico è la spina dorsale di tutto l’AT ed è diventato anche l’anima della preghiera 
d’Israele, espressa dallo «Shemà Israel»: Shemà Israel, Adonai Elohènu, Adonai Echàd – Ascolta, 
Israele, il Signore nostro Dio, il Signore è Unico (cf Dt 6,4), anzi un Dio geloso della sua unicità (cf Es 
34,14). Portando a compimento questo pilastro della fede d’Israele, Gesù, ebreo di fede e di nascita, è 
venuto tra noi e ci ha raccontato di Dio come «Padre» di cui si è dichiarato «Figlio», lasciandoci in 
eredità nell’atto di morire lo «Spirito Santo-Paràclito/Consolatore» come pegno e garanzia della sua 
presenza e del suo insegnamento (cf Gv 19,30).

Di questa realtà che sovrasta ogni ragione possiamo solo sperimentare il suo evolversi storico, cioè 
possiamo conoscere Dio nel suo manifestarsi a noi nella storia. Noi non possiamo salire al cielo 
perché non abbiamo accesso alla divinità, noi possiamo solo conoscere ciò che sperimentiamo 
all’interno della nostra storia e infatti Dio ha scelto l’unica strada possibile per farsi conoscere: si è 
incarnato in molti modi e infine nella persona del Figlio perché solo facendosi uomo poteva farsi 
conoscere e riconoscere da noi.

Coloro che esaltano la divinità di Dio fino a mettere tra parentesi la sua umanità compiono 
un’operazione pericolosa: rischiano d’impedire l’incontro degli uomini con Dio sull’unico terreno per 
questi possibile: l’umanità. Non bisogna avere paura dell’umanità di Dio perché più si esalta questo 
versante della natura divina più noi siamo in grado di stabilire un rapporto e una relazione d’amore 
con Dio, che conosciamo nel volto umano di Gesù di Nàzaret, e attraverso di lui entriamo in un 
dinamismo d’amore con il Padre e lo Spirito Santo, cioè con la santa Trinità.

La ragione è impari di fronte alla Trinità, perché solo la rivelazione e la sua logica interna possono 
dirci che Dio non è un Dio solitario, adorabile nel suo isolamento, ma è un Dio Padre-Madre che vive 
di amore e chiede amore. Qual è il segno che rende visibile nella vita quotidiana questa «vita 
trinitaria»?. La coppia credente che accetta di essere «sacramento» di amore; è questa la forma 
visibile di Dio-trinità, perché la relazione d’amore è radicalmente generante e feconda in ogni 
atteggiamento e atto di vita quotidiana. La persona, invece, che sceglie liberamente di vivere la 
verginità consacrata celebra Dio-unicità, ricordando agli sposi che nessun amore, per quanto pieno, 
può presumere di sequestrare Dio. La coppia, in quanto relazione d’amore, ricorda ai celibi e ai vergini 
che essi sono incompleti; se non vivono una vita trinitaria di amore donato, sono cembali rumorosi ed 
eunuchi inutili e sterili. Sia sposati che no, tutti viviamo nel segno sacramentale di una fecondità 
d’amore che si compie «Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo».

Nota liturgico-pastorale.
Se gustiamo profondamente l’Eucaristia che celebriamo tutte le domeniche, scopriamo che essa ha 

una struttura trinitaria dall’inizio alla fine.
-  L’azione liturgica si apre nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
-  L’atto penitenziale è una triplice invocazione alla Trinità (Kyrie, Christe, Kyrie, elèison!). 
-  La conclusione della colletta, come di ogni preghiera ufficiale della Chiesa, è sempre una formula 

trinitaria: Per Cristo nostro Signore che è Dio, e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo. 
-  Il Gloria a Dio ha una struttura trinitaria: Padre, Figlio e chiude con una dossologia finale trinitaria: 

Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. 
-  Il Credo ha una ripartizione trinitaria: Credo in Dio Padre... in un solo Signore Gesù Cristo... nello 

Spirito Santo... 
-  Il trisàghion isaiano Santo, Santo, Santo (cf Is 6,3) nel contesto liturgico acquista una dimensione 

trinitaria. 
- Tutte le anàfore eucaristiche sono trinitarie con una o due epiclèsi, cioè invocazioni allo Spirito 

Santo, prima e dopo le parole dell’istituzione eucaristica. 
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- La dossologia finale, «fons et culmen» dell’intera celebrazione eucaristica, è trinitaria: Per Cristo, 
con Cristo e in Cristo, a Te, Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria. 

-  L’invocazione Agnello di Dio è triplice prima della comunione: presagio della Trinità che abita in 
noi. 

- La benedizione finale è trinitaria e si ricongiunge all’inizio perché anch’essa avviene nel Nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

La conclusione: l’Eucaristia è il sacramento della comunione che si fa intimità, perché avviene nel 
segno del banchetto dell’ascoltare e del mangiare insieme a cui siamo invitati dal Padre, dal Figlio e 
dallo Spirito Santo; un banchetto a cui non partecipiamo da soli, ma insieme ad una grande famiglia 
nella quale esprimiamo noi stessi come persone, cioè immagine e somiglianza di Dio che è relazione 
di comunione, cioè capacità generativa di amore. Oggi apprendiamo che solo una vita di relazione 
nell’amore è una vita che somiglia a Dio che è Unità e Trinità d’Amore. 

IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO                                                        (tratto da www.vatican.va)

Udienza generale                                                                             " "             23 maggio 2013
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Nel Credo, subito dopo aver professato la fede nello Spirito Santo, diciamo: «Credo la Chiesa una, 

santa, cattolica e apostolica». C’è un profondo legame tra queste due realtà di fede: è lo Spirito Santo, 
infatti, che dà vita alla Chiesa, guida i suoi passi. Senza la presenza e l’azione incessante dello Spirito 
Santo, la Chiesa non potrebbe vivere e non potrebbe realizzare il compito che Gesù risorto le ha 
affidato di andare e fare discepoli tutti i popoli (cfr Mt 28,18). Evangelizzare è la missione della Chiesa, 
non solo di alcuni, ma la mia, la tua, la nostra missione. L’Apostolo Paolo esclamava: «Guai a me se 
non annuncio il Vangelo!» (1Cor 9,16). Ognuno deve essere evangelizzatore, soprattutto con la vita! 
Paolo VI sottolineava che «evangelizzare… è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua 
identità più profonda. Essa esiste per evangelizzare» (Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 14).

Chi è il vero motore dell’evangelizzazione nella nostra vita e nella Chiesa? Paolo VI scriveva con 
chiarezza: «È lui, lo Spirito Santo che, oggi come agli inizi della Chiesa, opera in ogni evangelizzatore 
che si lasci possedere e condurre da Lui, che gli suggerisce le parole che da solo non saprebbe 
trovare, predisponendo nello stesso tempo l’animo di chi ascolta perché sia aperto ad accogliere la 
Buona Novella e il Regno annunziato» (ibid., 75). Per evangelizzare, allora, è necessario ancora una 
volta aprirsi all'orizzonte dello Spirito di Dio, senza avere timore di che cosa ci chieda e dove ci guidi. 
Affidiamoci a Lui! Lui ci renderà capaci di vivere e testimoniare la nostra fede, e illuminerà il cuore di 
chi incontriamo. Questa è stata l’esperienza di Pentecoste: agli Apostoli, riuniti con Maria nel 
Cenacolo, «apparvero lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e 
tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito 
dava loro il potere di esprimersi» (At 2,3-4). Lo Spirito Santo, scendendo sugli Apostoli, li fa uscire 
dalla stanza in cui erano chiusi per timore, li fa uscire da se stessi, e li trasforma in annunciatori e 
testimoni delle «grandi opere di Dio» (v. 11). E questa trasformazione operata dallo Spirito Santo si 
riflette sulla folla accorsa sul luogo e proveniente «da ogni nazione che è sotto il cielo» (v. 5), perché 
ciascuno ascolta le parole degli Apostoli come se fossero pronunciate nella propria lingua (v. 6).

Qui c’è un primo effetto importante dell’azione dello Spirito Santo che guida e anima l’annuncio del 
Vangelo: l’unità, la comunione. A Babele, secondo il racconto biblico, era iniziata la dispersione dei 
popoli e la confusione delle lingue, frutto del gesto di superbia e di orgoglio dell’uomo che voleva 
costruire, con le sole proprie forze, senza Dio, «una città e una torre la cui cima tocchi il cielo» (Gen 
11,4). A Pentecoste queste divisioni sono superate. Non c’è più l’orgoglio verso Dio, né la chiusura 
degli uni verso gli altri, ma c’è l’apertura a Dio, c’è l’uscire per annunciare la sua Parola: una lingua 
nuova, quella dell’amore che lo Spirito Santo riversa nei cuori (cfr Rm 5,5); una lingua che tutti 
possono comprendere e che, accolta, può essere espressa in ogni esistenza e in ogni cultura. La 
lingua dello Spirito, la lingua del Vangelo è la lingua della comunione, che invita a superare chiusure e 
indifferenza, divisioni e contrapposizioni. Dovremmo chiederci tutti: come mi lascio guidare dallo 
Spirito Santo in modo che la mia vita e la mia testimonianza di fede sia di unità e di comunione? Porto 
la parola di riconciliazione e di amore che è il Vangelo negli ambienti in cui vivo? A volte sembra che si 
ripeta oggi quello che è accaduto a Babele: divisioni, incapacità di comprendersi, rivalità, invidie, 
egoismo. Io che cosa faccio con la mia vita? Faccio unità attorno a me? O divido, con le chiacchiere, 
le critiche, le invidie? Che cosa faccio? Pensiamo a questo.  Portare il Vangelo è annunciare e vivere 
noi per primi la riconciliazione, il perdono, la pace, l’unità e l’amore che lo Spirito Santo ci dona. 
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Ricordiamo le parole di Gesù: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avrete amore gli 
uni per gli altri» (Gv 13,34-35).

Un secondo elemento: il giorno di Pentecoste, Pietro, colmo di Spirito Santo, si alza in piedi «con 
gli undici» e «a voce alta» (At 2,14) e «con franchezza» (v. 29) annuncia la buona notizia di Gesù, che 
ha dato la sua vita per la nostra salvezza e che Dio ha risuscitato dai morti. Ecco un altro effetto 
dell’azione dello Spirito Santo: il coraggio, di annunciare la novità del Vangelo di Gesù a tutti, con 
franchezza (parresia), a voce alta, in ogni tempo e in ogni luogo. E questo avviene anche oggi per la 
Chiesa e per ognuno di noi: dal fuoco della Pentecoste, dall’azione dello Spirito Santo, si sprigionano 
sempre nuove energie di missione, nuove vie in cui annunciare il messaggio di salvezza, nuovo 
coraggio per evangelizzare. Non chiudiamoci mai a questa azione! Viviamo con umiltà e coraggio il 
Vangelo! Testimoniamo la novità, la speranza, la gioia che il Signore porta nella vita. Sentiamo in noi 
«la dolce e confortante gioia di evangelizzare» (Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 80). Perché 
evangelizzare, annunciare Gesù, ci dà gioia; invece, l'egoismo ci dà amarezza, tristezza, ci porta giù; 
evangelizzare ci porta su.

Accenno solamente ad un terzo elemento, che però è particolarmente importante: una nuova 
evangelizzazione, una Chiesa che evangelizza deve partire sempre dalla preghiera, dal chiedere, 
come gli Apostoli nel Cenacolo, il fuoco dello Spirito Santo. Solo il rapporto fedele e intenso con Dio 
permette di uscire dalle proprie chiusure e annunciare con parresia il Vangelo. Senza la preghiera il 
nostro agire diventa vuoto e il nostro annunciare non ha anima, e non è animato dallo Spirito.

Cari amici, come ha affermato Benedetto XVI, oggi la Chiesa «sente soprattutto il vento dello 
Spirito Santo che ci aiuta, ci mostra la strada giusta; e così, con nuovo entusiasmo, siamo in cammino 
e ringraziamo il Signore» (Parole all’Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 27 ottobre 2012). 
Rinnoviamo ogni giorno la fiducia nell’azione dello Spirito Santo, la fiducia che Lui agisce in noi, Lui è 
dentro di noi, ci dà il fervore apostolico, ci dà la pace, ci dà la gioia. Lasciamoci guidare da Lui, siamo 
uomini e donne di preghiera, che testimoniano con coraggio il Vangelo, diventando nel nostro mondo 
strumenti dell’unità e della comunione con Dio. Grazie.

IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI                                                  (tratto da www.vatican.va)

Regina Coeli" " "    " " " " " " " "  30 maggio 2010

Cari fratelli e sorelle!
Dopo il tempo pasquale, concluso domenica scorsa con la Pentecoste, la Liturgia è ritornata al 

“tempo ordinario”. Ciò non vuol dire però che l’impegno dei cristiani debba diminuire, anzi, entrati nella 
vita divina mediante i Sacramenti, siamo chiamati quotidianamente ad essere aperti all’azione della 
Grazia, per progredire nell’amore verso Dio e il prossimo. L’odierna domenica della Santissima Trinità, 
in un certo senso, ricapitola la rivelazione di Dio avvenuta nei misteri pasquali: morte e risurrezione di 
Cristo, sua ascensione alla destra del Padre ed effusione dello Spirito Santo. La mente e il linguaggio 
umani sono inadeguati a spiegare la relazione esistente tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e 
tuttavia i Padri della Chiesa hanno cercato di illustrare il mistero di Dio Uno e Trino vivendolo nella 
propria esistenza con profonda fede.

La Trinità divina, infatti, prende dimora in noi nel giorno del Battesimo: “Io ti battezzo – dice il 
ministro – nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. Il nome di Dio, nel quale siamo stati 
battezzati, noi lo ricordiamo ogni volta che tracciamo su noi stessi il segno della croce. Il teologo 
Romano Guardini, a proposito del segno della croce, osserva: “lo facciamo prima della preghiera, 
affinché … ci metta spiritualmente in ordine; concentri in Dio pensieri, cuore e volere; dopo la 
preghiera, affinché rimanga in noi quello che Dio ci ha donato … Esso abbraccia tutto l’essere, corpo 
e anima, … e tutto diviene consacrato nel nome del Dio uno e trino” (Lo spirito della liturgia. I santi 
segni, Brescia 2000, 125-126).

Nel segno della croce e nel nome del Dio vivente è, perciò, contenuto l’annuncio che genera la fede 
e ispira la preghiera. E, come nel vangelo Gesù promette agli Apostoli che “quando verrà lui, lo Spirito 
della verità, vi guiderà a tutta la verità” (Gv  16,13), così avviene nella liturgia domenicale, quando i 
sacerdoti dispensano, di settimana in settimana, il pane della Parola e dell’Eucaristia. Anche il santo 
Curato d’Ars lo ricordava ai suoi fedeli: “Chi ha accolto la vostra anima – diceva – al primo entrare 
nella vita? Il sacerdote. Chi la nutre per darle la forza di compiere il suo pellegrinaggio? Il sacerdote. 
Chi la preparerà a comparire innanzi a Dio, lavandola per l’ultima volta nel sangue di Gesù Cristo? … 
sempre il sacerdote” (Lettera di indizione dell’Anno Sacerdotale).

Cari amici, facciamo nostra la preghiera di sant’Ilario di Poitiers: “Conserva incontaminata questa 
fede retta che è in me e, fino al mio ultimo respiro, dammi ugualmente questa voce della mia 
coscienza, affinché io resti sempre fedele a ciò che ho professato nella mia rigenerazione, quando 
sono stato battezzato nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo” (De Trinitate, XII, 57, CCL 62/A, 627). 
Invocando la Beata Vergine Maria, prima creatura pienamente inabitata dalla Santissima Trinità, 
domandiamo la sua protezione per proseguire bene il nostro pellegrinaggio terreno.
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PER SORRIDERE E RIFLETTERE                                                                     (tratto da www.gioba.it)

L’Amante, l’Amato e l’Amore""    " " " " " " " "  

Chi è Dio? La dottrina della Chiesa ci insegna 
che è Trinità, unico Dio in tre Persone: Padre 
Figlio e Spirito Santo. Il Credo che recitiamo 
sempre nella messa festiva ci mette sulle labbra 
uno scritto frutto di un lungo lavoro nei primi secoli 
della storia della Chiesa, con il quale, a volte molto 
faticosamente (e spesso con dolorose lotte 
teologiche fatte di scismi e scomuniche…), si è 
arrivati a definire Dio così come lo crediamo oggi. 
Il problema è che questo lungo lavoro di presa di 
coscienza della natura di Dio-Trinità, è così 
lontano da noi, cristiani del terzo millennio, da 
apparirci quasi inutile e tutto sommato senza 
grandi ricadute nella vita. Ci viene quasi da 
pensare che tutto questo ragionamento su Dio 
Uno e Trino sia superfluo nel nostro rapporto con 
Dio, e non fa altro che complicare le cose…Cosa 
cambia sapere che Dio è Trinità o meno? Dio è uno solo, e questo basta…no? Parlare di Dio in modo 
assoluto e astratto è molto difficile e forse non è la strada migliore per poterlo conoscere meglio e 
quindi capirne la natura. Il metodo giusto per conoscere Dio è quello del Vangelo: entrare in una 
storia… Il Vangelo ci racconta di un uomo, Gesù, che attraverso gesti d’amore e parole di speranza, 
mostra pian piano la sua vera origine e chi siamo noi per Dio. Proprio nel momento del massimo 
fallimento umano, la croce, mostra il suo volto d’amore per tutti e la sua origine divina. Anche gli 
apostoli hanno faticato a capire chi era Gesù e da dove proveniva. Lo hanno capito con il tempo, e poi 
lo hanno predicato e scritto in modo che rimanesse vivo nel ricordo delle generazioni successive. 
Dimenticare Gesù significa dimenticare chi è veramente Dio e così come Dio ha voluto rivelarsi agli 
uomini. Senza Gesù, Dio rimane forse il motore immobile origine dell’universo e un oscuro 
personaggio che sta in alto… ma non ha una vera ricaduta nella vita degli uomini, che finiscono per 
dimenticarlo. Gesù ci ha mostrato di essere prima di tutto un Figlio amato, profondamente amato da 
un Padre che sta all’origine di tutto, e che lo ha inviato per una missione di amore: e la missione era 
dire al mondo che Dio è prima di tutto Amore. Dio è Amore unico che si esprime in tre modalità: un 
Padre che ama, un Figlio che è amato, e lo Spirito Santo che unisce i due nell’Amore. E’ 
Sant’Agostino che trova in questa sintesi una delle più belle spiegazioni della Trinità: L’Amante, 
l’Amato e l’Amore. Questo è Dio, ed è così che il Vangelo ci racconta di Dio. Dio prima di essere 
Creatore, Potente, Onnisciente… è Amore. E se noi siamo fatti a Sua immagine, è proprio in questo 
dinamismo che troviamo il senso della nostra vita. Se vogliamo conoscere Dio, dobbiamo amare e 
vivere dell’amore. Il nostro amore sarà sempre limitato, ma anche in un solo frammento di amore 
possiamo intravedere chi è Dio. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù promette ai suoi il dono dello 
Spirito che li guiderà alla verità tutta intera. Mi piace pensare che la strada della verità non è mai finita, 
e camminare verso la verità significa camminare amando il più possibile, perché è amando che 
conosco Dio. Lo Spirito Santo è quel dono che esce da Dio per rendere comprensibile Dio anche oggi, 
non come dato mentale per pochi eletti studiosi, ma come esperienza di vita che è possibile a tutti, dal 
più dotto al più ignorante.

Questo sabato viene proclamato beato Padre Pino Puglisi (detto amichevolmente da chi lo 
conosceva “3P”… come le 3 Persone della Trinità… è un caso?). Questo prete, ucciso dalla mafia 20 
anni fa ci ha mostrato la Trinità, non con un discorso teologico, ma con la testimonianza di vita. Ha 
mostrato che Dio ama i più poveri e piccoli, e che questo amore è possibile anche in quei luoghi, 
come il degradato quartiere Brancaccio di Palermo, che sembrano destinati solo alla violenza e 
all’abbandono. Non a caso ha intitolato il centro giovanile della sua parrocchia “Padre Nostro”, come 
segno di speranza. E la sua volontà e la sua fiducia in Dio e nelle persone non si sono fermate 
nemmeno davanti alle minacce e persino alla morte. Come Gesù anche Padre Puglisi è rimasto fedele 
perché si è sentito Amato da Dio e da Lui sorretto. Per questo è oggi proclamato testimone (martire) 
della fede. Non tutti abbiamo una storia così forte e intensa come quella di Padre Pino Puglisi, perché 
ognuno di noi ha percorsi diversi di vita e di fede. Ma tutti possiamo amare, almeno un po’… e in 
questo amore conosciamo Dio veramente, e mostriamo Dio, Trinità d’amore, a coloro che lo cercano e 
lo vogliono conoscere. “Dio non ci ama perché siamo buoni e belli, ma ci rende buoni e belli perché ci 
ama” (San Bernardo).
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