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La festa della Trinità suscita in me una certa preoccupazione. Come è possibile  
aprir bocca davanti a una realtà così grande come quella di Dio? Posso solo 
balbettare il mistero divino. Domenica scorsa, solennità di Pentecoste, ci è stato 
ripetuto: “Lo Spirito di Dio abita in voi” (Rom 8,9.11); lo Spirito Santo ci toglie  
la paura di Dio spingendoci a chiamarlo col nome di padre, papà, “abbà”, come  
si esprimeva Gesù e i suoi compaesani di Nazaret. Invoco con voi lo Spirito Santo 
perché possiamo avvicinarci alla comprensione della grandezza e bellezza di Dio. 
La solennità della Santissima Trinità ci differenzia sicuramente da altre fedi religiose. 
Tutti i credenti in un Dio pregano, si rivolgono a lui attraverso riti, formule, canti. 
Anche per le altre religioni è importante e doveroso praticare la solidarietà, 
soccorrere chi ha bisogno. È proprio e unico di noi cristiani Festeggiare la Trinità.  
La caratteristica del nostro Dio è che è un Dio “in relazione”, che non è da solo. 
Questo mi aiuta a comprendere anche chi siamo noi uomini, qual è il profilo  
secondo cui siamo stati voluti da Dio. 
Il libro dei Proverbi presenta la Sapienza come una persona in dialogo con Dio  
ancor prima dell’esistenza del mondo e con Dio artefice della creazione stessa.  
La sapienza è in contatto con Dio e gli uomini: “giocavo davanti a lui in ogni istante, 
giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell’uomo” (Pro 8,31). 
Curioso come anche nella religione ebraica, considerata monoteista, si descriva  
un Dio che non è solitario o isolato. 
Il pensiero va al prologo di Giovanni, sicuramente ispirato da questo testo:  
“In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio… E il Verbo  
si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,1.14). Il Figlio, Gesù maestro, 
è la sapienza di Dio che è diventata uomo come uno di noi. Inoltre, la sapienza  
è uno dei doni dello Spirito Santo. Il vangelo di oggi ce lo ricorda così: “lo Spirito 
della verità, vi guiderà a tutta la verità” (Gv 16,13).  
Quel Dio che in sé stesso è comunicazione, è comunione, è famiglia, ha voluto  
far partecipi anche noi della sua vita: “l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori 
per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Rom 5,5). 
In questa solennità penso al “profilo” del Dio di Gesù Cristo che identifichiamo  
con la Trinità, costituita dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Lo faccio a partire 
dai criteri dei nostri diversi profili umani. Da un mese ho cambiato la mia Carta 
d’Identità. Per lo Stato io sono identificato da alcuni dati. Pensando alla Trinità,  
mi accorgo che, a motivo della cosiddetta “privacy”, manca il nome del “padre”,  
di mio padre e di mia madre. Io posso essere definito senza il riferimento a chi  
mi ha generato? Mio padre e mia madre sono una parte di me, in quanto mi hanno 
trasmesso sia i caratteri somatici, sia i valori, sia il modo di affrontare la vita  
con i suoi problemi. Il profilo della santissima Trinità sottolinea la relazione tra padre 
e figlio: il Padre genera il Figlio e il Figlio è generato dal Padre; lo Spirito Santo  
è l’amore tra il Padre e il Figlio. 
 



 

 

 
 
Passando in rassegna diversi miei “profili”, colgo che alcuni aspetti mi descrivono 
solo parzialmente. Per la banca io sono ricco o un povero; per chi mi osserva  
a pranzo sembro più vegetariano o più carnivoro; per il medico sono sano  
o malato; per l’allenatore manifesto prestazioni fisiche deboli o forti.  
Intuisco che è secondario il mio peso corporeo, essere alto o basso, avere capelli 
ricci o lisci, biondi, neri o grigi. 
Se “essere in relazione” è una caratteristica tipica e fondamentale del nostro Dio, 
questo vale anche per noi uomini. E come sono imprescindibili le relazioni genitoriali, 
sono pure importanti tutte le altre. Io sono quello che sono adesso grazie  
alle persone con cui sono cresciuto, come gli insegnanti, la catechista, il parroco,  
la religiosa, i parenti, i compagni di scuola e di gioco, le persone con cui son stato 
parecchio tempo insieme e soprattutto quelle che mi hanno “influenzato” di più. 
Penso alle coppie di sposi, alle famiglie, ma anche alle nostre comunità parrocchiali. 
La Trinità ispiri e ravvivi in ciascuno il desiderio di comunione, di rispetto  
e stima reciproca, di collaborazione. Mi sento chiamato a pregare per le situazioni 
più difficili, per le persone che non si parlano, non si capiscono e sono sfiduciate 
sulla possibilità di farlo. Gesù è venuto tra noi per manifestare che l’amore 
incondizionato è possibile: per questa finalità, lui ha dato tutto per noi, e, inchiodato 
sulla croce, ha perso la vita per farci capire che siamo infinitamente amati da Dio.  
Se “l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo”  
noi possiamo essere definiti e identificati proprio dalla nostra capacità di amare  
Dio Padre e i fratelli, sull’esempio di Gesù.  
Pensiamo alle persone che si sentono sole, isolate, senza uno scopo per vivere  
e amare; preghiamo per quelle che hanno perso la voglia di vivere fino ad arrivare  
a gesti tragici e fatali. Preghiamo per tutti noi, perché possiamo accorgerci  
e approssimarci di chi ha bisogno di compagnia, di qualcuno con cui entrare  
in relazione. Ci dia speranza e gioia celebrare l’amore della Trinità che “è stato 
riversato nei nostri cuori”. 


