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SS. Trinita’ /B 2012 

3 giugno 2012 
 
 
Le feste che abbiamo celebrato dopo il tempo di Pasqua (Ascensione e Pentecoste) ci 
riportano al centro della nostra fede cristiana. Avviene questo anche e soprattutto con 
la festa di oggi: la solennità della Ss. Trinità. 
Il modo migliore per recuperare il significato di questa festa è quello di cogliere ed 
accogliere il messaggio della Liturgia della Parola, mettendoci alla sequela di tre 
straordinari maestri: Gesù, Mosè e Paolo. 
- Tutti e tre ci aiutano a vivere la festa della Ss. Trinità come la festa di un Dio che 
non ha smesso di amare ognuno di noi e che chiede di allargare gli spazi in cui Lui 
possa amare.  
- Tutti e tre - nei brani che ci ha proposto la Liturgia della Parola - ci dicono che la 
nostra non è la fede in un Dio lontano, inconoscibile. La nostra è fede e adesione 
fiduciosa in un Dio che abita in mezzo a noi; che vuole incontrarci e farsi incontrare 
nelle pieghe della nostra storia.  
 In particolare: Mosè, nella 1ª lettura, ci dice che il Dio nel quale noi crediamo è 
un Dio  vicino a noi. È un Dio - impareremo poi in tutto l'Evangelo - che attraverso 
Gesù ha fatto toccare con mano  quanta passione Lui nutra per gli uomini, soprattutto 
per quanti fanno fatica a vivere una vita piena. 
Lo Spirito Santo - ci ricorda Paolo nella 2a lettura - con la sua azione, fa sì che Gesù 
non ci appaia come  un personaggio importante, sì, ma lontano nel tempo. Lo Spirito 
Santo, con la sua azione, ci fa sperimentare la vicinanza di Gesù e la bellezza di 
essere figli amati da Dio. 
 Insomma, il mistero e la storia della Trinità è il mistero ed è la storia di un Dio 
che ha scelto di camminare con l’uomo e che chiede ai credenti di farsi apostoli di 
questo amore che accompagna l'uomo.  
Il compito della comunità che celebra la festa della Ss. Trinità è lo stesso compito 
affidato da Gesù ai suoi discepoli: 

 «andate … fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome ...».  
Un compito che non può esaurirsi nella celebrazione liturgica del Sacramento del 
Battesimo.  
Un compito che - partendo proprio dal significato del verbo "battezzare" che significa 
"immergere" -potremmo tradurre con l'invito a "immergere" gli uomini in questo 
straordinario oceano di amore, che è l'amore di Dio.  
Un compito che dobbiamo imparare a considerare come l'impegno di noi credenti a 
dire con gesti concreti e con la nostra vicinanza che il nostro  Dio, in Gesù e con 
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l’azione dello Spirito, percorre gli stessi sentieri dell'uomo per condividerne i progetti 
e per colorarli di amore.  
 Insomma, noi non siamo cristiani perché crediamo genericamente 
nell’esistenza di Dio. Quella scritta - “DIO C’É” -  che di frequente leggiamo sui 
muri e lungo le nostre strade non è per niente rassicurante per noi cristiani né 
rappresenta al meglio la nostra fede. Gesù è venuto a dirci e a darci molto di più: è 
venuto a rivelarci, sì, che c'è un Dio; ma è un Dio che ama in maniera appassionata 
l'uomo e che ci vuole come Lui, segnati profondamente dall'amore. 
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