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Dio Trinità, quale mistero!  
 

Gv 14, 15-16.23-26: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un 
altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è 
mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 
 
Dice papa Francesco: La Scrittura e la Tradizione ci aprono l’accesso a una conoscenza della Trinità che 
si rivela con tratti familiari. La famiglia è immagine di Dio che è comunione di persone  Nel battesimo, la 
voce del Padre designa Gesù come suo Figlio amato, e in questo amore ci è dato di riconoscere lo Spirito 
Santo. Gesù, che ha riconciliato ogni cosa in sé e ha redento l’uomo dal peccato, non solo ha riportato il 
matrimonio e la famiglia alla loro forma originale, ma ha anche elevato il matrimonio a segno sacramentale 
del suo amore per la Chiesa (cf. Mt 19,1-12; Mc 10,1-12; Ef 5,21-32). Nella famiglia umana, radunata da 
Cristo, è restituita la “immagine e somiglianza” della Santissima Trinità (cf. Gn 1,26), mistero da cui 
scaturisce ogni vero amore. Da Cristo, attraverso la Chiesa, il matrimonio e la famiglia ricevono la grazia 
dello Spirito Santo, per testimoniare il Vangelo dell’amore di Dio. 
 
Ognuno di noi ha fatto esperienza della famiglia immagine di Dio, pur debole o offuscata che sia. 
Nella tua vita, se non le tue, almeno ci sono state le nozze dei genitori, o dei nonni... c'è stata 
questa presenza di Dio Trinità attraverso l'unione di un uomo e una donna a cui Dio ha dato 
inizio nella creazione, che risuona ancora in Genesi 26. E che poi Gesù ha elevato in modo 
meraviglioso!  
Ognuno di noi, gioisca di questo! Si ponga davanti a Dio Trinità! E riconosca che il suo DNA sta 
lì dentro: Dentro l'unione umana e divina delle nozze di una genrazione che ha vissuto 
l'immagine e la presenza di Dio Trinità. Ci troviamo di fronte a questo Mistero grande! 
 
In questi giorni troviamo il Dio d'Amore nell'eucarestia con il corpo e il sangue di Cristo. Quale 
grandezza ci viene dalla vita della Chiesa che ci fa celebrare la liturgia del quotidiano, il Dio 
Trinità! Gesù dice: Io e il padre dimoreremo in lui [ciascuno di noi] grazie all'azione dello 
Spirito Santo. 
 
Vorrei che in quest'ora di preghiera ognuno di noi riuscisse a percepire di essere davanti a Dio 
Trinità in ogni momento della giornata. 
 
In questo modo possiamo cogliere uno degli aspetti più alti della nostra vita cristiana. E poi 
vedere come spargerlo attorno a noi nel quotidiano vivere; attraverso anche le fatiche, le 
sofferenze, i disguidi, i litigi che poi devo riportarci sempre alla comunione di Dio Trinità che è 
costata la croce!  
La croce non è solo una sofferenza del Cristo, ma anche dello Spirito! Non deve essere stato 
indolore per lo Spirito e il Padre vedere Gesù soffrire così, fino alla morte! E poi grazie allo 
Spirito avviene il passaggio dalla morte alla vita.  
Questo è Dio Trinità. 
E così vive anche l'uomo in comunione con Dio Trinità, fin dal battesimo. Tanto da appartenere a 
Cristo in un rapporto sponsale; cioè di un amore che ci fa sentire avvolti dall'amore dello sposo 
Gesù, che ci ama tramite l'amore dello Spirito Santo e attraverso l'essere generati dal Padre. 
 
Vedete come vivere questo tempo di grazia; come contemplare Dio Trinità, mentre siamo 
condotti verso il Corpus Domini, la festa del corpo e del sangue di Gesù.  
Anche l'eucarestia si compie grazie al mandato del Padre, in forza dello Spirito, attraverso Gesù. 
 
Che ti dicono queste parole di Gesù, queste giornate di grande significato nel tempo della 
Chiesa? 


