
OMELIA SS.ma Trinità - Anno C 
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il 

peso. 13Quando 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. 14Egli mi 
glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 15Tutto quello che il 
Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà». (Gv 16, 12-15) 

 
Domenica scorsa abbiamo celebrato la festa di Pentecoste, che significa pienezza di vita, 

partecipare delle energie della resurrezione di Gesù Cristo.  
Con questa festa è terminato il tempo pasquale ed entriamo nel tempo ordinario. 
Oggi siamo invitati a celebrare la grande festa della Santissima Trinità.  
La tradizione ci ha insegnato a pregare, a relazionarci con un Dio che, essendo Amore, 

non può risolversi in un colloquio solitario, ma c’è bisogno di essere in relazione, una 
relazione interpersonale col Padre, Figlio e Spirito Santo. 

Ma da sempre la Trinità è concepita come Mistero. Allora come possiamo fare ad 
accostaci al mistero? A ciò che non si conosce? 

Con una mano sulla bocca! Che è la spiegazione della parola adorare, cioè tacendo.  
Condividiamo un pensiero di papa Benedetto sulla Trinità. 
“Tre Persone che sono un solo Dio perché il Padre è amore, il Figlio è amore, lo Spirito è 

amore. Dio è tutto e solo amore, amore purissimo, infinito ed eterno.  
Non vive in una splendida solitudine, ma è piuttosto fonte inesauribile di vita che 

incessantemente si dona e si comunica.  
Lo possiamo in qualche misura intuire osservando sia il macro-universo: la nostra terra, i 

pianeti, le stelle, le galassie; sia il micro-universo: le cellule, gli atomi, le particelle 
elementari.  

In tutto ciò che esiste è in un certo senso impresso il “nome” della Santissima Trinità, 
perché tutto l’essere, fino alle ultime particelle, è essere in relazione, e così traspare il Dio-
relazione, l’Amore creatore.  

Tutto proviene dall’amore, tende all’amore, e si muove spinto dall’amore”.  
San Paolo usa una espressione che ci può aiutare: “In lui viviamo, ci muoviamo ed 

esistiamo” (At 17,28).  
La prova più forte che siamo fatti ad immagine della Trinità è questa: solo l’amore ci 

rende felici e l’amore è amare ed essere amati. 
Il Papa termina così: “Usando un’analogia suggerita dalla biologia, diremmo che l’essere 

umano porta nel proprio “genoma” la traccia profonda della Trinità, di Dio-Amore”. 
Siamo quindi impronta della Trinità, siamo esseri in relazione. 
Un dato importante ci viene dai vangeli. 



Gesù non ha mai spiegato Dio, ma l’ha incarnato col suo modo di vivere, di amare, di 
stare vicino alle persone fragili, ai bisognosi, ai peccatori, tanto da arrivare a dire “Chi vede 
me vede il Padre” (Gv 12, 45). 

Gesù è l’uomo che incarna in sé – lascia trasparire – l’essenza stessa di Dio: l’Amore.  
Pertanto, se dire ‘Dio Trinità’ significa dire ‘comunione d’amore tra persone’, affermare 

di credere nel Dio Trinità non può risolversi in una professione di fede. Significa piuttosto 
‘farsi prossimo’ alle persone che sono nel bisogno. 

Crederà veramente nel Dio Amore (Trinità) solo colui che crederà realmente nella bontà 
delle persone, nella pratica della giustizia, nell’amore verso tutti.… 

Ecco che comprendiamo meglio il comandamento nuovo di Gesù lasciatoci nella Pasqua: 
“amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi, nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici”. 

Questo perché l’amore, in fondo è uno solo: Dio. Non esistono due amori, uno di Dio e 
l’altro del prossimo. 

C’è solo Dio che è amore e amore in relazione, e noi accogliendo l’amore di Dio, amiamo 
i fratelli con lo stesso amore del Padre e del Figlio; quindi facciamo tutti parte della Trinità, 
dell’unico amore.  

Buona domenica. don Alessandro 
 


