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Oggi, domenica nella quale celebriamo la Ss. Trinità, è anche la festa della nostra comunità, 

che sin dai suoi primi giorni di vita ha voluto porsi sotto la protezione e la custodia del mistero 
trinitario. Ma, potremmo dire, questa è la festa della Chiesa in quanto tale e di ogni comunità 
cristiana. La Chiesa, infatti, secondo la celebre espressione di san Cipriano di Cartagine, ripresa 
anche dal Concilio nella Lumen Gentium, è «un popolo adunato dall’unità del Padre, del Figlio e 
dello Spirito santo». Non solo, ma ognuno di noi, come ci ricorda la conclusione del vangelo di 
Matteo che abbiamo ascoltato quindici giorni fa, nella domenica dell’Ascensione, è stato battezzato 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. Nel battesimo abbiamo ricevuto il nostro nome 
personale, quello che definisce l’identità di ciascuno di noi, dice chi siamo e ci permette di essere 
riconosciuti e chiamati per nome. Nello stesso tempo, sempre nel battesimo, il nostro nome 
personale è entrato in comunione con il nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La nostra 
identità non rimane chiusa in se stessa, nel suo solitario individualismo, ma entra in comunione con 
il mistero trinitario. La nostra vita si apre già da subito al mistero della comunione con Dio, e in Dio 
con ogni altra sua creatura. Quindi quella di oggi è anche la festa di ciascuno di noi, a condizione 
che siamo disponibili a lasciarci trasformare in persone di comunione, capaci di vivere quegli 
atteggiamenti profondi che l’apostolo Paolo ci ha ricordato nel brano tratto dalla seconda lettera 
indirizzata ai cristiani di Corinto: «siate lieti, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, 
abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’amore e della pace sarà con voi». Paolo, 
tuttavia, non si limita a queste raccomandazioni, ricorda anche qual è il loro fondamento, che cosa 
ci rende possibile vivere quegli atteggiamenti e quei sentimenti di amore e di pace che sembrano 
così spesso al di fuori della nostra portata. Il fondamento sta nel saluto stesso con cui egli si 
congeda dalla comunità di Corinto: «la grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la 
comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi». Questo saluto non è parola vuota o vana, 
inconsistente o inefficace: attraverso di esso davvero la grazia del Signore Gesù, l’amore di Dio 
Padre e la comunione dello Spirito ci vengono donati e ci trasformano. 

 
L’amore, la grazia, la comunione: tre doni trinitari che appartengono al mistero stesso di Dio 

ma che, in virtù della Pasqua di Gesù, vengono comunicati anche a noi, alla nostra vita. Tre doni di 
cui possiamo comprendere meglio il significato alla luce delle letture proclamate in questa liturgia 
della Parola. 

 
Dell’amore di Dio ci parla anzitutto la prima lettura, tratta dall’Esodo, nella quale Dio rivela 

il suo Nome a Mosè: «Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di 
grazia e di fedeltà». Secondo la tradizione ebraica questa è la rivelazione più profonda che Dio fa di 
se stesso e del proprio Nome, più importante ancora della rivelazione già fatta a Mosè presso il 
roveto ardente. Questa è la vera rivelazione – dice la tradizione ebraica – perché avviene non prima, 
ma dopo che il popolo ha peccato, facendosi un vitello d’oro. Il grande interprete medievale delle 
Scritture, Rashi, commentando questo passo afferma che il nome di Dio viene proclamato due volte 
– il Signore, il Signore – perché «una volta è la misericordia che Dio esercita verso l’uomo prima 
del peccato, e la seconda volta è la misericordia che egli esercita dopo che ha peccato». Dio rimane 
misericordioso prima e dopo il peccato dell’uomo. Ed è fondandosi non sul nostro merito, ma su 
questo amore misericordioso e fedele di Dio, che Mosè può invocare: «Se ho trovato grazia ai tuoi 
occhi, mio Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi». Se ho trovato grazia: l’amore di Dio 
diviene grazia, diviene cammino con noi e in mezzo a noi, in Gesù Cristo. 

 



La grazia di Dio è Gesù Cristo, che come ci ha annunciato il vangelo di Giovanni, si è 
lasciato inviare dal Padre, è venuto nella nostra carne, ha camminato con noi come uno di noi, e 
continua a essere per sempre con noi in virtù della sua risurrezione. Il Nome santo che Dio 
pronuncia due volte a Mosè, prima e dopo il nostro peccato, ora diviene il nome di un uomo, Gesù, 
che significa Dio salva, Dio ci fa la grazia della salvezza. Grazia vuol dire gratuità: egli ama il 
mondo e lo salva non solo gratuitamente, senza cioè chiedere in cambio il nostro merito, ma 
addirittura prendendo su di sé, accollandosi sulle spalle, come fa con la Croce, il nostro demerito, 
cioè il nostro peccato. In Gesù l’amore di Dio diviene la grazia di una salvezza gratuita, fondata su 
niente altro che l’amore stesso di Dio, con il quale egli ha tanto amato il mondo da donare a questo 
mondo di peccato il suo stesso Figlio. 

 
Eppure l’amore di Dio non arresta ancora la sua corsa. Ha altri passi da compiere e li 

compie. L’amore misericordioso, che diviene grazia di una salvezza più radicale del nostro 
demerito e del nostro peccato, nello Spirito si fa in noi mistero di comunione e di santità. La 
comunione dello Spirito è questo: è la nostra comunione tra noi fondata sulla comunione che ora ci 
viene concesso di vivere con la santità stessa di Dio. Se la santità era, per l’uomo antico, 
separazione, ora la santità diviene comunione nello Spirito. L’amore di Dio non solo ci perdona e ci 
salva, ma ci rende partecipi della sua stessa santità, ci rende santi come lui è santo, ci dona di 
condividere e gustare l’amore stesso che c’è tra il Padre e il Figlio nello Spirito. Festeggiare la 
Trinità non significa semplicemente contemplare un mistero, come dall’esterno, rimanendo sulla 
soglia, o in platea, mentre lo spettacolo va in atto sul palcoscenico. Festeggiare la Trinità significa 
gustare l’amore di Dio, ma dall’interno, perché ne siamo resi partecipi. 

 
Potremmo dire che l’amore misericordioso di Dio, che in Gesù diviene grazia di salvezza, 

nello Spirito diventa un bacio, il bacio santo che i credenti sono invitati a scambiarsi tra di loro, 
perché ora possono amarsi l’un altro nell’amore stesso del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
La santità di Dio diviene la nostra stessa santità. Non rimaniamo soltanto dei peccatori perdonati, 
neppure solamente dei peccatori salvati, siamo dei peccatori santificati, resi partecipi della santità 
stessa di Dio e resi capaci di amarci nella santità stessa di Dio. Lo Spirito, che è il bacio tra il Padre 
e il Figlio, diviene il bacio che ora possiamo donarci e ricevere reciprocamente. 

 
Questa è la festa della Ss. Trinità, la festa della nostra comunità, la festa della Chiesa, la 

festa di ogni battezzato. Come celebrarla degnamente? Vivendo in pienezza il nostro battesimo. 
Vivendo cioè in verità da figli di Dio, senza mai dimenticare che siamo figli se a nostra volta, come 
il Figlio Unigenito Gesù Cristo, ci lasciamo donare al mondo quale segno credibile di quanto Dio lo 
abbia amato e continui ad amarlo, con un amore che perdona, che salva, che santifica. 

 


