
Santo. Nel Nuovo Testamento 
questa formula compare una sola 
volta, nel Vangelo di Matteo e 
proprio nel contesto del comando di 
Gesù di battezzare (Mt 28,19): fate 
miei discepoli tutti i popoli 
battezzandoli nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. La 
Chiesa primitiva considerava questa 
formula come la sintesi più valida 
della fede sperimentata nella 
conversione personale e proclamata 
nel Battesimo.  
Pensiamo alla “memoria” che noi 
ne facciamo ogni volta che ci 
segniamo “nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo”. 
Quando riconosciamo che il Dio di 
Gesù, il Dio dei credenti, è il Dio 
Trinità, noi ci convertiamo 
all’amore che Dio ha mostrato nella 
croce del suo Figlio.  
La conversione all’amore è il nostro 
modo di rispondere al mistero della 
Trinità: la Chiesa è – e dovrebbe 
essere sempre di più – una 
comunione nell’amore, come dice il 
Concilio Vaticano II: la Chiesa 
universale si presenta come un 
popolo adunato nell’unità del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo (cf. 
LG 4).  
La conversione all’amore è anche il 
nostro tentativo, mai compiuto, di 
ri-tessere i nostri legami e le nostre 
relazione sul principio della 
donazione di noi stessi e non 
dell’appropriazione, perché l’altro 
sia messo sempre di più nella 

condizione di essere se stesso e di 
vivere. Anzi, il nostro essere nella 
Chiesa, sviluppando le dimensioni 
della fraternità che ci unisce, 
dovrebbe essere il segno profetico e 
l’anticipazione di quell’unità della 
famiglia umana che il Dio Trino 
vuole salvare proprio come famiglia 
e non come somma di individui. 
Questo compito trova la sua 
sorgente inesauribile che lo spinge 
avanti nel mistero della Trinità, 
mistero di amore di un Dio che non 
è se stesso se non donandosi come 
Padre, Figlio e Spirito e donandosi a 
noi che siamo i suoi figli. 
 

PREGHIAMO 
Facciamo risuonare un versetto 
della Scrittura, proponiamo una 
breve riflessione o un’invocazione. 
Ci uniamo alla preghiera di tutti 
con il ritornello: 
 
Il Signore è la mia forza e io spero 
in lui; il Signore è Salvator, in lui 
confido non ho timor, in lui 
confido non ho timor. 
 
Ti glorifichi, o Dio, la tua Chiesa, 
contemplando il mistero della tua 
sapienza con la quale hai creato e 
ordinato il mondo; tu che nel Figlio 
ci hai riconciliati e nello Spirito ci 
hai santificati, fa’ che, nella 
pazienza e nella speranza, possiamo 
giungere alla piena conoscenza di te  
che sei amore, verità e vita. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo... 

PER LA PREGHIERA 
SULLE LETTURE DELLA  
FESTA DELLA TRINITÀ 

(22 maggio 2016) 
 

INVOCHIAMO 
Spirito Santo, Spirito Santo, 
Spirito Santo vieni, vieni dai 
quattro venti. Spirito del Signore, 
Spirito dell’amore,  
Spirito Santo vieni. (2 volte) 
 

LEGGIAMO 
Dal libro dei Proverbi (8,22-31) 
Così parla la Sapienza di Dio: «Il 
Signore mi ha creato come inizio 
della sua attività, prima di ogni sua 
opera, all’origine. Dall’eternità 
sono stata formata, fin dal 
principio, dagli inizi della terra. 
Quando non esistevano gli abissi, 
io fui generata, quando ancora non 
vi erano le sorgenti cariche 
d’acqua; prima che fossero fissate 
le basi dei monti, prima delle 
colline, io fui generata, quando 
ancora non aveva fatto la terra e i 
campi né le prime zolle del mondo. 
Quando egli fissava i cieli, io ero 
là; quando tracciava un cerchio 
sull’abisso, quando condensava le 
nubi in alto, quando fissava le 
sorgenti dell’abisso, quando 
stabiliva al mare i suoi limiti, così 
che le acque non ne oltrepassassero 
i confini, quando disponeva le 
fondamenta della terra, io ero con 
lui come artefice ed ero la sua 
delizia ogni giorno: giocavo 

davanti a lui in ogni istante, 
giocavo sul globo terrestre, 
ponendo le mie delizie tra i figli 
dell’uomo». 
 
Salmo responsoriale (8) 
O Signore, quanto è mirabile il tuo 
nome su tutta la terra!  
* Quando vedo i tuoi cieli, opera 
delle tue dita, la luna e le stelle che 
tu hai fissato, che cosa è mai 
l’uomo perché di lui ti ricordi, il 
figlio dell’uomo, perché te ne curi?   
* Davvero l’hai fatto poco meno di 
un dio, di gloria e di onore lo hai 
coronato. Gli hai dato potere sulle 
opere delle tue mani, tutto hai 
posto sotto i suoi piedi.   
* Tutte le greggi e gli armenti e 
anche le bestie della campagna, gli 
uccelli del cielo e i pesci del mare, 
ogni essere che percorre le vie dei 
mari.  
 
Dalla lettera di San Paolo apostolo 
ai Romani (5,1-5) 
Fratelli, giustificati per fede, noi 
siamo in pace con Dio per mezzo 
del Signore nostro Gesù Cristo. Per 
mezzo di lui abbiamo anche, 
mediante la fede, l’accesso a 
questa grazia nella quale ci 
troviamo e ci vantiamo, saldi nella 
speranza della gloria di Dio. E non 
solo: ci vantiamo anche nelle 
tribolazioni, sapendo che la 
tribolazione produce pazienza, la 
pazienza una virtù provata e la 
virtù provata la speranza. La 



speranza poi non delude, perché 
l’amore di Dio è stato riversato nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo che ci è stato dato. 
 
Alleluia, alleluia! Gloria al Padre e 
al Figlio e allo Spirito Santo, 
a Dio, che è, che era e che viene. 
Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
(16,12-15) 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Molte cose ho ancora 
da dirvi, ma per il momento non 
siete capaci di portarne il peso. 
Quando 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. Egli mi 
glorificherà, perché prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà. 
Tutto quello che il Padre possiede 
è mio; per questo ho detto che 
prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà». 
 

MEDITIAMO 
Gesù ci racconta Dio come Padre e 
Spirito, lui che è il Figlio. Il nostro 
“sapere” che Dio è trinità viene da 
qui e soltanto da qui. Se vogliamo 
comprendere ciò che Gesù ci dice di 
Dio dobbiamo entrare in questa 
relazione triadica che appare anche 
nel brano del vangelo di Giovanni. 
E’ il dono dello Spirito che ci fa 
conoscere Dio così, è la verità 

propria della rivelazione di Gesù. 
Se vogliamo imparare a conoscere 
Dio come Gesù ci mostra non 
possiamo rinunciare a questa 
“trinità” che compare nelle sue 
parole e si comunica a noi fino in 
fondo nella sua passione-
risurrezione. Dio si manifesta così 
per la nostra salvezza, il Dio Trinità 
è il Dio per noi.  E’ sempre difficile 
per noi vivere un Dio che è Trinità, 
secondo l’esperienza di Gesù, e non 
il “Dio unico” di una generica 
conoscenza religiosa. L’esperienza 
di Gesù del Dio Trinità dovrebbe 
correggere continuamente la nostra 
esperienza religiosa di Dio: il Dio 
Trinità è il Dio veramente cristiano, 
cioè raccontato da Gesù. 
La Trinità di Dio non è un concetto, 
ma l’esperienza del Dio di Gesù, 
quel vissuto nel quale il brano del 
Vangelo di Giovanni ci consente di 
entrare. Il punto di partenza è il 
dono dello Spirito, che introduce 
nella piena verità di Dio. Nello 
Spirito, Dio si apre fino in fondo a 
noi, si comunica tutto e salva la 
nostra vita. Come dice l’apostolo 
Paolo nella seconda lettura: noi 
siamo in pace con Dio perché 
l’amore di Dio è stato riversato nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito 
che ci è stato dato. Queste parole e 
quelle del Vangelo di Giovanni 
rinviano a un’esperienza che deve 
essere verificata da ciascuno nella 
profondità del proprio cuore: se cioè 
la fede in Gesù apra davvero una 

nuova relazione con Dio e con se 
stessi, con i propri fratelli e con il 
mondo. Siamo invitati a riconoscere 
i frutti dello Spirito nella nostra 
vita: la pace, la gioia, l’amore per 
tutte le creature, la speranza, la 
pazienza nelle prove. In questi, che 
noi definiamo “valori umani” della 
nostra vita, noi possiamo 
riconoscere una radice che viene da 
Dio stesso, dal dono del suo Spirito 
in noi, e che, senza farne qualcosa 
di “meno umano”, li rende possibili. 
Nell’umanità dell’uomo Dio è 
all’opera come colui che rende 
possibile questa pienezza, senza che 
l’uomo venga sostituito nella sua 
libertà. Dobbiamo superare quella 
contrapposizione che spesso 
poniamo tra i valori umani e la 
realtà dello Spirito di Dio. Il bene 
nella vita dell’uomo è sempre dono 
di Dio e libera risposta dell’uomo: 
nella fede noi accogliamo e 
riconosciamo questa verità che 
anticipa e precede la vita di ognuno, 
anche senza essere riconosciuta. 
Il secondo passo consiste nel 
riconoscimento vissuto, 
esistenziale, di Gesù quale fonte 
dello Spirito con i suoi frutti, il 
dono di una vita nella pace e 
nell’amore.  Gesù è l’uomo nel 
quale riconosciamo la pienezza 
della nostra umanità; è colui che 
essendo “il Figlio” ci apre alla 
relazione con Dio che egli chiama 
“Padre”. Dal Padre, Gesù ha 
ricevuto ogni cosa, in lui Dio è 

pienamente rivelato. Tutto questo è 
“per noi”, perché anche noi 
possiamo vivere nei confronti di 
Dio come dei figli.  
Il riconoscimento che lo Spirito 
viene da Gesù, è legato a lui, 
ricorda e attualizza le sue parole e la 
sua esperienza di Figlio, significa 
entrare nel dinamismo profondo 
dell’opera di Dio verso di noi, 
significa entrare in quella “storia 
della salvezza” che egli ha 
dispiegato e portato a compimento 
in Gesù. Se il bene e la bellezza 
della nostra vita vengono dallo 
Spirito e se questo Spirito è lo 
Spirito di Gesù, allora siamo 
introdotti nella comunione che 
costituisce il mistero della vita 
divina: possiamo riconoscere che 
l’amore è il senso della nostra vita 
perché Dio è in se stesso comunione 
tra il Padre e il Figlio nello Spirito, 
cioè è amore, come dice la prima 
lettera di Giovanni (4,8.16). 
Se guardiamo alla sostanza della 
nostra fede, all’esperienza della 
nostra fede che viviamo come 
discepoli nella Chiesa, dobbiamo 
riconoscere che è tutta determinata 
dal Dio Trinità e che la Trinità di 
Dio non è un concetto di Dio che si 
aggiunge alla fine, ma la realtà del 
Dio di Gesù che permea fin 
dall’inizio il nostro essere credenti.  
Pensiamo al Battesimo e alla 
formula che viene proclamata su 
ciascun battezzato: nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito  


