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SANTISSIMA TRINITA'
GV 16,12-15
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di
portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla
verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà
udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà
del mio e ve l'annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per
questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annunzierà.
COMMENTO
Dopo aver contemplato l'opera del Padre, dopo aver celebrato i misteri
della vita di Gesù, lungo l'anno liturgico, dopo aver accolto lo Spirito
Santo nella Pentecoste, oggi si celebra la festa della Ss. Trinità, Il Padre,
il Figlio, lo Spirito Santo, nell'unità di un solo Dio, nella Trinità delle
Persone. Il mistero della Trinità ce lo ha fatto conoscere pienamente
Gesù, anche se, dopo essere stati illuminati da Lui, possiamo intravedere
in tante pagine della Bibbia la presenza e l'opera delle Persone divine.
La Trinità è la verità più profonda di Dio Amore. E' il suo Essere, è il suo
santificatore; soprattutto possiamo gioire e amare questa presenza di Dio
nella storia dell'universo e nel cuore dell'uomo. Per questo ogni azione
cristiana inizia e si conclude nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito
Santo. Lasciandoci condurre e illuminare dalla Parola di Dio possiamo
sempre più credere e adorare Dio Amore, Dio Trinità; possiamo percepire
qualcosa di questo fuoco eterno d'amore, di questa vita senza inizio e
senza fine; possiamo contemplare l'opera di Dio creatore, salvatore,
Santo; per questo i Sacramenti vengono amministrati nel nome della
Trinità, "nel nome...", cioè nel mistero profondo di questo Amore, fonte di
ogni vita. La precisazione dell'unione tra Padre e Figlio ci riporta
nell'unità di essenza e di azione della Trinità; la rivelazione del Padre
attraverso Gesù continua, essa è unica ma trasmessa in due modi diversi.
Prima dal Figlio e poi dallo Spirito e dalla Chiesa che lo accoglie. Il
mistero della Santissima Trinità è il mistero centrale della fede e della
vita cristiana. E' il mistero di Dio in se stesso. E' quindi la sorgente di
tutti gli altri misteri della fede; è la luce che li illumina. E' l'insegnamento
più fondamentale ed essenziale nella gerarchia delle verità di fede. Tutta
la storia della salvezza è la storia del rivelarsi del Dio vero e unico: Padre,
Figlio e Spirito Santo, il quale libera, riconcilia e unisce a sé coloro che

sono separati dal peccato. Attraverso le missioni divine del Figlio e dello
Spirito Santo, Dio Padre realizza il suo benevolo disegno di creazione,
redenzione e santificazione. Il fine ultimo dell'intera Economia divina è
che tutte le creature entrino nell'unità di amore perfetta della
Beatissima Trinità.

