
 

DOMENICA 12 giugno 2022 
 

SANTISSIMA TRINITA’ – ANNO C 

Proverbi 8,22-31; Salmo 8; Lettera ai Romani 5,1-5; Giovanni 16,12-15 
 

La Trinità è sorgente di sapienza del vivere 
 

In quel tempo, Gesù disse 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 Pa-
dre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 
 

Trinità: un solo Dio in tre persone. Dogma che non capisco, eppure liberante perché mi assicura 
che Dio non è in se stesso solitudine, che l'oceano della sua essenza vibra di un infinito movimen-
to d'amore. C'è in Dio reciprocità, scambio, superamento di sé, incontro, abbraccio. L'essenza di 
Dio è comunione. 
Il dogma della Trinità non è una teoria dove si cerca di far coincidere il Tre e l'Uno, ma è sorgente 
di sapienza del vivere. E se Dio si realizza solo nella comunione, così sarà anche per l'uomo. Aveva 
detto in principio: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza». Non solo a immagine di 
Dio: molto di più! L'uomo è fatto a somiglianza della Trinità. Ad immagine e somiglianza della co-
munione, di un legame d'amore, mistero di singolare e plurale. In principio a tutto, per Dio e per 
me, c'è la relazione. In principio a tutto qualcosa che mi lega a qualcuno, a molti. Così è per tutte 
le cose, tutto è in comunione. Perfino i nomi che Gesù sceglie per raccontare il volto di Dio sono 
nomi che contengono legami: Padre e Figlio sono nomi che abbracciano e stringono legami.  
Allora capisco perché la solitudine mi pesa tanto e mi fa paura: perché è contro la mia natura.  
Allora capisco perché quando sono con chi mi vuole bene, quando so accogliere e sono accolto, 
sto così bene: perché realizzo la mia vocazione di comunione. Ho ancora molte cose da dirvi, ma 
ora non potete portarne il peso. Gesù se ne va senza aver detto tutto. Invece di concludere dicen-
do: questo è tutto, non c'è altro, Gesù apre strade, ci lancia in un sistema aperto, promette una 
guida per un lungo cammino. Lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera. Lo Spirito genera Vange-
lo in noi, e sogni di futuro. Allora spirituale e reale coincidono, la verità e la vita coincidono.  
Questa è la bellezza della fede. Credere è acquisire bellezza del vivere.  
La festa della Trinità è specchio del senso ultimo dell'universo. Davanti alla Trinità mi sento picco-
lo ma abbracciato, come un bambino: abbracciato dentro un vento in cui naviga l'intero creato e 
che ha nome comunione. 
Dì loro ciò che il vento dice alle rocce, ciò che il mare dice alle montagne. 
Dì loro che una bontà immensa penetra l'universo, dì loro che Dio non è quello che credono, che 
è un vino di festa, un banchetto di condivisione in cui ciascuno dà e riceve. 



Dì loro che Dio è Colui che suona il flauto nella luce piena del giorno, si avvicina e scompare chia-
mandoci alle sorgenti. 
Dì loro l'innocenza del suo volto, i suoi lineamenti, il suo sorriso. 
Dì loro che Egli è il tuo spazio e la tua notte, 
la tua ferita e la tua gioia. 
Ma dì loro, anche, che Egli non è ciò che tu dici di lui. Ma che è sempre oltre, sempre oltre. 
(Comm. Franc. Cistercense)  
(Ermes Ronchi, Avvenire di giovedì 9 giugno 2022) 

Dopo due anni di sosta forzata a casa della pandemia, quest’anno è possibile riprendere la pro-
cessione eucaristica che la nostra diocesi vive il giovedì che precede la Solennità del Corpo e San-
gue di Cristo.  
In questa occasione è tradizione, anche, radunare tutti i Ministri Straordinari della Comunione 
della Diocesi, in Cattedrale, attorno al Vescovo, per rinnovare gli impegni del ministero ricevuto e 
celebrare insieme l’Eucaristia e la successiva processione per le vie del centro Storico della città.  
 

L’appuntamento è, quindi, fissato per  
 

giovedì 16 giugno alle ore 19 con l’incontro con il Vescovo;  
seguirà alle 19,30 le celebrazione della Messa e la processione.  

 

All’appuntamento sono invitati tutti i Ministri Straordinari della Comunione della Diocesi, in mo-
do particolare quelli delle Parrocchie cittadine 



Aprici a te, Trinità infinita 
 

Padre santo, 
in Gesù abbiamo scoperto 
il tuo volto, ascoltato il tuo cuore; 
e in lui possiamo lasciarci raggiungere 
dall’immensità del tuo amore. 
Nello Spirito possiamo sperimentare 
l’intensità della tua presenza, 
l’effervescenza della tua vita; 
possiamo lasciarci abitare da te. 
Rendici capaci di te, Padre, del tuo amore, 
della tua passione per questa umanità 
e di quella permanente comunione 
che vi apre a noi, creature eppure figli, 
insignificanti esseri nell’universo 
eppure eredi della vita che non avrà fine. 
Aprici a te, Trinità infinità, 
perché nella nostra vita tu possa vivere. 
Amen. 

 



 Ti invitiamo a pregare insieme per e con tutte le famiglie,  

con la preghiera ufficiale dell’Incontro:  
 

Padre Santo, 
siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti per il dono grande della famiglia. 
Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, perché riscoprano ogni gior-
no la grazia ricevuta e, come piccole Chiese domestiche, sappiano testimoniare la tua Presenza e 
l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa. 
Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze, dalla malattia, o da travagli che 
Tu solo conosci: sostienile e rendile consapevoli del cammino di santificazione al quale le chiami, 
affinché possano sperimentare la tua infinita Misericordia e trovare nuove vie per crescere nell’a-
more. 
Ti preghiamo per i bambini e i giovani, affinché possano incontrarti e rispondere con gioia alla vo-
cazione che hai pensato per loro; per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli del loro essere 
segno della paternità e maternità di Dio nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito,Tu affidi 
loro; per l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al mondo. 
Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa come una 
chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione, nel servizio alla vita e alla pace, in comunione 
con i sacerdoti ed ogni stato di vita. 
Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie.  Amen 

Domenica 12 giugno 2022:  
 

SANTISSIMA TRINITÀ 
 

Nel suo venirci incontro, Dio si è rivelato a noi, 
come “Signore, pieno di bontà e di misericordia, 
ricco di grazia e di fedeltà”. Nella grandezza del 
suo amore per noi e per il mondo, manifestato 
nel donare il suo unico Figlio, il Padre riversa il 
suo amore e il suo perdono nel nostro cuore 
attraverso lo Spirito Santo. Creati a immagine e 
somiglianza di un Dio così diverso e inaspettato, 
anche noi siamo un mistero di comunione nella 
differenza. Lo stile di Dio è lo stile della comunio-
ne, della corresponsabilità, della sinodalità ed è 
pure lo stile della Chiesa che genera, per la forza 
dello Spirito, un’umanità nuova, in Cristo. 
 

AL 71. «La Scrittura e la Tradizione ci aprono 
l’accesso a una conoscenza della Trinità che si ri-
vela con tratti familiari… Nella famiglia umana, 
radunata da Cristo, è restituita la “immagine e 
somiglianza” della Santissima Trinità (cfr Gen 
1,26), mistero da cui scaturisce ogni vero amore. 
Da Cristo, attraverso la Chiesa, il matrimonio ela 
famiglia ricevono la grazia dello Spirito Santo, 
per testimoniare il Vangelo dell’amore di Dio». 

AL 325. nessuna famiglia è una realtà perfetta e confezionata una volta per sempre, ma richiede 
un graduale sviluppo della propria capacità di amare. C’è una chiamata costante che proviene 
dalla comunione piena della Trinità, dall’unione stupenda tra Cristo e la sua Chiesa, da quella bel-
la comunità che è la famiglia di Nazareth edalla fraternità senza macchia che esiste tra i santi del 
cielo. 


