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È la festa di ciò che chiamiamo Tri-unità, indicando così l’unica Realtà Divina esistente, che tuttavia è
una comunione così intensa ed intima, da essere una “cosa sola”. Trinità nell’Unità cioè unione che è
comunione piena e totale di relazioni sussistenti, cioè di quelle che noi chiamiamo da due millenni
“Persone”. Le chiamiamo così per indicare la loro diversità e il loro reciproco riferimento l’una all’altra.
È un dato di fede fondamentale. È chiamato “mistero principale della fede” insieme all’altro ad esso
collegato: incarnazione - morte - risurrezione del Figlio, che è Gesù Cristo. La fede cristiana si è
diversificata nel secondo millennio della sua storia su altri punti (e così sono nati gli ortodossi, i
luterani, gli evangelici, gli anglicani), ma non su questi due misteri, che sono l’essenza del
cristianesimo. Nella Trinità avviene sempre una profonda e indescrivibile donazione, espressa
soprattutto dal “Figlio”, che ha donato interamente se stesso venendo sulla terra. È Lui la Parola (il
logos) attraverso cui furono creati e sono mantenuti in essere i cieli e la terra, ma è la stessa Parola che
per noi è Messaggio di salvezza, vangelo, lieta notizia di vera libertà: la libertà di amare e di
corrispondere all’amore di Dio.
PREGHIERA
Dio, Tu sei l’Amore,
l’Amore pieno, l’Amore Totale,
l’Amore inesauribile,
che mai si spegne,
l’Amore che da sempre esiste
e tiene in vita ogni essere.
L’amore che guarda al proprio interno
e al di fuori di se stesso, verso noi.
Tu sei Amore vero di Tre Persone
fra le Tre Persone e fra
il Tuo stesso Unico Amore
e le creature e soprattutto fra Te
e noi esseri umani che da te veniamo
e che verso l’amore
Tu continuamente riconduci. Grazie, Alleluia! (GM/27/05/18)

Dal salmo 32 (33): Retta è la Parola del Signore / e fedele ogni sua opera. / Egli ama la giustizia e il
diritto; / dell’Amore del Signore è piena la terra. / / Dalla Parola del Signore furono fatti i cieli, / dal
Soffio della sua bocca ogni loro schiera. / Perché egli parlò e tutto fu creato, / comandò e tutto fu
compiuto.
Lettera ai Romani (8,14-17) Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di
Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso,
insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio,
coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria.
Vangelo di Matteo (28,16-20) In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che
Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e
disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

