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Domenica scorsa la solennità di Pentecoste ha portato a compimento il tempo 

pasquale, la cinquantina di giorni della celebrazione pasquale; la celebrazione 

odierna del mistero della Santissima Trinità, pur appartenendo alle solennità del 

Signore nel Tempo Ordinario, si pone in certo modo come in continuità con il tempo 

di grazia appena chiuso, ossia il tempo pasquale, infatti è ancora e sempre il mistero 

pasquale che viene celebrato e attualizzato nella liturgia, in questo giorno, in modo 

particolare, in riferimento a tutta la storia della salvezza, cioè alla grande opera di 

Dio a favore dell’uomo. 

La festa della Santissima Trinità e la ripresa del Tempo Ordinario ci invitano e 

provocano a porre attenzione e a sottolineare quegli elementi trinitari sempre 

presenti nella liturgia della Chiesa, quali il segno della croce, il saluto iniziale, la 

conclusione della colletta durante la messa, il Gloria, il Credo, la stessa Preghiera 

Eucaristica, ma anche l’atto penitenziale, la benedizione conclusiva… 

Ascoltando la parola di Dio proposta questa domenica, riconosciamo in essa il 

racconto di una storia di amore: è la storia tra Dio e l’uomo. Dio è un innamorato 

del mondo, cioè dell’umanità. Così prende avvio la pagina evangelica (Gv 3, 16-18): 

“Dio ha tanto amato il mondo…” Ed è Dio stesso che racconta questa storia 

attraverso il Figlio, che la incarna, la fa diventare la sua stessa vita. Il Padre ci ha 

donato il Figlio con una missione ben precisa che è quella non di condannare, ma di 

salvare il mondo. 

Il Vangelo è molto chiaro: esiste per l’uomo, però, anche una condanna. E’ la 

possibilità di rifiutare la salvezza, di escludersi dal dono. Dio non vuole escludere 

nessuno, non vuole condannare nessuno, a tutti offre il suo dono, a tutti offre il Suo 

Figlio, ma ognuno resta libero di scegliere, di accogliere ed essere salvato, o di 

rifiutare, di escludersi e condannarsi. Il vangelo di Giovanni sottolinea che il dono è 

per chi crede, appunto per chi lo accoglie, così come la condanna è per chi “non ha 

creduto nel nome del Figlio Unigenito di Dio”. Il richiamo al nome è riferimento e 



rimando alla persona di Gesù, alla sua vita, alla sua missione: nel Suo Nome sta la 

sua missione “Dio salva”. 

E veramente Dio salva, sempre: ce lo ricorda anche la prima lettura di questa 

domenica tratta dal Libro dell’Esodo con lo stesso rimando al “nome del Signore, Dio 

misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà” (Es, 34, 6). Da 

sempre Dio conosce anche la miseria dell’uomo, la nostra “dura cervice, la nostra 

colpa, il nostro peccato”, ma vuole ugualmente fare di noi la sua eredità (Es 34, 9). E 

proprio per questo, in quanto Lui è il nostro creatore, colui che ci ha pensati e fatti, 

plasmati e formati, frutto del suo amore e della sua misericordia, la sua missione che 

si è rivelata in tutta la storia della salvezza e continuamente si rivela e si rivelerà per 

opera del Suo Santo Spirito, è quella di salvare, di rendere felice l’uomo, di donare a 

tutta l’umanità la vita, la pienezza di vita e la bellezza della vita. 

Questa è la Trinità, questa la sua missione, questo il suo senso di esistere e la sua 

esistenza. 


