
Ss. Trinità – 30 maggio 2021 

 

In questa domenica che segue la Pentecoste la liturgia ci invita a contemplare il mistero della 
Trinità. 

Questa solennità ci porta a lasciarci affascinare dal mistero di Dio, adorando la Sua bellezza e 
verità. 

Ma è un po’ difficile comprendere la Trinità! 

Questa settimana mi è capitato di parlare nei corridoi con un collega di filosofia. 

Devo dire che in questi giorni di Covid non è così facile parlare coi colleghi.   Con questo docente 
poi non capita poi così spesso, forse perché non abbiamo le stesse idee.   Tuttavia da persona 
saggia, si chiedeva come riuscissi a parlare della Ss. Trinità, perché le poche volte che si era 
imbattuto nella teologia, soprattutto medioevale, aveva compreso che i termini erano assai 
complessi e complicati. 

In effetti mi sono chiesto spesso anch’io come spiegare la Trinità; magari ai bambini di 
catechismo, oppure agli adolescenti, ma anche ad adulti ed anziani. 

La domanda nasceva poi se volete anche un po’ parlando fra preti della formazione dei piccoli in 
questo periodo di pandemia. 

Io credo molto nella preghiera. Mi spiego. Se fossi una catechista non mi affannerei nel tentare di 
spiegare con formule o immagini la Trinità.   Se voi leggete il prefazio odierno vedrete quanto la 
teologia fatichi in questo. 

Io insegnerei semplicemente le preghiere.   Come facevano e fanno i missionari: insegnano le 
preghiere (a volte anche perché le persone le possano recitare se perseguitati!) 

Insegnare a fare il segno di croce bene, per esempio, dice bene la Trinità. Guardare la mano che 
arriva a dire la parola Spirito… è sul cuore (per questo in greco si fa il segno al contrario) quanto 
dice ai ragazzi come lo Spirito parli nell’intimo. 

Per non parlare del Gloria che educa al fatto che ciascuna persona trinitaria è identica.   Infine la 
preghiera della Messa col Per Cristo…   Lì gli esperti possono vedere come preghiamo il Padre 
attraverso il Figlio nello Spirito Santo. 

Impariamo a pregare, semplicemente: così scopriremo Dio e la Trinità. 

Sia lodato Gesù Cristo.                                                                                                       


