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« In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 

unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. » (Gv 3,16) 

 

I 
a. 

Parlare di trinità e addirittura farne una festa suona strano ed estraneo, fuori posto e fuori tempo. 

I dati divulgati dai mass media e le urgenze incombenti per l’uomo contemporaneo sono altra cosa e 

hanno attese diverse. 

Se la politica è avvertita lontana dalla gente, anche il discorso religioso può sembrare lontano o 

comunque inutile. 

Le questioni determinanti sono l’andamento della finanza e dell’epidemia del COVID 19. 

b. 

Nello stesso tempo si va in cerca di Dio con metodi scientifici sperando di trovare la molecola di 

Dio. La particella di Dio. 

Se è poco credibile che il semplice metodo scientifico esaurisca la conoscenza del mistero della 

 persona umana, tanto meno credibile lo sarà nei confronti di Dio. 

Si cerca di trovare Dio nella profondità della natura e in alto, oltre i pianeti e le galassie. 

Ma se per caso dal profondo e dall’alto proprio Dio, in qualche modo si fosse reso percepibile, anzi: 

visibile, palpabile, udibile?  

Perché non prendere in considerazione tale eventualità. 

E potrebbe darsi che Dio, proprio perché Dio, si sia manifestato in modo diverso da quello pensato 

da noi. 

Se è Dio a manifestarsi, potrebbe averci spiazzati. 

 

 
Marc Chagall, “Abramo e i tre angeli”, 1935-60 circa, Musée National Marc Chagall, Nizza 



II. 

Il dato della Trinità può ben essere un modo molto singolare con cui Dio ha spiazzato la nostra 

ragione, le nostre attese, i nostri sogni e i nostri desideri. 

Intanto va osservata la stranezza del termine trinità. 

Esso non compare negli scritti del NT. 

Esso non coincide neppure con i lemmi triadico e ternario. 

Il termine più antico per dire la ‘trinità’ è triàs triade, con l’aggiunta di aghìa, santa. 

Si tratta di un neologismo, una parola creata appositamente per dire il contenuto che si vuole 

esprimere, il contenuto fatto palesare da Cristo. 

Cristo si è messo e presentato nel ‘rango’ di Dio, collegato con ‘il Dio’ che lui chiama Padre e 

collegato con una presenza divina singolare che lui chiama Spirito santo, Spirito di verità. 

Questo discorso si presenta da subito spiazzante per la ragione e per le fedi circolanti. 

La mente umana e le varie religiosità hanno sempre oscillato tra monoteismo rigido e politeismo 

indefinito, molteplice. 

Si dà un Dio solo, che deve esse Uno; perché il molteplice è negatività; 

Si danno una serie indefinita di divinità, come lo sono gli aspetti e le forme della vita. 

Le due posizioni sono inconciliabili. 

Questo dato di fatto, che si è verificato all’inizio del cristianesimo, si è ripresentato più volte 

all’interno della storia dell’umanità. 

La cosa sorprendente è che, quanto ha presentato e vissuto di Dio il Cristo, si piazza, si colloca 

precisamente nel punto di intersezione dei due estremi. 

Di fatto Cristo parla di unità (che mantiene l’affermazione il riconoscimento dell’ ‘uno’) e anche di 

tre realtà unite, dimensione che mantiene l’aspetto della molteplicità. 

Questo è quanto si è voluto esprimere con il termine Trinità, che unisce in sé le due dimensioni; 

si dà dunque Tres e unitas. Si vuole esprimere contemporaneamente l’unità e la molteplicità, come 

la caratteristica con la quale è stato presentato il Dio di Gesù Cristo. 

III 

Ciò che sorprende nel parlare del Cristo è il tono con il quale parla del suo rapporto con il Dio Padre 

e il Dio Spirito.  

Ma sorprende anche la povertà del linguaggio usato. In che senso? 

Il tono delle parole di Cristo su Dio il Padre è un tono pacato, calmo: fluisce come un fiume, 

non ha nulla di invasato, di estatico. Ne parla come della cosa più normale. Ne parla come uno che è 

di casa, che è intimo alla realtà divina. Mostra di sapere le cose, senza atteggiarsi. 

Fa continuamente riferimento al Padre. È venuto per farne la volontà, che è il suo cibo. Opera in 

accordo col Padre; fa quello che vede fare dal Padre. È da lui che ha avuto vita, autorità. Gli stessi 

apostoli che le seguono sono indicati dal Padre: sono quelli che tu mi hai dato. 

Con il Padre Cristo vive il momento glorioso della Trasfigurazione ma anche il momento doloroso 

della passione, dell’andare al Golgota con il legno per essere crocifisso. Muore chiamando il Padre 

per dirgli di sentirsi abbandonato da lui; ma anche per dirgli che gli consegna se stesso, la propria 

vita. Il Padre è presente all’inizio della sua vita terrena, della sua missione, ed è presente alla fine. 

Egli dal Padre viene, al Padre ritorna. Facendo sempre quello che piace al Padre. 

Lo stesso si può dire dello Spirito Santo. Spirito che introduce il Figlio di Dio nella carne, in un 

corpo umano; Spirito che Cristo lascia uscire da sé al momento della morte. 



Le parole del Cristo, per dire la sua relazione col Padre e lo Spirito, sono di una semplicità 

disarmante. Poche parole per dire l’infinito. Sono poche le note musicali, ma sono infinite le 

sinfonie elaborate. 

Così in Dio.  

Gesù dice: io sono nel Padre, il Padre è in me; io vivo per il Padre; il Padre mi ama; io e il Padre 

siamo uno. Il Padre ha messo tutto nelle mie mani. Io conosco il Padre, il Padre conosce me. Vi 

manderò lo Spirito che prenderà del mio e ve lo comunicherà. 

IV 

Torniamo a noi. Torniamo a terra. 

La cosa sorprendente è che la situazione di quarantena che abbiamo dovuto vivere, ha messo in luce 

l’aspetto centrale della vita trinitaria. È paradossale ma vero. 

Molte persone interpellate hanno detto che in questo periodo hanno riscoperto il valore delle 

relazioni personali in famiglia. Persone che praticamente erano assenti dalla vita di famiglia si sono 

ritrovate a scoprire e vivere rapporti più intensi. Nel mentre stesso che una convivenza stretta e 

prolungata evidenziava i limiti e i difetti delle persone. Il papà, praticamente assente, ha riscoperto i 

figli, ritrovando tempo e modo di stare con loro. Prima sembrava ignorarli, adesso li vede, si 

relaziona con loro, passa del tempo con loro. 

Cosa è geniale infatti in questo Dio uno e Trino? 

Che Dio è relazione di tre persone che si amano. All’inizio di tutto non c’è la solitudine gelida e 

solitaria di un assoluto, ma la realtà di un Amore Vivo. Dio è vita di amore e l’amore è vita. E la 

vita è relazione di persone.  

È vinta la solitudine; ma anche la dispersione. 

Dio è relazione unitaria di tre persone non di un numero indeterminato di persone. 

Esse si rapportano in modo tale da essere pienamente se stesse proprio in tale relazione. 

Non si tratta di una relazione generica ma specifica, costitutiva, realizzante. Quella relazione in cui 

una persona gioca tutto se stessa. 

Questo che caratterizza Dio, è stato aperto da Dio stesso all’Umanità nel suo insieme e alla Chiesa. 

Per l’Umanità possiamo pensare alla coppia umana che diviene famiglia. E poi famiglia allargata. 

Per quanto riguarda la Chiesa possiamo dire che essa è la realtà di quelli che abbracciano la fede in 

Cristo, il quale quella Chiesa ha voluto. 

L’ha voluta in Maria. L’ha voluta negli apostoli e discepoli, alla fin fine l’ha voluta per tutti gli 

uomini, cosmo e mondo animale compresi. 

Ha voluto e donato, a quanti credono in Lui, di vivere in comunione di amore tra loro. 

In fondo Cristo non fa che comunicare la sua vita, il suo ambito di vita. 

Non fa altro che donare e chiedere di vivere la vita delle relazioni trinitarie. 

In fondo i cristiani dovrebbero essere il riflesso della vita trinitaria. 

È un mistero senza fondo. 

È quello che dice esplicitamente la prima lettera di Giovanni: 

1 Colui che era fin dal principio, colui che noi abbiamo sentito, colui che abbiamo veduto con i nostri occhi, 

colui che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato, cioè il Verbo della vita - 2 poiché la vita si 

è manifestata e noi l'abbiamo veduta e ne diamo testimonianza e vi annunziamo questa vita eterna che era 

presso il Padre e che si è manifestata a noi -, 3 colui che abbiamo veduto e sentito lo annunziamo a voi, 

affinché anche voi abbiate comunione con noi.  

La nostra comunione è con il Padre e con il suo Figlio Gesù Cristo. 4 E noi scriviamo queste cose affinché la 

nostra gioia sia piena. 5 Questo è il messaggio che abbiamo sentito da lui e che vi annunziamo: Dio è luce e in 

lui non vi sono affatto tenebre. 6 Se diciamo di essere in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, noi 



mentiamo e non operiamo la verità. 7 Se invece camminiamo nella luce, come lui è nella luce, noi siamo in 

comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato.  (1Gv 1,1-7) 

Questa è la dimensione di vita cristiana. 

La prendessimo sul serio, cosa non saremmo noi, senza smarrirci in tante sperimentazioni diverse di 

qualsiasi tipo. La prendessimo sul serio, troveremmo anche la fonte vera e inesauribile della gioia, 

della gioia piena, che supera lamentele continue, recriminazioni senza fine. 

Ma per arrivare a questo, siamo chiamati a contemplare questo mistero. Sentirne il sapore e la 

profondità, perdersi in questo mistero. 

Non staccare il cuore e la mente da questa realtà. Starci. Guardarla. Rileggere i capitoli del vangelo 

di Giovanni che raccontano i dialoghi di Gesù durante l’ultima cena. 

Dio è flusso di vita continua.  

Esiste Dio? 

Esiste la vita? Sì la vita esiste, ci siamo dentro. 

Ora la vita è Dio e Dio è la vita. E la vita è luce di vita. 

Che dal bozzolo del bruco nasca la farfalla macaone molto bella, molto delicata e rara, è una cosa 

sorprendente, che desta meraviglia.  

Ma Dio è questo. 

È vita, travaglio di vita, passaggio di vita, è pienezza di colori, volo, danza. Dio è danza. 

L’universo tutto danza, quasi a far percepire le vibrazioni di vita i Dio stesso. 

Dio è tutto fuorché immobile. È esplosione di vita nelle forme più incredibili. Come attesta la 

molteplicità di fiori, di volatili, di pesci. 

Noi ammiriamo e premiamo i geni umani, i geni che hanno fatto grande musica, hanno fatto grandi 

scoperte o brevettato certe macchine, certi meccanismi. 

Perché Dio dovrebbe essere da meno di questi geni umani? 

Dio è il genio geniale assoluto. Cosa che lo può essere, solo uno che ama in assoluto. 

Di cosa non è capace di fare e dire uno che ama! 

Bene, Dio è realtà di tre persone che si amano alla follia. 

Il che vuol dire per sempre e sempre nuove nella totalità del loro essere e nell’espressione la più 

ampia possibile. 

Amando saremo simili a Dio. questo ci è stato promesso da uno della Trinità, da Cristo. 

Lui che è impronta, calco della realtà divina. 

Stando in Cristo stiamo in Dio. entrando in risonanza e in consonanza col modo di sentire e fare del 

Cristo, noi entriamo in Dio uno e trino. 

Stando in Cristo siamo noi stessi e siamo in relazione gli uni con gli altri nella verità e nell’amore. 

Essere persone trinitarie. 

Essere persone autentiche. 

Proviamo a vivere così. Senza esaltazioni, ma in verità e amore sincero e fattivo. 


