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  Dice il S. Padre nella Bolla di indizione del Giubileo: “Celebrando l’incarnazione, noi teniamo 
fisso lo sguardo sul mistero della Trinità. Gesù di Nazareth, rivelatore del Padre ha portato a compimento 
il desiderio nascosto nel cuore di ogni uomo di conoscere Dio… Gesù rivela il volto del Padre, “ricco di 
misericordia e compassione” (Gc. 5, 11), e con l’invio dello spirito Santo rende manifesto il mistero di 
amore della Trinità… L’anno Santo, dunque, dovrà essere un unico ininterrotto canto di lode alla 
Trinità, sommo Dio  (IM  n. 3). 
  In questo incontro ho pensato di contemplare con voi il mistero della SS. Trinità in tre episodi del 
Vangelo. 
 
  I.  La SS. Trinità nel mistero dell’Incarnazione (Catechesi del S. Padre del 13 aprile 2000)     
 
1. Nel vangelo dell’Annunciazione “la gloria della Trinità si rende presente nel tempo e nello spazio e trova 

la sua epifania più alta in Gesù, nella sua incarnazione e nella sua storia. Il concepimento di Cristo è letto 
da Luca proprio alla luce della Trinità…: “Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre”(Lc. 1, 
31s). Duplice è qui il valore del termine “figlio”, perché in Cristo si uniscono intimamente il legame 
filiale col Padre celeste e quello con la madre terrena. 

2. “Ma  all’incarnazione partecipa anche lo Spirito Santo, ed è appunto il suo intervento che rende quella 
generazione unica ed irripetibile: “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la 
potenza dell’Altissimo: colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio” (Lc. 1, 35). Le 
parole che l’angelo proclama sono come un piccolo Credo, che fa luce sull’identità di Cristo in relazione 
alle altre Persone della Trinità…: Cristo è il Figlio del Dio altissimo, il Grande, il Santo, il Re, l’Eterno, 
la cui generazione nella carne è compiuta per opera dello Spirito Santo”... Perciò, come dirà Giovanni 
nella sua Prima Lettera, “chiunque nega il Figlio, non possiede nemmeno il Padre; chi professa la sua 
fede nel Figlio possiede anche il Padre”(1Gv. 2, 23)… 

3. La rivelazione della gloria trinitaria nell’Incarnazione non è una  semplice illuminazione che 
squarcia la tenebra un istante, ma un seme di vita divina deposto per sempre nel mondo e nel 
cuore degli uomini. Emblematica in questo senso è la parola dell’Apostolo Paolo:  “Quando venne la 
pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che 
erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio 
ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! Quindi non sei più schiavo, 
ma figlio; se figlio, sei anche erede per volontà di dio (Gal. 4, 4 -7;  cfr. Rom. 8, 15 –17). Il Padre, il 
Figlio e lo Spirito sono presenti, dunque, e agiscono nell’Incarnazione per coinvolgerci nella loro stessa 
vita. “tutti gli uomini – ha ribadito il Concilio Vaticano II – sono chiamati a questa unione con Cristo, 
che è la luce del mondo;  da Lui veniamo, per Lui viviamo, a Lui siamo diretti” (LG n. 3).  S. Cipriano 
afferma che la comunità dei figli di Dio è “un popolo adunato dall’unità del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo”. 

4. “Conoscere  Dio e il suo Figlio  è accogliere il mistero della comunione d’amore del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo nella propria vita, che si apre già fin d’ora alla vita eterna nella partecipazione alla 
vita divina. La vita eterna è, dunque, la vita stessa di Dio e insieme la vita dei figli di Dio. Stupore 
sempre nuovo e gratitudine senza limiti non possono non prendere il credente di fronte a questa inattesa 
e ineffabile verità che ci viene da Dio in Cristo (EV nn. 37-38). In questo stupore e in questa accoglienza 
vitale dobbiamo adorare il mistero della Santissima Trinità, che “è il mistero centrale della fede e della 
vita cristiana. E’ il mistero di Dio in se stesso. E’ quindi la sorgente di tutti gli altri misteri della fede; è 
la luce che li illumina” (CCC n. 234). 

5. Nell’Incarnazione contempliamo l’amore trinitario che si dispiega in Gesù; un amore che non 
resta chiuso in un cerchio perfetto di luce e di gloria, ma si irradia nella carne degli uomini, nella 
loro storia; pervade l’uomo rigenerandolo e rendendolo figlio nel Figlio.  E per questo  - come 
diceva S. Ireneo – la gloria di Dio è l’uomo vivente: lo è non solo per la sua vita fisica ma soprattutto 
perché  “la vita dell’uomo consiste nella visione di Dio”.  E vedere Dio è essere trasfigurati in lui: “Noi 
saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è” (1Gv. 3, 2).  

 



II. La SS. Trinità nel Battesimo di Gesù 
 
6. Un altro episodio in cui si può contemplare il mistero della Trinità è quello del Battesimo di Gesù al 

fiume Giordano: “Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: 
‘Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto’  (Mt. 3, 16s). In questo testo lo Spirito, 
che aleggiava sulle acque della prima creazione (Gen. 1,2) appare qui, all’inizio della nuova creazione: 
da una parte unge Gesù per l’opera messianica (Atti 10, 38),  che egli stesso ormai dirigerà (Mt. 4, 1;  Lc. 
4, 14. 18; 10, 21; Mt. 12, 18 –28); dall’altra, come hanno interpretato i Padri, santifica l’acqua e prepara 
il battesimo cristiano. E’ da notare inoltre che il termine ‘figlio’ qui  designa Gesù come il vero servo 
annunziato da Isaia, ma soprattutto sottolinea il carattere messianico e propriamente filiale della sua 
relazione  con il Padre. Il Padre, poi,  con la sua ‘voce’ sembra dominare tutta la scena del battesimo al 
fiume Giordano.   

 
  III.      La SS. Trinità nella Trasfigurazione (Catechesi del S. Padre del 26 aprile 2000) 
 
7. Durante l’ottava di Pasqua, in cui la Chiesa ripete continuamente “Cristo è veramente risorto!”, le parole 

del Padre “Questi è il figlio mio prediletto!”(Mc. 9, 7),  “ci appaiono nella loro pienezza di verità”… “La 
divinità di Cristo, proclamata dalla voce del Padre, è anche svelata dai simboli che Marco tratteggia con i 
suoi tocchi pittoreschi: C’è, infatti,  la luce  e c’è il candore che rappresentano l’eternità e la 
trascendenza: “Le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe 
renderle così bianche” (Mc. 9, 3). C’è poi la nube, segno della presenza di Dio nel cammino dell’Esodo 
di Israele e nella tenda dell’Alleanza(cfr. Es. 13, 21s; 14, 19. 24; 40, 34. 38). Canta la Liturgia 
orientale…: ‘Luce immutabile della luce del Padre, o Verbo, nella tua brillante luce noi oggi abbiamo 
visto al Tabor la luce che è il Padre, la luce che è lo Spirito, luce che illumina ogni creatura’. … La 
tradizione cristiana intravede implicitamente anche la presenza dello Spirito Santo, sulla scia dell’evento 
parallelo del Battesimo del Giordano, ove lo Spirito discendeva su Cristo come una colomba (cfr. Mc. 1, 
10). Infatti il comando dato dal Padre: ’Ascoltatelo’, presuppone che Gesù sia ripieno di Spirito Santo, 
così che le sue parole sono spirito e vita (Gv. 6, 63;  3, 34s). E’ dunque possibile salire sul monte per 
sostare, contemplare ed essere  immersi nel mistero di luce di Dio. Nel Tabor sono rappresentati tutti i 
monti che ci conducono a Dio, secondo un’immagine cara ai mistici. 

8. Quando commenta la scena della Trasfigurazione, la seconda Lettera di Pietro mette in grande evidenza 
la voce divina: “… Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mio sono compiaciuto.  Questa voce noi 
l’abbiamo udita scendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte. E così abbiamo conferma 
migliore della parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l’attenzione, come a lampada che brilla in 
un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori”(2Pt. 1, 17-19). 
Visione e ascolto, contemplazione e obbedienza sono, dunque, le vie che ci conducono al santo monte 
sul quale la Trinità si rivela nella gloria del Figlio. La trasfigurazione ci offre un anticipo della venuta 
gloriosa di Cristo, ‘il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso’ 
(Fil. 3, 21). Ma ci ricorda anche  che  ‘è necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel Regno 
di Dio’ (Atti 14, 22) (CCC n. 556). 

9. La liturgia della trasfigurazione, come suggerisce la spiritualità della Chiesa d’Oriente, presenta nei tre 
apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, una “triade” umana che contempla la Trinità divina. Come i tre 
giovani nella fornace ardente del libro di Daniele (3, 51- 90), la liturgia ‘benedice Dio Padre, canta il 
Verbo disceso in loro aiuto che cambia il fuoco in rugiada, ed esalta lo Spirito Santo che dona a tutti la 
vita nei secoli’. Anche noi ora preghiamo il Cristo trasfigurato con le parole del Canone di S. Giovanni 
Damasceno: ‘Mi hai sedotto con il desiderio di te, o Cristo, e mi hai trasformato col tuo divino amore. 
Brucia i miei peccati col fuoco immateriale e degnati di colmarmi della tua dolcezza affinché, trasalendo 
di gioia, io esalti le tue manifestazioni. 
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