
 
Festa della Santissima Trinità. Il valore ed il pieno 

significato, della importante e preziosa festa della 
Santissima Trinità, soltanto in Paradiso avremo 
grazia non di comprenderlo, ma di ricevere quei  
benefici, che la potenza Trinitaria concede ad ogni creatura che a Lei si avvicina e a Lei si affida. 
Ora, per noi che siamo in cammino ancora sulla terra, quello che possiamo fare è metterci in 
ginocchio, congiungere le mani e, con fede: Adorare la persona del Padre che ci ha creati, la 
persona del Figlio che ci ha redenti e la persona dello Spirito Santo che ci santifica. In questa festa, 
siamo chiamati a "volare in alto"; certamente, non arriveremo mai a quell'altezza Trinitaria, che a 
nessuno è consentita; potremo però, essere ugualmente accolti nel suo grembo. 
Quel segno delle "mani giunte", vuol significare il nostro atto di fede in una realtà così preziosa e 
trascendente;  poi, con semplicità, vuole anche esprimere la nostra volontà di "immergersi" nella 
Persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Se questo avverrà, sarà una grande Grazia. 
 Una invocazione universale 
E' significativo il fatto che, ogni azione Liturgica, inizi con il segno della Croce. Questo, è certamente 
un modo semplice per esprimere la volontà di mettere tutto quello che facciamo, tutta la nostra vita, 
sotto la protezione della Santissima Trinità. Purtroppo, il segno della Croce non sempre viene fatto 
con fede e con il dovuto raccoglimento. Molte volte, siamo vittime di quella tentazione che si chiama 
"abitudine", che ci fa perdere tutto un potenziale di Grazia che potremmo ricevere, se il segno della 
Croce fosse fatto con calma, con fede e con vero Amore. Comunque, siamo sempre in tempo a 
rimediare alle nostre mancanze; non dobbiamo rimandare a domani, quello che è bene fare oggi. 
Facciamo, però, sempre attenzione perché il demonio è più intelligente di noi; è lui, che nasconde 
certe realtà spirituali che hanno, in sé stesse, un potenziale di Grazia veramente grande. Non 
perdiamo tempo in pie considerazioni e, subito, cerchiamo di fare bene il Segno della Croce. 
 Preziose testimonianze 
Oltre ai grandi esempi che i Santi ci hanno lasciato, se anche noi stessi potessimo testimoniare, 
facendo memoria, delle volte in cui abbiano fatto bene il segno della Croce, diremmo di come in 
certi momenti, in determinate difficoltà, in situazioni estreme, qualcosa sia veramente cambiato. 
Ogni persona ha la sua storia, e sarebbe cosa buona, potesse far conoscere le proprie esperienze 
in merito a questo. Come Sacerdote, posso testimoniare di aver sperimentato, in alcune occasioni,  
quanto sia vera e grande la potenza del segno della Croce; in modo particolare, su certe persone 
disturbate. La Croce di Gesù, ha una forza liberante che a noi, è ancora molto sconosciuta. 
 Un vero tesoro  
Siamo tutti delle povere creature, con tanti limiti e fragilità. Chi pensa di essere migliore di altri, già 
accusa sé stesso di essere più povero degli altri, anche perché, nessuno è in grado di conoscere 
fino in fondo, la storia della persona con la quale pensa di confrontarsi. Detto questo, cerchiamo di 
credere e di valorizzare il tesoro che ci viene offerto dalla Santissima Trinità, con alcune riflessioni 
e meditazioni che dovremmo fare personalmente. Ecco qualche spunto: 
= Dio è Padre;  è il Creatore del cielo e della terra, che fa vivere con uno splendido ordine, tutto     

l'universo, del quale, fra l'altro, noi abbiamo una minima idea della sua grandezza; Lui ci accoglie 
nel suo grembo come figli, ma noi, quale coscienza abbiamo di averlo come "Padre"?  
= il Figlio, Gesù, è il Verbo Incarnato, che ha pagato per noi, liberandoci dal peccato con la sua 
Passione, Morte e Risurrezione e che ci segue nel nostro cammino come guida, come maestro e  in 
un modo, al di fuori di ogni comprensione umana; ci nutre con il suo Corpo e con il suo Sangue. 
= Lo Spirito Santo, che non cessa mai di essere Luce sul nostro cammino per aiutarci a 

comprendere quello che dobbiamo fare e ci concede la forza per poter mettere in pratica i suoi 
insegnamenti. E' Lui, che sempre ci aiuta ad evitare il male e a fare il bene.  
Lo Spirito Santo ha operato in Maria grandi cose. Chiediamo a Maria un aiuto perché ci ottenga 
dalla Santissima Trinità, la grazia di una vera "immersione" in questo prezioso mistero d'Amore. 

"LA GRAZIA DEL SIGNORE GESU' CRISTO, 
 L'AMORE DI DIO E LA COMUNIONE DELLO 
 SPIRITO SANTO SIANO CON TUTTI VOI" 
                                                     (2 Cor. 13,13) 


