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SOLENNITA’ DELLA SS. TRINITA’ – ANNO B 

(Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28, 16-20) 

 

 

 

Il grande mistero della Santissima Trinità comporta l'esistenza di un Dio che si trova in tre persone uguali 

e distinte: Padre, Figlio e Spirito Santo. 

  

1 “A me è stato dato ogni potere .......sulla terra “ 

 

Il potere dato a Gesù non è quello mondano; cioè il potere nato dal compromesso, il potere della sazietà, 

dell'imbroglio, ma è un potere di comunione, dell'unione con Dio Uno e Trino. Un tale potere nasce nella 

misericordia, è un potere pieno di amore di Dio per noi.  

 

2 “Battezzate tutti i popoli nel nome............ dello Spirito Santo” 

 

 Cos'è quindi il battesimo? Il battesimo è percepito come una traiettoria verticale secondo la quale Dio 

scende dal Cielo per stare a cuore del battezzato. Il battesimo ci immerge nella vita di Gesù. Gli apostoli 

avevano il compito di andare a trasformare tutti i popoli da semplici creature in figli della Trinità. 

Immergiamoci fratelli e sorelle in questa immensa comunione. 

 

 

3 “Io sono con voi tutti i giorni “ 

 

Sembra uno scherzo il "Dio con noi", è invece una verità assoluta. Dio non ha mai abbandonato il mondo, 

siamo noi a dimenticarLo qualche volte nella nostra vita. Dio è stato sempre con i nostri padri: Abramo, 

Isacco, Mosè, Davide..., così Gesù sta con noi, opera in noi per liberarci dal maligno. Gesù è quindi la 

garanzia, Egli vuole garantire la sua azione, la sua missione in noi. Ricordiamocelo; il nostro 

pellegrinaggio terreno è sempre orientato verso il fine ultimo, è un cammino in comunione con la 

Santissima Trinità, e Gesù la garanzia di ogni nostro apostolato. Uniamoci quindi a Gesù per vivere in 

modo intimo con "Dio - Amore". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la riflessione: 

 

La manifestazione concreta, la vera testimonianza, il vero simbolo della Santissima Trinità è il segno di 

croce che facciamo tutti i giorni: 

-Come lo faccio, in fretta? Mi vergogno di farlo in pubblico? Santissima Trinità, abbi pietà di noi. 

 


