
IL TESTO  
 
In questo brano l’evangelista Matteo parla della Trinità (il Padre, il Figlio e lo Spirito 
santo) per indicare l’autorità di chi manda gli apostoli a “fare discepoli”. Esprime così 
la nuova comprensione di Dio che la comunità ha maturato dopo la morte di Gesù. 
La comunità nella espressione “Dio” include Gesù e lo Spirito. Per indicare l’origine 
di tutto questo dice “Padre”. 
Noi leggiamo questo brano del vangelo nella liturgia della domenica della SS. Trinità 
in cui la chiesa lo propone insieme alle altre letture per “descrivere” la fede nella 
Trinità. Non troviamo nessun brano in cui la Bibbia usi questa espressione. Essa 
viene coniata successivamente dalla teologia. Nella Scrittura, invece, troviamo 
descritte le azioni delle tre persone divine. 
 
La Trinità-Padre crea e mette ordine. Ricordiamo i brani della fede di Israele che, 
respingendo la prospettiva di un Dio lontano o addirittura autore del male, afferma 
che la creazione è buona perché e in quanto è sviluppata secondo la Legge di Dio 
(Cf Gn 1-2, 4). Dio è padre e madre… conduce come un padre buono ci ama e ama 
e soffre profondamente per noi come una madre (cf. Os 11,8, Is 49,15) 
 
La Trinità-Figlio è descritto nella sua azione più conosciuta: incarnazione e 
redenzione. Certamente della missione di Gesù si possono dire molte e più 
profonde affermazioni. Gesù si sente inviato per dare inizio alla nuova creazione nel 
segno della fraternità, giustizia e solidarietà. Egli proclama il vangelo del regno e 
dell’anno giubilare. Seguendo la via di Gesù, imitando la sua fede, praticando la sua 
missione, noi siamo immessi nella vita di Dio. Gesù figlio è anche fratello, uno come 
noi, compagno di strada, un Dio tra noi che cresce, impara, vive tra la gente. 
 
Della Trinità-Spirito (parola che in Ebraico è femminile ruáh) porta il dono della 
vita e della santità. Noi conosciamo quale santità abbia prodotto lo Spirito nella vita 
di Gesù. Lo Spirito lo converte nel profondo. Scende su di lui nel battesimo per dargli 
una missione che viene purificata e fatta crescere nel deserto con le tentazioni. Lo 
Spirito lo spinge a predicare e lo guida nel portare la buona notizia. Con la sua morte 
ci dona il suo soffio creatore, consolatore, compagno di strada e santificatore. 
Riunendo un la forza del Padre e del Figlio.  
 
Gesù nel battesimo riceve il dono dello Spirito inviato da Dio e manda i suoi 
discepoli a fare discepoli battezzandoli nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito 
santo. Questo ci permette di sviluppare una relazione personale ed entrare in 
comunione con Dio-Trinità. 

 
Lo Spirito di Dio viene in contatto con il nostro spirito per renderci capaci di 
comunione. Ci rende capaci, cioè ci rende attivi, ci purifica dalle negatività ed 
egoismi, ma anche dai limiti propri della nostra condizione umana. Accompagna la 
crescita della nostra persona verso la maturità. Questa maturità è sentirsi parte della 
fatica di ogni persona, specialmente di coloro che sono scartati dall’egoismo degli 
altri.  
 
Ma lo Spirito ci spinge alla comunione con Dio stesso. Egli ci fa gustare la vita che 
sappiamo non finisce: l’unione progressiva con Dio che è fonte, origine e anche 
conclusione della vita umana. Questa unione ha il sapore della pienezza di vita e 
quindi dell’amore reciproco e diventa intimità, abbandono, relazione. 
 
È proprio in questa progressiva comunione con la Trinità che si sviluppa la piena 
conoscenza del suo mistero. Questa conoscenza è soprattutto sapienza, visione 
profonda della vita. È dono dello Spirito, dice il vangelo. Un dono che ci permette di 
vivere di questa sapienza. Ci guida alla conoscenza e ci rende capaci di leggere con 
essa la via del futuro realizzato/da realizzare per tutti. 
 
PROVIAMO A LEGGERE LA BIBBIA CON UN METODO PARTICOLARE 
 
Analisi Forme verbali 
È una parte dell’analisi strutturale del testo. Si tratta di sottolineare tutte le forme 
verbali e tracciare la serie di movimenti e dinamiche animano il testo. Si individuano 
le azioni reali che legano i protagonisti e si scoprono elementi molto preziosi per una 
comprensione reale del racconto.  
 
Vedere, dubitare e prostrarsi. 
Il cammino del discepolo verso la sua maturità di fede è sempre lungo. Ciascuno di 
noi, come la comunità tutta intera, siamo chiamati a lasciar operare in noi il nome di 
Dio-Trinità. Matteo descrive questo percorso di crescita spirituale. 
 
Si tratta di Vedere, cioè di comprendere profondamente il senso delle azioni di 
Gesù, della sua predicazione e della sua morte, per condividerne il destino.  
Vedere è comprendere il mistero del crocifisso.  
 
• Riprendiamo la riflessione già fatta su “perché è stato ucciso Gesù”:  
 
à    Portiamo alla memoria i motivi della sua condanna 



- Domandiamoci: oggi quali persone, situazioni, avvenimenti attendono 
solidarietà, riconciliazione, reinserimento sociale, condivisione dei nostri 
beni…? 

 
Prostrarsi indica la libera scelta di fare di questo mistero il nostro punto di 
riferimento interiore ed esteriore: il nostro culto. La celebrazione liturgica 
dell’eucarestia rimanda a questa liturgia interiore. 
 
• Nel silenzio prolungato della meditazione faccio una “visione”. Mi proietto 

alla mia fine e alla fine del mondo. Osservo con attenzione dove mi trovo, 
con chi e che cosa ho portato con me. Ma soprattutto faccio attenzione a 
vedere chi sto adorando. 

 
Ma il cammino avviene sempre nel dubbio. Matteo ci fa invocare di “non cadere 
nella grande tentazione” e di essere liberati dal male (Cf Padre nostro). La 
tentazione nasce dal dubbio che sia inutile credere al crocifisso (Cf Scheda Credere 
è servire i crocifissi). Che sia una perdita della vita 
 
• L’insegnamento di Gesù ci spinge ad “andare controcorrente”: quanto mi 

lascio provocare? Cosa mi trattiene? 
 
Dio-Trinità è comunione e relazione tra le Persone divine: un 
solo Dio in tre Persone. Non sono uno + uno + uno che fa tre, 
ma uno x uno x uno= che fa sempre Uno! In Dio, cioè non c’è una 
Persona che si aggiunge all’altra e poi all’altra ancora. In Dio ogni 
persona vive per l’altra. Questo è una specie di “marchio di 
famiglia”. Una forma di “carattere ereditario” così dominante in 
“casa Trinità” che, anche quando è sceso sulla terra, il Figlio si è 
manifestato come “l’uomo per gli altri”. Noi siamo chiamati a far ed 
essere lo stesso… 
 
 
Mi lascio coinvolgere da questo mistero: Contemplazione in gruppo 
dell’icona SS. Trinità di Rublev. 

 
 

A cosa crede chi crede? (giovani e adulti) 
5. Io credo in Dio che è 

Padre, Figlio e Spirito Santo 
 

 
Dal Vangelo secondo Matteo 28, 16-20 
Gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si 
avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 
Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo» 
 
LIBERA TRADUZIONE ATTUALIZZANTE 
 

Quando i discepoli compresero il senso e il valore della uccisione di Gesù, 
cominciarono anche a comprendere l’eredità missionaria che avevano ricevuto. 
Si dissero l’un l’altro che Gesù risorto significava che Dio lo aveva riconosciuto come 
punto di riferimento della storia e la sua esperienza di vita era destinata ad essere 
criterio per comprendere, giudicare e trasformare la vita delle persone. Con la 
risurrezione Gesù e la sua forza vitale avrebbero accompagnato la loro missione 
evangelizzatrice. Trovarono forza, quindi, per tornare a camminare, a riprendere 
l’esodo iniziato da Gesù loro maestro, e a proporre in tutte le direzioni e a tutte le 
persone di diventare discepole di Gesù attraverso il loro insegnamento, l’ingresso 
nella comunità e la forza dello Spirito santo trasmesso con il battesimo. 


