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Santa Trinità – 30 maggio 2021 

“I TRE-che-sono-UNO, inizio e fine di ogni vita”

Vorrei iniziare con il raccontarvi un fatto che sempre mi impressionò.

Nel  1835,  l'Arcivescovo  di  Parigi  chiamò  un  giovane  frate  dell'Ordine  di  San
Domenico (domenicani) Padre Henri Lacordaire a tenere una serie di catechesi nella
grande  Cattedrale  di  Notre-Dame di  Parigi.  Padre  Lacordaire  era  un  predicatore
formidabile, forse il più ascoltato del diciottesimo secolo.

La Cattedrale pur così ampia, a fatica conteneva gli uditori che giunsero fino a 6000
persone.

Nel giorno della Santissima Trinità, padre Lacordaire fece una catechesi brevissima,
forse  deludendo  i  suoi  numerosissimi  ascoltatori.  Salì  sul  pulpito  e  la  gente  in
silenzio aspettava la sua parola, ma il predicatore si limitò a dire: «Oggi è la festa
della  Santissima  Trinità».  Gli  ascoltatori  attenti  erano  così  numerosi  che,  non
trovando  posto  si  arrampicarono  sopra  i  confessionali.  «Oggi  è  la  festa  della
Santissima Trinità, continuò il predicatore, ed è così grande il mistero di comunione
che  c'è  tra  il  Padre,  il  Figlio  e  lo  Spirito  Santo,  che  mi  è  impossibile  spiegarlo.
Dunque, basti per oggi aver visto padre Lacordaire». Così termino, lasciò il pulpito e
se ne andò. 

Sembra questa una battuta ad effetto, eppure ha in sé un grande valore pedagogico.
Infatti, gli  ascoltatori  avranno pensato:  dev’essere  veramente un Mistero grande
quello della Santa Trinità, se neppure il grande Lacordaire è in grado di spiegarlo. La
gente,  che  pur  amava  il  grande  predicatore,  percepì  almeno  la  grandezza
insondabile del mistero grande della comunione esistente tra le Tre-Divine-Persone. 

In  seguito,  padre  Lacordaire  fece  un  paragone  tra  lui,  grande  predicatore  nella
vastissima Cattedrale di Parigi e il Curato di un paesino sperduto nella campagna del
Sud della Francia vicino a Lione: Ars.

Viveva in quell’insignificante villaggio un prete, che con grande fatica aveva portato
a  termine  gli  studi  di  teologia:  Jean-Baptiste  Vianney.  Vivevano  un  centinaio  di
persone in quel paese sperduto, che la Rivoluzione francese aveva allontanato da
Dio e c’era pure un’osteria, dove gli uomini andavano a consolarsi per la povera vita
che conducevano.  La chiesa del  paese era poco più che una cappella,  affidata a
questo Curato dal cuore grande, che faceva bollire in una pentola sul fuoco una
decina di patate, che gli dovevano bastare per tutta la settimana. Ma il Curato d'Ars
era  prete  Santo,  tanto  che  i  grandi  della  Francia,  laica  e  atea  dell'Ottocento,



andavano da lui  per  confessarsi,  e  per non farsi  vedere varcavano una porticina
nascosta a lato della chiesa, che portava direttamente nella sacrestia, dove il Santo
Curato riceveva tutti:  analfabeti e nobili.

E  così  padre Lacordaire  ebbe a  dire:  «Io,  quando predico,  la  gente  si  arrampica
persino fin sui confessionali  per trovare un posto,  ma vicino a Lione vive in  una
povera parrocchia un prete Santo che manda la gente non sopra i confessionali, ma
dentro, per chiedere in ginocchio il perdono di Dio».

Questo esprime una cosa molto chiara: che l’albero della vita intima dei TRE-che-
sono-UNO lo si comprende di più attraverso i frutti che esprime che con i grandi
ragionamenti. E quali sono i  segni di questa vita intima del Padre, del Figlio e dello
Spirito che poi attraverso i sacramenti diventano anche nostri. Lo scrive San Paolo,
scrivendo alla comunità cristiana della Galazia: «Il frutto dello Spirito invece è amore,
gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé» (Galati 5,
22-23).

E così, voi direte che anch'io ho sorvolato dal parlarvi della Santissima Trinità per
raccontarvi questo fatto.

Vi  dico  allora  una  cosa  sola:  tutto,  ma  proprio  tutto,  ha  inizio  e  finisce  con  la
Santissima Trinità. Noi diremmo che la Santa Trinità è la “A” e la “Zeta” di tutto,
l'Alfa e l'Omega di tutta la creazione. 

Tutta  la  storia  dell'uomo  e  dell'universo  ha  inizio  nell’amore  tra  le  Tre  Divine
Persone e tutto si riassumerà in questo amore. Così ci ha insegnato e ci ha rivelato
Gesù. 

Come corrisponde a quello che sto dicendo alle  parole dello splendido inno alla
Santissima Trinità, composto dalle monache trappiste di Vitorchiano, che abbiamo
ascoltato:

«A te la nostra lode!

O Trinità dolcissima e beata,

che sempre sgorghi e sempre rifluisci

nel quieto mare del tuo stesso amore».

Un amore che sgorga e insieme rifluisce nella pace del medesimo amore. Un amore
che sgorga come infinito dono reciproco del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e
ha come ricompensa il rifluire di quello stesso amore goduto e donato. Un cerchio
amoroso tra i Tre-che-sono-Uno, così incontenibile nella sua potenza, da traboccare
fino a donarlo alle creature, a noi, che ha voluto dare la vita. Insomma, un amplesso
che gode di un amore inesausto.

Riflettete,  che mentre  noi  concepiamo l'amore come un impasto di  passione,  di
sentimenti e di emozioni, nella Santissima Trinità l'amore è una Persona: la persona



dello Spirito Santo. È talmente reale questo amore, che si fa persona tenendo uniti il
Padre e il Figlio.

Allora, pensate alla famiglia che è (o dovrebbe essere) l'immagine umana e carnale
della Santissima Trinità. Pensate all'amore fra l’uomo e la donna, che è così vibrante
da rendere reale una terza persona da loro, che è il figlio. 

E il figlio è colui, che inconsapevolmente difende l'amore tra lo sposo e la sposa, che
guardando il figlio nato da loro, possono dire: ecco ciò che la nostra volontà d’amore
ha generato. La carne e il cuore di nostro figlio. 

È sufficiente questo per terminare la nostra riflessione e chiedendo a voi sposati: ma
quello che sto dicendo è pura fantasia oppure può e deve essere la realtà? Realtà
cercata, voluta, desiderata e, se necessario, corretta e perdonata ogni giorno.

Comunque, in conclusione, abbiate presente quello che un grande mistico del ‘600,
San  Giovanni  della  Croce,  scrisse:  «Alla  sera  della  nostra  vita  saremo  giudicati
sull'amore».

Don Willy Volontè


