
PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMIICCHHEELLEE  AARRCCAANNGGEELLOO  

LECTIO DIVINA – SS. Trinità – Anno B 

Sia benedetto Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo 
 

Dalla fede nel mistero trinitario impariamo a costruire la nostra vita come 
comunione. Il mistero ci parla di unità nella pluralità: ad immagine di Dio possiamo 
aprirci agli altri, conservando al tempo stesso la nostra identità. 

 

PRIMA LETTURA: Dt 4,32-34.39-40 – Il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: 
non v’è ne altro. 

Il popolo eletto, per sostenersi nei momenti difficili, si appella continuamente alla storia 
del suo passato (= fede storica), che diventa un ‘luogo teologico’. Infatti, se Dio è 
sempre stato fedele nel passato, lo sarà anche in avvenire. Il deuteronomista invita 
perciò il popolo, in base all’esperienza passata, a confrontarsi con gli altri popoli: nessun 
popolo sulla terra ha avuto l’esperienza di Dio come Israele. A conferma di ciò, egli 
richiama due episodi prodigiosi: la teofania di Dio sull’Oreb e la liberazione dalla 
schiavitù d’Egitto. L’autore sacro non descrive queste teofanie nei dettagli, si 
accontenta di richiamarle alla memoria (cfr. Es 19,1-19; 20,18-21; Dt 5). 
In tutte le circostanze il Signore, sempre vicino al suo popolo e sorgente di vita, si è 
mostrato fedele e capace di mantenere le promesse fatte. Per questo il popolo eletto 
deve avere fiducia nel Signore ed essere fedele all’alleanza promessa. Solo così avrà 
assicurata la propria esistenza anche per l’avvenire, vivendo nella libertà e nella pace, 
sentendosi «scelto da Dio» (v. 34). In caso contrario, Dio sarà lontano e allora il popolo 
sperimenterà la morte (vv. 39-40). 
Alla luce di questa esperienza storica i giusti e le guide di Israele hanno avuto la forza, 
anche nei momenti più critici della loro storia, di non perdersi d’animo e di non 
abbandonare l’osservanza della Legge. Questo è evidente durante l’esilio babilonese e 
al tempo dei Maccabei, quando hanno avuto la forza di proclamare: «Dio grande ed 
unico, il tuo giudizio è giusto»; ma la tempo stesso hanno confessato: «Signore, perdona 
le colpe dei nostri padri, perché tu sei benigno e ricco di misericordia». 
 

SALMO RESPONSORIALE: Sal 32,4-5.6.9.18-19.20.22 – Beato il popolo scelto dal Signore. 

Il salmo 32 è un inno alla provvidenza, all’amore paterno di Dio verso tutte le 
creature, ma specialmente verso chi lo «teme» (= lo onora). La parola del Signore 
produce opere che sono affidabili, che meritano credito, perché il cuore di Dio è 
mosso dall’amore per la giustizia che lo porta a riversare sulla terra la sua 
misericordia. È una visione positiva del creato e dell’umanità usciti da Dio, dalla 
sua parola e dal suo cuore. La parola creatrice di Dio è all’origine di tutto quello 
che esiste. Di si prende cura del creato, in particolare degli uomini. Espressiva è 



l’immagine dell’occhio di Dio che vigila continuamente non per giudicare, ma per 
salvare chi confida in lui, e per offrire soccorso quando la vita è minacciata. 
 

SECONDA LETTURA: Rm 8,14-17 – Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per 
mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». 

Il capitolo 8 della lettera ai Romani è stato paragonato al Te Deum della storia della 
salvezza ed i vv. 14-17 sono considerati il culmine di tutto il capitolo. Dio, datore di vita, 
unisce a lui vitalmente, per mezzo dello Spirito, ogni credente rendendolo suo Figlio. Per 
Paolo, questa novità cristiana della figliolanza-comunione con Dio sarà piena solo 
quando, nell’era escatologica, ogni battezzato, per opera dello Spirito, si identificherà 
perfettamente alla figura di Cristo risorto. Infatti, lo spirito della legge antica era uno 
spirito di schiavitù, mentre lo spirito di Cristo è lo spirito della libertà e di adozione, 
perché lo Spirito abita nel cuore dei credenti. E il frutto più bello dello Spirito è la 
figliolanza divina che inizia nei fedeli con il battesimo e raggiunge la maturazione 
completa nel cammino di fede che conduce alla terra promessa. 
Allora non solo il Cristo ma tutti i credenti in lui godranno di questa pienezza. Ma il 
segno più manifesto di questa prerogativa cristiana è il fatto che fin d’ora i fedeli 
possono rivolgersi a Dio con il bel nome di «Abbà-Padre», parola aramaica e familiare 
che significa ‘papà’ e che mai nessun ebreo osava pronunciare. Solo lo Spirito ha ispirato 
ai cristiani un’espressione così audace, che manifesta la sicurezza e la gioia di tutti 
coloro che sono mossi dallo Spirito di Gesù. 
In ogni caso è lo Spirito che rende i credenti consapevoli di questa magnifica realtà, ma 
soprattutto ne è la causa. Essere figli di Dio significa possedere già un pegno per la vita 
eterna, significa essere «eredi» dei beni della vita di Dio e «coeredi» con Cristo, il 
primogenito dei risorti. Per ottenere tutto questo, però, si esige una condizione: 
partecipare alla sue sofferenze e completare ciò che manca alla sua passione. 
 

CANTO AL VANGELO: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio, che è, che era e 
che viene. (cfr. Ap 1,8). 

VANGELO: Mt 28,16-20 – Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. 

La finale del vangelo di Matteo, espressa in termini teologici personali, è l’epilogo non 
solo delle apparizioni postpasquali, ma di tutto il suo vangelo. Il Gesù che appare ai 
discepoli sul monte è il «Signore» della chiesa, oggetto di adorazione e di preghiera da 
parte dei suoi, non sempre dalla fede piena (v. 17). Ma Gesù è anche il giudice 
escatologico, assiso fin d’ora alla destra del Padre per evangelizzare tutte le genti (cfr. 
24,14). A questa missione coinvolge i discepoli, che dovranno continuare la sua opera. Si 
tratta di ‘far discepole’ tutte le genti, battezzandole e insegnando loro tutte le cose 
comandate da Gesù, ossia evangelizzandole (vv. 18-20). 
La formula trinitaria del battesimo è una sorpresa in Matteo, ma conferisce alla finale di 
questo vangelo un incedere solenne e una sintesi teologica. Il Dio di Gesù è unico per la 
natura, ma è trino per le Persone. Nel proclamare questo mistero il credente adora 



l’unità di Dio e la Trinità delle Persone. Questa è la salvezza: credere a questo mirabile 
mistero ed essere battezzato nel nome di Dio Uno e Trino. Professare questa fede nella 
Trinità vuol dire accettare l’amore del Padre, vivere per mezzo della grazia del Figlio e 
aprirsi al dono dello Spirito. 
Infine l’ultima parola di Gesù è una grande promessa: «Ed ecco, io sarò con voi» (v. 20). 
Certo questo mondo avrà una fine che coinciderà con la parusìa, ma tutti i giorni che i 
cristiani vivono nell’attesa sono già ricolmi di una Presenza: la Shekhînah divina dimora 
dove due o tre sono radunati nel nome di Gesù (cfr. 18,20), come presenza discreta e 
silenziosa che accompagna ogni momento della vita dei credenti. 
 

DAL TRATTATO “SULLA TRINITÀ” DI SANT’AGOSTINO, VESCOVO (15, 28) 

Preghiera alla Trinità 

Signore nostro Dio, crediamo in te, Padre e Figlio e Spirito Santo. Perché la 
Verità non avrebbe detto: "Andate, battezzate tutte le genti nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo" (Mt 28,19), se Tu non fossi Trinità. Né avresti 
ordinato, Signore Dio, che fossimo battezzati nel nome di chi non fosse Signore 
Dio. E una voce divina non avrebbe detto: "Ascolta Israele: Il Signore Dio tuo è 
un Dio unico" (Dt 6,4), se Tu non fossi Trinità in tal modo da essere un solo 
Signore e Dio. E se Tu fossi Dio Padre e fossi pure il Figlio tuo Verbo, Gesù 
Cristo, e il vostro Dono lo Spirito Santo, non leggeremo nelle Sacre Scritture: 
"Dio ha mandato il Figlio suo (Gal 4,4; Gv 3,17), né Tu, o Unigenito, diresti dello 
Spirito Santo: "Colui che il Padre manderà in mio nome" (Gv 14,26) e: "Colui che 
io manderò da presso il Padre" (Gv 15,26). Dirigendo la mia attenzione verso 
questa regola di fede, per quanto ho potuto, per quanto tu mi hai concesso di 
potere, ti ho cercato ed ho desiderato di vedere con l’intelligenza ciò che ho 
creduto, ed ho molto disputato e molto faticato. Signore mio Dio, mia unica 
speranza, esaudiscimi e fa` sì che non cessi di cercarti per stanchezza, ma 
cerchi sempre la tua faccia con ardore. Dammi Tu la forza di cercare, Tu che hai 
fatto sì di essere trovato e mi hai dato la speranza di trovarti con una 
conoscenza sempre più perfetta. Davanti a Te sta la mia forza e la mia 
debolezza: conserva quella, guarisci questa. Davanti a Te sta la mia scienza e la 
mia ignoranza; dove mi hai aperto ricevimi quando entro; dove mi hai chiuso, 
aprimi quando busso. Fa` che mi ricordi di te, che comprenda te, che ami te. 
Aumenta in me questi doni, fino a quando Tu mi abbia riformato interamente. So 
che sta scritto: "Quando si parla molto non manca il peccato" (Pr 10,19), ma 
potessi parlare soltanto per predicare la tua parola e dire le tue lodi! Non soltanto 
eviterei allora il peccato, ma acquisterei meriti preziosi, pur parlando molto. 
Perché quell’uomo di cui Tu fosti la felicità non avrebbe comandato di peccare al 
suo vero figlio nella fede, quando gli scrisse: "Predica la parola insisti a tempo e 
fuori tempo (2Tm 4,2). Non si dovrà dire che ha molto parlato colui che non 
taceva la tua parola, Signore, non solo a tempo, ma anche fuori tempo? Ma non 
c’erano molte parole, perché‚ c’era solo il necessario. Liberami, o mio Dio, dalla 
moltitudine di parole di cui soffro nell’interno della mia anima misera alla tua 
presenza e che si rifugia nella tua misericordia. Infatti non tace il pensiero, anche 



quando tace la mia bocca. Se almeno non pensassi se non ciò che ti è grato, 
certamente non ti pregherei di liberarmi dalla moltitudine di parole. Ma molti sono 
i miei pensieri, tali quali Tu sai che sono "i pensieri degli uomini" cioè "vani" (Sal 
93,11). Concedimi di non consentirvi e, anche quando vi trovo qualche diletto, di 
condannarli almeno e di non abbandonarmi ad essi come in una specie di 
sonno. Né essi prendano su di me tanta forza da influire in qualche modo sulla 
mia attività, ma almeno siano al sicuro dal loro influsso i miei giudizi, sia al sicuro 
la mia coscienza, con la tua protezione. Parlando di Te un sapiente nel suo libro, 
che si chiama Ecclesiastico, ha detto: "Molto potremmo dire senza giungere alla 
meta, la somma di tutte le parole è: Lui è tutto" (Sir 43,29). Quando dunque 
arriveremo alla tua presenza, cesseranno queste "molte parole che diciamo 
senza giungere a Te"; Tu resterai, solo, "tutto in tutti" (1Cor 15,28), e senza fine 
diremo una sola parola, lodandoti in un solo slancio e divenuti anche noi una 
sola cosa in Te. Signore, unico Dio, Dio-Trinità, sappiano essere riconoscenti 
anche i tuoi per tutto ciò che è tuo di quanto ho scritto in questi libri. Se in essi 
c’è del mio, siimi indulgente Tu e lo siano i tuoi. Amen. 
 

Per la “Collatio” 

1) Qual è l’immagine di Gesù che il brano del vangelo ci comunica? 

2) In quale maniera il mistero della Trinità appare nel brano del vangelo? 

3) In Atti 1,5 Gesù annuncia il battesimo nello Spirito Santo. In Atti 2,38 Pietro parla 
del battesimo nel nome di del Signore Gesù. Qui si parla del battesimo nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Qual è la differenza tra queste tre 
affermazioni, o si tratta di uno stesso battesimo? 

4) Qual è esattamente la missione che Gesù conferisce agli undici? Qual è oggi la 
missione delle nostre comunità come discepoli e discepole di Gesù? Secondo il 
testo, dove possiamo trovare la forza e il coraggio per compiere la nostra 
missione? 

Per l’ “Actio” 
Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» 


