
C. Giraudo sj / C-Trinità (Pr 8,22-31; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15)   www.prexeucharistica.org 

Festa SS Trinità. La sentiamo lontana. Ci sentiamo sprovveduti a parlarne. 

Ci sentiamo a disagio, anche per certe rappresentazioni geometriche della Trinità 

che ci sono state impresse fin da bambini (triangolo: uno/tre, con l’occhio al centro). 

 

La S. Scrittura ci parla del mistero di Dio in maniera discorsiva senza far ricorso ai triangoli. 

 

Tutto l’AT dice che Dio è Padre (crea l’uomo, ma non lo abbandona). 

Ci parla dello Spirito di Dio (dove già è adombrata la persona dello Spirito s. 

Ci parla della Sapienza di Dio (dove è preannunciata la persona del Figlio). 

 

I. Dal libro dei Proverbi: rivelazione AT della Sapienza 

❑ generata fin dall’inizio, dall’eternità, 

❑ prima della fondazione del mondo, 

❑ presente durante la creazione [mentre creava Adamo, diranno i primi cristiani], 

❑ pone le sue delizie tra i figli dell’uomo (non nella natura inerte) 

come un padre / una madre che pongono le loro delizie nei figli (non negli averi). 

 

III. Dal Vg di Giovanni: La Sapienza prende un volto e parla. 

Poco prima di lasciare questo mondo: 

❑ Molte cose da dirvi, ma voi non siete capaci di portarne il peso. 

❑ Verrà lo Spirito di verità: vi guiderà alla verità tutta intera. 

❑ Dirà ciò che ha udito da me. 

❑ È a me che il Padre ha parlato. Io sono la Parola che ha parlato. 

❑ Lo Spirito vi aiuterà a capire. 

A capire che cosa? 

 

II. Dalla lett. ai Romani: ... a capire il mistero della nostra esistenza (= gioie & tribolazioni). 

Noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni... 

Tribolazione [= triturazione]: afflizioni, turbamenti, affanni, malattie, lutti, oppressioni, angherie.. 
 

 

La nostra esistenza ne è piena. 

1. Cf quello che succede nel mondo, e di rimando pesa anche su di noi 

2. quello che succede nelle nostre città (violenze di ogni genere)... 

3. quello che succede nella nostra vita familiare 

4. quello che succede in noi stessi. 

 

Ancora Paolo:  La tribolazione produce pazienza, 

    la pazienza produce una virtù provata, 

    e la virtù provata produce la speranza. 

    La speranza poi non delude... 

 

Quasi un ritornello da studiare a memoria: dalle tribolazioni della nostra vita al mistero di Dio. 

Dall’esperienza delle tribolazioni che ci sono venute a causa del comportamento ingiusto di altri 

al proposito di impegnarci per non causare tribolazioni ad altri. 


