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"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 
leggeremmo nelle 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 e ho 
desiderato di vedere con l’intelligenza ciò che ho creduto, e 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 il tuo volto 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. … “

Angelus, domenica, 7 giugno 2009
Benedetto XVI

“ … Quest’oggi contempliamo la Santissima Trinità così come ce l’ha fatta 
conoscere Gesù. Egli ci ha rivelato che Dio è amore “non nell’unità di una 
sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza” (Prefazio): è Creatore 
e Padre misericordioso; è Figlio Unigenito, eterna Sapienza incarnata, 
morto e risorto per noi; è finalmente Spirito Santo che tutto muove, cosmo 
e storia, verso la piena ricapitolazione finale. Tre Persone che sono un solo 
Dio perché il Padre è amore, il Figlio è amore, lo Spirito è amore. Dio è 
tutto e solo amore, amore purissimo, infinito ed eterno. Non vive in una 
splendida solitudine, ma è piuttosto fonte inesauribile di vita che 



incessantemente si dona e si comunica. Lo possiamo in qualche misura 
intuire osservando sia il macro-universo: la nostra terra, i pianeti, le stelle, 
le galassie; sia il micro-universo: le cellule, gli atomi, le particelle 
elementari. In tutto ciò che esiste è in un certo senso impresso il “nome” 
della Santissima Trinità, perché tutto l’essere, fino alle ultime particelle, è 
essere in relazione, e così traspare il Dio-relazione, traspare ultimamente 
l’Amore creatore. Tutto proviene dall’amore, tende all’amore, e si muove 
spinto dall’amore, naturalmente con gradi diversi di consapevolezza e di 
libertà. “O Signore, Signore nostro, / quanto è mirabile il tuo nome su tutta 
la terra!” (Sal 8,2) – esclama il salmista. Parlando del “nome” la Bibbia 
indica Dio stesso, la sua identità più vera; identità che risplende su tutto il 
creato, dove ogni essere, per il fatto stesso di esserci e per il “tessuto” di 
cui è fatto, fa riferimento ad un Principio trascendente, alla Vita eterna ed 
infinita che si dona, in una parola: all’Amore. “In lui – disse san Paolo 
nell’Areòpago di Atene – viviamo, ci muoviamo ed esistiamo” (At 17,28). La 
prova più forte che siamo fatti ad immagine della Trinità è questa: solo 
l’amore ci rende felici, perché viviamo in relazione per amare e viviamo per 
essere amati. Usando un’analogia suggerita dalla biologia, diremmo che 
l’essere umano porta nel proprio “genoma” la traccia profonda della 
Trinità, di Dio-Amore.   … “

Angelus, domenica, 29 maggio 1983
Giovanni Paolo II

“Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo!” In questa domenica la 
liturgia ci fa meditare sulla Verità centrale del Cristianesimo: la Santissima 
Trinità. Gesù ci ha rivelato i segreti della vita divina e la sua manifestazione 
nel mondo, annunziando che il Dio unico è in tre Persone uguali e distinte: 
il Padre, creatore del cielo e della terra; il Figlio, che s’incarna per la 
salvezza dell’uomo; e lo Spirito Santo, che procede dal Padre e dal Figlio, 
per edificare la Chiesa e compiere ogni opera di santificazione.
Nel presente incontro di preghiera, vogliamo unire l’adorazione di questo 
Mistero con la venerazione a quella creatura, a cui più di ogni altra è stato 
concesso di conoscerlo e di averne - potremmo dire - un’intima 
esperienza: Maria, la Madre di Dio. Specialissima infatti e unica è la 
comunione della Vergine con le Tre Divine Persone: resa feconda dallo 
Spirito Santo, ella è Madre del Verbo incarnato, per cui il suo figlio è lo 
stesso Figlio del Padre. Chi dunque più di lei è vicina alla Santissima 
Trinità? Quale creatura, più di lei, può aiutarci a conoscerla e ad amarla?
Se la Chiesa, come dice il Concilio Vaticano II, è “un popolo adunato 
nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo” (Lumen Gentium, 4), e 
Maria è Madre della Chiesa, ciò significa che è solo mediante la sua 
materna intercessione che possiamo sempre meglio comprendere come lo 
Spirito Santo costituisca, conservi e perfezioni l’unità della Chiesa, 



conducendola, nella storia, alla pienezza della verità.
La Vergine Santa è la dimora eletta della Santissima Trinità, il tempio dove 
abita la sua gloria (cf. Sal 26, 8). È lei che ci ottiene dal suo Figlio di essere 
anche noi tempio di Dio, abitati e mossi dallo Spirito del Signore (cf. 1 Cor 
3, 16). È grazie alla sua preghiera che la Chiesa cresce “ben ordinata per 
essere tempio santo nel Signore (Ef 2, 21).  … “

Elevazione alla Santissima Trinita’
Santa suor Elisabetta della SS Trinità

"Mio Dio, Trinità che adoro,
aiutami a dimenticarmi completamente, per fissarmi in Te,
immobile e tranquilla, come se la mia anima fosse già nell'eternità.
Nulla possa turbare la mia pace, né farmi uscire da Te, o mio Immutabile,
ma che ogni istante m'immerga sempre più nella profondità del tuo 
mistero.
Pacifica la mia anima, rendila tuo cielo, tua dimora prediletta e luogo del 
tuo riposo.
Che non ti ci lasci mai solo, ma che io sia tutta là, completamente desta 
nella mia fede,
tutta adorante, tutta consegnata alla tua azione creatrice.
O mio Cristo amato, crocifisso per amore,
vorrei essere una sposa per il tuo Cuore.
vorrei coprirti di gloria, vorrei amarti... fino a morirne!
Ma sento la mia impotenza e ti chiedo di "rivestirmi di te",
di identificare la mia anima a tutti i movimenti della tua anima,
di sommergermi, di invadermi, di sostituirti a me,
affinché la mia vita non sia che un'irradiazione della tua Vita.
Vieni in me come Adoratore, come Riparatore e come Salvatore.
O Verbo eterno, Parola del mio Dio,
voglio passare la mia vita ad ascoltarti,
voglio rendermi perfettamente docile per imparare tutto da Te.
Poi, attraverso tutte le notti, tutti i vuoti, tutte le impotenze,
voglio fissare sempre Te e rimanere sotto la tua grande luce.
O mio Astro amato,
affascinami perché non possa più uscire dalla tua irradiazione.
O Fuoco consumante, Spirito d'amore, "discendi in me",
affinché si faccia nella mia anima come una incarnazione del Verbo:
che io sia per Lui un'aggiunta di umanità
nella quale Egli rinnovi tutto il suo mistero.
E Tu, o Padre, chinati sulla tua povera piccola creatura,
"coprila della tua ombra",
non vedere in lei che il "Diletto nel quale hai posto
tutte le tue compiacenze".



O miei Tre, mio Tutto, mia Beatitudine,
Solitudine infinita, Immensità in cui mi perdo,
mi consegno a voi come una preda.
Seppellitevi in me perché io mi seppellisca in Voi,
in attesa di venire a contemplare
nella vostra luce l'abisso delle vostre grandezze". 


