
La Trinità mistero di gloria, di comunione e di umiltà*  
 

Cari Confratelli e Consorelle, 
stiamo celebrando la liturgia eucaristica nella solennità della Trinità al termine del VI Cammino 
diocesano della Confraternite. La solennità della Santissima Trinità ricorre ogni anno la domenica 
dopo Pentecoste. Fu introdotta nel 1334 da papa Giovanni XXII, mentre l'antica liturgia romana 
non la conosceva. Celebra, con uno sguardo riconoscente, il compimento del mistero della 
salvezza realizzato dal Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo. La festa della Trinità, punto 
di arrivo di tutto il mistero della salvezza: l’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, da cui 
tutto ha inizio e verso tutto è diretto. La Trinità è l’inizio di tutto, è l’amore che genera ogni realtà. 
È la vita da cui nasce ogni altra vita. Il punto omega, il punto finale, verso cui siamo diretti. 

Abbiamo compiuto il cammino per le vie di Ruffano partendo dalla Chiesa di San Francesco, 
passando per Torrepaduli, e ritornando a Ruffano per giungere in questa piazza dopo aver 
attraversato le altre vie che conducono alla Confraternita del Rosario e alla Parrocchia Matrice. 
Non si tratta soltanto di un gesto devozionale, ma di un autentico gesto di fede. Crediamo che 
tutto ha origine da Dio Trinità e tutto va verso l’amore della Trinità. Il mondo non ѐ generato dal 
nulla allora, dal non senso, ma da un amore che va verso un amore. Un amore dà origine a tutto e 
un amore è la conclusione di tutto. E’ una grande verità questa. La storia della umanità cammina 
esattamente tra queste due coordinate iniziali e conclusive. Naturalmente tutto questo ci riempie 
di gioia. Il cammino che abbiamo fatto è un cammino gioioso nel quale abbiamo voluto esprimere 
la nostra identità di Chiesa. Ieri sera, nel Convegno che ha preceduto questo cammino, abbiamo 
affermato che siamo credenti in Cristo. Egli ci rivela il mistero della Trinità.  

Questo mistero si può dire con due parole: vita e amore. La Trinità ѐ vita eterna, vita che 
non muore, vita generatrice di vita. La nostra è una vita fragile, ma deriva da Dio e ritorna verso di 
lui. La nostra fragilità contiene la potenza di Dio. La Trinità ѐ vita aperta oltre se stessa. Allo stesso 
modo, la Trinità ѐ amore, eterno e infinito, gratuito generoso, paterno, fraterno e amicale.  

Nella storia della pittura i grandi mastri hanno raffigurato la Trinità in tre modi 
fondamentali. La pittura medioevale ha raffigurato la Trinità nella forma chiamata "trono della 
gloria": il Padre sorregge con le braccia la croce di Gesù e tra il Padre e il Figlio è raffigurato lo 
Spirito Santo, sotto forma di colomba. Questa straordinaria raffigurazione di Masaccio si trova a 
Firenze nella Chiesa di S. Maria Novella.  Di solito nel "trono di gloria" Dio ѐ seduto in trono, per 
evocare il tema del Giudizio che segue la Resurrezione; in questo caso invece Dio Padre è 
raffigurato in piedi. Egli indossa una tunica rossa ed un mantello blu, ha la sembianza di un uomo 
maturo; le braccia sono leggermente aperte per reggere il braccio orizzontale della croce.  

La raffigurazione della Trinità è completata dalla colomba dello Spirito Santo: le sue ali 
sembrano disporsi attorno al collo di Dio Padre, tanto da rendere problematico, a prima vista, il 
suo riconoscimento. Su di un piano inferiore e, nell’illusione prospettica, più prossime allo 
spettatore stanno le figure statuarie di San Giovanni e della Madonna. Il santo evangelista è 
avvolto in un mantello rosso; sta a mani giunte con lo sguardo rivolto alla croce. Maria invece si 
volge verso chi guarda il dipinto: essa è raffigurata come donna già avanti negli anni, cinta in un 
mantello blu; con uno sguardo, non di dolore, ma di severa impassibilità e con il gesto della mano 
destra essa invita lo spettatore a contemplare la crocifissione del Figlio. 

Più in basso, su di un terzo piano prospettico ancor più prossimo a chi guarda, stanno le 
due figure inginocchiare dei personaggi in omaggio ai quali l’opera è stata eseguita. Si tratta di un 
uomo con un mantello ed un turbante rosso e di una donna vestita di blu, raffigurati di profilo, 
secondo il modello tradizionale dei ritratti adottato all’epoca, mentre pregano rivolgendosi alle 
persone della Trinità poste nella cappella. L'affresco appare progettato per essere visto dal lato 
opposto della navata. È il corpo di Cristo, posto in posizione centrale rispetto alla struttura 
piramidale del gruppo, lo snodo visivo e concettuale del registro superiore dell'affresco.  

Il trono della gloria significa che nel mistero della Pasqua di Cristo si manifesta il volto 
inaccessibile e ineffabile del Padre, attraverso l’opera dello Spirito santo. La gloria della Trinità è 
un mistero di bellezza che appare nel suo contrario. La gloria di Dio, la sua maestà, la sua 
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onnipotenza, il suo mistero indicibile si manifesta nella passione, morte e nella resurrezione di 
Gesù.  

Un famoso artista russo, Andrej Rublëv realizzò nel 1442 una raffigurazione della Trinità per 
la canonizzazione di Sergio di Radonež, fondatore del monastero della Trinità di San Sergio, il più 
importante centro spirituale della chiesa ortodossa russa. Il committente chiese al pittore di 
trasmettere l’idea dell’unità della Russia intorno alla sua Chiesa, obiettivo che San Sergio aveva 
perseguito per tutta la vita. Solo da una fede profondamente vissuta sarebbe potuta scaturire 
un’immagine cosi potente nella sua apparente e pacata semplicità. 

L'artista si rifece a una fortunata tradizione iconografica relativo alla visita dei tre angeli ad 
Abramo presso le Querce di Mamre. Tres vidit et unum adoravit, scrisse sant' Agostino che 
interpretò questo episodio quale anticipo del mistero trinitario. Tre figure cinte da aureole sono 
sedute intorno a un tavolo, al centro del quale sta il calice, simbolo eucaristico del sacrificio di 
Cristo. Sullo sfondo si riconoscono una casa, dimora di Abramo, il “luogo” della Chiesa e una 
quercia, un albero, quello dell’Eden ma anche il legno della croce.  

Delle tre figure Dio Padre è quello a sinistra, speculare allo Spirito Santo sul lato destro: 
l’angelo al centro è figura del Figlio. L’ordine scelto dal pittore è, dunque, quello, in cui 
professiamo la nostra fede nel Credo.  Non è graficamente evidenziato ma, guardando bene, i Tre 
personaggi sono iscritti in un cerchio, simbolo di perfezione, di eternità, di un amore che non ha 
né un inizio né una fine, rivolto, come i loro sguardi, al tavolo, forma invece perfettamente 
distinguibile, quadrangolare come la terra e il creato. Anche i colori assumono, in questo caso, un 
ruolo importante. L’oro è la regalità propria di Dio e del Figlio in quanto sacerdote, cui appartiene 
anche il rosso, in virtù del Suo sacrificio. Il verde, simbolo di vita, è dono dello Spirito Santo. 
L’azzurro, o blu che dir si voglia, è proprio di tutta la triade perché sta a significare la vita 
eterna.  Nel 1551, a Mosca, il Concilio dei Cento capitoli stabilì che l'iconografia di Rublëv fosse il 
modello per antonomasia per ogni pittura ecclesiastica e che la sua interpretazione della Trinità 
fosse, ed effettivamente ancora lo è, l’icona delle icone. E Andrej è venerato come santo dalla 
chiesa ortodossa.  

Il pittore dipinge la Trinità come tre angeli, quasi identici, raccolti insieme attorno a una 
tavola. La tavola è l’eucarestia, le persone della Trinità, uguali nella natura, sono in comunione tra 
di loro. Stanno insieme, come famiglia divina, attorno alla tavola eucaristica. Non era così quando 
le famiglie si radunavano attorno a una tavola e si ricostruiva la famiglia?. Ci si ritrovava insieme 
per mangiare attorno alla stessa mensa. Come la Trinità è comunione, così anche noi ogni volta 
che ci ritroviamo a celebrare l'Eucaristia formiamo la comunione ecclesiale.  

C’è un'altra immagine che ho trovato a Barbarano nella Chiesa della Confraternita. Ho visto 
una bellissima immagine nella quale il pittore rappresenta il presepe nella parte inferiore e, nella 
parte superiore, raffigura le tre persone della Trinità. La Trinità si rende presente nel mistero 
dell'incarnazione del Verbo. La maestà di Dio si mostra nella semplicità, nella povertà, nell'umiltà 
di Gesù Bambino.  In definitiva, la croce di Gesù, la tavola eucaristica, la culla di Gesù Bambino 
sono le grandi manifestazione della trinità. Cose sublimi, espresse in maniera semplice.  

Care Confraternite, gioite della gioia che questo mistero infonde, nell’eternità e nella 
storia. Camminate in questo mondo, tenendovi per mano, volendo mostrare nel vostro paese, 
nella vostra parrocchia, la bellezza di una vita di fraternità a immagine della Trinità che è mistero 
di gloria, di comunione e di umiltà. 

 
 

 

 


