
La santità è il riflesso in noi della gloria della Trinità * 
 

Cari fratelli e sorelle,  
è festa per questa comunità perché Francesca si impegna a dedicare la propria vita 

interamente a Gesù. E’ lei che desidera vivere il suo cammino in questa comunità parrocchiale, e 
accompagnata dalle sue sorelle consacrate nell’istituto secolare “Ancelle della Misericordia”. Una 
spiritualità che si colloca all’interno della Chiesa, ma vuol percorrere, una particolare e specifica 
via di santità. Abbiamo ascoltato nel brano del Vangelo delle “Beatitudini”. Le Beatitudini sono le 
diverse strade che il Signore mette dinanzi a noi per vivere e incamminarci sulla via della santità. 

Non vorrei che vi sfuggissero due parole molto belle che Francesca ha detto e che ci fanno 
capire la speciale vocazione che lei vuole vivere. La prima: vivere la compiacenza della SS. Trinità. 
Quando Gesù viene battezzato, Dio si compiace di lui e dice: «Questi è il mio Figlio diletto in cui mi 
sono compiaciuto» (Mt 3,17; Mc 1,11; Lc 3,22). Dio Padre si compiace di Gesù, e lo guarda con 
amore. Anche Francesca vuole vivere “la compiacenza della SS. Trinità”. Desidera sentirsi guardata 
e amata dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Naturalmente quanto vale per lei e, in un certo 
senso, vale per ciascuno di noi. L’altra parola è essere “sacramento” di questa compiacenza nel 
mondo. Possiamo tradurre la parola “sacramento” con il termine “riflesso”. Essere come uno 
specchio, riflettere la luce fuori di sé. Questo è ciò che Francesca vuole vivere. Il rito che tra poco 
vivremo riecheggia questa identità vocazionale.  

Viviamo questa celebrazione nella solennità di Tutti i Santi. Prima di essere una questione 
etica, la santità è un fatto sostanziale. Prima viene l’essere, poi il comportamento e l’agire. Siamo 
santi e per questo dobbiamo diventare santi. Come dice il libro del Levitico: «Siate santi perché io, 
il Signore vostro Dio, sono santo» (Lv 19,2). Si comprende così che la santità è il riflesso in noi della 
bellezza della Trinità.  

Nella liturgia preghiamo dicendo “Padre Santo”. La santità del Padre si riflette nel Figlio. 
Nel Nuovo Testamento, Gesù viene chiamato “il Santo”. La santità del Padre si riflette nel Figlio ed 
è espressa e manifestata attraverso l’azione dello Spirito, che si chiama appunto Spirito Santo. Nel 
sacramento del battesimo, le tre Persone della Trinità si riversano in noi. Siamo battezzati «nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». Ciò  vuol dire, che siamo immersi nella santità del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Quello che avviene nella vita naturale, accade anche nella vita sacramentale. Nel battesimo 
nasciamo alla vita di grazia per opera della Trinità. Nasciamo santi e poi lo diventiamo. La santità 
essenziale precede quella esistenziale. Tutti i bambini sono belli, anche tutti i battezzati sono 
rivestiti della bellezza di Dio. Con il battesimo, riflettiamo la bellezza spirituale del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo.  

Siamo nati belli, cioè santi per opera della Trinità e dobbiamo far risplendere in noi la vita 
divina. Lo dice l’Apostolo Giovanni: «Voi siete già figli di Dio, ma quello che saremo non è stato 
ancora rivelato» (1Gv 3,2). Questa è la nostra nuova dignità: la somiglianza con la Trinità. Nella 
Lettera agli Efesini,  l’apostolo Paolo scrive: «Il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di 
rivelazione per una profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi del vostro cuore per farvi 
comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i 
santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo 
l’efficacia della sua forza e del suo vigore (Ef 1,17-19).  

Nel battesimo accade qualcosa di straordinario: siamo stati rivestiti della stessa santità 
della Trinità. È un grande tesoro da far fruttificare. Ognuno di noi dovrebbe ripetere le parole di 
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novembre 2018. 
 



Francesca: voglio essere una compiacenza della Trinità, vivendo la santità della vita. La santità è 
bellezza, splendore, luminosità del comportamento e dello stile di vita. È dono che diventa 
compito; un tesoro da moltiplicare, una conoscenza da approfondire, un modello da imitare. È 
quanto auguro a Francesca e a ciascuno di noi.   
 
 
 


