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1. SVELAMENTO GRADUALE DELLA SANTISSIMA TRINITÀ NELLA STORIA DELLA SALVEZZA 
Dovendo parlare della missione dello Spirito Santo nella Chiesa, nel nostro primo incontro 
abbiamo doverosamente accennato al mistero della Santissima Trinità, di cui lo Spirito Santo è 
la Terza Persona, e di come siamo chiamati per un incredibile disegno d’amore ad entrare in 
comunione d’amore e avevamo citato il CCC:

CCC 260. Il fine ultimo dell'intera Economia divina è che tutte le creature 
entrino nell'unità perfetta della Beata Trinità (cf Gv 17,21-23). Ma fin d'ora siamo 
chiamati ad essere abitati dalla Santissima Trinità: “Se uno mi ama”, dice il 
Signore, “osserverà la mia Parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14,23). 

Dunque Dio è all’opera nella nostra storia per portare a compimento la nostra unione con Lui, 
«fin d’ora siamo chiamati ad essere abitati dalla Santissima Trinità». Nella sua azione Dio si 
svela, si fa conoscere e si propone al nostro amore. Il suo rivelarsi avviene gradualmente nella 
storia della salvezza:

CCC 684. Lo Spirito Santo con la sua grazia è il primo nel destare la nostra fede e 
nel suscitare la vita nuova che consiste nel conoscere il Padre e colui che ha 
mandato, Gesù Cristo [cf Gv 17,3]. Tuttavia è l'ultimo nella rivelazione delle Persone 
della Santa Trinità. San Gregorio Nazianzeno, "il Teologo", spiega questa 
progressione con la pedagogia della "condiscendenza" divina: L'Antico Testamento 
proclamava chiaramente il Padre, più oscuramente il Figlio. Il Nuovo ha manifestato il 
Figlio, ha fatto intravedere la divinità dello Spirito. Ora lo Spirito ha diritto di 
cittadinanza in mezzo a noi e ci accorda una visione più chiara di Se Stesso. Infatti 
non era prudente, quando non si professava ancora la divinità del Padre, proclamare 
apertamente il Figlio e, quando non era ancora ammessa la divinità del Figlio, 
aggiungere lo Spirito Santo come un fardello supplementare, per usare 
un'espressione un po' ardita… Solo attraverso un cammino di avanzamento e di 
progresso "di gloria in gloria", la luce della Trinità sfolgorerà in più brillante 
trasparenza.
CCC 686. Lo Spirito Santo è all'opera con il Padre e il Figlio dall'inizio al compimento 
del disegno della nostra salvezza. Tuttavia è solo negli "ultimi tempi", inaugurati 
con l'Incarnazione redentrice del Figlio, che Egli viene rivelato e donato, 
riconosciuto e accolto come Persona. Allora questo disegno divino, compiuto in 
Cristo, "Primogenito" e Capo della nuova creazione, potrà realizzarsi nell'umanità 
con l'effusione dello Spirito: la Chiesa, la comunione dei santi, la remissione dei 
peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna.

2. LA MISSIONE CONGIUNTA
Cosa è la missione di una Persona della Santissima Trinità? Con il termine MISSIONE intendiamo 
un’azione ad extra della Santissima Trinità, cioè un’azione operata da Dio fuori di Se Stesso, 
ogni azione ad extra viene operata dal Padre per mezzo del Figlio e nello Spirito Santo. «Il 
Figlio e lo Spirito santo sono le due mani con cui il Padre ci abbraccia» dirà s. Ireneo di 
Lione. Il Figlio e lo Spirito sono i Due “mandati” e agiscono sempre insieme, per questo si dice 
MISSIONE CONGIUNTA:

CCC 689. Colui che il Padre “ha mandato nei nostri cuori, lo Spirito del suo Figlio” (⇒ 
Gal 4,6) è realmente Dio. Consustanziale al Padre e al Figlio, ne è inseparabile, 
tanto nella vita intima della Trinità quanto nel suo dono d'amore per il mondo. Ma 
adorando la Trinità Santa, vivificante, consustanziale e indivisibile, la fede della 
Chiesa professa anche la distinzione delle Persone. Quando il Padre invia il suo 
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