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II incontro Invocazioni iniziali alla Santa Trinità  

 
Kýrie, eléison 

Signore, pietà 

Christe, eléison 

Cristo, pietà. 

Kyrie, eléison 

Signore, pietà 

 

Christe, audi nos 

Cristo, ascoltaci. 

Christe, exáudi nos. 

Cristo, esaudiscici. 

 

Pater de cáelis, Deus, R. miserére nobis. 

Padre del cielo, che sei Dio, R. abbi pietà di noi. 

Fili, Redémptor mundi, Deus, R. miserére nobis. 

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, R. abbi pietà di noi. 

Spíritus Sancte, Deus, R. miserére nobis. 

Spirito Santo, che sei Dio, R. abbi pietà di noi. 

Sancta Trínitas, unus Deus, R. miserére nobis. 

Santa Trinità, unico Dio, R abbi pietà di noi. 

 
 

 

Non sembri strano che iniziando la nostra preghiera alla Madonna ripetendo nelle litanie i suoi titoli, 

e affidandola a Lei perché la presenti a Dio siamo invitati a chiedere perdono a Dio stesso. Mettendoci 

davanti a Lui nella preghiera, avvertiamo la nostra piccolezza e la nostra debolezza, in una parola la 

nostra condizione di peccatori, di persone che hanno bisogno di chiedere perdono e di essere perdonati 

dalla sua infinita misericordia.  

Cinque invocazioni, rivolte al Figlio delle quali le prime tre in greco, danno inizio alle Litanie 

Lauretane: “Signore, pietà; Cristo, pietà; Signore, pietà; Cristo, ascoltaci; Cristo, esaudiscici!” Ci 

rivolgiamo a Gesù e Gli chiediamo che abbia pietà di noi. “Avere pietà” in italiano, ha una sfumatura 

leggermente negativa, sfavorevole; “quella persona mi fa pietà”, diciamo talvolta con 

commiserazione; ma qui Gli chiediamo che si chini su di noi con il suo amore paziente e 

misericordioso e poi lo preghiamo di ascoltaci ed esaudiscici, in italiano si perde la bellissima 

progressione latina tra “audi” ed “exaudi”, ascoltare ed esaudire estremi che racchiudono ogni volta 

la nostra preghiera. Come l’ascolto della Parola di Dio e l’obbedienza a ciò che ci chiede, ascoltare 

e obbedire, così per Dio, che tutto ascolta, non è sempre facile corrispondere ai nostri desideri, 

esaudendoli. Forse se noi obbedissimo un po’ di più, anche Dio esaudirebbe più facilmente quanto 

Gli chiediamo! 

 
Dopo aver chiesto il perdono di Gesù e che ascolti ed accolga le nostre richieste, prima di invocare 

Maria perché “preghi per noi”, ci rivolgiamo direttamente alla Santissima Trinità: Padre e Figlio e 

Spirito Santo, perché sia proprio Dio ad ispirarci la vera devozione per Maria.  

Il rosario inizia con il segno della croce nel nome della Trinità e al termine di ogni posta diciamo il 

Gloria e tutto il rosario è offerto a Dio per mezzo di Maria; il Padre nostro iniziale di ogni decina ce 

lo ricorda. 
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PATER DE CAELIS DEUS, MISERERE NOBIS 

“Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi!” 

 

“Padre nostro che sei nei cieli…” diciamo allora; “Padre dei cieli…” diciamo ora E’ veramente un 

Padre “de caelis”, e cioè “dal cielo”, più che “del cielo”! L’espressione latina sembrerebbe indicare 

piuttosto il movimento che il Padre compie verso di noi, il Padre si affaccia dal cielo, mentre noi ci 

slanciamo verso di Lui dalla terra, questo uscire del Padre e questo nostro slanciarci verso di Lui sono 

il contenuto della nostra fede espresso nella preghiera. 

Ma chi è questo Padre, a cui spetta il primo posto nella Santissima Trinità? 

E’ il Padre che il Figlio ci ha fatto conoscere come tale (Mt 11,27), è il Padre della parabola del Figliol 

prodigo (Lc 15, 11-32), è il Padre che fa splendere il suo sole sui buoni e sui cattivi (Mt 5,45), è il 

Padre che veste i gigli del campo (Mt 6,28-29), è il Padre che va a cercare gli operai per la sua vigna 

(Mt 20, 1-16): è il Padre che non si stanca mai di cercare e di promuovere il vero bene dei suoi figli. 

E’ il Padre che il Figlio ci ha insegnato a chiamare “nostro” (Mt 6,9), proprio perché soltanto 

pregandolo tutti insieme ci possiamo rendere conto di essere fra noi fratelli. E’ il Padre nelle cui mani 

il Figlio ha rimesso il Suo Spirito (Lc 23,46). Che un tale Padre abbia pietà di noi, come ha pietà di 

tutto e di tutti! 

 

 

FILI REDEMPTOR MUNDI DEUS, MISERERE NOBIS 

“Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi” 

 

La seconda invocazione trinitaria, come è naturale, è rivolta al Figlio: “Figlio Redentore del mondo 

che sei Dio, abbi pietà di noi”. Noi preghiamo così Gesù Cristo, come Redentore, come Colui-che-

ha-ricomprato-il-mondo, lo ha riscattato (questo significa infatti, letteralmente, redimere). Redentore 

in ebraico si dice “goel” questa parola è piena di significati profondi e rilevanti dal punto di vista 

teologico, vuol dire: liberatore, salvatore, redentore. Viene dal diritto ebraico e indica il parente più 

vicino che ha il diritto del riscatto. Normalmente era lo zio paterno, il fratello, il cugino, che in caso 

di difficoltà aveva l'obbligo di riscattare il parente che si trovava in una situazione di povertà e che 

rischiava il pericolo essere fatto schiavo o di andare in prigione per debiti, egli era tenuto a prendere 

il suo posto o pagava un prezzo per liberarlo. Cristo è il nostro Redentore! “È lui che morendo ha 

distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita.” (Prefazio pasquale I) Con la sua morte ha 

vinto la morte e ci ha liberati dal peccato, ha ricomprato il mondo che Satana aveva acquistato, a 

spese di Dio e nostre, grazie al peccato di Adamo ed Eva.  Con l’incarnazione la passione morte e 

risurrezione Cristo salva, riscatta il mondo intero. Lui ha vinto il mondo (cfr. Gv 16,33). Tutti noi nel 

battesimo abbiamo immerso la profonda miseria umana nella grandezza della sua divinità, con Lui 

morti, con Lui sepolti, con Lui risorti (cfr. Rm 6,1-11). Certamente Lui “uomo dei dolori che ben 

conosce il patire” come dice il profeta Isaia 53, 3 capisce le nostre debolezze i nostri desideri 

insoddisfatti, le nostre aspirazioni e preoccupazioni e ci infonde il coraggio per compiere il nostro 

dovere nei nostri piccoli “Calvari” quotidiani dove si alternano gioia e dolore, tenebra e luce. 

 
SPIRITUS SANCTE DEUS, MISERERE NOBIS 

“Spirito Santo, che sei Dio, abbi pietà di noi!” 

 
Lo Spirito Santo che è l’Amore che lega il Padre al Figlio e regola in se stessa la vita trinitaria, con 

suoi doni regoli la nostra vita stanca e confusa, abbiamo quotidianamente bisogno di Sapienza, 

Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà, Timor di Dio, ne abbiamo bisogno in famiglia, nel 

lavoro, in ogni campo dell’umana attività. Scrive san Paolo ai cristiani della Galazia che i frutti della 
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Spirito sono: “amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” (Gal 

5, 22). Molte volte le nostre esistenze sono avvelenate da: ostilità, irritazione, cattiveria, 

superficialità, inaffidabilità superbia, maldicenza e da numerose insane passioni.  Certamente questa 

non è l’esistenza che Dio vuole per noi, a chi dobbiamo chiedere aiuto e perdono se non allo Spirito 

Santo, Spirito di Verità e d’ Amore? “Lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio.” 

(1Cor 2, 10) Chiedere che abbia pietà di noi e pregare con il nostro spirito incessantemente che ci 

liberi da ogni schiavitù, per cambiare l’odio in amore, l’ansia in gioia, l’ostilità in pace, la fretta in 

pazienza, l’irritazione in benevolenza, la cattiveria in bontà, l’inaffidabilità in fedeltà, la rabbia in 

mitezza e le passioni nel dominio di sé. 

  

SANCTA TRINITAS UNUS DEUS, MISERERE NOBIS 

“Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi!” 

Prima di invocare Maria, rimaniamo ancora un po’ al cospetto del mistero originario della nostra fede: 

la Santissima Trinità, dal quale tutti gli altri hanno origine, come i fiumi dalla sorgente. In esso noi 

contempliamo, mirabilmente fuse in uno, la massima e inarrivabile trascendenza del Padre, la 

vicinanza infinita e dolcissima del Figlio, la forza inesauribile e perfetta dello Spirito Santo. Ma noi 

non conosceremmo questo grande mistero se non fosse venuto a parlarcene, e a mostrarcelo il Figlio, 

che assumendo la natura umana ci dona la sua natura divina, per farci arrivare a Dio. In parole 

semplici nella Persona divina del Figlio, c’è posto anche per noi, per noi di cui Egli ha condiviso la 

nostra stessa natura e la condizione umana (cfr. Fil 2, 6-8)! Scrive san Paolo ai Galati: “Tutti voi 

infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi 

siete rivestiti di Cristo. Non c’è più né giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più 

uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” (Gal 3, 26-28). La Santissima Trinità che 

è artefice del cielo e della terra, dell’Alleanza con Israele, della diffusione della Chiesa, e di ogni altro 

miracolo visibile od invisibile, non è un dio lontano, chiuso nella sua inarrivabile e gelosa perfezione, 

abita in ognuno di noi e si rispecchia nella nostre imperfezioni e con un cuore traboccante di Amore 

per tutta l’umanità, solo Lei può attenuarle. 

 
Concludendo: in queste invocazioni chiediamo che Dio abbia pietà di noi, che ci perdoni, e questo 

non è solo un liberarci dal peso del male, ma deve essere anche un impegno alla conversione perché 

diventiamo degni delle promesse di Cristo! 

 

U.I.O.G.D. 

 

 
 
 
 


