
LA PAROLA È LA MIA CASA
dom SS. Trinità TP anno C

Crediamo in un solo Dio
ma non in un Dio solo

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 16,12-15)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Molte
cose ho ancora da dirvi,  ma per il  momento non
siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui,
lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità,
perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò
che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli
mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio
e  ve  lo  annuncerà.  Tutto  quello  che  il  Padre
possiede è mio; per questo ho detto che prenderà
da quel che è mio e ve lo annuncerà». 

Riti  eccezionali  a  parte,  ogni  preghiera  e  ogni
celebrazione cristiana inizia con un insieme di gesti
e  parole  che  riassumono  due  elementi  centrali  e
irrinunciabili della fede: il segno di croce tracciato
su  di  sé  (a  incarnare  nel  proprio  corpo  e  nella
propria  vita  concreta  il  mistero  pasquale)
accompagnato dalle parole:  «Nel nome del Padre e
del  Figlio  e  dello  Spirito  Santo» (la  SS.  Trinità).
Fermandoci solo sul mistero trinitario, celebrato in
questa  domenica,  notiamo,  senza  la  pretesa  di
spiegarlo,  che “Padre  Figlio  e  Spirito  Santo” è  il
nome proprio del Dio cristiano. Che è uno ma non è
solo.  Difficile  da  capire,  ma  affascinante  nel
ritrovare questo schema dentro ciò che siamo come
esseri umani. È scritto che «Non è bene che l'essere
umano sia solo» e che «Dio creò l'essere umano a
sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio
e femmina li creò». Come esseri umani sentiamo di
essere fatti per amare, per condividere la vita,  per

vivere dentro una comunità. La Scrittura ci dice che
questo  dipende  dall’immagine  in  base  alla  quale
siamo stati  creati.  E  questa  immagine è quella  di
Dio. Del Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Un
Dio uno ma non solo. Tre che si vogliono talmente
bene da essere uno solo. Unità di diversi compiuta e
realizzata.  Noi  esseri  umani,  per  essere  felici  e
realizzati,  invece,  dobbiamo  tendere  nelle  nostre
istituzioni umane verso questa unità che è ancora in
divenire, incompiuta, spesso gravemente imperfetta
e  ferita.  Siamo  in  cammino  dentro  le  nostre
relazioni più significative, dentro la famiglia, dentro
la comunità cristiana, dentro la comunità civile (in
tutte le sue espressioni associative), dentro la Chiesa
e la fraternità in Cristo, dentro la fraternità di tutti
gli esseri umani. Particolarmente belle le immagini
della  prima  lettura,  seppur  ancora  immature
teologicamente, dove l’intuizione di un Dio uno ma
non solo passa dal racconto della Sapienza di Dio,
emanazione  misteriosa  presente  già  al  momento
della  creazione  mentre  Dio  (il  Padre?)  come  un
artigiano  fissava  i  cieli,  stabiliva  le  fondamenta
della  terra,  costruiva  la  casa  comune.  Il  Signore
creatore e costruttore non era solo, dice il libro dei
Proverbi,  ma  la  Sapienza  era  presente,  come  una
bambina di pochi anni che, davanti a Lui, giocava
sul mondo ed era «la sua delizia ogni giorno» (la
traduzione  “artefice”/architetto,  che  abbiamo  nel
testo proclamato, è più improbabile). «Crediamo in
un solo Dio», ma non in un Dio solo!

In questo tempo: La solennità della SS. Trinità (dagli scritti di mons. Felice Rainoldi)
«In definitiva la solennità della SS. Trinità, abitualmente giudicata come celebrazione riepilogativa
dell’anno  liturgico,  appare  tuttavia  come  un  ridondante  riepilogo  della  realtà  costantemente
celebrata dalla Chiesa in tutto l’anno liturgico: la rivelazione storica di Dio Padre in Cristo e la
comunicazione della Vita nello Spirito. Ogni Eucaristia invero raccoglie la rivelazione storica di
Dio che continua nella proclamazione della Parola e nel convito pasquale. Il credente partecipe in
ogni Eucaristia al sacramento pasquale di morte e risurrezione fa l’esperienza vitale dell’amore del
Padre che invita all’alleanza, del dono del Figlio che si sacrifica, della presenza e dell’azione dello
Spirito che crea la comunione».


