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 Ci mette nell'animo la liturgia solenne, la Trinità, una 

domanda che ha un suo candore e una sua bellezza, ma 

se queste scritture ci parlano di Dio e ci aiutano a 

professare la fede in Lui che è Padre, Figlio e Spirito, ma 

allora che volto ha Dio? Come ci piacerebbe vederlo da 

vicino il Volto di Dio, sentirlo come Volto famigliare e 

amico, di casa. Penso che questo sia un modo molto 

bello di attraversare la liturgia di oggi, se poi è anche 

una liturgia che si accompagna a una festa famigliare, 

ad un anniversario bello, a maggior ragione. Quando il 

Volto di Dio lo scopriamo più da vicino dopo scegliamo 

con gioia  che diventi un volto di casa, di famiglia. Ora, 

questi tre brani qualche squarcio ci offrono semplice, 

però sufficiente per iniziare almeno una preghiera, per vivere un ascolto vero della 

parola, per augurarsi un buon cammino nel  nome del Signore, per gli anni che ci 

attendono. Ci direbbe, quel testo antico di Genesi, vedi Dio è uno che bussa, viene, e 

Abramo ha il senso di Dio, l'ospitalità non la nega a nessuno, tanto meno a questi tre, 

anonimi ospiti che comunque lui intravvede come segno di una presenza inaspettata, una 

presenza di Dio, e la tradizione cristiana ha sempre letto questo testo di Genesi come un 

preludio di quella che noi oggi chiamiamo la Santa Trinità. E i poveri hanno poco, ma quel 

che hanno lo danno sempre, lo danno con gioia, non lo tengono fuori della tenda, 

entrate, un po' di cibo per voi c'è, e va a dire a Sara sua moglie prepara, datti da fare, 

sono ospiti che è bello accogliere nel nome del Signore. Ecco, Dio si affaccia così, Abramo 

ne sapeva qualcosa, ma dopo di lui tutti noi in maniera differente l'uno dall'altro 

facciamo esperienza di questo affacciarsi sorprendente e inedito di Dio, nelle forme 

magari più inattese e uno che si affaccia così e ti chiede di entrare non lo si fa attendere, 

lo si accoglie con gioia, lo si festeggia, va, prepara, bisogna dare loro qualcosa di buono 

da mangiare, sono ospiti nostri. Uno squarcio che delinea almeno qualche tratto del 

Volto benevolo e amico di Dio. Ma anche i due altri testi diversissimi letti in questa 

prospettiva che è quella della solennità di oggi hanno qualcosa di bello da dire, penso 

all'esordio del brano ai Corinti di Paolo, scrive: “Voi sapete che quando eravate pagani vi 

lasciavate trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti”, ma ora no, quando il 

Volto di Dio ti entra nel cuore, quando il vangelo comincia ad essere parola che tu ospiti 

nella vita, non va avanti tutto come prima, assolutamente no, è come qualcosa che ti 

entra dentro e tocca i livelli del cuore, delle scelte, delle opzioni di libertà, per cui non 

siamo più quelli là. Palo certo lo dice anche nella forma dell'esortazione ai suoi fratelli 

nella fede, ma anche un linguaggio così dice molto bene la concretezza di un Dio che 
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entra nel cuore di una persona che si apre a ospitarlo e a credergli e come in qualche 

modo una marcia diversa, se volete una marcia in più, e tu non..... con supponenza e 

arroganza, ma con gratitudine e gioa, questo sì, per cui quel volto lì lo fai entrare in casa, 

diventa di casa, e quando professi la fede dici il nome di Uno che oramai ti è divenuto di 

casa, una presenza di famiglia che rende bella una giornata di festa. A coronare questa 

intuizione stanno queste parole di Giovanni, dal brano del vangelo, quando appunto 

rispondendo a Giuda, non l'iscariata, annota Gesù: “Se uno mi ama osserverà la mia 

parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”, 

questo è il Volto di Dio, viene e prende dimora presso di noi, con una stabilità di 

presenza, come di uno che ha finalmente trovato dove accasarsi. Ed è così, questo è 

qualcosa di grande, di inimmaginabile, ma a questo conduce la parola. Una festa come 

quella di oggi era nata, originariamente,  dentro i grandi dibattiti teologici sul tema della 

natura di Dio, sul tema della Trinità, c'era il rischio di eresie che scomponessero la 

comunione della chiesa e allora era nata con un'esigenza di dire la fede autentica della 

chiesa e ne è uscita una festa molto carica di dottrina, lo sentiamo anche dalle preghiere 

che abbiamo detto e che diremo. Il linguaggio della parola comunque ha un altro 

sentiero, non è questo primariamente, perché Dio parla di sé non attraverso un 

ragionamento, ma attraverso una storia, dei gesti, attraverso dei segni, attraverso il 

venire, il bussare a una tenda, il chiedere di poter entrare, ci parla così di sé Dio.  Allora 

come è bello che la nostra preghiera si apra ad ospitarlo un invito così e a sentirlo come 

un invito festoso, chi poi questo lo vive mentre celebrare un anniversario significativo, e il 

vostro lo è, queste parole assumono ancora una notizia più bella, più famigliare, davvero 

il Volto di Dio sia di casa a casa vostra.  
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