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 Hai scelto la storia, o Dio, per 
dirci di te, per dirci il tuo nome, 
per rivelarci chi sei. E quel testo 
dell'Esodo che poco fa abbiamo 
ascoltato è un pezzetto di questa 
storia, coinvolge Mosè, coinvolge 
quel popolo del Signore in 
cammino nel deserto, lungo 
l'esperienza dell'esodo. Ma parole 
e gesti già grandi e luminosi 
vanno oltre e stamattina arrivano 
come dono per noi a confortare la 
confessione della fede e lo dice il 
suo nome a Mosè, in quella 
scenografia solenne, maestosa del 
Sinai, quando proprio al termine 
del brano ascoltavamo queste 
parole: “Il Signore, il Signore, 
lento all'ira e ricco di amore e di 
fedeltà”. E' Lui che parla così di sé, 
e questo è lo svelamento del 
nome e quando già incominci a 
sapere il nome dell'altro hai già 
immediata la percezione che è 
iniziata una relazione, una 
possibilità di comunione, uno 
spazio di famigliarità e di incontro. 
Ma quel momento è anche 
segnato da una parola, che mi 
piace richiamare, quando poco 
prima nel dialogo con Mosè 
svelava la maestà del suo volto, 
dice: “Tu non potrai vedere il mio 
volto, perché nessun uomo può 

vedere e restare vivo. Ti coprirò con la mano quando starai nella cavità della rupe, finché non sarò passato, il mio 
volto non lo si potrà vedere, vedrai soltanto le mie spalle”. Ma andò oltre, questa parola detta a Mosè non è stata 
la parola ultima, pensiamo soltanto a una di quelle frasi di vangelo che in questo tempo della pasqua, da poco 
terminato, abbiamo più volte riascoltato e pregato, quando nel dialogo con i suoi discepoli e in particolare con 
Filippo, dice: “Filippo, chi ha visto me, ha visto il Padre”. Oh allora ce lo fai vedere il volto! Non lo tieni nascosto, e 
il tuo volto ha le sembianze e la fisionomia di Gesù di Nazareth, questo è il tuo volto, Dio, e questo ce lo hai 
mostrato e ogni volta questa parola, che di domenica in domenica ci raccoglie insieme nel segno dell'eucarestia, 
ce ne svela un pezzetto, ce ne da uno squarcio, ci aiuta via via a sentirlo progressivamente come un volto 
famigliare, come un volto che poi diventa definitivamente un volto di casa, tant'è che anche stamattina ti diremo il 
linguaggio della casa “Abbà”, Dio Padre, ti chiameremo così come si fa in casa, perché lo hai svelato il tuo Volto. 
Ma anche un dono così grande e così inaspettato perché non avremmo avuto diritto alcuno di chiedere fino a 
questo punto, anche a fronte di un dono così sembra volerci dire il Signore, non lo impongo, mai, a nessuno, è 
dono aperto che rivolgo a chiunque, ma lo affido alla libertà dell'uomo. Quel branetto di vangelo dice la 
drammaticità anche di un volto non accolto, non creduto, non ospitato, addirittura utilizza una espressione 
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fortissima: “Mi hanno odiato senza ragione”, non hanno capito il volto di Dio che ha mandato me. Non la impone 
mai la fede, la offre e la propone come possibilità e come grazia, ma Signore se anche stamattina siamo qui è 
esattamente per dirti che questo desiderio lo abbiamo e lo stiamo coltivando e la nostra preghiera si fa sempre 
preghiera solidale e aperta perché il più possibile il cuore di uomini e donne, di ogni provenienza e cultura, di ogni 
estrazione possono avere la gioia di riconoscerti e di dire Padre, quando parlano a Dio, conoscendo una prossimità 
che commuove e che conforta. Questa fede la vogliamo celebrare nella festa della domenica della Trinità, la 
vogliamo celebrare in una professione colare della fede, con tutte le comunità che oggi pregano nel nome del 
Padre, e del Figlio e dello Spirito. Ma non è, e già ce ne siamo accorti anche solo da questi cenni della Scrittura, ci 
siamo accorti che questa non è primariamente la consegna di una dottrina, certo diventa la consegna di una 
dottrina, tra poco diremo insieme il Credo, ma questo diventa una vita, un'esperienza di vita, dove il nome di Dio ti 
entra nel cuore e plasma la vita, plasma i linguaggi, gli affetti, i sentimenti, la ricerca, la plasma. Del resto poco fa 
ascoltavamo quelle espressioni famigliari e insieme bellissime di Paolo che in una forma immediata dice: vedi, se 
una parola così ti entra nel cuore tu non vivrai più secondo la carne, ma incomincerai a vivere secondo lo Spirito, si 
era già uscita ampiamente dal circolo della dottrina, qui è molto di più di una dottrina, qui è una vita nuova che 
nasce dall'esperienza della fede nel volto di Dio che si rivela in Gesù. E diventa vita secondo lo Spirito che per 
Paolo vuol dire una vita irrorata di vangelo, che si affida al vangelo, che si ispira al vangelo, che trae dal vangelo 
linguaggi forme, attese, speranze, valori, questa è vita secondo lo Spirito, ma è vita. Quindi la professione della 
fede entra a pieno diritto nel recinto della vita, stamattina il dono è quello davvero di rinnovarla la scelta per 
intraprendere il cammino di una vita secondo lo Spirito, quello Spirito che ci ricorderà sempre tutto ciò che Gesù 
ha detto, e che ci metterà sempre nel cuore la preghiera che ci fa sentire figli e che ci consente di dire anche oggi 
Abbà a Dio. Questa è la fede che professione, o meglio questo è il dono che oggi che dalla bontà del volto di Dio 
tutti noi riceviamo.  

3.06.2012  

I Domenica dopo Pentecoste - SANTISSIMA TRINITÀ 

Solennità del Signore 

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Esodo 33, 18-23; 34, 5-7a 

  

In quei giorni. Mosè disse al Signore: «Mostrami la tua gloria!». Rispose: «Farò passare davanti a te tutta 
la mia bontà e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. A chi vorrò far grazia farò grazia e di chi 
vorrò aver misericordia avrò misericordia». Soggiunse: «Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché 
nessun uomo può vedermi e restare vivo». Aggiunse il Signore: «Ecco un luogo vicino a me. Tu starai 
sopra la rupe: quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano, 
finché non sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non si può vedere». 

Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore 
passò davanti a lui, proclamando: «Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e 
ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni».            
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SALMO 

Sal 62 (63) 

  

®  Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua gloria. 

  

O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco, 

ha sete di te l’anima mia, 

desidera te la mia carne 

in terra arida, assetata, senz’acqua. 

Così nel santuario ti ho contemplato, 

guardando la tua potenza e la tua gloria. ® 

  

  

Poiché il tuo amore vale più della vita, 

le mie labbra canteranno la tua lode. 

Così ti benedirò per tutta la vita: 

nel tuo nome alzerò le mie mani. ® 

  

  

Come saziato dai cibi migliori, 

con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. 

Quando nel mio letto di te mi ricordo 

e penso a te nelle veglie notturne, 

a te che sei stato il mio aiuto, 

esulto di gioia all’ombra delle tue ali. ® 
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EPISTOLA 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 8, 1-9b 

  

Fratelli, non c’è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello Spirito, che 
dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile 
alla Legge, resa impotente a causa della carne, Dio lo ha reso possibile: mandando il proprio Figlio in una 
carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato, egli ha condannato il peccato nella carne, perché 
la giustizia della Legge fosse compiuta in noi, che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo 
Spirito. 

Quelli infatti che vivono secondo la carne, tendono verso ciò che è carnale; quelli invece che vivono 
secondo lo Spirito, tendono verso ciò che è spirituale. Ora, la carne tende alla morte, mentre lo Spirito 
tende alla vita e alla pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, perché non si sottomette alla legge di 
Dio, e neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. 

Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita 
in voi.            

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 15, 24-27 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se non avessi compiuto in mezzo a loro opere che 
nessun altro ha mai compiuto, non avrebbero alcun peccato; ora invece hanno visto e hanno odiato me e il 
Padre mio. Ma questo, perché si compisse la parola che sta scritta nella loro Legge: “Mi hanno odiato 
senza ragione”. 

Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli 
darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio».            

 
  

 


