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  Non ci riusciremo mai da soli a capire davvero, o Dio, qual è il tuo nome, qual è il tuo cuore, qual è il tuo volto, 
riusciremmo certo a mettere insieme riflessioni serie, ad ascoltare riflessioni serie di tanti uomini e donne in 
ricerca, dubbi e fatiche proprio nel cammino della fede, ma non ci riusciremo. Hai scelto tu di darci una mano e in 
una maniera inconfondibile, la tua, ce ne hai parlato, e ci hai detto il tuo nome attraverso dei segni, dei gesti, dei 
luoghi, delle parole. Qui abbiamo trovato il sentiero quello che stamattina ci consente, nella comunione della 
chiesa, di chiamarti Padre, Figlio e Spirito, perché tu sei uno che bussi, bussi alla porta, bussi alla tenda, ci direbbe 
Abramo, perché desideri l'incontro, perché hai cuore la sorte dei tuoi figli. E come ci pare bella quella 
intraprendenza immediata, generosa, sorridente di Abramo, subito la focaccia da preparare, poi vai a prendere un 
vitello che sia degno perché occorre fare festa, occorre ospitare e chiedere di rimanere. Questa icona che è entrata 
nella storia di Abramo è rimasto uno stile di Dio, cosa abbiamo celebrato la notte di Natale, che cosa celebriamo di 
domenica in domenica quando ascoltiamo e commentiamo il suo vangelo, che cosa celebriamo se non questo 
affacciarsi continuo di Dio alla nostra storia, ed è lì che noi impariamo a conoscerlo per nome. E dopo i fatti ci 
parlano sempre più eloquentemente delle parole, dopo non c'è più neanche tanto di bisogno di sentire che Lui è 
buono, perché lo tocchiamo con mano, e quando pregheremo allora, ci ha detto Gesù, diciamo: “Abbà Padre”. Non 
solo ma poi hai preso volto, hai preso carne, hai preso storia, l'hai abitata, la nostra, identica, nella sua fatica, nella 
sua speranza, nel suo dolore, persino in quella morte incredibile che hai scelto, ma lì il tuo nome lo abbiamo 
capito definitivamente, sappiamo che ti chiami Gesù, e questo è per noi segno della speranza, la più grande, non 
avremmo mai potuto pretenderla, questo è segno gratuito di un amore che non ha confini. Addirittura poco fa il 
testo del vangelo ci dice: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui”; questo è il nome di Dio, uno che chiede di entrare in casa, che stabilisce la 
relazione famigliare tipica della casa, quella che dopo non  la si dimentica lungo la vita, mai. Qui abbiamo imparato 
il tuo nome, Dio, qui abbiamo imparato davvero chi tu sei, e cosa abita il cuore di Dio, qui lo abbiamo toccato con 
mano e continuiamo questo a sperimentarlo e a viverlo perché quando poi te ne sei andato, lo abbiamo celebrato 
da poco nel mistero dell'Ascensione e della Pentecoste, ci hai fatto dono dello Spirito: “E' bene per voi che io me 
ne vada, non diventi triste il vostro cuore”, è bene per voi, perché giunge un dono ancora più grande di me, è 
proprio lo Spirito che tiene vive le parole del vangelo, ce le ricorda, ce le rammenta, ce le mette nel cuore, per cui 
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quando si sceglie, quando si cammina, quando si attraversano le situazioni di dolore, quando si vivono scelte 
difficili e sofferte, c'è qualcuno dentro di noi che ci tiene viva la parola dell'evangelo, e questo è un segno 
inconfondibile per capire che siamo cari a Dio, che per lui valiamo tanto, tant'è che accompagna i nostri giorni, i 
nostri passi, la nostra vita. Davvero non ci saremmo mai riusciti a dire queste cose su Dio, ma ci hai aiutato tu, e ce 
le hai dette attraverso ciò che hai fatto e fai per noi, e questo è un linguaggio che giunge dritto al cuore, non c'è 
possibilità di equivoco, questo è un linguaggio esplicito, pulito, che ha una intensità davvero straordinaria, quella 
per la quale stamattina proviamo gioia a celebrarti con il nome di Padre, Figlio e pSirito. 

 

SANTISSIMA TRINITÀ - Solennità del Signore 

 
26.05.2013  

I Domenica dopo Pentecoste 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro della Genesi 18, 1-10a 

  

In quei giorni. Il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all’ingresso della 
tenda nell’ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. 
Appena li vide, corse loro incontro dall’ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio 
signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a 
prendere un po’ d’acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l’albero. Andrò a prendere un boccone di 
pane e ristoratevi; dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». 
Quelli dissero: «Fa’ pure come hai detto». 

Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e 
fanne focacce». All’armento corse lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, 
che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello, che aveva preparato, e li 
porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l’albero, quelli mangiarono. 

Poi gli dissero: «Dov’è Sara, tua moglie?». Rispose: «È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un 
anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». 

  

  

SALMO 

Sal 104 (105) 
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           ®  Il Signore è fedele alla sua parola. 

  

Cercate il Signore e la sua potenza, 

ricercate sempre il suo volto. 

Ricordate le meraviglie che ha compiuto, 

i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca, 

voi, stirpe di Abramo, suo servo, 

figli di Giacobbe, suo eletto. ® 

  

È lui il Signore, nostro Dio: 

su tutta la terra i suoi giudizi. 

Si è sempre ricordato della sua alleanza, 

parola data per mille generazioni, 

dell’alleanza stabilita con Abramo 

e del suo giuramento a Isacco. ® 

  

Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza, 

i suoi eletti con canti di gioia. 

Ha dato loro le terre delle nazioni 

e hanno ereditato il frutto della fatica dei popoli, 

perché osservassero i suoi decreti 

e custodissero le sue leggi. ® 

  

  

EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 12, 2-6 
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Fratelli, voi sapete che, quando eravate pagani, vi lasciavate trascinare senza alcun controllo verso gli 
idoli muti. Perciò io vi dichiaro: nessuno che parli sotto l’azione dello Spirito di Dio può dire: «Gesù è 
anàtema!»; e nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto l’azione dello Spirito Santo. 

Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi 
sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti.           

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 14, 21-26 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, 
questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a 
lui». 

Gli disse Giuda, non l’Iscariota: «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi, e non al 
mondo?». Gli rispose 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. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola 
che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».                   

 


