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Mosè glielo chiede, ma Dio non dice, non rileva il suo nome: “Va' dal faraone e dì: Io Sono mi ha mandato”. Però 
Mosè aveva già toccato con mano che questo Dio verso il quale va', aveva già deciso di dare ascolto al grido di 
dolore del suo popolo, come è cara questa espressione, è all'inizio dell'Esodo, è la ragione dell'esodo e l'abbiamo 
sentita poco fa nel brano. Allora Mosè non lo sente ancora, ma tocca con mano l'amore incondizionato di Dio e 
questo è già un avvicinamento al nome, anzi, ci consente di cogliere qualcosa che sta più in profondità del nome, 
ed è il cuore, il cuore di Dio. Forse è questa la ragione per la quale, è bellissima questa espressione, che vorrei 
affidare come la preghiera più bella, da coltivare nel cuore in questa domenica della Trinità, quando Mosè 
vedendo il roveto che brucia e non si consuma: Ma io voglio avvicinarmi per vedere. Io voglio avvicinarmi, e tutto 
questo per mettere ti mette nel cuore l'annuncio  della fede che dice il volto  autentico di Dio e il cuore di Dio, 
dopo scegli di non tenere le distanze, anzi, di avvicinarti, e la tua vita diventa passo dopo passo una scelta di 
prossimità con Dio, di famigliarità con Dio, di comunione con Lui, questa è fede che muove il cuore. Non è solo 
annuncio di una dottrina, ma consegna della buona notizia che poi raggiunge la nostra vita e la orienta in una 
forma assolutamente nuova. Vorrei avvinicarmi, come sarebbe bello ritrovarsi tutti accomunati in questo desiderio 
di vicinanza, e se dobbiamo togliere i sandali perché sentiamo l'indegnità della nostra vita di fronte al fascino e al 
mistero di Dio, togliamo i sandali, con l'animo semplice di uomini e donne che riconoscono le proprie fragilità e 
fatiche, ma dentro sono assetati di conoscenza del volto e del cuore di Dio. E poi continua però quel regalo della 
Parola cui accennavo all'inizio, che ci consente di proclamare la fede trinitaria della chiesa, ma con dentro la 
ricchezza di una storia e di una parola e di un vangelo regalato che ci conducono al di là della formulazione di 
dottrina e ci conducono poi  a vedere la bellezza del dono. Ad esempio il dono dello Spirito che non ci fa ricadere 
nella paura, la paura che come insidia sta sempre accanto al cammino della vita, paura del domani che non 
conosciamo, paura della nostra fragilità, paura perché sappiamo i limiti della nostra vita, è paura in tanti modi, a 
volte abbiamo paura persino di noi stessi. Quel dono che la pasqua di Gesù ci ha dedicato, il dono dello Spirito, è 
esattamente la forza che ti toglie dalla paura, e che ti dice io sono caro al Signore, sto nelle sue mani, sono 
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condotto e accolto da Lui, perché dovremmo sopra valere la paura, se questa è la pace interiore profonda che 
sento? Come sono vere queste parole, tante volte nei momenti difficili della vita è esattamente è finalmente in 
questa direzione che troviamo la pace vera, è una libertà di portare anche i momenti faticosi e fragili, perché 
siamo nelle tue mani, Signore, siamo cari ai tuoi occhi, questo lo Spirito ce lo mette nel cuore. E infine questo 
brano è di prossimità alla passione del Signore, siamo proprio al cap. 16 di Gv, la fine dei discorsi di addio, così si 
chiamano questi capitoli, dove c'è oramai l'imminenza di quel dramma, della morte e della gioa della risurrezione 
del Signore, con un'espressione che sorprende sempre: “Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non 
siete capaci di portarne il peso”, non ci ha detto tutto, e in quel momento questo lo ribadisce come congedo ai 
suoi discepoli. Ma Signore perché non ci hai ancora detto tutto, adesso te ne vai! Noi abbiamo bisogno di essere 
aiutati da te, perché abbiamo toccato con mano cos'è la Parola che ci regali e quanto aiuto ci porta dentro nella 
vita, perché non ci hai detto tutto? Non sono capace di sorprendere con certezza a questa domanda, ma credo che 
non siamo lontani quando rispondiamo dicendo, adesso capiamo meglio perché ci hai detto queste parole alla 
vigilia di andare a morire, perché mancava una parola soltanto, ma era inutile dirla, quella attraverso la quale ti 
avremmo visto andare a morire in croce così. Questa era la cosa che non potevamo portare, se ce l'avessi detta 
saremmo rimasti schiacciati, Signore, ma adesso però l'abbiamo vista questa cosa, e allora abbiamo visto te, 
abbiamo imparato il tuo nome, come quel buon ladrone che sta accanto condannato con la stessa pena, ma per 
una vita tutta sbagliata, è lui a riconoscerlo, che chissà non era famigliare con il Maestro di Nazareth, chissà perché 
gli chiede il nome: “Gesù ricordati di me quando sarai nel tuo Regno”. Gli chiede il nome, come se lo avesse 
conosciuto da sempre, perché ci sono dei fatti, dei gesti della vita che valgono di più delle parole. Quindi forse per 
questo non ci hai voluto dire tutto, perché dopo avremmo visto ancora di più di quanto ci avresti detto. Ecco, 
questa è la fede che stamattina ci consente di proclamarti Padre, Figlio, Spirito, ma dietro a queste parole c'è 
qualcosa di cui facciamo costantemente l'esperienza ed è questa fede che porta e conduce le nostre scelte, che 
orienta il nostro cammino, è questa fede che ci fa sentire figli a te cari, che ci fa vedere il Cristo Signore come il 
salvatore e sorgente della vita, e lo Spirito che ci mette nel cuore il senso profondo della pace di chi si sente 
affidato al Signore, caro a Lui. Questa è la fede nella Trinità santa, Padre, Figlio e Spirito.  

SANTISSIMA TRINITÀ 

 
15.06.2014  

I Domenica dopo Pentecoste 

 
  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Esodo 3, 1-15 

 
In quei giorni. Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, 
condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l’Oreb. L’angelo del Signore gli apparve in 
una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel 
roveto non si consumava. Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo: perché 
il roveto non brucia?». Il Signore vide che si era avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: 
«Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il 
luogo sul quale tu stai è suolo santo!». E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di 
Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio. 
Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi 
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sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell’Egitto e per farlo salire 
da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo 
dove si trovano il Cananeo, l’Ittita, l’Amorreo, il Perizzita, l’Eveo, il Gebuseo. Ecco, il grido degli 
Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto come gli Egiziani li opprimono. Perciò va’! Io ti mando 
dal faraone. Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!». Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare 
dal faraone e far uscire gli Israeliti dall’Egitto?». Rispose: «Io sarò con te. Questo sarà per te il segno che 
io ti ho mandato: quando tu avrai fatto uscire il popolo dall’Egitto, servirete Dio su questo monte». 
Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: “Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi”. 
Mi diranno: “Qual è il suo nome?”. E io che cosa risponderò loro?». Dio disse a Mosè: «Io sono colui che 
sono!». E aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io-Sono mi ha mandato a voi”». Dio disse ancora a Mosè: 
«Dirai agli Israeliti: “Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi 
ha mandato a voi”. Questo è il mio nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato di 
generazione in generazione». 

  

  

SALMO 
Sal 67 (68) 

  

    ® Cantate a Dio, inneggiate al suo nome. 

  

O Dio, quando uscivi davanti al tuo popolo, 
quando camminavi per il deserto, 
tremò la terra, i cieli stillarono 
davanti a Dio, quello del Sinai, 
davanti a Dio, il Dio di Israele. ® 

 
Di giorno in giorno benedetto il Signore: 
a noi Dio porta la salvezza. 
Il nostro Dio è un Dio che salva; 
al Signore Dio appartengono 
le porte della morte. ® 

  

Verranno i grandi dall’Egitto, 
l’Etiopia tenderà le mani a Dio. 
Regni della terra, cantate a Dio, 
cantate inni al Signore. 
Riconoscete a Dio la sua potenza. ® 

  

 
EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 8, 14-17 
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Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto 
uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per 
mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo 
figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo 
parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 16, 12-15 

 
In quel tempo. Il Signore 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». 

 


