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… MA CHE VOLTO PUÒ 
AVERE DIO? 

Noi proprio non ci saremmo mai 
arrivati a una conoscenza così, certo in 
un cammino sincero dove ci si pone  la 
domanda “ma che volto può avere 
Dio?”, le risposte ne avremmo trovate 
e le abbiamo trovate, come è bello 
sentirci dentro, stamattina, la ricerca 
del volto di Dio che accompagna da 
sempre il cammino degli uomini. Ma è 
proprio questo suo affacciarsi  
inaspettato di Dio, appunto, ad aprire 
squarci per noi impensabili, come 
accadde a Mosè, poco fa abbiamo 
ascoltato questa bellissima pagina 
dell'Esodo, piena di mistero e di 
fascino ma insieme di intimità, di 
famigliarità, e sentire che è Dio stesso 
a rivelare il proprio nome diventa uno 

di quei doni che poi divengono indimenticabili. Lo è stato per Mosè e lo è diventato per 
tutto il popolo di Dio che dall'esodo avrebbe continuato il cammino della fede. Un nome, e 
un nome tra l'altro che non si scorda più, “Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco 
di amore e di fedeltà”, questo è il nome di Dio, davvero noi non ne saremmo stati capaci. 
Ma poi questo svelarsi di Dio sarebbe continuato, non  è rimasto  fermo a quel momento 
originario dell'esodo, è diventato poi il volto di Gesù, la parola di Gesù, la prossimità di 
Gesù all'uomo che cerca. E allora questo nome si è andato arricchendo nel suo significato 
più profondo, è diventato “Abbà Padre” il nome di Dio, e Gesù ci avrebbe invitato a 
chiamarlo così: “Quando pregate dite: Padre nostro che sei nei cieli”. E poi sarebbe 
diventato Lui, Lui Gesù, il nome nuovo di Dio, carico di solidarietà e di vicinanza, di 
attenzione e di fiducia e i poveri e  i piccoli lo hanno subito capito, lo hanno riconosciuto, 
andavano a cercarlo con gioia perché regalava qualcosa che andava oltre la ferialità dei 
giorni che scorrono, andava a  portare qualcosa che poi rimane eterno e stabile. E poi Lui 
ci avrebbe detto, lo abbiamo sentito nella Pentecoste da poco celebrata, che andandosene 
ci avrebbe fatto dono dello Spirito e lo Spirito ci avrebbe condotti verso una conoscenza 
più profonda, verso una comunione intensa, verso un incontro che avrebbe reso possibile il 
dimorare con Dio. Ecco, stamattina proclamare la fede nella Trinità Santa e dire che il 
nome di Dio è quello di Padre, di Figlio e di Spirito significa accoglierlo un dono così, 
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significa mettersi in cammino perché un dono così diventi spazio reale della propria vita, 
sentiero di conoscenza e di famigliarità, luogo della comunione e dell'incontro, per questo 
siamo qua  a pregare stamattina no, non certo per tenere le distanze da Dio, anzi, sentiamo 
tutta l'urgenza di un farci vicini a Dio e di un'acconsentire a Lui che divenga vicino a noi. 
E allora la professione della fede oggi non è linguaggio di nomi o unicamente enunciato di 
una dottrina è, come diceva benissimo quel salmo che poco fa abbiamo pregato, era  
espressione di una ricerca, di una attesa: “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”, 
questo vuol dire professare la fede. E come è bello, da ultimo, annotare che, comunque 
questo non è mai un dono che si impone, si dà come possibilità e offerta. E anche quel 
brano breve del vangelo di Giovanni lo evoca questo, c'è anche chi chiude il cuore e fa 
divenire questo volto di Dio avversario e nemico, e c'è chi apre il cuore e quel volto 
diventa un volto di casa, un volto amico. La fede non la si impone mai, è proposta perché 
divenga spazio delle scelte di libertà di una persona, come è bello pregare stamattina 
perché questo accada nella vostra comunità, accada in tutti noi, accada nel cuore della 
chiesa e del mondo di oggi, perché scorgere e conoscere il volto di Dio vuol dire sentirsi 
chiamati ad andare in una casa e a riconoscerlo come presenza amica e solidale. Questa 
fede, Signore, noi nel tuo nome oggi la celebriamo. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 7 giugno ’09, solennità della Trinità 


