
SOLENNITA’ DELLA SANTISSIMA TRINITA’ 
LA GIOIA DI “VEDERE” DIO 

Esodo 34, 4-9; Seconda Lettera ai Corinzi 13, 11-13; Giovanni 3, 16-18 
 
E’ mattino e incombe il giorno con i suoi primi fasci di Luce.  
Mosè sale ancora una volta davanti al Volto di Dio sul monte Sinai. E’ il luogo degli appuntamenti dell’amore per 
quest’uomo mite, che guardava Dio parlando con Lui faccia a faccia. 
Ancora un appuntamento decisivo per una guida del popolo che non aveva chiesto di esserlo, ma si era trovata ad 
esserlo, senza sapere perché, in un primo momento, poi sempre più consapevole che andare alla testa del popolo 
corrispondeva al desiderio di Dio. 
Mosè sale portando tra le mani tutta la saggezza che il Signore gli aveva donato: le dieci tavole della vita. 
Il Signore scese nella nube e lo avvolse. Mosè pronunciò, col cuore infiammato di amore, il nome del Signore. 
Il Signore passò davanti a Lui. Perché Dio è la Presenza, Lui è il Passaggio. Anche se non lo vedo negli occhi. 
Dio è la Parola che si fa sentire forte e sicura. E si presenta proclamando: “Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e 
pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà”. 
Il mistero del Dio inaccessibile si manifesta nella pienezza. Mosè lo percepisce. Di più ancora, lo tocca con mano. Si 
curva: davanti a Dio nasce l’adorazione. In fretta: non si possono perdere gli appuntamenti con Dio che attraversa la 
nostra vita. Fino a terra: chi sono io davanti alla sua maestà e grandezza di Dio se non un verme e non un uomo? Si 
prostrò: non basta curvarsi. Occorre prostrarsi perché il terrore dolce di Dio non ci schiacci. 
Dal cuore di Mosè scaturisce una preghiera spontanea come una sorgente d’acqua viva. Una preghiera umile come 
Dio merita. Una preghiera fiduciosa come l’amore di Dio suggerisce. “Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il 
Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: 
fa’ di noi la tua eredità”. 
La Trinità Santissima: il Padre, il Figlio, con lo Spirito Santo sceglie noi, suo popolo come sua eredità. Quale meraviglia 
più grande e quale avventura d’amore più vertiginosa poteva capitarci? 
Giovanni, evangelista della contemplazione, ce lo conferma, mentre parla con Nicodemo: “Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna”. 
Dio è fatto così. Conosce soltanto un amore sconfinato verso di noi. Perché gli sta a cuore, più di ogni altra cosa, la 
nostra salvezza. Che senso avrebbe avuto, altrimenti, mandarci il Figlio come uno di noi, nostro fratello, nostra fragilità 
e debolezza? 
La fede senza riserve del cuore, senza remore interiori, senza distinguo dell’intelligenza, nasce dall’amore. 
E domanda i gesti dell’amore che Paolo riassume in pochi tratti essenziali e stupendi: siate gioiosi, è inimmaginabile 
l’amore per Iddio senza una gioia inaudita del cuore. Tendete alla perfezione: che non è dimenticanza dei propri limiti, 
ma ricerca continua e ostinata del Signore, nonostante i nostri limiti. Fatevi coraggio a vicenda: se cerchi Dio, il Padre, 
il Figlio e lo Spirito, non ti puoi perdere per strada dietro i tuoi ripensamenti, dietro i rimpianti e nemmeno dietro i 
peccati. Insieme si cerca il Signore. E quando un membro soffre gli altri lo sostengono e lo avvolgono di amore. 
Abbiate gli stessi sentimenti e vivete in pace: chi viene abbeverato dalla Presenza e dall’Amore di Dio non può 
camminare per conto proprio, ma nella pace trova tanti compagni di viaggio. Ugualmente deboli e fragili, tuttavia 
sinceri nella ricerca e nell’accoglienza reciproca. 
A queste condizioni sono appropriati tutti i gesti dell’amore: il saluto, il bacio santo, l’accoglienza, la partecipazione 
alla stessa mensa del Pane e del Sangue. 
Trasformiamo, allora, in preghiera il saluto col quale Paolo conclude la sua esortazione: 
O Trinità Santissima fa’ che la grazia del Signore Gesù Cristo e l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito 
Santo siano con tutti noi.  
Sempre. Come una promessa di eredità. Come una eredità che ogni giorno assume consistenza e volto. 

       Don Mario Simula 
 


