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2Corinzi 13,13

La grazia del Signore
Gesù Cristo, l’amore di Dio
e la comunione
dello Spirito santo.

ASCOLTO
■ Esodo 34,4b-6.8-9
Si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva
comandato, con le due tavole di pietra in mano.
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». Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò.
Disse: «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».
■ dal cantico di Daniele 3
A te la lode e la gloria nei secoli!
■ 2Corinzi 13,11-13
Per il resto, fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore
di Dio e la comunione dello Spirito santo siano con tutti voi.
■ Giovanni 3,16-18
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il
mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
22 Dall’alba al tramonto
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Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.

MEDITO
Santissima Trinità, così lontana, così vicina. Nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito santo. Il segno della croce è un gesto che ci è familiare: lo vediamo fare anche dagli atleti in televisione, appena entrati in campo, prima di una prestazione importante, quasi per scaramanzia. Dio è Padre. Noi immaginiamo Dio Padre secondo la nostra esperienza: assomiglia a nostro padre. Ho imparato tardi ad apprezzare mio papà. Mi dava un po’ di fastidio la sua assenza per i
tanti impegni di lavoro che non gli impedivano di intervenire a
gamba tesa con i suoi «non si discute», senza conoscere quello che
stavamo vivendo noi figli. Il vangelo di oggi ci ricorda che Dio «ha
tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito». Dio ci vuole bene,
tanto bene! Noi non riconosciamo il suo amore per la nostra ingratitudine, addirittura vorremmo insegnare a Dio Padre che cosa deve o
non deve fare.
Dio è Figlio. Forse è la persona trinitaria che sentiamo più vicina.
Conosciamo Gesù dai vangeli, ha parlato, ha amato, ha pianto, ha
compiuto segni. Oltre che Dio è stato anche uomo come noi. Difficilmente sentiamo una bestemmia rivolta a Gesù o a Cristo. Piuttosto,
quando sentiamo esclamare «Cristo», a volte anche da chi non crede,
spesso significa che è capitato qualcosa di importante che preoccupa.
Quasi un’invocazione inconsapevole che esce dal profondo. Gesù, però, è vissuto 2000 anni fa e rischia di essere un personaggio del passato che magari apprezziamo ma che ha ben poco da dire alla nostra
vita, rischia di non essere più, per noi, vangelo, buona notizia. Il
vangelo di oggi ci ricorda che Dio «non ha mandato il Figlio nel
mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato
per mezzo di lui». Gesù non è venuto in terra per condannare. QueDall’alba al tramonto 23
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sta è una bella notizia in un mondo pieno di gente che giudica e condanna molto facilmente. Gesù è venuto per salvare. Questa potrebbe
essere la seconda bella notizia, ma cosa significa “salvare”? Sentiamo il bisogno di essere salvati da lui? Solo se abbandoniamo la presunzione di essere a posto e di bastare a noi stessi può esserci lo spazio per qualcosa di più grande che Dio ha pensato per la nostra vita.
Dio è Spirito. Se Dio e le questioni di fede possono risultare lontani
dalla vita, quando si parla dello Spirito santo si raggiunge il culmine dell’astrazione. Il vento soffia dove vuole ma non sappiamo da dove viene e dove va. Se il frastuono in cui viviamo ci impedisce di sentire la voce del vento, non significa che il vento non ci sia. L’amore di
Dio che opera non fa tanto rumore ma fa andare avanti il mondo.
In questa domenica della Santissima Trinità impariamo a riconsiderare il segno della croce come preghiera semplice che abbraccia
tutta la nostra giornata e la nostra vita. Mia mamma, con il passare
degli anni, non riusciva ad alzare tanto le braccia, soprattutto la
mattina, appena alzata dal letto. Il segno della croce lo faceva, allora, più tardi, con i lavori di casa, nella vita. Manteniamo le parole
scarne ed essenziali che accompagnano il segno della croce ma aggiungiamo, mentalmente, le nostre parole, quello che ci sentiamo di
dire e chiedere a Dio. Anche se sono parole povere, se sono sincere arrivano di sicuro al cuore di Dio. Nel nome del Padre – papà che mi
vuoi bene, ti chiedo di starmi vicino per farmi discernere oggi le cose
importanti da quelle che contano poco anche se occupano tanto del
mio tempo e dei miei pensieri – del Figlio – Gesù che hai avuto il coraggio di non scappare, neppure davanti alla croce, insegnami ad
affrontare le difficoltà attraversandole, senza paura – e dello Spirito
santo – amore di Dio, fammi sentire la tua voce perché non mi succeda di guardare il mondo con pessimismo e rassegnazione che impediscono di scorgere i segni del tuo amore, continuamente all’opera.
Dio, che sei famiglia di tre persone, sostieni tutte le famiglie.
Maria Favaro e Francesco Veronese
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