
 
 
I Domenica dopo Pentecoste
 
SANTISSIMA TRINITA’
 
Dopo la Pentecoste ritorniamo nel tempo ordinario, ma non è un ritorno 
vuoto, come se nulla fosse avvenuto, come se nulla
cuore, come se non fossimo stati in qualche modo segnati da questo 
cammino che ci ha portato dall’Avvento alla Pentecoste passando per il 
Natale e la Pasqua, anche se quest’anno
Così almeno ci auguriamo
una passione. Come ci succede dopo incontri che ci hanno allargato le 
visioni e ci hanno procurat
 
Ebbene, la domenica della Trinità 
domenica di sosta, sosta che ci fa indugiare; a chiederti che cosa ti è 
rimasto dentro di quello che abbiamo vissuto. 
quali pensieri su di lui e su di noi, sulla terra, sulla storia rientri nella 
vita? Che cosa ti porti con te?
 
Il nome “Trinità”, nome un poco gelido, 
chiuso in se stesso, allude alla pluralità, allude a un mistero di 
comunione, a un Dio, che spinto dall’amore cerca, non sta chiuso, si apre, 
si appassiona, si dona. Questo è Dio: 
C’è l’energia dell’amore in Dio, e l’amore di sua natura non è solitario.
Dalla Parola di Dio ci è dato scoprire che Dio è nella bellezza della 
relazione, tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
stati concepiti, amati da un Dio
umani gelidi, ha molto da spartire con donne e uomini che conoscono 
passione dell’amore. 
racconta il vertice, la follia
 
Per questo noi, per la visione di Dio che ci contraddistingue, celebriamo 
Dio, raccontando il plurale e non il singolare, vivendo l’estasi, come dice 
la parola spinti fuori dall’amore, l’estasi e non la chiusura. Raccontiamo 
Dio praticando la condivisione.

Domenica 

I Domenica dopo Pentecoste 

SANTISSIMA TRINITA’ - OMELIA 
Dopo la Pentecoste ritorniamo nel tempo ordinario, ma non è un ritorno 
vuoto, come se nulla fosse avvenuto, come se nulla ci fosse rimasto nel 
cuore, come se non fossimo stati in qualche modo segnati da questo 
cammino che ci ha portato dall’Avvento alla Pentecoste passando per il 
Natale e la Pasqua, anche se quest’anno in un modo del tutto insolito.
Così almeno ci auguriamo. Ci auguriamo ci sia rimasta dentro una luce e 
una passione. Come ci succede dopo incontri che ci hanno allargato le 
visioni e ci hanno procurato emozioni e sussulti al cuore.
Ebbene, la domenica della Trinità è nel mio immaginario come una 

osta, sosta che ci fa indugiare; a chiederti che cosa ti è 
rimasto dentro di quello che abbiamo vissuto. Con quale volto di Dio, con 
quali pensieri su di lui e su di noi, sulla terra, sulla storia rientri nella 
vita? Che cosa ti porti con te? 

nome un poco gelido, allude al superamento dell’
chiuso in se stesso, allude alla pluralità, allude a un mistero di 
comunione, a un Dio, che spinto dall’amore cerca, non sta chiuso, si apre, 
si appassiona, si dona. Questo è Dio: Lui dona, si effonde
C’è l’energia dell’amore in Dio, e l’amore di sua natura non è solitario.
Dalla Parola di Dio ci è dato scoprire che Dio è nella bellezza della 

Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E dunque noi siamo 
stati concepiti, amati da un Dio che non ha nulla da spartire con esseri 
umani gelidi, ha molto da spartire con donne e uomini che conoscono 
passione dell’amore. La Trinità dunque non racconta lontananza, 
racconta il vertice, la follia della vicinanza. Come l’amore.

er la visione di Dio che ci contraddistingue, celebriamo 
Dio, raccontando il plurale e non il singolare, vivendo l’estasi, come dice 
la parola spinti fuori dall’amore, l’estasi e non la chiusura. Raccontiamo 
Dio praticando la condivisione. 
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Dopo la Pentecoste ritorniamo nel tempo ordinario, ma non è un ritorno 
ci fosse rimasto nel 

cuore, come se non fossimo stati in qualche modo segnati da questo 
cammino che ci ha portato dall’Avvento alla Pentecoste passando per il 

in un modo del tutto insolito. 
. Ci auguriamo ci sia rimasta dentro una luce e 

una passione. Come ci succede dopo incontri che ci hanno allargato le 
o emozioni e sussulti al cuore. 

è nel mio immaginario come una 
osta, sosta che ci fa indugiare; a chiederti che cosa ti è 

Con quale volto di Dio, con 
quali pensieri su di lui e su di noi, sulla terra, sulla storia rientri nella 

al superamento dell’uno 
chiuso in se stesso, allude alla pluralità, allude a un mistero di 
comunione, a un Dio, che spinto dall’amore cerca, non sta chiuso, si apre, 

nde. 
C’è l’energia dell’amore in Dio, e l’amore di sua natura non è solitario. 
Dalla Parola di Dio ci è dato scoprire che Dio è nella bellezza della 

E dunque noi siamo 
che non ha nulla da spartire con esseri 

umani gelidi, ha molto da spartire con donne e uomini che conoscono la 
La Trinità dunque non racconta lontananza, 
della vicinanza. Come l’amore. 

er la visione di Dio che ci contraddistingue, celebriamo 
Dio, raccontando il plurale e non il singolare, vivendo l’estasi, come dice 
la parola spinti fuori dall’amore, l’estasi e non la chiusura. Raccontiamo 



Oggi la prima lettura ci propone un brano ricco di immagini suggestive, il 
racconto del roveto che arde e non si consuma. Mosè, che non è un uomo 
chiuso, è anche un uomo curioso, curioso della vita, del senso di ciò che 
accade, di ciò che, a volte magari timidamente  si affaccia dalla vita, 
anche dalla vita di un conduttore di bestiame, come Mosè. Quel giorno 
vide un roveto ardere e, guarda il caso, strano caso, il roveto bruciava 
ma non si consumava. Si avvicinò e poi, all’ordine di Dio di togliersi i 
sandali, si fermò. Sono due verbi incancellabili per ogni ricerca 
religiosa vera. Ti avvicini, non sei uno indifferente, sei uno che si 
interroga, ti avvicini. Ma riconosci la distanza, la diversità, ti togli i 
sandali, per rispetto. E, ancor più, i sandali dei tuoi preconcetti su Dio. 
Dio è diverso, diverso dalla tua immagine di un Dio lontano nei cieli, 
indifferente alle avventure degli umani. Dio è nella fiamma tra le spine. 
 
Un Dio nelle spine, un Dio nelle angustie del suo popolo. E sentili allora i 
verbi di Dio, del Dio del roveto. Sentili: “Ho osservato la miseria del mio 
popolo, ho udito il suo grido a causa dei suoi 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”. 
 
E’ una commozione udire i verbi di Dio, quei verbi che poi Dio sintetizzò 
in quel nome, intrigante e molto misterioso che diede a Mosè quando 
Mosè gli disse: “Ecco, vado alla mia gente. Mi chiederanno chi mi manda. 
Tu dirai loro: Io-sono mi ha mandato a voi. Io sono quello che sono. 
Ma a scanso di equivoci “Io sono” nel senso dell’ “esserci”: “Io sono 
stato con i vostri Padri, io oggi sono con voi, io ci sarò”. Dunque 
“Io-sono”, non come affermazione dell’esistenza di Dio, ma di come lui 
è: un Dio che c’è, per noi, e cioè di un Dio che osserva la miseria del suo 
popolo. Conosce le sue sofferenze. Scende per liberarlo, per sollevarlo. 
“Io-sono”, “IO ci sono”. Non è come gli idoli, luccicano e non ci sono. 
Lui c’è. 
 
Gesù, Dio ce lo ha raccontato come il Padre, come il Padre che dona il 
suo Spirito, il suo fiato a noi. In virtù di quello Spirito noi dunque siamo 
figli. “VOI” dice Paolo, ed è bellissimo “Voi non avete ricevuto uno 
spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno 
spirito che rende figli”. 
Cambia o, forse meglio, dovrebbe cambiare la vita: non più schiavi pieni 
di paura, ma figli pieni di confidenza e di amore.  
Figli che, come Lui, sono spinti da passione di amore, come Lui 
osservano, odono, provano compassione, scendono, liberano, sollevano. 
Figli liberi! 
 

Il vostro parroco, don Mauro 


