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DIO HA TANTO AMATO IL MONDO DA DONARE  IL SUO FIGLI O UNIGENITO 

Letture 
Esodo 34,4b-6.8-9; Dn. 3,52-56; 2Cor.13,11-13; Gv. 3,16-18  

 
 
Celebriamo quest’oggi la festa della Santissima Trinità; la festa del Dio vero che conoscono 
e pregano solo i cristiani  perché è Gesù che ci ha insegnato che  Dio è uno, ma ugualmente 
distinto in tre persone: il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo.  
Questo certo è un grande Mistero  ma non nel senso che il nostro Dio è illogico e 
incomprensibile, ma nel senso che supera la nostra intelligenza come il sole splendente alto 
nel cielo che abbaglia  l’uomo quando tenta di osservarlo  a occhio nudo. 
Caso mai occorre essere come i bambini che ancora  piccoli, lo sto vedendo nei miei 
pronipoti, sono curiosi e attenti a tutto quello che li circonda. Essi non sanno ancora spiegare 
a parole che cosa è l’amore; capiscono però chi li ama e quanto li si ama; riconoscono un 
familiare da un estraneo; gioiscono di fronte a un bacio e a una carezza. 
Così il Cristiano; al di là di una completa comprensione intellettuale, sa di essere amato dal 
suo Dio. Crede e sa che Dio Padre “ ha tanto amato il mondo da donare il suo unico Figlio” 
come dice il vangelo oggi. 
Inoltre crede e sa che questo Figlio ha tanto amato il Padre da sacrificare la sua vita per il 
bene dell’uomo.  
Come se ciò non bastasse, crede e sa che esiste  un altro dono: lo Spirito Santo. Dice Gesù:  
“ Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore” ( Gv.14,16); così ci ricordava il 
vangelo qualche domenica fa. 
A questo punto è chiaro che Dio è una comunità di Amore in cui ognuna delle persone è sé 
stessa ma in continua relazione con l’atra. 
Ho letto anche una definizione aritmetica alla quale ne aggiungo delle mie, che ci può aiutare 
ad approfondire quanto dicevo sopra. 
Il Dio cristiano non è 1+1+1= 3. In questo caso saremmo politeisti, cioè credenti in tre 
divinità. Non è neppure una sola persona: 1+0+0=1; saremmo Ebrei o Mussulmani. 
Men che meno è 1x0x0=0; saremmo atei. 
Il Dio cristiano è 1x1x1=1; un solo Dio certo ma l’uno per l’altro; l’uno in favore dell’altro; 
l’uno che si fa dono all’altro; l’uno che richiama l’altro. 
Mi piace anche questa bella definizione del vescovo Tonino Bello: “ Il nostro è un solo Dio;  
“ Credo in unum Deum”; ma non è un Dio solo, cioè solitario”. 
Molto più semplicemente, è ancora San Giovanni che ce lo insegna, “ Dio è amore”  
( 1Gv. 4,8).  
A sua volta la prima lettura ci ha ricordato la presentazione che Dio fa di sé stesso a Mosè 
quando dice: “ Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di 
amore e fedeltà”. Sapevate che queste parole sono riportate all’inizio del Corano? 



San Paolo nella seconda lettura aggiunge: “ La Grazia del Signore Gesù Cristo; l’amore di 
Dio e la comunione dello Spirito santo siano con tutti voi”. 
Vi siete accorti che è il saluto iniziale della Messa? 
Se il nostro Dio è fatto così, le conseguenze sono enormi per la Chiesa, per le nostre 
famiglie, per ognuno di noi, per la stessa società civile. 
Nessuno mette in dubbio la nostra identità, la nostra libertà, direi anche la nostra originalità. 
In fondo siamo tutti un po’ originali almeno nel senso che siamo unici. 
Ma ci realizziamo nella relazione; nel farci dono; nell’uscire da noi stessi. 
Fin che “ tutto il mondo attorno a te” è solo il motto di una compagnia telefonica lo posso 
anche accettare ma se diventa un criterio di vita, beh! allora siamo ben lontani dalla Trinità e 
dalla realizzazione di noi stessi. 
Ho letto sul giornale di mercoledì scorso l’ultimo rapporto del Censis sugli Italiani riassunto 
in questo titolo: “ Italiani allo specchio: insensibili, egoisti, soli”. 
Direte: le solite esagerazioni dei giornalisti. Sarà; ma purtroppo c’è anche del vero. 
La soluzione? Imitare la Trinità e vivere la logica del dono come ci insegna ancora l’apostolo 
Paolo: “ 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”. 
Insomma, nella festa della Trinità abbiamo iniziato a parlare di Dio e abbiamo finito con 
parlare di noi che siamo immagine e somiglianza di un Dio Trinità. 
Concludo con il celebre fatto capitato a Sant’Agostino e che racconto spesso ai ragazzi a 
catechismo. 
Agostino passeggiava  sulla spiaggia del mare in meditazione alla ricerca di come concludere 
la sua opera sulla Trinità ( 15 libri) e non riusciva a trovare un pensiero completo e 
conclusivo. Ad un certo punto notò un bambino che con una conchiglia prendeva l’acqua del 
mare e la metteva in una piccola buca che si era scavata. Incuriosito, si fermò e gli chiese:  
“ bambino mio, cosa stai facendo?”. Quello rispose: “ Sto versando tutta l’acqua del mare 
nella mia buca”. Agostino bonariamente sorrise e disse: “ Ma ti pare possibile che tutta 
l’acqua del Mar Mediterraneo possa starci nella tua buca?”. Il piccolo prontamente rispose:  
“ E ti pare possibile che l’immensità di Dio possa stare nella tua mente?”. Agostino capì a 
abbasso il capo. 
Anche san Tommaso, uno degli uomini più intelligenti del medioevo, dopo aver scritto 40 
volumi di teologia e filosofia disse: “ Su Dio ho scritto solo paglia”. 
Quanto mi fanno pena quei saccenti che alla televisione parlano di Dio, lo negano, lo 
criticano come fosse il loro vicino di casa! 
Di fronte all’immensità di Dio non si tratta di capire tutto. Si tratta solo di affidarsi al suo 
amore e cercare di imitarlo. Proprio come i miei piccoli pronipoti Angelica e Alessandro che 
riconoscono chi vuole loro bene e li ricompensano con un  sorriso. 
Un sorriso che oggi innalziamo alla Trinità con la preghiera  disinteressata e di lode di 
sempre: “ Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Amen”  
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