
IL VANGELO DELLA DOMENICA:  3 GIUGNO – S.S. TRINITA ’ 
 

“ FATE DISCEPOLI TUTTI I POPOLI”  ( Mt 28, 16 – 20 ) 
 

prima lettura: Deut 4, 32-34.39-40 
seconda lettura: Rom 8, 14 – 17 

 
 

DIO E’ FAMIGLIA 
 
Al termine della sua vita terrena, il mandato che Gesù affida agli apostoli è chiaro: far diventare sui 
discepoli  tutti i popoli della terra e battezzarli, cioè immergerli, nella vita di Dio. Notate bene; tutti 
i popoli  vanno battezzati non nel nome di un Dio qualsiasi ma nel nome del Dio cristiano che è uno 
ma anche distinto in tre Persone: il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. 
E’ catechismo elementare, ma anche la centralità e l’originalità del nostro Credo. Il Dio cristiano 
quindi è Amore ma non solo perché ama tutto ciò che è stato da lui creato. Se così fosse, prima della 
creazione Dio non sarebbe Amore. Dio è amore in se stesso; è amore di  Padre che  ama il Figlio, di 
un Figlio che ama il Padre in una relazione e donazione così grande e così divina che è personificata 
nello Spirito Santo. In parole più semplici: Dio è comunità d’amore; Dio è famiglia. 
 
 
DIO E’ VICINO 
 
La vicinanza di Dio già era stata realizzata nella storia del popolo ebraico. Ce lo racconta  la prima 
lettura di oggi. Ma non basta. Con il battesimo, tutti i popoli, nessuno escluso, ora possono 
diventare figli di Dio ( ce lo dice San Paolo) e come figli piccoli, guidati dallo Spirito, possono 
pregare Dio dicendogli “ Abbà, papà mio, papi”. Non solo. Ogni manifestazione d’amore, nella 
Chiesa, nella famiglia ( viviamo questa festa in comunione con il Papa e le numerose famiglie 
riunite vicino a noi a Milano), nella società, è segno e presenza dell’amore trinitario. Sant’Agostino 
così commentava: “ Se vedi la carità, vedi la Trinità”. 
 
 
UN ABILE PASTICCI ERE 
 
Percorso fidanzati. Si parla dell’amore di coppia. Un mio paesano già convivente, con fare 
provocatorio mi interrompe: “ Ma don, noi ci vogliamo già bene; che differenza c’è tra adesso e 
dopo aver celebrato il Matrimonio”? Insiste pure; la fidanzata arrossisce e tenta invano di zittirlo. 
Fulminea mi viene la risposta; in seguito l’avrei anche messa per iscritto. “ C’è la stessa differenza 
tra avere gli ingredienti e avere la torta. Se veramente già vi volete bene,  avete come ingredienti la 
farina ( la scoperta reciproca), le uova ( la capacità di generare), il sale ( un pizzico di umorismo), lo 
zucchero ( dolci sentimenti); il lievito ( la pazienza), l’acqua ( fresca attenzione). Ma non basta. 
Perché ci sia la torta, occorre che ci sia  Dio  che con soffio d’Amore rimescoli, amalgami, riscaldi 
il tutto. Allora anche il vostro Amore è perenne e  la torta è servita. Per questo allo scambio degli 
anelli direte: “ Ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, e 
del Figlio e dello Spirito Santo”. L’ho convinto! 
 
 
                                                                                  don Alfonso Rossi 


