
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 26 MAGGIO 2013 
SANTISSIMA TRINITA’  ( C ) 

 
“ LO SPIRITO VI GUIDERA’” ( Gv 16, 12 – 15 ) 

 
prima lettura: Prv 8, 22 – 31 
seconda lettura: Rom 5, 1 – 5 

 
INCAPACI 
 
Profonde ma non facili le letture di oggi. Come gli apostoli, anche noi siamo “ incapaci di portare il 
peso” delle Parole di Gesù che spiegano il grande e stupendo mistero di Dio- Trinità. Non ci rimane 
che affidarci allo Spirito Santo che ci fa capire la verità del Vangelo, come una mamma paziente e 
istruita che spiega al figlio la lezione ascoltata in classe dal professore! E’ il primo atteggiamento da 
avere nei confronti di Dio: l’umiltà, l’attesa, l’ascolto, il silenzio. Incontro pochissime persone che 
mi dicono apertamente di non credere. Rispondo sempre: “ Dipende a quale dio tu non credi; al dio 
che hai in mente tu, magari non credo neppure io. Se tu conoscessi davvero chi è Dio e quanto sei 
amato da lui, cambieresti idea! E poi non pretendere di farci stare nella tua zucca, l’immensità di 
Dio”. Concludo il discorso parafrasando Sant’Agostino: “ Se lo comprendi del tutto, non è Dio”. 
 
 
AMATI DAL TRIPLICE AMORE 
 
Ecco cosa Dio rivela di sé stesso e di noi. “ Dio si prende cura dell’uomo”, più che del sole, delle 
stelle, degli animali, ci dice il salmo 8 e ci ha creati con la sua Sapienza ( potenza d’amore) che 
“gioca sul globo terrestre” e che prova gioia a stare “ tra i figli dell’uomo”. Ciò vale per tutti gli 
uomini, di tutte le religioni o di nessuna. Ma c’è una possibilità in più: entrare in profonda relazione 
d’amore con il Figlio e il Padre, lasciandosi guidare dallo Spirito incontro a “ tutta la verità”. Ciò 
vale per ogni uomo disponibile nei confronti di Dio. Per chi ha fede poi, si apre una realtà ancora 
più grande, ancora più bella. Ce la insegna l’apostolo Paolo: “ L’Amore di Dio, è stato riversato nei 
nostri cuori, per mezzo dello Spirito che ci è stato dato”. Quindi, non solo amati da Dio, non solo 
somiglianti a Dio, non solo destinatari della parola di Gesù, ma addirittura luogo della presenza di 
Dio. Sempre;  perfino nella tribolazione.  
 
PREGHIERA 
 
Cordiale, sempre disponibile, per sua stessa ammissione e mio dispiacere ( e lui lo sa!) poco 
frequentante la chiesa perché, sempre come dice lui, “ gli fa male il fumo delle candele”, stacca da 
un mobile un foglietto e me lo dà dicendo: “ Don prenda e così saprà che anche io prego”. Lo leggo 
subito ad alta voce: “ Signore Gesù, tra lo splendore del tuo Paradiso, non dimenticare le tristezze di 
questa terra. Volgi il tuo sguardo di bontà verso coloro che il dolore amareggia, che lottano contro 
le difficoltà, che continuamente avvicinano le loro labbra alle amarezze di questa vita e che la 
sventura ha colpito nel più vivo dell’animo. Pietà di coloro che si amavano e furono separati. Pietà 
dei cuori rimasti nell’isolamento. Pietà della debolezza della nostra fede. Pietà di quelli che 
piangono, che pregano, che trepidano. Concedi a tutti la speranza e la pace. Per tutti i secoli”. L’ho 
ringraziato commosso. La preghiera da lui composta,  è rivolta solo a Gesù, il Figlio, ma siccome in 
Dio non c’è gelosia, saranno restati in ascolto anche gli altri Due e come me, soddisfatti tutti e Tre. 
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