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Traccia biblica ed esegesi (di A. Numini, Prof. Scienze Bibliche) 
 

Nella domenica in cui si festeggia il mistero più grande della fede cristiana, la SS.ma Trinità, è 
sorprendente ritrovare nelle letture della celebrazione eucaristica che la solennizza un particolare accento sulla 
dignità e la gloria del popolo eletto da Dio. La grandezza del mistero divino, infatti, si è data nell’economia della 
storia come disegno di salvezza universale, attraverso l’elezione d’Israele, che è stata la culla che ha preparato e 
accolto l’incarnazione del Verbo, e il suo compimento nel Regno di Dio che si attua nella vita della Chiesa. Nel 
brano tratto dal Deuteronomio, il libro in cui si afferma con orgoglio l’identità d’Israele, ponendo al centro della 
sua esistenza di popolo la fede in Yhwh come l’unico e vero Dio, si sottolinea la predilezione che Egli ha avuto 
per esso, che deve essere necessariamente ricambiata con la fedeltà alle “sue leggi”. L’elezione di Dio è qui 
presentata come cosa inaudita agli occhi dei popoli, soprattutto per la sproporzione esistente tra la piccolezza 
d’Israele e la grandezza delle “nazioni”. Combattendo la tentazione di asservimento agli dèi dei popoli vicini, in 
primis dell’impero di Babilonia e dell’Egitto, che in questo periodo esercitavano una forte influenza su Israele 
per il controllo del territorio con le sue rotte commerciali, l’autore del libro vuole ricordare a tutti che solo Yhwh 
ha il potere di salvare il suo popolo, come ha già ampiamente dimostrato nel passato, e le alleanze con le nazioni 
straniere sono solo una minaccia alla sua stabilità. Non bisogna, dunque, confidare nelle potenze passeggere dei 
sovrani della terra, che portano schiavitù e morte, ma rispettare l’Alleanza con il Signore e sperare unicamente in 
lui. La tradizione deuteronomista, che è alla base della redazione finale del libro, instancabilmente ripete in tutte 
le opere ad essa attribuite che non esiste altra via di salvezza.  
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“Egli è nostro aiuto e nostro scudo”, ci ricorda anche il Salmo 32, che vuole invitarci a riflettere sulla 
fedeltà della Parola del Signore, che crea il mondo e si prende costantemente cura delle sue creature. La fede 
(fiducia) in Lui, allora, è strettamente legata alla speranza che il suo amore si manifesti in modo coerente con se 
stesso come dono di vita. Il salmista costruisce sapientemente l’immagine del vegliardo che con il suo “occhio” 
conosce e si compiace delle sue creature, rendendo giustizia a coloro che, nonostante le ingiustizie del mondo, 
perseverano nel suo santo timore. 

  
Le “sofferenze” di fronte alle contraddizioni del mondo, ci ricorda Paolo nella Lettera ai Romani, sono 

il mezzo privilegiato per “partecipare” alla gloria di cui Dio ha rivestito il suo Cristo. La gloria di Dio si 
conclude nella glorificazione dell’uomo, nella riunione attraverso lo Spirito nell’unica comunione dalla quale 
proveniamo e verso la quale siamo diretti. La grande scoperta che abbiamo fatto attraverso Gesù Cristo è proprio 
la comunione delle divine persone, che sono l’unico Dio che si è mostrato in mezzo ad Israele. La sua 
comunione, come ogni amore vero, è feconda e si partecipa all’esterno come dono di vita. Questo dono, però, 
non è destinato a perdersi nel vuoto della desolazione, ma si compie nel ritorno all’unità attraverso l’adozione 
filiale che ci rende “eredi” della sua eternità. Paolo ricorda anche, nella stessa lettera, che questo era scritto già 
nella creazione ed era evidente in tutti i momenti della storia del popolo eletto, tuttavia soltanto grazie a Cristo 
ne abbiamo avuto piena coscienza, perché solo attraverso il Figlio siamo stati investiti del dono dello Spirito che 
ci re-inserisce nella comunione divina. 

 
Il battesimo, allora, nel nome delle tre persone divine ci introduce al dono della vita che Cristo ci ha 

trasmessi con il suo sacrificio pasquale. La comunità di Matteo, che nel suo vangelo ne riceve l’insegnamento in 
modo definitivo, in questo epilogo vede la consegna della missione di salvezza del Cristo alla sua Chiesa che, 
osservando il suo comandamento, ne perpetua nel tempo l’opera di redenzione. Sono anche le parole con cui 
l’evangelista riassume il senso della vita del “discepolo”, che si compie nell’assumere la dignità del Maestro e si 
esplica nell’operare col la sua stessa autorità. La Parola di (“che è”) Gesù è definitiva e rimarrà “fino alla fine” 
come presenza che salva. La promessa dell’Emmanuele, il “Dio con noi”, si è realizzata e si perpetua, grazie allo 
Spirito del Risorto, nella vita dei credenti che, sperando in Lui, vivono l’amore del Padre nell’attesa del 
ricongiungimento finale con Llui. E’ questo l’insegnamento che ci viene dal vangelo di Matteo, dalla tradizione 
di fede della Chiesa e dalla testimonianza di vita di tutti coloro che hanno incontrato nella loro vita la salvezza di 
(“che è”) Cristo presente in mezzo a noi.  
 

Attualizzazione (di A. Di Lorenzo, Parroco) 
 

Celebriamo oggi la solennità della Santissima Trinità. Ci sono altre sedi, altri momenti per inoltrarsi in 
una speculazione teologica e filosofica che spieghi in qualche modo la ragionevolezza di questo mistero che 
sfugge alla comprensione umana. Nell’omelia è, invece, opportuno riflettere sui risvolti che i misteri celebrati 
devono avere nella nostra vita concreta. D’altra parte, i testi biblici preferiscono raccontare Dio non dissertare 
su Dio. Anche se è doveroso sforzarsi di capire, essi suggeriscono, infatti, di assumere un atteggiamento di 
contemplazione silenziosa dell’agire di Dio nei confronti dell’umanità, del progressivo cammino che Egli ha 
percorso per venirle incontro e rivelarle il suo volto. Un cammino che si è snodato lentamente in tre momenti, in 
ciascuno dei quali è emersa ora la Persona del Padre, ora quella del Figlio e ora quella dello Spirito Santo, ma 
non senza la presenza delle altre, di una o di entrambe, in modo adombrato o esplicito. 

Bisogna, dunque, fare attenzione: la solennità liturgica di oggi ci invita a scoprire il volto di Dio, ma non 
il Dio che c’è nella nostra testa, quello che spesso gli uomini si sono creati a propria immagine e somiglianza o a 
proprio uso e consumo. Il vero volto di Dio va cercato nella Bibbia, e soprattutto in quello che ci ha detto Gesù, 
perché Gesù è venuto nel mondo non per dimostrarci l’esistenza di Dio, come sta fatto, dove sta, ecc…, ma per 
raccontarci Dio, il suo disegno di salvezza, l’amore infinito che nutre per l’umanità e ciascuno di noi. 

Bene! Dall’inizio dell’anno liturgico, abbiamo seguito un itinerario di discepolato dietro a Gesù, ne 
abbiamo ascoltato l’impegnativo e affascinante messaggio, abbiamo colto la presenza di Dio nei suoi miracoli e, 
soprattutto, nella sua morte e resurrezione, domenica l’altra Egli ci ha rassicurati di essere ormai definitivamente  
e nello stesso tempo accanto al Padre e accanto a noi, domenica scorsa ci ha fatto dono del suo Spirito. Oggi, se 
ancora ci fidiamo di Lui, Gesù ci rivela che Dio è Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo, talmente uniti da essere 
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Uno, talmente orientati l’uno verso l’altro da essere comunione perfetta, dove la distinzione delle Persone non 
distrugge l’unità né l’unità sopprime la distinzione delle Persone! 

Che bella notizia! Dio non è solitudine, ma condivisione, tensione permanente di una persona verso 
l’altra, pienezza d’amore. La prima lettura ci ricorda, come a partire da Israele, questo amore non sia a numero 
chiuso, ma aperto, esteso a tutta l’umanità. Dio, infatti, pur essendo il sovrano unico e onnipotente, insondabile, 
trascendente, invisibile, diffonde la sua esperienza di koinonìa ad intra anche ad extra; entra, cioè, in dialogo 
con un popolo invitandolo ad associarsi a Lui e promuovendolo all’esaltante ruolo di partner divino. Paolo, nella 
seconda lettura, e Matteo, nel Vangelo, dicono che questo amore è talmente grande e senza limiti che Dio, 
mediante il suo Spirito, intende raggiungere tutti gli uomini fino agli estremi confini della terra per introdurli alla 
comunione con Sé e per farli sentire figli amati. 

Che significa questo per noi? Cosa cambia nella nostra vita quotidiana? Significa che chi viene 
battezzato, come dice il verbo tradotto in modo stringente, viene “immerso” in Dio, nella sua stessa vita intima. 
E se Dio è comunione di persone, allora cambia tutto: la nostra vita quotidiana non può essere caratterizzata da 
egoismo, violenza, prevaricazione, collera, divisione, gelosia, invidia, l’indifferenza dell’uno verso l’altro, ma da 
compassione, solidarietà, benevolenza, cordialità, magnanimità, attenzione, rispetto, aiuto reciproco. 

Ma già la bella parabola della Genesi ci ricorda come Dio, al momento di creare l’uomo, abbia fatto 
come una breve pausa per progettarlo “a sua immagine e somiglianza” e come, accortosi che nonostante 
l’avesse collocato in un luogo meraviglioso questi si sentiva solo, gli abbia messo accanto una compagna da 
amare e con cui poter dialogare alla pari. Se tutto questo è vero, le conseguenze sono enormi. Significa che la 
solitudine è il male più insopportabile, che se ci giochiamo la vita da solitari non riusciremo mai a trovare la 
serenità interiore e la felicità, perché ci allontaniamo dal suo progetto originario di comunione, perché la vita è 
inconcepibile senza l’amore. Il filosofo Sartre diceva che “l’enfer c’est les autres”, “l’inferno sono gli altri”. La 
festa che celebriamo oggi ci dice, al contrario, che l’inferno è la solitudine, le prese di distanza, l’estraneità, 
l’individualismo, l’odio, lo scontro, la divisione. 

E, se fare comunione ci è difficile, ancor più difficile è vivere da soli! Essere gli uni con gli altri e gli uni 
per gli altri ci è indispensabile, vitale. Più entriamo nell’ottica della comunione e più ci realizziamo; più la 
Chiesa, le nostre comunità parrocchiali, le nostre famiglie, le nostre esperienze amicali, le nostre conoscenze 
punteranno a tessere relazioni aperte, sincere, positive e più chi ci sta intorno capirà almeno qualcosa del mistero 
del Dio-Trinità. 

 
 

 
Briciole di sapienza evangelica… 

 
La solitudine. Ve ne sono molti tipi. 
1) La solitudine sofferta e subita, imposta dagli avvenimenti. a) Una prima forma di questa solitudine, oggi 

largamente diffusa, è quella dipendente soprattutto dallo stile di vita imposto dal mondo moderno. Uno stile che crea 
tra gli uomini un atteggiamento di indifferenza e, di conseguenza, uno stato di abbandono. In apparenza, l’uomo della 
città, del cellulare, dell’informatica vive più “prossimo” che mai al vicino, ma in realtà vive nell’anonimato. 
Costeggia gli altri come costeggia un muro. Non c’è calore umano, ma indifferenza glaciale da icebergs. Può 
incrociare il vicino per anni senza identificarlo e senza essere identificato. Può ignorare chi gli muore accanto e può 
morire senza che alcuno se ne accorga e se ne preoccupi. Gli altri passano, sfilano, se ne vanno. Il vicino raramente 
è… prossimo. L’accelerazione dei ritmi di vita ha peggiorato poi la situazione: l’attitudine all’incontro rischia di 
atrofizzarsi. b) Una seconda forma di solitudine subìta è quella che nasce dalla mancanza di comprensione di coloro 
che sono vicini: parenti amici, compagni di lavoro. Solitudine tanto più dolorosa in quanto proviene da coloro sui 
quali dovremmo,  normalmente, poter contare di più. Questo tipo di solitudine si incontra nelle famiglie, dove gli 
sposi e i figli vivono gomito a gomito, ma chiusi l’uno all’altro o addirittura andando ciascuno per la propria strada 
senza un minimo di condivisione. Spesso, la si trova anche nelle comunità religiose, dove i membri si incontrano 
senza parlarsi o parlano senza incontrarsi. Questo tipo di solitudine, a volte, è subita da qualcuno senza che si possa 
parlare di cattiva fede in coloro che ne sono la causa. Si pensi al dramma interiore di chi ha una marcia in più e, 
incompreso, diventa vittima del sospetto, messo a parte, perseguitato da chi pensa, non per malizia ma in coscienza, di 
doverli ridimensionare o contrastare. c) Una terza forma di solitudine involontaria è quella prodotta dall’abbandono e 
dal rigetto degli altri. E’ la più dura da sopportare perché è un’esperienza di totale svalutazione della persona. La 
sperimentano le persone appena citate, gli stranieri, gli anziani, i portatori di handicap, i malati incurabili, i bambini, le 
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fasce deboli. La cultura dominante è per l’accoglienza, per la solidarietà, ma concretamente, quando capita tra i piedi 
qualcuna di queste persone, ci si gira dall’altra parte oppure, in genere, dopo il primo slancio di generosità, la luna di 
miele è… di corta durata.  

2) L’isolamento o la cattiva solitudine. E’ la solitudine vissuta come rottura o come allontanamento dagli 
altri. Si incontra di frequente in persone che hanno fallito presto nella loro vita, ma non lo hanno mai accettato, né 
superato. Sono amareggiati, delusi, aggressivi, sprezzanti di tutti e di tutto; la loro vita non ha più senso, perché hanno 
perso contatto con gli altri. A volte, ricoprono le loro sconfitte con una maschera di pseudo-saggezza, dichiarando che 
la vita è tutta una fregatura, che vanno avanti i furbi, ecc… Questo rinchiudersi in un monologo con se stessi e i propri 
drammi, in cui ci si protegge e si attacca, ci si difende e si urta, se  diventa patologico, può portare anche al suicidio. 

3) La solitudine radicale inevitabile. E’ la solitudine congenita. Dipende da due fattori: il mistero della nostra 
unicità e della unicità di tutti gli uomini, per cui c’è sempre un’interruzione della comunicazione, un punto di non 
incontro, di ineffabilità e di inaccessibilità, e il mistero della nostra limitatezza, dell’incompletezza congenita di ogni 
uomo. Nessuna persona coincide con un’altra. Inoltre, ognuno di noi ha fatto o farà, un giorno o l’altro, la terribile 
scoperta di non bastare agli altri e che gli altri non bastano a lui, quindi che siamo tutti… soli. Questo accade 
soprattutto nei grandi appuntamenti che la vita riserva a ciascuno e nelle grandi scelte che ciascuno è chiamato ad 
operare. Più rapidamente si giunge a questa consapevolezza e la si accetta e più questo tipo di solitudine può essere 
superata (magari aprendosi all’ipotesi di una Pienezza che solo può colmarla: cf. Sant’Agostino). 

4) La solitudine cercata, voluta.  E’ la solitudine concepita come un momento privilegiato per conoscere se 
stessi, capire il senso della propria collocazione nel mondo, decifrare il mistero della vita. Questa volta, essa non è 
subìta, ma conquistata, è frutto di un tirocinio non semplice. Vi si trovano vari elementi: a)  Il più evidente è il ritiro, 
il distacco: essa esige che ci si allontani dal tumulto, dal fracasso, dagli altoparlanti, che ci si trovi soli con se stessi. 
Finché ci si stordisce, si corre, si chiacchiera a vuoto, si vive fuori di sé, al lato del proprio io e alla periferia delle 
cose. Solo la separazione dal mondo, dalle attività frenetiche, dai soliti pensieri, anche se fosse dolorosa, dà accesso 
alla vera solitudine, quella feconda. b) Un secondo elemento che, in fondo, non è che un rovescio del primo, è il 
raccoglimento. Ci si separa, ma per riflettere, per ritrovarsi, per rientrare in se stessi. Senza il raccoglimento, il ritiro 
diventa aridità, deserto insopportabile. Se si lascia il mare agitato, è per stare in acque calme. c) Un terzo elemento 
della solitudine cercata è l’apertura agli altri. Senza questa apertura, il raccoglimento non è che ripiegamento su se 
stessi, narcisismo, e rischia fortemente di ricadere nell’isolamento aggressivo. Si rientra in se stessi per ritornare agli 
altri più ricchi, con qualcosa da offrire, altrimenti si è come due conchiglie chiuse, l’una di fronte all’altra. Questo tipo 
di solitudine, riconducendo l’uomo al centro, gli fa scoprire il grande mistero della sua unicità e il terribile dramma 
della sua limitatezza. Allo stesso modo, lo aiuta a scoprire l’unicità e la limitatezza anche degli altri. E’ a questo punto 
che nasce il bisogno di aprirsi agli altri, di conoscere e di entrare in relazione con l’alterità, di stabilire un dialogo 
confidenziale e un’alleanza che consenta di affrontare le solitudini negative appena descritte, di superarle o almeno di 
renderle più sopportabili. 
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