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SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ 
Dio è per noi: questo è il senso 
della festa odierna. Il dogma trinita-
rio, ha detto il teologo R. Brague, 
non è altro che «lo sforzo ostinato 
di andare sino in fondo 
all’affermazione giovannea per cui 
“Dio è amore” (1 Gv 4,8)». Il Signo-
re, dal roveto del Sinai, comunica a 
Mosè il suo Nome: «il Presente che c’è», un Dio compassionevo-
le e misericordioso, capace di liberazione e di perdono. È il Dio 
condiscendente, che scende per liberare Israele dalla sua oppres-
sione (Lettura). L’Epistola presenta il disegno d’amore di Dio che 
pensa a tutti – uomini e donne – come a suoi figli nel Figlio Gesù, 
coeredi con Lui della stessa dignità e dello stesso dono di uno 
spirito di libertà. Il figlio unico è tutta la vita di un padre, è ciò che 
egli più ama di tutto quanto ama: il Dio che dona il Figlio è mosso 
da un amore folle. Vi è un eccesso nell’amare di Dio e questo ec-
cesso è il Figlio Gesù Cristo. Infine, il Vangelo presenta quanto lo 
Spirito è chiamato a operare come memoria della vita di Gesù. Lo 
Spirito della verità ci guiderà alla Verità tutta intera, perché, da 
una parte, farà riferimenti a quanto il Figlio avrà detto e, dall’altra, 
annunzierà le cose future, non parlerà da se stesso, ma dirà tutto 
ciò che avrà udito e annuncerà le cose future. 
L’errore sarebbe però di intendere i tre «personaggi» della storia 
della salvezza quali comparse successive, come se si trattasse di 
tre modi di apparire di Dio nella storia, al modo teologico di Gioac-
chino da Fiore (ca 1130-1202). C’è invece una modalità di essere 
dell’unico Dio, una forma del suo amore, che permette di compren-
dere in modo corretto la progressiva storia della rivelazione: è la 
fedeltà. Fedeltà di Dio a Israele con cui si è legato con il vincolo di 
una alleanza irrevocabile (cf Rm 11,29); fedeltà al suo Nome, per 
cui la misura della misericordia sovrasta di gran lunga la misura 
del giudizio (Es 34,6-7); fedeltà persino a colui che è infedele e 
non corrisponde all’amore gratuito della chiamata. Solo così 
l’amore di Dio è davvero per il mondo, per l’umanità tutta, per ogni 
persona umana. E solo così il suo amore, unilaterale e incondizio-
nato, non condanna ma salva. 
Dio ama così. La forma del verbo «amare» rinvia a un evento sto-
rico preciso: la morte in croce di Gesù (cf Rm 5,8), in cui si manife-
sta la forma “scandalosa” del suo amore, la forma “eccessiva” che, 
nella sua unilateralità e smisuratezza, sconvolge i parametri umani 
di reciprocità, corrispondenza e contraccambio. Il dono sovrabbon-
dante insito nell’evento della croce è il perdono di Dio, l’amore che 
Dio già predispone per colui che pecca e che peccherà. Così Dio 
ama. Il Dio che ama è anche il Dio che soffre. Donare il Figlio è 
mettere a rischio la propria paternità pur di non rinunciare a cerca-
re comunione con gli uomini. Il Dio trinitario è il Dio che non sta 
senza l’uomo. E l’uomo, seguendo le orme della fede di Gesù e 
lasciandosi guidare dallo Spirito, abita ἡ ἀγάπη «l’amore», cono-
sce la comunione di Dio che è Amore, quell’Amore che è il cuore 
della vita trinitaria. (G. Borgonovo) Chi desiderasse approfondire, 
trova il resto del commento sul sito diocesano (chiesadimilano.it) o 
su quello del Duomo (duomomilano.it). Auguri a tutti gli studenti 
che hanno concluso quest’anno di scuola “speciale”, specialmente 
a chi ora deve affrontare gli esami! Buona domenica e buone va-
canze!                                          Padre Eugenio 

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,30 - 19,00  in Chiesa 
DOM 07:  SS. Trinità 
LUN 08: ore 21,00 riprendono gli incontri delle 10 Parole 
  gruppo GAMMA 
MER  10: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
DOM 14: II Domenica dopo la Pentecoste 

…ad 

oggi 

circa 

48.060 



RUBEN RISTORANTE ️ 

Cercasi volontari urgente. 

  
Abbiamo ricevuto questa richiesta: adulti dai 18 ai 55 anni. A partire da lunedì 8 giu-
gno per qualche settimana 

I giorni in cui c'è più bisogno sono  lunedì mercoledì e giovedì. 
Gli orari sono: 

✓16.45-18.30 per preparare sacchetti e poi distribuire in forma d'asporto 

 

✓ 18.30-20.45 per la cena in sala 

Potendo/volendo si possono fare entrambi i turni di servizio.  

Proponetevi appena possibile, così passiamo il nominativo ai responsabili.  
 


