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L’espressione  da  me  preferita  “Triunità  divina”  non  è  solo  un  adattamento  italiano  di  quella 
corrispondente  tedesca,  ma  ha  il  vantaggio  di  comunicare  immediatamente  l’idea  che  Dio  è  una 
comunità d’amore così intensa e profonda, da costituire, pur conservando la diversità delle “relazioni 
sussistenti”, un’unità effettiva. Un’unità che più che da immaginare staticamente, è da ripensare come 
realtà sempre dinamica: la Realtà origine di ogni altra realtà, grande o piccola che sia. Essenzialmente 
unita ed unica nello stesso amore è la Triunità come perenne sorgente dell’amore. Il Vangelo di questa 
domenica sottolinea il fatto che quanti lo accolgono sono battezzati,  cioè sono immersi, in questa eterna 
ed infinita Comunità, tanto da farne parte e costituire tra loro la Chiesa, che è tale, tramite Cristo, in 
forza di questa immersione nella Triunità di Dio. Lo stesso ed unico Dio è quello adorato come Padre, 
ma è anche la Sua Parola, che ne esprime l’intima consistenza e Verità, così come è l’Amore e, in quanto 
tale,  è  soffio  e  respiro  primordiale  e  originario  che  dà  vita  e  respiro  ad  ogni  creatura  (salmo 
responsoriale). Per questo il battesimo è un’immersione in colui che è Padre e Figlio e Spirito Santo 
(Vangelo). 

La foto, ritoccata nella parte sinistra, simmetricamente alla 
destra, è quella del fiume Pizinno nella contrada “Petrosa” 
di Tortora. Tre cascate d’acqua provengono dallo stesso 
fiume e si fondono come unico corso. 

PREGHIERA
Tre volte Santo, Tu infinito Amore
Sorgente zampillante di vita in tre Persone,
Te noi adoriamo, 
Te, realtà divina unica, che a noi ti manifesti
nella tua ricchezza inesplorabile
di Padre e Figlio e Spirito Santo,
come acqua sorgiva 
che in tre distinti getti 
è la stessa acqua che tutto alimenta
e si alimenta sempre di se stessa.
Vita d’ogni vita, cui dobbiamo, 
momento per momento, ogni nostro respiro, 
rendici capaci di portarti agli altri,
come vasi che in Te continuamente 
si riempiono, seppure talvolta siamo
screpolati, segnati da ferite 
antiche e nuove. Ma Tu, donaci vita e speranza! 
Amen! 
(GM/07/06/2009)

 

 

Dal salmo 32:  Retta è la Parola del Signore  /  e fedele ogni sua opera. /  Egli ama la giustizia e il 
diritto; /  dell’Amore del Signore è piena la terra.  //  Dalla Parola del Signore furono fatti i cieli, /  dal 
Soffio della sua bocca ogni loro schiera. /  Perché egli parlò e tutto fu creato, /  comandò e tutto fu 
compiuto.

Vangelo di Matteo (28,16-20)  In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che 
Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e 
disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
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