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“PROPOSTA DELLA PAROLA SETTIMANALE”
Dal 22 al 28 maggio 2016
È vero: 1 + 1 + 1 = 3. Ma oggi consideriamo che … 1 x 1 x 1 = 1
È nota la storia che parla del santo vescovo Agostino, intento a riflettere sul mistero della
Santissima Trinità, lungo la spiaggia nordafricana: “Credo in un solo Dio … e in Gesù Cristo, suo unico
figlio, nato dal Padre … credo nello Spirito Santo … Uno solo? o 3?”.
E mentre, pensieroso, cercava di mettere insieme su questi numeri, quasi andò a inciampare in una
buchetta scavata da un bambino con la sua palettina, in cui versava nel suo andirivieni, col suo
secchiello, dell’acqua marina.
“Ma che fai?”, gli chiese il teologo, distratto per qualche istante dalle sue considerazioni.
“Devo portare tutta l’acqua del mare dentro la mia buca”, rispose candido il piccolino.
E Agostino comprese il messaggio, quasi fosse una rivelazione dell’Altissimo: “Come potrei mettere
tutta la grandezza e la profondità di un tal mistero nella mia piccola testa?”.
Un tempo ci dicevano che la Trinità è un dogma e si restava attoniti, ma soprattutto silenziosi: il
dogma è una verità di fede inspiegabile. Oggi, che vogliamo una risposta su tutto – e giustamente! –
penso sia interessante il titolo della paginetta domenicale: 1+1+1, ovvero Il Padre, il Figlio, lo Spirito
Santo, sono 3 persone. Ma 1x1x1, ovvero il Padre che ama infinitamente il Figlio, un tutt’uno con Lui
e che per Lui accetta di incarnarsi e di morire, e che manda, per Lui, lo Spirito a guidarci alla verità
tutta intera, è un’unica grande realtà, come i tre Moschettieri di Dumas, di cui abbiamo dimenticato
i nomi, ma che ci ricordano un bel proposito: “Tutti per uno, uno per tutti!”.
Una moltiplicazione, – quella per uno – che ci dà sempre lo stesso risultato: uno!
E quel “per” è l’amore.

L’amore venuto visivamente tra noi con Gesù, l’amore che sentiamo in noi, tempio dello Spirito
Santo, l’amore misericordioso del Padre prodigo che mai si stanca di aspettarci a casa, dopo
l’ingratitudine e l’averlo abbandonato, portandoci dietro tutti i doni che ci aveva fatto e che siamo
andati a sprecare malamente.
L’amore è la sostanza che ci contraddistingue. Che ci fa crescere. Chi più dona, più ingrandisce,
come Dio che è solo Amore: si corre verso l’immensità, amando.
Come si sgonfia e si atrofizza sempre più chi pensa solamente a sé, fino a scomparire, dimenticato,
sotto terra, senza le sue cose.

Parola della Domenica: Prv 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15
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