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1) Tentiamo un timido approccio ad un 
testo nel quale, ricorrendo oggi la solen-
nità della Ss.ma Trinità, non si fa alcun 
riferimento esplicito alla terza Persona 
Trinitaria: lo Spirito Santo. Gesù sta par-
lando con Nicodemo, un pio giudeo, ed 
ha appena detto: “…e come Mosè innalzò 
il serpente nel deserto, così bisogna che 
sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché 
chiunque crede in lui abbia la vita eterna” 
(Gv 3,14-15), ponendo quindi un legame 
indissolubile tra la Croce e la salvezza; 

quindi continua esplicitando:
2) “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito…”: il testo è perciò 
strettamente legato ai versetti precedenti: il “Figlio dell’uomo” del v 14 è ora divenuto 
il “Figlio unigenito di Dio”, confermando quindi la sua figliolanza con il Padre già af-
fermata durante la ‘purificazione del tempio’: “…e non fate della casa del Padre mio un 
mercato!” (Gv 2,16). Molto importante è anche l’azione che Dio compie con il Figlio: lo 
dà (normalmente, come al v 17, si dice che: lo manda, esattamente come fece Abramo 
con il figlio Isacco sul monte Morìa (Gen 22,1-14), lo dà in offerta sacrificale.
3) Riguardo ai vv 17-18 si deve precisare che ogni volta che la traduzione italiana usa 
il verbo “condannare” bisognerebbe sostituirlo con “giudicare”. Detto questo, secondo 
la nostra cultura giuridica che ha le sue radici nel diritto romano, noi teniamo separati 
il “giudizio” dalla “condanna”, infatti per noi esiste la possibilità che un imputato possa 
essere non colpevole e che venga giudicato innocente… Questa distinzione con Dio 
non funziona: se si arriva a giudizio con Lui la condanna è certa, dal momento che “…
per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per 
l’opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione, che dà vita” 
(Rm 5,18), ed è per questo che “[Dio] vuole che tutti gli uomini siano salvati” (1Tm 
2,4). Si può obiettare: ma Gesù ha detto che “chi non crede è già stato condannato” (v 
18)… quindi?... Su questo punto il santo Padre della Chiesa Agostino non ha dubbi: egli 
paragona il non credente ad un ammalato che rifiuta le prescrizioni del Medico, e quindi 
uccide se stesso. Ma anche il ‘credente’ è così sicuro di sé? Quante volte in una giornata, 
in un’ora, in un minuto, passiamo dalla fede al dubbio, e dal dubbio all’incredulità? Certo, 
siamo testimoni della Pasqua del Signore, ma portiamo nel cuore i nostri dubbi come 
gli apostoli sul monte (Mt 28,17), veniamo anche rimproverati per la nostra incredulità 
(Mc 16,14)… ed è a questo punto, per fortuna, che compare Lui: lo Spirito Santo, il 
nostro Avvocato, l’Intercessore, l’Aiutante. Sarà lo Spirito a ricordare al Padre il sangue 
versato dal Figlio per la nostra salvezza, per cui “…giustificati nel suo sangue, saremo 
salvati dall’ira, per mezzo di lui” (Rm 5,9). Certo, questa è una tesi temeraria, ma: chi 
è il credente? Chi è il non credente? Lasciamo quindi la risposta alla Ss.ma Trinità, da 
parte nostra continuiamo a confidare nella Croce, anche perché: “Ho altre pecore che 
non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare” (Gv 10,16).
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Giovanni 3,16-18
In quel tempo, disse Gesù a Nicodemo:
«16Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito, perché chiunque crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita eterna. 
17Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo 
per condannare il mondo, ma perché il mondo 
sia salvato per mezzo di lui. 
18Chi crede in lui non è condannato; ma chi non 
crede è già stato condannato, perché non ha 
creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».

7) La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo 
siano con tutti voi: la lettera finisce con questo saluto trinitario, oggi usato all’inizio della 
liturgia eucaristica. È in virtù di questi doni dall’alto che la liturgia può iniziare.

La Festa della Trinità diventa nel tempo sempre più luminosa perché tende a rivelarsi 
sempre più come una grande festa dell’amore! Festa dell’amore che nelle ultime settimane 
sempre più abbiamo incontrato, fino a quella Pentecoste che è pienezza di rivelazione e 
di dono dell’amore di Dio – dell’amore che è Dio! – al suo Popolo e all’intera umanità! 
Quale straordinaria rivelazione-pedagogia e potenza dell’amore è la Parola dell’Esodo! 
Mosè, per richiesta di Dio, risale al monte per ricevere la Legge. Le precedenti tavole 
sono andate rotte, come reazione all’idolatria in cui è caduto il popolo. L’idolatria è 
l’opposto dell’Amore perché è adorazione dell’idolo. E l’idolo è un “padrone” che as-
servisce, mentre l’amore è un dono che crea, salva e allieta! Capite come è importante 
che ci sia questa “seconda volta”! Dio non cede, e l’amore vuole proprio regalarlo! Per 
regalarlo Dio comincia con il presentarsi e dice di essere “il Signore, il Dio misericordio-
so e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà”. Così anche la Legge è la strada 
dell’amore. Forse si può pensare che sia la prima scuola dell’amore: “Ti insegno come 
si fa ad amare!”. E solo perché è così, la legge è non solo sopportabile, ma anche pre-
ziosa. Tutta la storia della profezia è l’ulteriore rivelazione- promessa-dono dell’Amore! 
Mosè risponde alla presentazione di Dio, commosso e confuso. Ma tenerissimo, perché 
nell’umiltà dichiara che questo povero piccolo popolo è di dura cervice e peccatore. 
Dunque, per amarlo, Dio dovrà soprattutto e prima di tutto perdonarlo. E soprattutto 
dovrà “camminare in mezzo a noi”! Che meraviglia! 
Nella pienezza dei tempi tutto il progetto si rivela e si compie: “Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma 
abbia la vita eterna”! E se uno non crede, è già condannato-giudicato dalla sua stessa 
incredulità! Per questo bisogna incessantemente cercarlo e amarlo, perché anche lui 
possa credere, e cioè possa “fidarsi” di questo annuncio-testimonianza dell’amore! Ed 
è così, perché Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo!! Di 
questo nel tempo ci siamo spesso dimenticati! Dio vuole che il mondo si salvi per mezzo 
di Gesù Cristo. Per questo la pienezza dell’avventura di Dio non è un tribunale dove 
ognuno viene giudicato, ma è la sua morte d’amore che condanna ogni odio ed ogni 
esclusione! Perché: lo sapete (!!??!!): Dio ci ama!!!!! Dio ama noi peccatori!!!! Se poi 
qualcuno pensa di non essere peccatore, dica lui se e come Dio lo ama. Io non lo so, 
perché sono da sempre un peccatore e da sempre sono amato! Invece di toglierci la vita, 
Dio ci dona la sua! Da questo, l’Apostolo Paolo trae una conseguenza straordinaria per 
noi e per la nostra umile vita. E così l’Amore non è più solamente l’amore di Dio per 
noi e l’amore nostro per Dio, ma è il nostro volerci bene. Il nostro amore fraterno: “Siate 
gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, 
vivete in pace e il Dio dell’amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il 
bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio 
Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Come sapete, queste ultime 
parole sono le prime parole che si dicono quando si è insieme a Messa.

SPIGOLATURE ANTROPOLOGICHE



1) Mosè… salì sul monte Sinai… con le 
due tavole di Pietra in mano: Mosè sale 
sul monte Sinai per incontrare nuovamente 
Dio, obbedendo ad un Suo ordine. Dio vuole 
rinnovare il patto di alleanza con Israele: Il 
Signore disse a Mosè: Taglia due tavole di 
pietra come le prime. Io scriverò su queste 
tavole le parole che erano sulle tavole di 
prima, che hai spezzato… Sali di buon ora 
sul monte Sinai (Es 34,1-2). Le tavole che 
Mosè porta sono le nuove tavole di pietra da 
lui intagliate dopo aver spezzato le prime, in 
seguito al peccato di idolatria commesso dal 
popolo con l’adorazione del vitello d’oro (Es 
32). Mosè di fronte all’ira di Dio chiede il 
Suo perdono ed ottiene la promessa che Egli 
continuerà a guidare il popolo mediante un 

angelo fino alla terra promessa (Es 32,30-35). Ma Mosè non è contento ed insiste ancora 
presso Dio; vuole che Dio stesso guidi Israele, non un angelo: come si saprà… che ho 
trovato grazia ai tuoi occhi, io e il tuo popolo, se non nel fatto che tu cammini con noi? 
Così saremo distinti… da tutti i popoli che sono sulla terra. Disse il Signore a Mosè: 
Anche quanto tu hai detto io farò, perché hai trovato grazia ai miei occhi (Es 33,16). 
A questo punto, rassicurato da Dio, Mosè diviene ancora più audace: [Mosè]… disse [a 
Dio]: Mostrami la tua gloria… Rispose: Farò passare davanti a te tutta la mia bontà 
e proclamerò il mio nome… davanti a te… Ma tu non potrai vedere il mio volto perché 
nessun uomo può vedermi e restare vivo… Vedrai le mie spalle (Es 33,20-23).
2) Il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore: 
viene così attuato da Dio quanto Egli aveva appena promesso a Mosè. La teofania av-
viene mentre Mosè sale sul monte Sinai per rinnovare il patto fra Dio ed il suo popolo. 
Tenendo presente questo contesto, l’incontro di Mosè con Dio, si presenta come il vertice 
a cui tende tutta la fede d’Israele, non come un fatto che riguarda solo Mosè o la mistica 
di una ristretta aristocrazia spirituale. Questo desiderio di vedere il volto di Dio troverà 
una risposta definitiva in Gesù e nel dono del battesimo, dato a tutti gli uomini: Gli disse 
Filippo: “Signore, mostraci il padre e ci basta”. Gli rispose Gesù… “Chi ha visto me 
ha visto il Padre” (Gv 14,8-9). La vita battesimale è il rapporto di ciascun credente 
e di tutta la Chiesa con le tre persone divine nel loro operare sinergico nell’economia 
della salvezza. Fate discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo (Mt 28,19). È importante anche il segno della nube, che nel libro 
dell’Esodo rappresenta la presenza di Dio nell’atto di guidare il popolo nel deserto (Es 
13,20). La nube mantiene anche in questo episodio la sua doppia valenza: da una parte 
indica con la sua oscurità il rapporto inesauribile con Dio, dall’altra indica la presenza 
di Dio, il suo donarsi agli uomini. La nube è profezia della nube che sul monte Tabor 
ricoprirà i discepoli (Mc 9,1-8). Dio passa proclamando il suo nome perché nella fede 
ebraico-cristiana l’incontro di Dio con gli uomini ha sempre come suo fondamento e 
culmine la Parola di Dio. Per questo Dio manifestandosi a Mosè proclama il suo Nome 
e dà inizio come ad una liturgia della Parola, che viene consegnata ad Israele perché a 

sua volta la rivolga a Dio per ottenere da Lui misericordia.
3) Il Signore (YHWH)[1], il Signore (YHWH), Dio (El)[2], misericordioso(rachum)[3] 
e pietoso[4)], lento all’ira[5] e ricco[grande] di amore[6] e di misericordia (emet)[7]. 
Questi sono, secondo il commento tradizionale ebraico, i primi 7 dei 13 attributi della 
misericordia di Dio. Il nome impronunciabile di Dio(YHWH), che più fortemente di 
altri suoi nomi ne esprimerebbe la misericordia, viene ripetuto due volte per indicare che 
la misericordia di Dio si rivolge al peccatore prima e dopo al peccato. “Rachum” è un 
termine molto forte perché indica le viscere di misericordia di Dio. Il termine “emet”, 
tradotto qui con misericordia, indica propriamente la fedeltà di Dio alle sue promesse. 
Nel capitolo precedente accogliendo la richiesta di Mosè Dio gli aveva detto: di chi 
vorrò aver misericordia avrò misericordia (Es 33,19). Si comprende ora che questa 
sublime libertà di Dio è il suo chinarsi sui peccatori. Rivelandosi a Mosè coi nomi della 
Sua misericordia Dio in realtà non si fa vedere solo di spalle, ma gli manifesta il suo 
volto più profondo.
4) Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa: secondo il commento 
ebraico qui Mosè comprende che a fondamento del patto con Dio vi è ormai la miseri-
cordia di Dio e non la Sua giustizia. È soprattutto per questo motivo che le prime tavole 
andavano spezzate.

1) Siate gioiosi: il verbo utilizzato è lo 
stesso del saluto dell’angelo a Maria, 
rallegrati, piena di grazia il Signore è 
con te (Lc 1,28), e dell’apparizione del 
Signore risorto, i discepoli gioirono al 
vedere il Signore (Gv20,20). Sono parole 
di conforto quelle che riempiono questi 
vv, mentre il testo della lettera è a tratti 
molto severo. L’affetto che l’annuncio 
del vangelo ha stabilito tra l’apostolo e 

i suoi figli sta dietro sia ai rimproveri sia alle parole finali di consolazione.
2) Tendete alla perfezione: è un’esortazione ad amare e a desiderare l’opera di Dio con 
cui è progressivamente trasformata la vita del credente. Paolo rende bene il concetto in 
Fil 3,19: non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo 
di correre per conquistarla, perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù.
3) Fatevi coraggio a vicenda: il verbo è quello della consolazione. Il grande consolatore 
è lo Spirito Santo. È bello questo consolarsi a vicenda, il fatto di scambiarsi il dono 
ricevuto dallo Spirito.
4) Abbiate gli stessi sentimenti (lett. pensate la stessa cosa): bisogna rifuggire dalla 
tentazione della competizione, di emergere sugli altri. È un tipo di esortazione assai 
comune nelle lettere di Paolo, come ad es. in Rm 12,16:

 
abbiate i medesimi sentimenti 

gli uni verso gli altri; non nutrite desideri di grandezza, volgetevi piuttosto a ciò che 
è umile. 
5) Vivete in pace e il Dio dell’amore e della pace sarà con voi: la pace tra i fratelli è 
un’invocazione a Dio perché sia presente, perché non faccia mancare i suoi doni.
6) Salutatevi a vicenda con il bacio santo: Paolo fa riferimento al bacio liturgico, segno 
forte della comunione all’interno della comunità.

Esodo 34,4-6.8-9
In quei giorni, 4Mosè si alzò di buon mattino 
e salì sul monte Sinai, come il Signore gli 
aveva comandato, con le due tavole di pietra 
in mano.
5Allora il Signore scese nella nube, si fermò là 
presso di lui e proclamò il nome del Signore. 
6Il Signore passò davanti a lui, proclamando: 
«Il Signore, il Signore, Dio misericordioso 
e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di 
fedeltà». 
8Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. 
9Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, 
Signore, che il Signore cammini in mezzo 
a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu 
perdona la nostra colpa e il nostro peccato: 
fa’ di noi la tua eredità».

2Corinzi 13,11-13
11Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi 
coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, 
vivete in pace e il Dio dell’amore e della pace sarà 
con voi. 
12Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi 
vi salutano. 
13La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio 
e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti 
voi.


