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Abbiamo ascoltato la parola di Dio. Dio ci ha parlato e ora attende la nostra risposta. Una 
risposta che anzitutto si esprime in una preghiera, in una invocazione: Signore Gesù, mantieni la tua 
promessa, donaci il tuo Spirito, affinché ci guidi a tutta la verità. Noi desideriamo conoscere la verità, 
essere nella verità. Facciamo troppo spesso questa esperienza: non sappiamo a chi credere. Di chi 
possiamo fidarci. Siamo bombardati ogni giorno da tante notizie e fatichiamo a discernere le vere 
dalle false, le attendibili da quelle menzognere. Ascoltiamo tanti messaggi, tante proposte, senza 
riuscire a distinguere quelle che ci illudono o ci ingannano da quelle che mantengono la loro 
promessa e conducono la nostra vita nella felicità, nella pace, nella pienezza. Probabilmente alcuni 
di noi sono già corsi dietro a verità, o presunte tali, che poi li hanno delusi, o lasciati con l’amaro in 
bocca, oppure con le mani vuote. 

 
Anche di fronte al mistero di Dio, che oggi questa festa ci annuncia, a un Dio che è Trinità, 

sentiamo il bisogno di capire meglio, e soprattutto di comprendere come questo ci riguardi, che 
cosa abbia a che fare con la nostra vita. Che differenza fa per me, per noi, che Dio sia uno oppure in 
tre persone? Che cosa cambia nella mia vita, nella mia fede? Che cosa in verità – ecco ancora il 
problema della verità – che cosa in verità tutto questo significa? Che Dio sia una comunione di 
persone? Probabilmente non ci basta una vita intera per rispondere a queste domande. E infatti il 
Signore ci promette il dono dello Spirito, che pian piano ci conduce nella verità, con pazienza, 
gradualmente, giorno dopo giorno, fino all’ultimo istante della nostra esistenza. Non possiamo 
pretendere di capire e di sapere tutto e subito. Dobbiamo essere disponibili e docili nel lasciarci 
guidare, sapendo di essere ancora in cammino, non ancora arrivati alla meta. Tuttavia, in questo 
cammino paziente e graduale, qualche risposta iniziale oggi ci viene offerta dalle letture che 
abbiamo ascoltato. Vorrei da esse ricavare tre parole, o tre immagini: il gioco, l’amore, l’ascolto. 

 
Il gioco anzitutto. Nella prima lettura c’è un’immagine suggestiva: la sapienza di Dio che gioca 

con lui nel creare il mondo. «Io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno: giocavo 
davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell’uomo» 
(Pr 8,30-31). Un grande teologo benedettino, padre Elmar Salmann, afferma che una grande 
metafora della nostra esistenza è il gioco del calcio, perché è un gioco di disabili, in quanto è proibito 
l’uso della parte più abile di noi, cioè la mano. A eccezione del portiere, nessuno può toccare il 
pallone con la mano, che è l’organo corporeo con il quale riusciamo a fare le cose migliori. Nel calcio 
invece non puoi usare la mano e, «privati dello strumento più virtuoso che abbiamo, dobbiamo 
supplire con la spontaneità del gioco e con poche regole elementari: da qui nascono molta fantasia 
e collaborazioni inedite. Il calcio perciò è metafora del mettersi in gioco e della forza della 
debolezza». Occorre mettersi in gioco pur riconoscendo la nostra debolezza. Una debolezza che sa 
diventare forte, che sa fare cose belle. Così è la sapienza di Dio nel suo giocare: sa creare un mondo 
bello, ma a partire da tanti limiti, da tanti difetti e imperfezioni. Tutti sappiamo trarre il bello dal 
bello. Non è poi così difficile, anche se purtroppo siamo capaci di rendere brutto anche ciò che è 
bello. Dio, invece, nella sua sapienza è un grande artista perché sa trarre il bello da ciò che bello non 
è, o che ai nostri occhi spesso appare come informe, incerto, indefinito, addirittura brutto. Dio sa 
trarre la vita dalla morte, la luce dalla notte, il molto dal poco, l’armonia dalla disarmonia delle 
differenze e dei contrari. 
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Gioca, infatti, ma con amore, amando persino ciò che a noi sembrerebbe poco amabile, 
persino ciò che non sa corrispondere al suo amore, o vi resiste, addirittura vi si oppone. Ama anche 
il nemico, l’indifferente, il distratto… Questa è la seconda parola che oggi la liturgia ci offre: l’amore. 
Quell’amore di cui parla san Paolo ai romani, nella seconda lettura: «la speranza non delude, poiché 
l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato dato» (Rm 5,5). 
Lo Spirito ci conduce nella verità riversando l’amore di Dio in noi. Occorre amare, per giungere alla 
verità. Non la si conosce soltanto con l’intelligenza, non la si acquisisce con lo studio o con 
l’esperienza, la si conosce amando. Vero, infatti, non è tanto ciò che soddisfa la nostra razionalità, 
la nostra ragione, la nostra sete di conoscenza: vero è ciò che ci riempie il cuore e che percepiamo 
dare senso alla nostra vita, perché la rende capace di amore vero, sia offerto sia ricevuto. Chi ama 
conosce davvero, perché non osserva dall’esterno, ma si coinvolge, si mette in gioco, si lascia ferire. 
È così anzitutto nelle nostre relazioni. Conosco davvero qualcuno quando divento capace di piangere 
per lui e con lui, e di gioire per lui e con lui. E so d’altra parte che chi mi ama non mi ingannerà, mi 
dirà la verità, senza menzogne. Io credo in Gesù Cristo e so che la sua parola è vera perché mi ha 
amato e ha dato la sua vita per me. Mi basta questo per essere certo che lui non mi ingannerà mai 
con false verità, né mi deluderà con false promesse. E vorrei anch’io amarlo per non ingannarlo o 
deluderlo a mia volta. 

 
Infine, una terza parola, un altro verbo: «ascoltare». Lo Spirito ci conduce nella verità perché 

ci dice quello che per primo ha ascoltato. E noi possiamo lasciarci da lui condurre nella verità, perché 
ascoltiamo quello che lui ci dice. La verità va ascoltata, accolta, ricevuta. Non solo la verità di un’idea, 
di una notizia, di una teoria. Ma quella stessa verità che noi siamo. Siamo nella verità, diventiamo 
verità, se lasciamo che la nostra vita sia generata da un ascolto. Se sappiamo ascoltare una parola 
che ci chiama alla vita, e ci genera nella verità, ci genera nell’amore. Quante volte pensiamo che per 
affermare noi stessi abbiamo bisogno di parlare, di dirci, di raccontarci. E così riempiamo gli altri di 
parole. Ci sembra di essere tanto più vivi, importanti, significativi, degni di attenzione e di 
riconoscimento, quante più parole diciamo. E non ci rendiamo conto che a renderci davvero vivi, 
significativi, importanti, non sono le parole che diciamo, ma quelle che ascoltiamo, quelle che 
riceviamo, da Dio e dagli altri. Sono le parole che ascoltiamo, più che quelle che diciamo, a renderci 
vivi, a renderci veri. Tutti abbiamo bisogno di silenzio e di ascolto per nascere finalmente nella verità 
e vivere nell’amore. 

 
Queste tre parole così semplici, questi tre verbi così quotidiani, ci dicono però molto del 

mistero di Dio, che oggi confessiamo nella fede. Dio sa giocare, perché sa fare del limite, della 
povertà, persino del peccato, i colori essenziali per disegnare un capolavoro di bellezza, di senso, di 
verità. Può farlo perché ama tutto ciò che esiste. Ciò che noi scartiamo perché pensiamo non serva 
a nulla, sia inutile o dannoso, Dio lo ama, e lo rinnova, lo rende vero, lo rende bello. E ci dona il suo 
Spirito per renderci capaci di amare come lui ama, perché anche noi impariamo ad avere cura di 
tutte le sue creature, senza scartare nulla o nessuno. Imparando a custodire tutto e tutti. E Dio sa 
ascoltare. Dio è parola, perché è anzitutto ascolto. Il Padre ascolta il Figlio, il Figlio ascolta il Padre, 
lo Spirito ascolta entrambi e ci conduce nella verità di quello che lui stesso ha ascoltato. Sin da piccoli 
ci hanno insegnato a parlare. Forse nessuno ha messo altrettanto impegno a insegnarci ad ascoltare. 
Eppure, impariamo a parlare perché prima di tutto ascoltiamo. E questa è un’arte che non riguarda 
solo i piccoli, dura tutta la vita: dobbiamo anzitutto imparare ad ascoltare parole vere, per imparare 
a dire parole vere, parole che maturano nell’amore, capaci di costruire un mondo più vero, più 
umano, più accogliente e ospitale per tutti. Dobbiamo ascoltare per incontrare il volto di un Dio che 
è gioco sapiente, che è amore largo, che è ascolto ospitale. 

fr Luca 


