
 
 

Santissima Trinità: dialogo di comunione 
 
 
Su, parliamo, c’è una distanza tra noi, riempiamola, c’è una distanza che dice la 
nostra diversità, l’alterità in cui confrontarsi, per cui cambiare, crescere e forse anche 
creare. Sì, creare, perché quello spazio tra noi è così bello da abitare, così ricco di 
gratuità, così pieno di sorprese che dolce è nascondersi in esso per chiamare e 
rispondere, cercare ed essere trovati, e quella bellezza, ricchezza e pienezza si 
moltiplica in tanti altri volti e colori, in tanti altri da chiamare e cercare, cui 
rispondere e rivelarsi. Su, parliamo, e fu la luce, il cielo, le erbe, gli esseri viventi, 
l’uomo ed era molto bello e buono. 

Su, scendiamo, alla brezza della sera, cerchiamo l’uomo che tanto ci somiglia, 
nascondiamoci con lui nei colori del mondo e con lui conosciamo la dolcezza dei 
frutti e la freschezza delle acque, l’incanto del tramonto e l’attesa del domani. 
Scendiamo e pian piano capirà la bellezza della distanza che ci separa, spazio del 
dono, della fiducia, della gratuità, il luogo da cui scaturisce la vita. 

Su, scendiamo, ma ecco ancora più lontano è andato l’uomo, nascosto al nostro 
sguardo non si rivela, la vergogna lo copre e la paura. Paura per quella distanza così 
dolce che crea un tu dinanzi a me, che dona uno sguardo con le sue domande e il suo 
stupore, che offre un sorriso e una strada su cui camminare insieme. Vergogna e 
paura per quella distanza che l’uomo avrebbe voluto negare e possedere, dominare e 
controllare. 

“Dove sei?” 
“Lontano da te…” 
“Solo ora lo sai, così è sempre stato, ma venivamo e chiamavamo e 
rispondevi e insieme camminavamo alla brezza del giorno, cos’altro potevi 
desiderare?” 
“D’essere come te! La fine di quella distanza in cui sono nato. Ma per me è 
la morte così che nudo me ne vado lontano da te”. 

E così fu fino a quando un uomo seppe ancora sorprendersi. Si sorprese di un fuoco 
che ardeva ma non si consumava, si avvicinò per ammirare e, toltosi i sandali, non 
poté più guardare, ma udì e cominciò ad andare con quel fuoco nel cuore che ardeva 
– tra stupore e terrore – ma non lo consumava. E imparò la bellezza di quella distanza 
in cui camminare per scoprire chi si è, in cui accogliere una vita donata, e passi di 
libertà nel deserto dell’esistenza. E ammirò le spalle e non il volto per non rapire uno 
sguardo che gli avrebbe tolto la vita, quei passi di libertà verso il luogo della 
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promessa, quei giorni di attesa dell’incontro promesso, quel dialogo d’amore, fiducia 
e speranza. 

E l’incontro avvenne, ma chi l’avrebbe creduto? A chi sarebbe stato rivelato? La 
distanza fu tolta e Dio morì per poter vivere nell’uomo ed annunciare nell’intimo del 
cuore la sua parola che crea, il suo discendere che libera, il suo morire attraverso cui 
ci fa vivere alla brezza del giorno nuovo dove ogni distanza e diversità è luogo e 
dialogo di comunione. 
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