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Rito ambrosiano 

Domenica, 7 giugno 2020 

SSAANNTTIISSSSIIMMAA  TTRRIINNIITTÀÀ  

Benedetta la santa e indivisibile Trinità 

che crea l’universo e lo governa 

e vive gloriosa nei secoli infiniti. 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

LETTURA 

Es 3, 1-15 

La rivelazione a Mosè del Nome divino. 

 

Lettura del libro dell’Esodo. 

 

In quei giorni. Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di 

Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l’Oreb. L’angelo del 

Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco: il 

roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: «Voglio 

avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo: perché il roveto non brucia?». Il Signore 

vide che si era avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: 

«Eccomi!». Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul 

quale tu stai è suolo santo!». E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio 

di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di guardare 

verso Dio. 

Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a 

causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal 

potere dell’Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso 

una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l’Ittita, 

l’Amorreo, il Perizzita, l’Eveo, il Gebuseo. Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e 

io stesso ho visto come gli Egiziani li opprimono. Perciò va’! Io ti mando dal faraone. Fa’ 

uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!». Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare 

dal faraone e far uscire gli Israeliti dall’Egitto?». Rispose: «Io sarò con te. Questo sarà per 

te il segno che io ti ho mandato: quando tu avrai fatto uscire il popolo dall’Egitto, servirete 

Dio su questo monte». 

Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: “Il Dio dei vostri padri mi ha 

mandato a voi”. Mi diranno: “Qual è il suo nome?”. E io che cosa risponderò loro?». Dio 

disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». E aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io-Sono mi 

ha mandato a voi”». Dio disse ancora a Mosè: «Dirai agli Israeliti: “Il Signore, Dio dei 

vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi”. Questo 

è il mio nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in 

generazione. 
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SALMO 

Sal 67 (68), 8-9. 20-21. 32-33. 35a 

 

R/. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome. 

 

O Dio, quando uscivi davanti al tuo popolo, 

quando camminavi per il deserto, 

tremò la terra, i cieli stillarono 

davanti a Dio, quello del Sinai, 

davanti a Dio, il Dio di Israele. R/. 

 

Di giorno in giorno benedetto il Signore: 

a noi Dio porta la salvezza. 

Il nostro Dio è un Dio che salva; 

al Signore Dio appartengono 

le porte della morte. R/. 

 

Verranno i grandi dall’Egitto, 

l’Etiopia tenderà le mani a Dio. 

Regni della terra, cantate a Dio, 

cantate inni al Signore. 

Riconoscete a Dio la sua potenza. R/. 

 

EPISTOLA 

Rm 8, 14-17 

Nello Spirito possiamo gridare a Dio: Abbà! 

 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani. 

 

Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non 

avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito 

che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, 

insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: 

eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per 

partecipare anche alla sua gloria. 

 

CANTO AL VANGELO (Cfr. Ap 1, 8) 

Alleluia. 

Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo; 

a Dio che è, che era e che viene. 

Alleluia. 

 

VANGELO 

Gv 16, 12-15 

Il Padre rivelato dal Figlio e dallo Spirito. 
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Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 

 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma 

per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della 

verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che 

avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è 

mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che 

prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Fratelli e sorelle, Dio è amore: uniti e concordi, eleviamo al «Dio dei nostri padri» le 

preghiere e i desideri che nascono dalla povertà del nostro cuore: 

 

R/. Ascoltaci, Signore nostro Dio! 

 

- Per la Chiesa: perché sia nel mondo segno visibile dell’amore trinitario e strumento 

efficace di salvezza: preghiamo. R. 

- Per l’umanità intera, perché, confidando unicamente in Dio e nel suo amore, superi ogni 

sentimento di egoismo, violenza e sopraffazione: preghiamo. R. 

- Per noi, che nel battesimo siamo stati immersi nella vita divina, perché il mistero di Dio 

che professiamo nella fede pervada, animi e dia significato a ogni nostra azione: 

preghiamo. R. 

 

COMMENTO AL VANGELO 

 

ORIGENE 

In Jesu Nave, 3, 2 

 

L’ascolto di Mosè e l’ascolto di Gesù  

 

Cosa dicono pertanto a Gesù coloro che provengono dalla terra distribuita da Mosè? “Come 

abbiamo ascoltato Mosè, così ascolteremo anche te” (Gs 1,17). Nulla di più vero: chiunque 

ascolta Mosè, ascolta anche Gesù, nostro Signore, poiché è di Gesù che Mosè ha scritto. Nel 

Vangelo, il Signore dimostra ai Giudei che, non credendo in lui, non credono neppure a 

Mosè: “Se credeste a Mosè, credereste anche a me, perché di me egli ha scritto” (Gv 5,46). 

Ecco, tuttavia, un fatto che mi sembra carico di significato: non sono esattamente tre tribù 

che ricevono la terra da Mosè, né sono esattamente nove tribù che entrano nella loro 

eredità, grazie a Gesù, bensì due e mezza da un lato, e nove e mezza dall’altro (cf. Gs 14,2s) 

e questa tribù divisa in due impedisce al numero tre di essere intero e al numero dieci di 

arrivare al suo perfetto e completo compimento. Ritengo che il significato di questi dettagli 

sia che gli antichi, vivendo sotto la Legge, abbiano raggiunto una certa conoscenza della 

Trinità; non una conoscenza completa e perfetta, ma una “conoscenza parziale” (1Cor 
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13,9). Mancava loro, in effetti, nella Trinità, di conoscere anche l’Incarnazione del Figlio 

unigenito. Infatti, pur avendo essi creduto nella sua venuta, e creduto a tutti i beni che 

avrebbe dispensato; e quantunque lo abbiano annunciato, tuttavia non fu loro possibile 

vedere e raggiungere l’oggetto della propria fede: “Molti profeti e giusti” - disse il Signore 

ai suoi discepoli - “hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, e non l’hanno visto; 

ascoltare ciò che voi ascoltate, e non hanno potuto” (Mt 13,17). Difatti, mancava qualcosa 

alla loro fede, perché l’economia dell’Incarnazione non era stata ancora realizzata in Cristo. 

Ciò in cui noi ora crediamo come fatto e compiuto, essi lo credevano solo come futuro. 

Queste tribù non sono dunque in numero di due, perché i Padri non siano ritenuti estranei 

del tutto alla fede trinitaria e alla salvezza che da essa deriva, e neppure in numero di tre – 

numero completo e perfetto – perché non si creda che il mistero della beata Trinità sia 

stato già in loro portato a compimento. Tuttavia, ad onor del vero, essi hanno toccato il 

numero tre e, come dice il Signore, hanno desiderato vedere ciò che noi vediamo e 

ascoltare ciò che noi ascoltiamo, ma non lo hanno potuto, poiché il Figlio dell’uomo non 

era stato ancora “innalzato” (Gv 3,15) e “la pienezza dei tempi non era ancora venuta” 

(Gal 4,4) 

Ora, però, mi vedo costretto a procedere oltre. Sì, forse la venuta e l’Incarnazione di Gesù 

non ci danno ancora un insegnamento perfetto e completo; e neppure la sua Passione – 

consumazione totale – e la sua Risurrezione dai morti ci danno una piena rivelazione. Un 

altro è necessario per aprircene e rivelarcene la totalità. Ascolta lo stesso Signore nei 

Vangeli:”Ho ancora molte cose da dirvi, ma ora non potete comprenderle. Quando verrà 

lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli prenderà del mio e vi insegnerà ogni cosa” 

(Gv 16,12-14). 

Se il numero tre appare incompleto, questo non capita solo in Mosè; anche Gesù dice ai 

suoi discepoli: Non potete capire prima della venuta del Paraclito dello Spirito di verità, 

perché è per lui e in lui che si consuma la perfezione della Trinità. Di quelle nove tribù e 

mezza di cui Gesù ha il comando, e che non sono esattamente dieci – numero per 

eccellenza della consumazione e della perfezione – non si può dare, infatti, altra ragione se 

non quella che dà lo stesso Signore Gesù: ciò che è riservato allo Spirito Santo ancora non 

si manifesta che in uno stadio incompleto e intermedio. Difatti, è il Signore e Salvatore che 

predica la penitenza e la conversione al bene; è per suo tramite che viene concessa a tutti 

coloro che credono la remissione dei loro peccati, e che si compiono tutte le cose che 

vediamo tendere alla perfezione della decade; tuttavia, la perfezione e la consumazione di 

tutti i beni, è, alla fin fine, di meritare di ricevere la grazia dello Spirito Santo. Quale mai 

perfezione si potrà trovare in chi manca dello Spirito Santo, lo Spirito per il quale si 

consuma il mistero della beata Trinità? 
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