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Vedi la Trinità se vedi la carità (S. Agostino)
E' vero che non possiamo comprendere Dio, ma ciò non ci deve
scoraggiare dal contemplarlo! Quel che la mente non capisce lo
potrà capire il cuore: Gesù ha detto: "Se uno mi ama, osserverà la
mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui". (Gv 14,24)
Guardare l’icona della Trinità è come aprire una finestra per
affacciarci a godere e accogliere l'Amore del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.
E' Dio stesso, Padre, Figlio, Spirito Santo, che si rivela ai piccoli che
credono in Gesù e che amano nella carità: dove è carità e amore, lì
c’è Dio.

Abbiamo il
desiderio di vederlo
e di conoscerlo:
«Mostraci il tuo
volto».
Non nascondermi il
tuo volto!
(Salmo 27,8)

Dio è amore
Lo vediamo
Nell’amore
Nell’accoglienza
Nella carità
Nei fratelli riuniti nel suo nome
Nei piccoli e poveri bisognosi
Nella famiglia
Nell’amicizia
….
Il nostro Dio non è un re lontano e solitario: è RELAZIONE DI COMUNIONE,
quella che il nostro cuore cerca, amare ed essere amati … è l’essenza di Dio, è il
Suo volto.

Genesi 18, 1-15
Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre,
mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora
più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre
uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide,
corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si
prostrò fino a terra, dicendo: «Mio signore, se ho
trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre senza
fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' di
acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero.
Permettete che vada a prendere un boccone di pane e
rinfrancatevi il cuore; dopo, potrete proseguire,
perché è ben per questo che voi siete passati dal
vostro servo». Quelli dissero: «Fa' pure come hai
detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da
Sara, e disse: «Presto, tre staia di fior di farina,
impastala e fanne focacce». All'armento corse lui
stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo
diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese latte
acido e latte fresco insieme con il vitello, che aveva
preparato, e li porse a loro. Così, mentre egli stava in
piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono.
Poi gli dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?». Rispose: «È
là nella tenda».

L’ospitalità di Abramo

Gli angeli pellegrini sono stati ospiti di Abramo, il padre
del popolo di Dio, padre della fede! Abramo imbandì la
mensa: le focacce impastate da Sara, il vitello preparato
dal servo, il latte acido e il latte fresco serviti da lui
personalmente. Abramo parlava con i tre ospiti come si
parla con uno solo. Erano tre, ma Abramo li vedeva così
uniti, come ne vedesse uno. Essi stessi, pur essendo tre,
parlavano come uno solo. E parlavano trattando
Abramo da amico che deve conoscere i loro segreti.
Dio visita Abramo e Abramo ospita Dio. Un Dio
pellegrino e straniero.

Tre Angeli

Dio manda i suoi "angeli". "Angelo" significa
messaggero. Essi sono immagine di Dio;
ciascuno di loro porta solo un piccolo grande
messaggio, dal quale capiamo d'essere
amati, d'essere al centro delle attenzioni di
Dio, d'essere preziosi ai suoi occhi.
Attraverso i suoi angeli Dio ci rivolge la sua
parola e accoglie la nostra risposta o le
nostre richieste.
Dio continua a inviare molti suoi messaggeri
nella nostra vita. Angelo per eccellenza è il
Figlio, messaggero della Sua Parola per noi.
I nomi degli Arcangeli sono molto espressivi:
• Michele: chi è come Dio? ci difende dal male.
• Gabriele: ci annuncia la Parola di Dio, è la sua forza.
• Raffaele: medicina di Dio, ci guarisce dalle ferite.

Basilica S.
Vitale
(Ravenna)
VI sec.

La Trinità

(Andrej Rublëv)

Rublëv dovendo dipingere un’icona a gloria della
SS. Trinità e in memoria di san Sergio di Radonez
trae dall’icona tradizionale il mistero della
Trinità: elimina gli elementi storici (Abramo,
Sara, il vitello di cui rimane solo la testa, il servo,
il cibo sulla tavola) e dipinge solo tre figure
attorno alla tavola, e alcuni elementi sullo sfondo.
Gli studi sull’icona mostrano che il disegno è
cresciuto mentre veniva dipinta.
L’idea fondante l’icona della Trinità è quella
dell’unità, della comunione d’amore tra le tre
Persone divine.
Il Concilio dei Cento Capitoli (Mosca, 1551) ha
dichiarato modello della rappresentazione della
Trinità l’icona del S. Andrej Rublev (+ 1430). Oggi
si trova alla Galleria Tret'jakov di Mosca.

La Trinità

(Andrej Rublëv)

CONTESTO
A fine XIV secolo in Russia i principi e le popolazioni locali subiscono
le violente invasioni dei Tartari, con massacri e devastazioni di case e
chiese, persone e raccolti. Soltanto il monaco Sergio di Radonez
(1322-1391), monaco e staretz, fondatore della Lavra della SS.
Trinità, a Mosca, dona speranza alla popolazione e riesce a far
splendere una piccola luce, simile a quella del monte Tabor, accanto a
quel monte di ossa umane. Sembra che Dio abbia abbandonato
l’uomo e anche il monaco Rublev, discepolo di S. Sergio, ha deposto il
pennello in preda alla disperazione. Ma dalla lavra della Trinità
arriva una voce, un invito a scavare. Forse proprio un’ispirazione
mistica dettata da Sergio a Rublev. E scavando sotto le macerie ed il
fango, dove tutto grida l’assenza di Dio, Rublev scopre un dipinto
raffigurante il volto del Crocifisso. Ma allora il monaco comprende
che se il Figlio di Dio è lì, in mezzo al fango, nessun uomo è privo
dell’amore di Dio che è presente nella notte della morte. A questo
punto Rublev decide di riprendere il pennello per testimoniare la
speranza del Cristo Risorto e della Trinità presente in noi e fuori di
noi, raccogliendo l’eredità spirituale di S. Sergio, la sua
contemplazione trinitaria, e il sogno di pace e concordia del popolo
russo (V. Lazarev).

Tre giovani
Guardiamo.
Sono tre giovani, uomini/donne (Dio è
Padre e Madre)
Per Dio gli anni non contano e non si
contano. Egli è sempre nuovo, come
l'amore vero. Il monaco Andrej tratteggia i
lineamenti dei volti dei tre angeli con
caratteristiche giovanili: esse esprimono
l'eternità di Dio. La giovinezza di Dio è la
perenne giovinezza dell'Amore, come noi
diventiamo giovani quando amiamo: «tu
rinnovi come aquila la mia giovinezza».

"Siate uno, come io e il Padre
siamo uno" (cfr. Gv 17, 22)

Per rappresentare l’unità nella comunione
della Trinità (e della Chiesa), Rublëv ha
posto le tre figure in un CERCHIO. Il
cerchio, senza punti di frattura né inizio o
fine è l’infinito e dunque dice la
perfezione della divinità.

Un re
pellegrino
I tre angeli non hanno deposto il bastone da pellegrini. Lo
tengono nella loro mano sinistra, pronti ad alzarsi per continuare
il viaggio.
Dio è sempre ... di passaggio. Egli passa nella nostra vita e nella
nostra storia, sempre pellegrino per amore, per cercare le pecore
perdute.
Dove va? Egli andrà a vedere Sodoma, va a rendersi conto di
persona di ciò che ha sentito dire. Vuol vedere con i propri occhi occhi d'amore - quel che Gli è stato riferito.
I bastoni sono anche scettri regali.
Dio è re. Ma non esercita la sua regalità come un dominatore. Gli
scettri restano bastoni da pellegrino, strumento utile per il
viaggio sulla terra in mezzo agli uomini. Sono bastoni colorati di
rosso. Non vantano l'oro come gli scettri umani, che sono simbolo
di potere spesso violento, oppressivo: sono rossi, del colore della
sapienza che ama, dell'amore che sa pazientare. Tale è la regalità
di Dio!

Santo Dio, che ha creato tutte le cose per mezzo del Figlio
con la cooperazione dello Spirito Santo.
Santo Forte, per mezzo del quale abbiamo conosciuto il Padre e lo Spirito Santo venne ad
abitare nel mondo.
Santo Immortale, lo Spirito Consolatore che procede dal Padre e riposa nel Figlio.
Trinità Santa, gloria a te.

(Inno Trisagio di Pentecoste)

Il movimento dell’icona riprende la formula della preghiera: Nel nome del… o Gloria
… al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Così nella professione di fede diciamo:

Credo in Dio Padre, in Cristo unico Figlio e nello Spirito Santo.

La successione da sinistra a destra la troviamo inoltre in ogni icona perché si legge
come un libro.

ANGELO DI SINISTRA. Questa figura dai più è identificata con il Padre, per alcuni
simboli presenti. Ha posizione eretta ed un manto con un colore non definito,
cangiante, che lo copre interamente. Significa il mistero del Padre Invisibile. La
mano destra è benedicente, la sinistra regge il bastone da messaggero, come gli
altri due. Lo sguardo è diretto verso le altre due Persone e quello loro su di lui. In
molte icone antiche il personaggio più importante sta a sinistra di chi guarda.
La tunica di quest'angelo è blu, ma è nascosta: il mistero divino del Padre è
invisibile. Il Padre è Dio, ma nessuno l'ha mai visto. In compenso il mantello che
comprende tutti i colori (freddi e caldi) mentre nasconde l'intimo della persona,
ne rivela la gloria: esso rappresenta tutta l'opera di Dio, la creazione con la sua
magnificenza. "I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il
firmamento... per tutta la terra si diffonde la loro voce..."
Le opere di Dio manifestano la sua Presenza, la sua sapienza, il suo amore, le "sue
perfezioni invisibili"!
Abbiamo un Padre che sa creare, ma soprattutto sa seguire con amore le sue
creature. Guarda con quale delicatezza e con quale attenzione e umiltà Egli svolge
il ruolo di Padre! Da Lui ha origine la vita: la sua posizione eretta, - dignitosa, ma
umile -, dice che è Lui la fonte di ogni movimento. Ed il primo movimento è
l'amore col quale benedice la terra. La sua mano, con la mitezza di chi non vuol
mettersi in mostra, si alza sul quadrato della mensa, che mi rappresenta la terra,
per benedirla.

Santo Forte
ANGELO CENTRALE. Dell’angelo centrale vediamo solo la
parte superiore; si colloca al centro con la testa chinata e lo
sguardo rivolto verso il primo angelo. La mano destra è
benedicente e la sinistra regge il bastone.
E’ possibile identificare questa figura con il Cristo, per i
colori porpora, simbolo della sua umanità e regalità, e blu,
simbolo dell’ineffabilità di Dio. La sua carne è cinta di una
stola sacerdotale e fascia regale (Ap 1,13).
Egli porta una tunica ampia, maestosa. Il colore di questa
veste è il rosso cupo, potremmo dire il colore del sangue
versato. Egli è persona divina - ce lo assicura il colore del
mantello -, ma il suo essere intimo, profondo, quello che a
noi è maggiormente vicino è la sua umanità.
Quest'angelo ci dice che è uomo, fatto di carne e di sangue.
E' un uomo proprio come noi. Il colore rosso-sangueversato è molto eloquente: parla del morire d'un uomo che
si offre e si spende per amore.

In alto, alla sinistra dell’angelo
centrale vediamo un ALBERO,
come la quercia di Mamre, qui
messa anche a simbolo dell’albero
della vita, la croce di Cristo.
Se il Padre è costruttore della casa,
il Figlio è il germoglio della fede.

Santo Immortale
ANGELO DI DESTRA. Possiamo identificarlo con lo Spirito
Santo, con un grande manto verde. E’ il colore liturgico dello
Spirito Santo nella Chiesa Ortodossa, in quanto lo Spirito
Santo è Datore di vita (Credo). Il verde è anche simbolo della
rinascita della natura, della vita, per questo viene associato
allo Spirito Santo.
La sua testa è piegata in direzione della prima Persona, con la
sinistra regge il bastone. La dolcezza dell’angelo di destra ha

qualcosa di materno. Egli è Consolatore (Gv 14,16-17), ma è
anche lo Spirito della vita. Egli è Colui che dà la vita e nel quale
tutto ha origine. Egli è il terzo termine dell’Amore Divino, lo
Spirito d’Amore.
(P. N. Evdokimov)
Noi ti preghiamo e ti invochiamo, o Sovrano Santissimo: per il
beneplacito della tua bontà venga il tuo Santo Spirito su di noi
e sui doni posti su questo altare. Li benedica e li consacri e
renda questo pane il corpo prezioso del Signore, Dio e
Salvatore Gesù Cristo. E renda questo calice il sangue prezioso
del Signore, Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, versato per la
vita del mondo. E quanti comunichiamo all’unico pane e al
calice, uniscici nella comunione dell’unico Spirito Santo
(epiclesi – Liturgia di S. Basilio)

Egli è Signore e Dio e dà la vita….
Lo Spirito Santo accoglie e approva e continua i
movimenti d'amore delle prime due.
Hai visto un cero? Di cos'è fatto? Cera e stoppino.
Bene. Finché la cera vuol restare cera e lo stoppino
rimane "se stesso" quel cero è inutile, anzi, occupa
spazio prezioso. Quando la cera si scioglie, disponendosi
a donarsi allo stoppino per lasciarsi consumare, e lo
stoppino si lascia bruciare per accogliere la cera, allora
ecco una terza realtà, ecco la fiamma! Ed è questa
fiamma che dà significato e alla cera e allo stoppino, e
li rende fecondi, utili, preziosi. E' questa fiamma
prodotta dal reciproco "donarsi" di cera e stoppino che
diffonde attorno luce e calore a tutto ciò che la
circonda. Ed è ancora essa che riscalda la cera affinché
possa continuare a donarsi e ammollisce lo stoppino
perché possa assorbire la cera continuando il
movimento che dà il frutto meraviglioso della luce.
«Quando l'Altissimo discese e

confuse le lingue, divise i popoli, ma quando egli
distribuì le lingue di fuoco, chiamò tutti all'unità.
Perciò con una
sola voce glorifichiamo il santissimo Spirito»
(kontakion di Pentecoste)

La Montagna
Sopra l’angelo di destra è posta una
MONTAGNA. E’ il simbolo del monte santo di
Dio, luogo della Sua teofania nella Scrittura.
Albero e roccia sono anch’essi rivolti alla
sinistra dell’icona, verso l’ipostasi del Padre,
accompagnando il movimento dei due
angeli.
E’ il soffio dello Spirito che crea e rivela la
presenza di Dio sul monte, come sull’Oreb a
Elia.

Lo Spirito è la gioia eterna del
Padre e del Figlio dove essi (tutti e
Tre) si compiacciono insieme. (G.
Palamas)

«Re celeste, Paraclito, Spirito della

verità,
che sei dovunque presente e tutto
riempi,
tesoro dei beni ed elargitore di vita,
vieni e poni in noi la tua dimora,
purificaci da ogni macchia
e salva, o buono, le anime nostre».
Amen.

Preghiera iniziale di ogni ufficio sacro nella Chiesa Ortodossa

Uno e Tre

In Tre soli, contenuti l’uno nell’altro, vi è una sola luce.
(P. N. Evdokimov)

La Trinità

(Andrej Rublëv)

“Un Dio in tre persone uguali e distinte”.
C’è un elemento comune a tutte e tre le ipostasi, il
colore blu intenso (blu di Rublev, lapislazzuli) che
portano i tre angeli. Il blu è il simbolo dell’ineffabilità
di Dio. E’ il colore immateriale del cielo, l’unico che
può darci l’idea della profondità e irraggiungibilità
dell’Assoluto. Tutte e tre le ipostasi vivono lo stesso
stato di divinità, ma sono differenziate nelle persone,
e questo lo indicano gli altri colori che sono propri di
ciascuna.
I tre angeli sono identici nella figura e nelle
proporzioni …perché sono della medesima sostanza
divina. Portano tutti lo stesso bastone, segno di
regalità e autorità del maestro e del vescovo, Sono
rossi, del colore della sapienza che ama, dell'amore
che sa pazientare. Tale è la regalità di Dio!
Siedono su troni con piedistalli identici, e godono di
uguale dignità.
G. Bunge, Lo spirito Consolatore, 1995, MI, p. 80.

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l’amore è da Dio: chiunque ama è
stato generato da Dio e conosce Dio (…), perché Dio è amore. (1Gv 4, 7-8)

Il Padre non attira su di sé i nostri sguardi. E così fa pure Gesù: Egli continua a orientarci al Padre perché gli diciamo ogni
giorno "eccomi", e continua a indicarci lo Spirito dicendo: "Egli vi guiderà alla verità tutta intera".3 "Egli vi ricorderà ciò che io vi ho
detto".4 Egli vi metterà in bocca le parole da dire quando dovrete parlare davanti ai grandi della terra.5 Egli, lo Spirito, vi coprirà di forza
dall'Alto perché siate testimoni miei6; Egli sarà il vostro Consolatore, Egli vi difenderà.7 Addirittura "Egli pregherà in voi e intercederà
per voi". E il movimento dell'amore continua: un angelo chiama l'altro in un'unità perfetta. La vita del Dio uno e trino è unità, unità fatta
di fiducia e obbedienza reciproche che manifestano e realizzano e diffondono un amore pronto a lasciarsi consumare.
Padre, Figlio e Spirito Santo: movimento perenne d'amore! Amore che parte dal Padre e che lo Spirito ci permette di vedere,
comprendere e ricevere quando "accogliamo il Figlio" Gesù!

La Trinità

(Andrej Rublëv)

I troni poggiano su un pavimento verde smeraldo, ripreso dal brano
dell’Apocalisse: Un arcobaleno simile a smeraldo avvolgeva il trono (…). Davanti al
trono vi era come un mare trasparente simile a cristallo (Ap 4,3.6).

L’apertura centrale ricorda la fenestella
confessionis, il luogo dove anticamente si
custodivano le reliquie nell’altare, perché
risultassero visibili.

Le coppe
La testa del vitello è una profezia e una
prefigurazione del sacrificio del Cristo.
L’angelo centrale, che rappresenta il Cristo
simbolicamente, a sua volta è inserito in una
forma a calice dello spazio interno tra gli
angeli di sinistra e di destra.

Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e
dà la vita al mondo (Gv 6,33)

Dio è Amore

Dal libro dell’Esodo

Es 34, 4-6.8-9

In quei giorni, Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli
aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano.
Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del
Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il Signore, il Signore, Dio
misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà».
Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «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».

La Chiesa icona della Trinità: comunità di figli e famiglia di fratelli e sorelle

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
2Cor 13, 11-13
Fratelli, 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 e la comunione dello Spirito Santo siano con
tutti voi.

Dal Vangelo secondo Giovanni
Gv 3, 16-18
In quel tempo, disse Gesù a Nicodemo:
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito,
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita
eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare
il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
Chi 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».

L’amore misericordioso è grazia, gratuità: Dio è
venuto nel Figlio per salvarci e abitare in noi per
mezzo dello Spirito. Dio continua ad amare noi e
ogni figlio con amore che perdona, salva,
santifica.

Tre Persone distinte, diverse, libere, amanti:

la valorizzazione del molteplice
nell’unità,
dentro un gioco di sguardi.
Uno per l’altro,
uno nell’altro
mai uno senza l’altro:
fondamento semplicissimo,
principio di unità,

fecondità dell’amore.
Questa è la famiglia di Dio
che tiene sempre la tavola apparecchiata

e il letto fatto
per ciascuno di noi.
Dio è trinità, dono, poesia, gioia,
vita, amore che genera, amore che unisce.
“Neanche Dio può star solo “
(David Maria Turoldo)

La famiglia di Dio

Il mio posto

C'è per me un posto dentro il loro cerchio? Mi avvicino. Qui, davanti,
trovo subito lo spazio per appoggiare i piedi: uno spazio verde,
promessa e già dono di vita! Basta solo iniziare il cammino
d'avvicinamento al Dio dell'amore e subito si sperimenta la gioia della
vita! Il mio spazio verde ha la forma precisa di coppa, assomiglia a
quella consegnata sull'altare. La vita che ricevo è vita che già ora
inizia a donarsi, a offrirsi per essere sostegno e sollievo per qualcuno.
Lo spazio della tovaglia di cui posso godere ripete la forma di una
coppa: anticipo, presentimento o profezia? Persino lo spazio che le
figure dei due angeli laterali mi aprono,1presenta la forma di un
grande calice. In esso si trova già immerso l'angelo del Figlio.
Ecco il mio posto, quello che mi permette di intervenire nel dialogo
d'amore dei tre angeli, che parlano e ascoltano l'amore effondendolo
attorno a sé. Quello è il mio posto, bere il Figlio di Dio, il suo amore
fatto di umiltà e di benedizione; mentre bevo divento bevanda che si
lascia consumare.
Il posto pronto per me è quello stesso occupato dall'uomo Gesù, per
quel tanto che mi sarà dato dalla benedizione del Padre e dal soffio
dello Spirito.

Eccomi, vengo!

Mia speranza il Padre,
Mio rifugio il Figlio,
Mia protezione lo Spirito Santo,
O Trinità Santa, gloria a te!
Piccola compieta (apodipnon)

