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INTRODUZIONE

Una delle parole chiave di oggi è: Consegnati. 

Cercheremo  di  scoprire  quale  è  la  sua  radice  biblica,  anche  se  non  intendo  fare  esegesi, 
piuttosto offrire alcune semplici suggestioni per favorire la riflessione, il confronto e il dialogo 
tra noi.

Non  vogliate  rattristare  lo  Spirito  Santo  di  Dio,  con  il  quale  foste  segnati  per  il  giorno  della  
redenzione (Efesini  4,  30).  Siamo segnati  dall’amore di  Dio,  in  vista del  grande giorno della 
salvezza, che ci coinvolge personalmente e tutti insieme. 

E udii  il  numero di  coloro che furono segnati  con il  sigillo:  centoquarantaquattromila segnati,  
provenienti da ogni tribù dei figli d'Israele (Apocalisse 7,4). I segnati non siamo solo noi, ma ogni 
uomo  e  ogni  donna -  che ne abbia  consapevolezza o no,  con  le  ferite  di  una  vita  fatta  di 
sofferenza, esclusione e violenza - perché l’amore di Dio si apre a tutti, non esclude nessuno: 
coinvolge tutti i segnati  da ogni tribù dei figli d’Israele, cioè tutto il  popolo, tutta la nazione, 
tutto il mondo è segnato dall’amore di Dio. 

Come riferimento abbiamo pensato di  guardare all’icona della  Trinità di  Andrej  Rublëv -  un 
capolavoro spirituale, oltre che estetico .

Non sono un critico d’arte e non voglio fare l’esegesi di questo dipinto, piuttosto vorrei tentare 
di offrirvi, attraverso quest’opera, alcune suggestioni. Le introduco richiamando il brano biblico 
dell’incontro di Abramo con i tre angeli alle querce di Mamre (Gen 18,1-15), da cui penso che 
anche il monaco russo abbia preso ispirazione.

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 passare  oltre  senza fermarti  dal  tuo servo.  Si  vada a  prendere  un po' 
d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone 
di pane e ristoratevi; 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 sea 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 panna e 
latte fresco insieme con il vitello, che aveva preparato, e li porse 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". Riprese: "Tornerò da te fra un 
anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio". Intanto Sara stava ad 
ascoltare all'ingresso della tenda, dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti 
negli anni; era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise 
dentro di sé e disse: "Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere, mentre il mio 
signore è vecchio!".  Ma il Signore disse ad Abramo: "Perché Sara ha riso dicendo: 
"Potrò davvero partorire, mentre sono vecchia"? C'è forse qualche cosa d'impossibile 
per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un figlio". Allora 
Sara negò: "Non ho riso!", perché aveva paura; ma egli disse: "Sì, hai proprio riso".
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Nella cultura orientale si riteneva non fosse possibile parlare di Dio in se stesso.  Rublev, invece, 
sembra volerci spalancare lo sguardo e il cuore davanti al mistero d’amore della Trinità: i volti 
esprimono l’uguaglianza nel  movimento rotatorio complessivo che li  caratterizza -  quasi  un 
profumo di comunione - i loro sguardi s’incontrano e si parlano e tutta l’immagine fiorisce e si 
sviluppa in una piena comunione. 

Richiamo brevemente che ognuno dei  tre angeli  (nel  brano della Genesi  in modo indistinto 
vengono nominati i tre, ma anche il Signore, quasi già a dare un anticipo della trinità nell’unità, 
dell’unico Signore rappresentato da tre angeli) ha in mano il  bastone del viandante, perché 
sono pellegrini – o, almeno, così  Abramo li  identifica -;  il  bastone, però, può indicare anche 
l’autorità; le aureole sono tutte uguali -  di un giallo luminoso -, e il  fatto di non avere alcun 
segno di distinzione dire l’uguale dignità; in tutti e tre gli angeli, c’è il colore azzurro - che è il 
colore divino - e tutte e tre le figure sono sedute su troni uguali, segno della stessa dignità. La 
visione riempie di una perfezione d’amore, di comunione. 
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CON  segnati gli uni gli altri

La parola consegnati si può leggere anche con - i - segnati, perché 
consegnati  da  un  amore  più  grande.  Abbiamo  la  capacità,  la 
forza, la determinazione, la libertà di stare con i segnati, con gli 
uomini e le donne del nostro tempo, dei nostri gruppi Caritas, 
delle nostre comunità parrocchiali, di quanti bussano - in modo 
anche  impertinente  -  alle  nostre  porte,  perché  siamo  stati,  a 
nostra  volta,  consegnati  da  un  amore  più  grande,  da  una 
comunione  d’amore  che  ci  porta  a  vivere  un’esperienza  più 
grande.

I volti dell’icona si cercano, si guardano, si rincorrono l’un l’altro, 
non per rivalità, non con sospetto, ma per un’intesa profonda, 
piena di comunione, in un mettersi in gioco con tutta la pienezza 

di se stessi. Un modo per dire: “Non solo ti guardo, ma mi consegno a te” ed il volto, di noi, è 
ciò che appare per primo. E nell’altro il volto è ciò che  cerchiamo per primo. Il salmista, che ha 
compreso profondamente questa relazione d’amore dice:  Il  tuo volto, Signore, io cerco, Non  
nascondermi  il  tuo  volto (salmo  27,8-9).  É  lo  sguardo  ad  esprimere  apertura,  amore, 
condivisione, comunione perfetta. 

Negli sguardi dei personaggi dell’icona c’è comunicazione, accoglienza reciproca, senza timore, 
senza paure, senza sospetti, nella fiducia piena del dare e ricevere accoglienza e amore, nel 
consegnarsi l’uno all’altro. 

Questo  ci  insegna e  ci  chiede di  verificare  come noi  viviamo l’apertura  agli  altri:  sappiamo 
guardarli negli occhi o siamo più preoccupati solo di consegnar loro i pacchi dono, di arrivare a 
totalizzare un maggior  numero di  opere compiute,  per  poter  dire:  “La nostra parrocchia,  il 
nostro gruppo Caritas, è il numero uno!”? 

Consegnarsi vuol dire accogliere l’altro senza timori e senza paure, in una comunione d’amore; 
è offrire e far sentire all’altro il  profumo d’amore che emana dal nostro sguardo, dal nostro 
volto, dal nostro sorriso, perché diciamo molto anche senza dire nulla. 

I volti hanno bisogno anche delle mani. Le mani, nell’icona, sono sul tavolo quasi a significare la 
disponibilità a mettersi in gioco. Gesù (la figura posta al centro) ha il palmo aperto – che indica 
la sua divinità e la sua umanità -: “Tutta la mia vita è consegnata a voi, non tengo nulla per me, 
non calcolo nulla,  ma sono qui,  mi  metto a piena disposizione d’amore.  Tutta la  mia vita è 
obbedienza d’amore al Padre, perché non sia fatta la mia, ma la sua volontà”. 

Questo  mutuo  affidarsi  del  Padre  e  del  Figlio  è  sostenuto  dallo  Spirito  quasi  per  ratificare 
questa libertà d’amore. Anche Gesù ci dice che non siamo soli, ma che ci manda il Consolatore, il  
Paraclito (cfr.  Gv  14,16,  16,7).  É  una consegna non nella  linea di  una quantità  di  oggetti,  di 
alimentari,  di  ore  anche...  piuttosto  abbondante,  ma  dell’amore,  della  comunione.  Il 
Consolatore, infatti, dà una qualità diversa al nostro consegnarci agli altri: non mette in risalto 
la nostra persona - vantando qualità, studi, titoli -, ma offre, nella piena libertà, obbedienza e 
umiltà, l’accoglienza dell’amore che da sguardo si  fa azione (le mani) impegno, che diventa 
testimonianza. 
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Accanto alle mani, i piedi: del pellegrino, del viandante, delle donne che per prime, a Pasqua, 
sono  corse  al  sepolcro.  Un  intrecciarsi  di  corse,  un  andare  e  venire  di  piedi  frettolosi,  per 
annunciare che l’Amore ha vinto la morte. Voglio pensare che il consegnarci gli uni agli altri sia 
fatto anche di  piedi che hanno fretta,  non tanto di  arrivare per primi,  per  dire che siamo i 
migliori, quanto d’arrivare sul posto per dire: “Posso donare di più me stesso/me stessa per 
amore; posso comunicare agli altri che anch’io sono stato consegnato da un amore più grande”. 
Allora non ci  saranno pigrizia,  deleghe,  giustificazioni  o scuse...  capaci di  rinchiuderci  in noi 
stessi, ma tutto, dalla testa ai piedi, diventerà espressione di una consegna d’amore gli uni per 
gli altri. 

E allora, ancora una volta, il  nostro movimento sarà dentro la perfetta comunione d’amore 
della Trinità, e ci  permetterà di  riscoprire che apparteniamo ad un amore più grande che si 
consegna (il Padre e il Figlio nello Spirito) e dentro il quale anche noi siamo invitati.
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CON segnati, c’è posto per... 

...ma anche consègnati, c’è posto per te. 

In  quest’icona  della  Trinità  c’è  uno  spazio  aperto  al  quarto 
commensale,  che  è  ogni  uomo  e  ogni  donna,  ogni  persona 
segnata  dall’amore,  ma  lasciata  nella  libertà  di  accogliere 
l’invito. Un invito a fidarsi, a riscoprire in noi la capacità di fidarci 
e di stupirci dell’altro, nello stupore e nella meraviglia dell’amore 
(perché  l’amore  genera  sempre  stupore  e  meraviglia!)  di  Dio 
stesso, quando accoglie il quarto commensale - ciascuno di noi -. 
É per noi un invito: consègnati! 

Ma possiamo consegnarci solo se e perché abbiamo scoperto di 
essere consegnati dall’amore, perché scopriamo di essere amati 

da  un  amore  più  grande,  l’amore  stesso  di  Do,  che  ci  invita  -  con  libertà,  ma  anche  con 
responsabilità  -  ad entrare e a condividere la  sua stessa comunione d’amore.  É un invito a 
sederci a tavola, a partecipare al banchetto nuziale, che Dio stesso stabilisce con il suo popolo: 
io sarò il tuo Dio, tu sarai il mio popolo (cfr. Ger 31,33; Ez 11,20). Da parte di Dio c’è la fedeltà, la 
tenacia (la cocciutaggine quasi) di cercarci e di creare per noi un varco d’accesso per vivere la 
comunione con lui,   lo stesso scambio d’amore che c’è tra le persone divine, fino al punto di 
farci sentire a nostro agio, a casa nostra. 

Chiedo a me e agli uomini e alle donne della carità, ai gruppi Caritas: siamo capaci di far sentire 
a proprio agio quanti vengono a chiedere un aiuto, gli uomini e le donne segnati – e non sempre 
così consapevoli di esserlo -? Siamo capaci di far dire all’altro: “Che bello! Mi sento come a casa 
mia!”,  di  far  sentire  gli  altri  come  coloro  che  appartengono  alla  comunione  d’amore  della 
Trinità? 

É bello pensare che la Trinità, comunione d’amore, si consegni all’umanità, senza vergognarsi 
delle nostre fragilità, che lei, che è profumo d’amore, non si tappi il naso di fronte alla puzza 
che a volte emaniamo, perché da più di quattro giorni siamo rinchiusi nel sepolcro della durezza 
del nostro cuore, della facilità a giudicare, dell’abitudine a metterci sul gradino più alto della 
classifica.  La Trinità non si  vergogna, non si  tappa né le narici,  né gli  occhi,  né il  cuore,  ma 
mantiene  sempre  aperto  il  varco  alla  condivisione  piena,  all’amore  totale,  alla  comunione 
perfetta con noi. 

E l’invito è rivolto a ciascuno: “Tu, consègnati! Consègnati, non perché costretto, ma perché hai 
scoperto la bellezza della nostra comunione d’amore, perché hai annusato - con le narici e con il 
cuore, con le mani e con la vita -, il profumo della carità che ti porta a lasciarti coinvolgere, a 
lasciarti sedurre da un amore così grande”. 

Consegnarci è possibile perché il varco viene lasciato aperto e perché qualcuno, per primo, ci ha 
pensati e amati:  Dio. É lui  che, in questa comunione perfetta d’amore, per primo ha voluto 
aprirsi  a  noi,  alla  nostra fragile  umanità,  a  noi  uomini  e  donne della  carità,  ai  nostri  gruppi 
Caritas, alle nostre parrocchie, a ogni uomo. 

Siamo invitati  a consegnarci  anche dentro ad un altro aspetto che caratterizza la  qualità di 
questa appartenenza.
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CON segnati alla piena comunione nel dono, nel servizio, nel sacrificio

In evidenza c’è quella che è chiamata la piccola coppa – in cui si 
pensa  ci  sia  l’Agnello  di  Dio,  il  cibo d’amore:  Gesù  Cristo  –  e 
l’invito è ad offrire tutto se stesso. Il prezzo da pagare è quello 
più alto - senza sconti, senza saldi di fine stagione -, il prezzo di 
una vita donata - quella di Cristo - il sangue versato per tutti - il 
sacrificio. 

Sacrificio è forse una parola abusata , e in modo restrittivo, che 
dovremmo riscoprire nella pienezza del suo significato, perché è 
in  grado,  in  qualche  modo,  di  dilatare  l’esperienza  del  dono, 
dell’amore e del servizio. 

Sacrificio deriva dal latino sacrum facere, che può essere tradotto 
con: fare qualcosa di sacro, ma anche con: rendere sacro qualcosa. 

Fare sacra la vita, non pensarla vuota, incolore, insapore, senza profumo, ma bella, piena, pura, 
buona, capace d’accogliere e condividere nel rispetto dell’altro, delle sue fragilità,  delle sue 
ferite, perché Gesù Cristo per primo ha preso le mie ferite, i miei peccati e li ha annullati sulla 
croce. 

Mi è chiesto - in questo consegnarmi alla piena comunione nel dono, nel servizio, nel sacrificio - 
di consegnare tutto me stesso  - con il mio sé: con . sé . gnati -, mettendomi in gioco, come ha 
fatto Cristo. Un  sé  che si fa dono, un sé che si fa piccolo, umile, servo, che fa posto all’altro 
senza pretese, in modo pieno, totale, gratuito... anche se costa! 

Questo pone l’attenzione su quanto sia importante verificare sempre il profumo delle relazioni: 
è un profumo che veramente mantiene alta la sua qualità o, invece,  rischia di perdere il suo 
sapore - come il sale di cui parla il Vangelo? Il nostro sacrificio non si esaurisce nella capacità di 
offrire noi stessi, ma è dentro un amore più grande - che ci ha amato per primo -, ed è possibile 
proprio perché apparteniamo a quest’amore ed accettiamo d’entrare in questa relazione. Sono 
dentro una coppa più grande, che rappresenta l’amore di Cristo al Padre - l’amore trinitario -: 
Gesù si  offre al  Padre e gli  obbedisce nella  forza  dello  Spirito.  Ed il  nostro,  in  Gesù,  è un 
consegnarci al Padre, sostenuto dalla potenza dell’Amore, per essere capaci d’amare, donare e 
aprirci agli altri. Il nostro sacrificio è dentro il sacrificio di Cristo, il nostro dono dentro il dono di 
Cristo, il nostro essere servi, nell’essere servo di Cristo, per amore. La comunione d’amore tra 
noi e la Trinità, si dilata necessariamente, perché l’amore di Dio, per sua natura - per suo DNA - 
non è chiuso in se stesso, ma aperto a tutti, ad una comunità.
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Con segnati alla comunità

Prima  di  tutto  alla  nostra  comunità  parrocchiale,  in  cui  ci 
troviamo  ogni  giorno  a  vivere,  a  confrontarci,  forse  anche  a 
litigare,  con  incomprensioni  e  porte  chiuse.  Dobbiamo  fare  i 
conti  con  il  parroco  o  con  il  curato,  con  chi  ci  sta  vicino  nel 
gruppo Caritas, nell’essere io stesso - uomo o donna di carità -, 
nella fatica d’accettare ad aprire un varco d’amore all’altro. 

É necessario ci si consegni alla comunità, perché è il logico punto 
d’arrivo dell’amore trinitario.

Ma è una consegna che non può mai essere data per scontata, o 
avvenuta  una  volta  per  tutte,  perché  solo  così  anche  noi 
diventiamo luce da luce: riceviamo la luce d’amore e diventiamo 

suo riflesso, riverbero del suo amore, del suo profumo anche per chi ci sta vicino ogni giorno. 
Se  ci  lasciamo  avvolgere,  contagiare,  sedurre  da questa  luce,  da  quest’amore,  prima o poi 
anche le tenebre scompaiono. 

È  dentro questa esperienza che voglio  pensare  si  costruisca  lo  stile  delle  nostre comunità, 
magari con fatica –non certo per colpa dell’amore trinitario, del profumo di relazione divina -, 
per il nostro cuore indurito, a cui è chiesto, invece, di dilatarsi fino a raggiungere la comunità 
ecclesiale e civile,  le nostre comunità, i  nostri  paesi,  i  nostri  quartieri...  per rendere l’amore 
universale. In questo amore, non viviamo più solo nel tempio, ma dentro la città degli uomini; 
non più soltanto chiusi in una relazione d’amore che ci gratifica, ma nell’apertura agli altri, per 
permettere a tutti d’accedere a questo amore attraverso il varco che rimane sempre aperto. 

Siamo invitati a considerare le nostre relazioni d’amore per vedere se profumano dell’amore di 
Dio,  per  capire  se  siamo  capaci  di  distribuire  la  bellezza  di  Dio  attraverso  il  nostro  cuore 
illuminato dal suo amore. 

Ci è chiesto di prendere in mano ancora la nostra vita, i nostri impegni e le nostre opere nei vari 
gruppi Caritas per capire se stiamo dilatando il nostro amore ad ogni uomo e ad ogni donna 
della  carità,  nelle  nostre  comunità,  nei  nostri  gruppi  e  per  ogni  persona  che  si  affaccia  a 
chiedere un aiuto. 

E  ancora.  Ci  è  chiesto  di  dare  ampiezza  e  di  sconfinare...  Dio  si  è  sbilanciato  per  noi,  ha 
sconfinato,  è uscito dal settimo cielo per scendere su questa terra; si  è sporcato dei nostri 
peccati, ma lo ha fatto per amore, perché potessimo scoprire il varco di bontà e condivisione e, 
attraverso questo varco, farci entrare - se lo vogliamo -, per condividere appieno il profumo 
della relazione divina. 

L’invito, ultimo, è ad entrare in questo movimento d’amore trinitario, che ha il suo apice in Dio, 
ma che trova concretezza dentro la faticosa storia quotidiana, nel costruire relazioni d’amore e 
nel profumarle dell’amore stesso di Dio.
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