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Trinità



Una cosa sola nell’amore

Giovanni 3, 16-18 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo:
«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».

Esodo 34, 6-9 
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».

2 Corinti 13, 13 
La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di
Dio e la comunione dello Spirito Santo siano
con tutti voi.



Attenzione

Prova a chiederti: credi in Dio? Beh, magari sì

Ma: ti è mai venuto in mente che credi in un Dio Trinità? Secondo me no, anzi, forse (perdonami se sbaglio) non ti cambierebbe niente se
sparisse questa cosa della Trinità:

Credo in Dio, che più o meno deve avere voluto il mondo, ogni tanto fa dei miracoli (ma sempre meno e non si capisce quando, dato che
quelli più utili non li fa, tipo fermare la pandemia, bloccare la Shoah, aiutare i poveri, impedire le malattie…); e ha dato dei comandamenti a
quali ha aggiunto quelli di Gesù…ah sì Gesù, che ci ha salvati ma dobbiamo comunque essere buoni e bravi.

Un Dio così comanda e governa, ogni tanto si concede con potenza per qualche favore ai suoi sudditi, ma…che roba è? Un Dio così come
potrebbe conoscere l’amicizia, l’amore, come potrebbe appassionarsi davvero a noi, «camminare tra gli uomini come diceva Mosè», come
può essere appassionato di relazioni, amicizie, amori…

Dio non è solitario e non è solitudine, è una sorgente di relazione e relazioni

!



In ogni luogo dove c’è amore deve esserci uno scambio, 

l’amore deve circolare: uno che ama, uno che è amato e 

ricambia questo amore e l’amore stesso che li lega 

diventa a sua volta una realtà.

Dentro Dio circola amore, ci sono persone che si amano

Chi crede nel nostro Dio, ha un Padre che lo ama, un 

Figlio in cui rivede se stesso come amato e figlio buono, 

ha uno Spirito che come anima Dio, anima anche i 

rapporti tra noi e i nostri cuori che possono palpitare 

d’amore.

e allora la vita ha senso se amiamo, se ci gettiamo nelle 

relazioni: persone distinte che cercano di essere una cosa 

sola

Pensa a livello sociale come è importante: non siamo 

isole, ma siamo in un corpo sociale unico, seppure 

individui distinti, dove ogni identità cresce quanto più si 

relazione agli altri e al bene comune!

Tre persone, un unico Dio



Puoi pregare anche tu con 
queste parola per sentire 

in te che Dio sta in 
relazione con noi 
quotidianamente. 

Dio ci ama, Gesù aggancia
gli uomini a questo amore,
lo Spirito fa circolare amore
e comunione

Siamo stati coinvolti in 
quella realtà di amore che 

circola in Dio e crea 
scambio e salvezza tra noi 

e Lui e tra noi in terra
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Medita la 
Parola
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Per i bimbi
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La 
famiglia

Spesso si paragona la famiglia alla Trinità, come se fosse una sua «riproduzione terrena»: persone 
tra loro distinte che si amano così tanto da essere una cosa sola
Ognuno ha la sua particolarità, ma si cerca unità
Ognuno rappresenta una sfaccettatura del dono: «babbo», «mamma», figlio e figlia, fratello e 
sorella…ognuno ha un suo «posto» in questo grande gioco della vita insieme, per imparare a 
interessarsi al bene dell’altro come al proprio



Un piccolo grande tesoro: 
il Segno della croce


