
Finalmente stiamo uscendo da questa pandemia. Questo ci permette di 

partecipare più tranquillamente all’eucaristia domenicale in parrocchia. 

Continuiamo comunque a mandare una versione più semplificata del 

foglietto per leggere e meditare le letture prima o dopo la celebrazione.  
  

Nel nome del Padre,  

del Figlio e dello Spirito santo  
Preghiera a casa – Trinità 

 

“Per raccontare la Trinità non parlo di uno più uno più uno: 

perché così fanno tre. Parlo di uno per uno per uno: e così fa sempre uno. In Dio non c’è una Persona che si 

aggiunge all’altra e poi all’altra ancora. In Dio ogni Persona vive per l’altra”. (don Tonino Bello) 
 

Dal libro dei Proverbi (8,22-31) 

Così parla la Sapienza di Dio: «Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, 

all’origine. Dall’eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. 

Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d’acqua; 

prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io fui generata, quando ancora non aveva fatto 

la terra e i campi né le prime zolle del mondo. Quando egli fissava i cieli, io ero là; quando tracciava un cerchio 

sull’abisso quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell’abisso, quando stabiliva al mare 

i suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i confini, quando disponeva le fondamenta della terra, io 

ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno: giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul 

globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell’uomo».                   

Parola di Dio    

                                             Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal salmo 8 

Rit: O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!  
 

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, 

che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne curi? Rit. 
 

Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, di gloria e di onore lo hai coronato. 

Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Rit. 
 

Tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, 

gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. Rit. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (5,1-5)  

Fratelli, sorelle, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per 

mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l’accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, 

saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la 

tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi 

non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato 

dato.                  

Parola di Dio     

                                             Rendiamo grazie a Dio 

 

Alleluia, alleluia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 

a Dio, che è, che era e che viene. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (16,12-15) 

In quel tempo, disse Gesù 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». 

                                  Parola del Signore                       

                                  Lode a Te, o Cristo 
 

Riflessione 
 

Il mistero della Trinità l’abbiamo segnato sin da piccoli sul nostro corpo. Con il segno della croce: dove l’accento 

non è sul termine astratto “Trinità”, ma sui nomi: Padre, Figlio e Spirito santo.  

È suggestivo e significativo che i tre nomi di Dio siano legati al segno di croce, il segno dell’amore fino alla fine. 

Perché come ci ricorda anche Gesù nel vangelo, la Trinità non è questione di numeri o di equazioni algebriche, 

la Trinità non è nemmeno questione di raffinate riflessioni teologiche, la Trinità è invece questione di relazioni. 

La Trinità ci parla, infatti, di tre volti, di tre persone legate da una profonda relazione di amore e di comunione. 

Oggi celebriamo un Dio che è Padre, che è sapienza e origine della nostra vita; un Dio che si è manifestato nel 

Figlio, in Gesù, per insegnarci a vivere su questa terra e per insegnarci il segreto della vita; un Dio che continua 

ad accompagnarci con la forza e l’energia dello Spirito che soffia nel profondo delle nostre coscienze e ci spinge 

al bene e alla verità. Padre, Figlio e Spirito  vivono una relazione talmente profonda da essere una sola cosa. 

È bello pensare che in Dio non c’è solitudine, come invece potrebbero farci pensare, sbagliando, altre immagini 

che gli attribuiamo. Spesso pensiamo a Dio come “onnipotente”, “eterno”, “trascendente”… si può essere 

onnipotenti, eterni e trascendenti ed essere comunque “soli”. Dire che Dio è Trinità, significa invece dire che 

Dio è comunione e non è solo. Dio è relazione al suo interno e ci chiama ad entrare nella sua logica di 

comunione, non chiudendoci in noi stessi e aprendoci agli altri. 

La festa della Trinità ci spinge così ad essere costruttori nella nostra vita di comunione e di relazioni alternative, 

relazioni nuove fondate sulla: tenerezza, sulla verità e sulla condivisione. 
 

Innanzitutto, Dio ci insegna a vivere relazioni di tenerezza. Tante volte noi pensiamo che l'uomo realizzato sia 

l'uomo che non deve chiedere mai, l'uomo vincente, quello tutto di un pezzo, che usa la forza e schiaccia gli 

altri. Gesù, invece, al potere che schiaccia, preferisce la tenerezza. “Ho molte cose da dirvi, ma per il momento 

non siete capaci di portarne il peso”. Secondo la logica del vangelo, il migliore non è il più forte, ma chi sa 

aiutare gli altri, anche aspettando. Nel vangelo Gesù sa riconoscere e portare il limite e la fatica dei discepoli, 

sa attendere. Lui non scarta quelli che fanno più fatica, lui si china su chi è fragile e debole, se ne prende cura 

e attende il tempo opportuno. 
 

Dio ci insegna relazioni di tenerezza, ma anche relazioni di verità. Abbiamo ascoltato: “Lo Spirito della verità 

vi guiderà alla verità tutta intera”. La Trinità è esperienza di tenerezza, ma tenerezza non significa complicità 

nel male. Il vangelo ci spinge a smascherare la nostra pigrizia e le nostre ambiguità, i nostri doppi giochi e gli 

imbrogli, il vangelo ci spinge ad aprire cammini di giustizia, di verità e di legalità. Perché non può esserci 

amore senza verità; l’amore senza verità diventa complicità, perché solo la verità ci rende profondamente liberi. 
 

Infine, la Trinità ci spinge a percorrere la via della condivisione. Dio al suo interno vive questa logica: “Tutto 

quello che il padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà”. Le relazioni 

autentiche nascono quando si smette di dire “mio” e si inizia a dire “nostro”. La Trinità ci insegna la via di 

relazioni libere da invidie e gelosie, relazioni in cui si dà e si prende all’interno di una logica di gratuità e di 

reciprocità, relazioni in cui si è preoccupati del bene dell’altro, anche prima del mio bene. 
 

Queste sono le relazioni che Dio vive al suo interno e che ci chiede di vivere anche tra noi, costruendo comunità 

alternative fondate sulla tenerezza, sulla verità e sulla condivisione.  Il cammino non è facile. Nel vangelo Gesù 

usa i verbi al futuro: verrà, vi guiderà, parlerà… Gesù sa aspettare, non ci chiede di non sbagliare mai. Lui ci 

chiede però di non scoraggiarci, di non restare prigionieri dei nostri errori e di guardare al futuro con fiducia, 

nella certezza che nella sua comunione c’è sempre spazio anche per noi. 
 

Silenzio 

 

 

 



L’articolo della Settimana 
Mercoledì e giovedì si è svolta a Modena l’Assemblea diocesana per programmare il nuovo anno pastorale. Riportiamo 

alcuni passaggi dell’intervento del vescovo Erio. 
 

Tra il primo e il secondo anno del Cammino sinodale 
Erio Castellucci, vescovo - 8 giugno 2022 

 

A settembre si apre il secondo anno di ascolto sinodale (non ancora di bilancio o individuazione di risposte 

pastorali). È possibile già individuare alcune priorità emerse nel primo anno, che saranno al centro del secondo. 
 

Una premessa. Attraverso l’icona di Marta e Maria (Lc. 10, 38-42), il secondo anno di ascolto continuerà ad 

adottare lo stile degli incontri sinodali il più possibile aperti e disseminati sul territorio per cercare di intercettare 

le persone che nel primo anno non sono state coinvolte.  

Si apriranno dei cantieri. Le tre priorità individuate attraverso l’incontro nazionale dei referenti (13-15 maggio 

2022) e l’assemblea della CEI (24-27 maggio 2022) vengono proposte sottoforma di “cantieri aperti” che ogni 

chiesa locale modulerà secondo le possibilità e sensibilità. 
 

1. Il cantiere dei villaggi. “Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio”. Gesù era in cammino con i 

discepoli (faceva “sinodo”). Girando per le strade con Gesù, i discepoli e le discepole prestano orecchio alle 

persone che incontrano, immerse nelle mille situazioni della loro esistenza. La strada attraversa il villaggio; la 

strada e il villaggio sono i luoghi dell’incontro con il mondo, anzi con “i mondi”. Papa Francesco insiste sulla 

necessità di porsi in ascolto sinodale vero e paziente di tutti coloro che desiderano dire qualcosa, in qualsiasi 

modo, alla Chiesa. Il mondo è fatto di tanti “mondi”, spesso impossibilitati o disinteressati a far sentire la loro 

voce alla Chiesa. Questo cantiere potrà aprirsi ai poveri e fragili, agli emarginati e allontanati, ai giovani, alle 

donne, ai mondi delle culture e delle arti, delle professioni e della politica, del volontariato e delle istituzioni… 

Il cantiere dovrà avvalersi di molti linguaggi, non solo di quello verbale: le narrazioni passeranno attraverso la 

creatività artistica, le testimonianze, le forme di servizio, lo sport, l’uso dei social, le tavole rotonde e tutte le 

modalità che permetteranno, a chi solitamente non parla alla Chiesa e con la Chiesa, di poterlo fare. 
 

2. Il cantiere delle diaconie. “Marta era tutta presa dai molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non 

t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti”.  

Papa Benedetto XVI, nel discorso di apertura al Convegno pastorale della Diocesi di Roma, coniugò 

corresponsabilità e formazione dei laici: passare “dal considerarli ‘collaboratori’ del clero a riconoscerli realmente 

‘corresponsabili’ dell’essere e dell’agire della Chiesa, favorendo il consolidarsi di un laicato maturo ed 

impegnato” (26 maggio 2009). Il “dille dunque che mi aiuti” di Marta, appello alla corresponsabilità nel 

servizio, si deve innestare nella “parte migliore” di Maria, lasciandosi plasmare dalla Parola di Gesù: solo così 

le “molte diaconie”” di Marta evitano lo stile ansioso e diventano capaci di vera accoglienza. Questo cantiere 

potrà dunque lavorare sulla corresponsabilità e formazione dei laici, ma anche sulla formazione dei ministri 

ordinati e dei consacrati, oltre che sulle ministerialità istituite e sulle altre forme di servizio ecclesiale; è poi 

richiesta da molti una verifica e un rilancio degli organismi di 

partecipazione (consigli pastorali e degli affari economici), perché 

siano più luoghi di discernimento e di corresponsabilità e meno 

luoghi di dibattito e di organizzazione. 
 

3. Il cantiere delle case. “Una donna, di nome Marta, lo accolse 

nella sua casa”. La casa di Betania, il luogo in cui Gesù si ristora, è 

icona della comunità cristiana dove Gesù è ospitato. Per essere 

davvero accogliente, però, alla comunità è richiesto maggiore 

ascolto del Signore e dei viandanti e minore affanno per la pulizia 

della casa. Da più parti si invoca uno snellimento delle strutture 

ecclesiali, perché siano più agili nell’annuncio del vangelo e la loro 

gestione non appesantisca gli operatori pastorali con l’affanno di 

Marta. Papa Benedetto XVI prospettava una Chiesa fatta più di 

“minoranze creative” che di strutture efficienti e papa Francesco la 

paragona ad un ospedale da campo. Si tratta di verificare la 

Martedì 14 giugno 

- Messa ore 19:00 in chiesa 

- Consiglio pastorale,  

oratorio ore 21:00 
 

Mercoledì 15 giugno 

Preghiera sulle letture  

della domenica, chiesa ore 19:00 
 

Giovedì 16 giugno 

Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Lunedì 20 giugno 

Inizio del Centro estivo parrocchiale 

in oratorio 

 
 

 

 



sostenibilità e funzionalità delle strutture materiali e di interrogarsi sulle strutture pastorali e spirituali, perché 

siano poste al servizio della missione e non assorbano energie per la sola conservazione. Questo cantiere si può 

aprire anche sugli orizzonti del decentramento pastorale, per snellire il “centro” delle comunità e puntare sulle 

“periferie”, riscoprendo ad esempio le potenzialità della “casa” come luogo di esperienza cristiana (“Chiesa 

domestica”), sulle strutture amministrative come le “unità pastorali” e simili, e sui passi da compiere per 

sgravare i pastori dall’eccesso di procedure e incombenze burocratiche e gestionali. 
 

Esiste poi la possibilità di un Quarto Cantiere: ogni chiesa locale potrà sceglierlo se e come vuole, valorizzando 

come priorità una di quelle che risulta dalla sintesi diocesana stilata sulla base del primo anno di ascolto che 

sta vivendo. In questo modo viene inserita vitalmente la specificità della Chiesa locale nel mosaico del 

Cammino sinodale italiano. 

 

 

Parola da vedere …  

Con l’emergere della polifonia, scritta e improvvisata, sul limitare del Medioevo e, più avanti, con la nascita 

dell’armonia e della tonalità, un numero sempre maggiore di pensatori e musicisti elaborò la singolare capacità 

della musica di simboleggiare la Trinità. Tre voci che cantano insieme possono realmente essere “uguali” e 

“distinte”, pur realizzando ciò che all’udito è una sola musica. Così tre note “uguali” e “distinte” possono 

comporre un accordo armonico. Sia Martin Lutero che Ignazio di Loyola per raccontare la Trinità fecero 

riferimento, il primo, a tre note e, il secondo, a tre tasti d’organo, tre note e tre tasti d’organo distinti che si 

fondono in armonia. In questa prospettiva “musicale” si colloca anche Arcabas con la sua opera intitolata 

Trinità. 

Arcabas dipinge tre angeli distinti: sono diversi i colori delle loro vesti, diversi i loro volti, diversi gli strumenti 

che suonano (due suonano il violino, uno il flauto traverso). 

Sono distinti, ma talmente in armonia da comporre una sola musica e da essere una sola cosa. 

Questo è il mistero della Trinità: tre persone distinte (Padre, Figlio e Spirito), ma talmente unite da essere un 

unico Dio, una cosa sola; tre persone distinte, ma talmente in sintonia da suonare una stessa musica! 

Ci aiutano a capire meglio le parole di don Tonino Bello: “Per raccontare la Trinità non parlo di uno più uno 

più uno: perché così fanno tre. Parlo di uno per uno per uno: e così fa sempre uno. In Dio non c’è una Persona 

che si aggiunge all’altra e poi all’altra ancora. In Dio ogni Persona vive per l’altra. Questo è una specie di 

marchio di famiglia. Una forma di ‘carattere ereditario’ così dominante in ‘casa Trinità’ che, anche quando è 

sceso sulla terra, il Figlio si è manifestato come l’uomo per gli altri”. 

Quando non si vive per se stessi o contro qualcuno, quando si vive per gli altri e insieme agli altri si genera 

una comunione talmente profonda che si diventa una cosa sola. 

Per questo motivo per raccontare la Trinità Gesù nel vangelo non ci ha parlato di numeri o di equazioni, ma di 

amore e di condivisione profonda e totale: “Lo Spirito prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto 

quello che il Padre possiede è mio”. Tra Padre, Figlio e Spirito non esiste alcuna gelosia o invidia, non esiste 

egoismo, nessuno dice: “mio”, ma 

tutti dicono: “nostro”. Ciò che è di 

uno, appartiene anche all’altro. La 

Trinità ci ricorda che Dio è 

comunione, non è solitudine 

come potrebbero farci pensare 

altre immagini che gli 

attribuiamo: “onnipotente”, si 

può essere onnipotenti e soli; 

“immenso”, si può essere 

immensi e soli”; “trascendente”, 

si può essere trascendenti e soli. 

Dio non è solitudine, è Tri-unità, 

comunione, condivisione, 

armonia…come le tre note di uno 

stesso accordo. 


