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SS. TRINITÀ

Nella festa della SS. Trinità viene proposta alla nostra contemplazione 
l’immagine stessa di Dio, autore della storia della salvezza e ragione 

ultima di ogni umano divenire. Liturgicamente viene sottolineato che il no-
stro Dio è una comunità di persone, profondamente unite nell’amore. Una 
famiglia affiatata e colma di gioia, che non è rimasta chiusa in se stessa, ma 
ha voluto effondere il suo amore su tutte le creature. 

Nel brano evangelico che ascoltiamo in questa festa possiamo cogliere 
come Gesù, nell’incontro notturno con Nicodemo, ci inviti a sostituire la Leg-
ge con il dono dello Spirito: “Se uno non rinasce dall’alto, non può vedere 
il regno di Dio” (Gv 3,3). A Nicodemo, che riconosce la sua incomprensione, 
Gesù si rivela come “il Figlio dell’uomo che è disceso dal cielo” (3,13) e 
proprio perché ha una conoscenza personale di Dio, può rivelare pienamente 
l’opera divina e il suo progetto. L’amore di Dio per l’umanità è così grande 
che lo ha portato a donare il suo unico Figlio, perché ogni persona umana 
possa avere la vita eterna: una vita realizzata, piena e perfetta in ogni sua 
dimensione. 

Noi fin d’ora possiamo raggiungere la pienezza del nostro essere personale, 
portando a pieno sviluppo le umane potenzialità. È questo il dono dell’amore 
del Padre. Ogni papà e ogni mamma sono contenti quando i figli raggiungono 
la pienezza della loro vita. Così anche le tre divine Persone: la loro mutua e 
perfetta comunione si apre all’umanità incapace di amare e il generoso dono 
di sé che caratterizza il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo mette ogni persona 
nella condizione di realizzarsi pienamente come dono agli altri.

Dio ha tanto amato il mondo
(Gv 3,16)

ACCOGLIENZA

Nostro figlio Mareck, quindicenne, aveva un compagno di scuola che 
per il suo comportamento rischiava di essere espulso dall’istituto. Inda-
gando, ci è stato detto che J. aveva genitori alcolizzati. 

A questo punto un’idea, suggeritaci dal Vangelo: accoglierlo a casa 
nostra ed offrirgli il calore di una famiglia che a lui era mancata. Ma pri-
ma occorreva che sia Marek che le nostre figlie fossero d’accordo. Pronto 
il loro consenso. Così abbiamo accolto con gioia il ragazzo.

I primi giorni è emersa qualche difficoltà, del resto prevedibile, ma col 
tempo la presenza di J. ha stimolato in tutti un’intelligenza nuova nell’a-
mare, nel sopportare, nel prevenire...

Da allora sono trascorsi alcuni anni. Ora J. lavora, è sposato ed ha un 
bambino. È bello ve-
dere come il suo modo 
di condurre la fami-
glia sia pieno d’amore 
e di attenzione.

Quanto ai nostri 
figli, si interessano a 
lui come e più che a 
un fratello. Insomma, 
tutta la famiglia ci ha 
guadagnato.

H. e M. - Polonia
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CORPO e SANGUE 

di CRISTO

La solennità del Corpus Domini oggi diviene l’occasione festosa in cui 
la Chiesa celebra il trionfo del suo Signore vincitore della morte e Lo 

ringrazia immensamente per la sua continua e amorevole presenza nel segno 
del Pane e del Vino, sacramenti del suo Corpo e del suo Sangue. 

Il brano evangelico proposto per questa festa è tolto dal capitolo sesto del 
quarto vangelo. La scena si svolge in coincidenza con la festa di Pasqua ed è 
ambientata nel deserto; nel segno dell’esodo, che ricorda l’uscita dalla schia-
vitù d’Egitto verso la terra promessa e il nutrimento miracoloso del popolo. Il 
discorso di Gesù si apre con un invito deciso: “Procuratevi non il cibo che pe-
risce, ma quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell’Uomo vi darà” 
(6,27). Qual è il cibo che rimane per la vita eterna? Poco prima Gesù aveva 
detto: “Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la 
sua opera” (4,34). Dunque è il cibo che offre una vita piena, realizzata è “fare 
la volontà del Padre”, cioè imitare il Figlio. 

E nel proseguire il discorso Gesù può aggiungere: “Io sono il pane”, cioè 
io sono la Parola, che dà vita, che nutre. Il pane eucaristico ci ricorda la vita, 
morte e risurrezione di Gesù, il suo dono per la vita del mondo. Per questo 
quando ricevo l’Eucaristia, accolgo il pane “disceso dal cielo”, accolgo in 
me Gesù e se lo accolgo con le giuste disposizioni interiori, Egli trasforma la 
mia vita e la rende simile alla sua: anch’io chiamato ad essere come Lui dono.

Io sono il pane vivo disceso dal cielo
(Gv 6,51)

IL PORTACHIAVI

Mi trovavo per studi all’estero. Una sera, dopo una festa in un centro 
culturale, mi accingevo a tornare al collegio fuori città con un taxi. In 
una piazza chiesi a un tassista il costo del viaggio. Mi sembrò una cifra 
molto alta: così rinunciai e rimasi ad attendere sperando nel passaggio di 
qualche bus notturno. Trascorse del tempo, anche per il tassista rimasto 
ad attendere clienti. Mi ero seduto sul gradino di un grande negozio con la 
certezza che Dio mi avrebbe aiutato.

Ad un tratto il tassista, forse mosso a pietà, uscì dalla sua auto e mi 
venne incontro: “Venga, la porterò al collegio gratis”. Nel taxi, dando 
un’occhiata al tassametro, mi resi conto d’aver capito male il prezzo. Era 
accessibile alle mie tasche, e glielo dissi. L’altro concluse: “Talvolta non 
capirsi aiuta a compiere qualche gesto di gentilezza: il viaggio resta gra-
tuito”. Prima di scendere, cercai qualcosa da regalargli: un portachiavi. 
Il tassista mi ringraziò con un sorriso: quell’oggetto - disse - gli avrebbe 
ricordato l’importanza di essere attento agli altri.

T . M. - Repubblica Ceca
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12ª domenica t. ord. 

Il nuovo popolo di Dio non è esente da difficoltà e da conflitti; anzi la 
sua storia è segnata, fin dagli inizi, da rifiuti e da persecuzioni. E così 

sarà anche nel corso del tempo. Dove trovare senso e forza? La risposta del 
Vangelo è chiara: Dio sarà la forza del suo popolo. Perciò il Vangelo invita a 
non aver paura. La persecuzione può trasformarsi in beatitudine. La soffe-
renza non è la parola ultima. La luce della risurrezione può illuminare anche 
il dolore. 

Gesù nel vangelo di questa domenica esorta tutti quei discepoli che do-
vranno affrontare sofferenze a non aver paura della loro fede e della testimo-
nianza. Per tre volte il vangelo ripete: “Non abbiate paura”. Gesù invita a 
fidarsi di Dio. Questa parte del vangelo fa parte dell’ultimo tratto del discorso 
missionario fatto da Gesù e inizia con un invito, rivolto ai discepoli mandati 
in missione, a non temere. 

È il coraggio nella persecuzione, che è il più alto grado di partecipazione 
alla comunione con il Signore. Poi il coraggio di parlare chiaro, sapendo che 
il Padre non perde di vista i suoi figli. Infine il coraggio di non avere vergo-
gna di Cristo davanti agli uomini. 

E cosa sostiene tale coraggio? La certezza di essere nelle mani del Padre; 
la certezza che condividere la croce di Cristo significa anche condividere la 
sua risurrezione; la certezza infine che gli uomini non possono fare nulla per 
toglierci la vera vita. Essa è preziosa per noi e per Dio, che ce l’ha regalata. 
Se è preziosa viviamola “alla grande”, non barattandola con piccole cose, ma 
puntando alla meta grande che è per ciascuno: la santità.

Non abbiate paura
(Mt 10,31)

 DIVORZIO

Era arrivata nel nostro ufficio per sostituire la segretaria ammalata. 
Simpatizzammo subito. Era sposata e aveva due bambini. Qualche tempo 
dopo mi confidò che da due mesi aveva fatto domanda di divorzio: una 
decisione dovuta ad un suo nuovo “legame”.

Come cristiana sentii la spinta ad aiutarla e cercai l’occasione per 
parlarle a fondo: pur comprendendola, le dissi, non ero d’accordo con la 
sua decisione, soprattutto pensando ai bambini. Violenta la sua reazione, 
come se un ponte fosse crollato fra noi. Continuai tuttavia a rispettarla 
come prima.

Più tardi, per un’assenza di entrambe, passarono diverse settimane 
senza vederci. Al ritorno pranzammo insieme: “Ho molto riflettuto - mi 
disse -: avevi ragione, il divorzio sarebbe stato uno sbaglio”. E mi mise a 
parte della sua decisione di tornare a vivere con il marito.

Anni dopo, quando già da tempo non lavorava più da noi, incontrai 
l’amica per strada. Mi abbracciò: “Grazie per quello che mi hai detto 
quella volta. Sei stata la sola persona che non mi ha spinto a fare un passo 
di cui mi sarei pentita”.

A. M. - Francia
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13ª domenica t. ord. 

Il brano evangelico di questa domenica costituisce l’ultima parte del di-
scorso di Gesù sulla missione e riguarda la relazione del discepolo con 

la sua Persona e di conseguenza quella del discepolo stesso con la sua fami-
glia di appartenenza. 

Seguire il Cristo per l’evangelista Matteo ha queste caratteristiche. Innan-
zitutto un amore radicale per il Signore, che trasfigura anche le relazioni 
umane, comprese quelle più sacrosante, come quelle familiari. Seconda ca-
ratteristica è il dono totale di sé per Gesù e per i fratelli, espresso nel sapere 
prendere ogni giorno la propria croce e seguire il Signore lungo la via del 
Calvario. Infine, una terza caratteristica è l’accoglienza del prossimo in cui 
si riconosce la stessa persona di Cristo, da amare e soccorrere. Queste tre 
caratteristiche del seguire il Signore si compenetrano a vicenda, in quanto 
l’amore esclusivo per il Signore si esprime nel dono di sé e nell’accoglienza 
dei fratelli. Ed è un amore che può arrivare fino al martirio. 

Accogliere: per ben sei volte ritorna questo verbo in poche righe, ad in-
dicare la sua importanza nel contesto del brano evangelico. Accoglienza che 
non nasce da semplice compassione filantropica o dal buon carattere di una 
persona sensibile alle necessità altrui. Ma dal riconoscere nel volto del fra-
tello la stessa presenza di Cristo. Gesù invita ad accogliere in particolare due 
categorie di persone: da un lato i profeti, gli inviati di Dio, dall’altro i piccoli 
che hanno bisogno anche solo di un bicchiere d’acqua. Un’accoglienza che 
riconosce Gesù nel fratello, soprattutto nei più piccoli e poveri. Viviamo le 
opere di misericordia!

Chi accoglie voi accoglie me
(Mt 10,40)
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SOLIDARIETÀ CONTAGIOSA

Anni fa un’amica assistente sociale ci aveva chiesto di ospitare per 
una settimana una diciassettenne quasi cieca che per vari motivi non pote-
va restare nell’istituto né tornare a casa dai suoi.

Dopo averne parlato con i ragazzi, ormai adolescenti, decidemmo di 
comune accordo per il sì, anche se questa scelta avrebbe comportato sa-
crifici per ciascuno: la casa era già piccola per 4 figli studenti che aveva 
bisogno di spazio.

Miriam venne da noi e, aiutata da tutti, si inserì talmente bene da aiu-
tare i ragazzi per il compleanno di uno di loro che ricorreva in quel perio-
do. Finì che, invece di una sola, le settimane divennero tre. Le ricordiamo 
come un momento forte di famiglia.

Quella esperienza di accoglienza sarebbe stata efficace anni dopo. 
Nostra figlia, sposata e madre di due bambine, ha ospitato un bambino 
disadattato che per Pasqua sarebbe rimasto solo nell’istituto. Un altro no-
stro figlio, lui pure sposato e con tre bambini, ha accolto per il pranzo di 
natale, oltre la suocera, una persona inferma di mente. 

La solidarietà è contagiosa.
H. G. - Austria


