
M emoria emozionante della Trinità, do-
ve il racconto di Dio diventa racconto 

dell'uomo. Dio non è in se stesso solitudi-
ne: esistere è coesistere, per Dio prima, e 
poi anche per l'essere umano. Vivere è 
convivere, nei cieli prima, e poi sulla terra. 
I dogmi allora fioriscono in un concentrato 
d'indicazioni vitali, di sapienza del vivere. 
Quando Gesù ha raccontato il mistero di 
Dio, ha scelto nomi di casa, di famiglia: 
abbà, padre... figlio, nomi che abbraccia-
no, che si abbracciano. Spirito, ruhà, è un 
termine che avvolge e lega insieme ogni 
cosa come libero respiro di Dio, e mi assi-
cura che ogni vita prende a respirare be-
ne, allarga le sue ali, vive quando si sa ac-
colta, presa in carico, abbracciata da altre 
vite. Abbà, Figlio e Spirito ci consegnano il 
segreto per ritornare pienamente umani: in 
principio a tutto c'è un legame, ed è un le-
game d'amore. Allora capisco che il grande 
progetto della Genesi: «facciamo l'uomo a 
nostra immagine e somiglianza», significa 
«facciamolo a immagine della Trinità», a 
immagine di un legame d'amore, a somi-
glianza della comunione. La Trinità non è 
una dottrina esterna, è al di qua, è dentro, 
non al di là di me. Allora spirituale e reale 
coincidono, verità ed esistenza corrispon-
dono. E questo mi regala un senso di ar-
moniosa pace, di radice santa che unifica 
e fa respirare tutto ciò che vive. In princi-
pio c'è la relazione (G. Bachelard). 
«Quando verrà lo Spirito di verità, vi guide-
rà... parlerà... dirà... prenderà... annunzie-

rà». Gesù impiega tutti verbi al futuro, a 
indicare l'energia di una strada che si 
apre, orizzonti inesplorati, un trascina-
mento in avanti della storia. Vi guiderà al-
la verità tutta intera: la verità è in-finita, 
«interminati spazi» (Leopardi), l'interezza 
della vita. E allora su questo sterminato 
esercito umano di incompiuti, di fragili, di 
incompresi, di innamorati delusi, di licen-
ziati all'improvviso, di migranti in fuga, di 
sognatori che siamo noi, di questa immen-
sa carovana, incamminata verso la vita, fa 
parte Uno che ci guida e che conosce la 
strada. Conosce anche le ferite interiori, 
che esistono in tutti e per sempre, e inse-
gna a costruirci sopra anziché a nascon-
derle, perché possono marcire o fiorire, 
seppellire la persona o spingerla in avanti. 
La verità tutta intera di cui parla Gesù non 
consiste in concetti più precisi, ma in una 
sapienza del vivere custodita nell'umanità 
di Gesù, volto del Padre, respiro dello Spi-
rito: una sapienza sulla nascita e sulla 
morte, sulla vita e sugli affetti, su me e su-
gli altri, sul dolore e 
sulla infinita pazien-
za di ricominciare, 
che ci viene conse-
gnata come un pre-
sente, inciso di fes-
sure, di feritoie di 
futuro. 
 
padre Ermes Ronchi 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
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 pos-
siede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e 
ve lo annuncerà». 

Trinità, il mistero che abita dentro noi 
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SETTIMANA ORARIO INTENZIONI SANTE MESSE AVVISI 

Domenica	16/06/2019	
SS.	TRINITA’ 

ore   9.00 
 
ore 11.00 

Def. IRENE e EGISTO  
Def. Fraccaro ANTONIO  
Per la comunità 

Sabato e domenica 14/15 giugno: usci-
ta degli animatori del GREST a Villa 
Buon Pastore a Fietta del Grappa. Li 
ricordiamo  

Lunedì	17/06/2019	
ore 10.30 
 
 

funerale di GISELLA  
Goglino ved. Conti. La ri-
cordiamo nella preghiera  

Alla sera non ci sarà la S. Messa 

Martedì	18/06/2019	 ore 18.30 Def. ANTONIETTA e  
ARMANDO Premier  

 

Mercoledì	19/06/2019	
ore 18.30 

Giovedì	20/06/2019	 ore 18.30 Per le vocazioni CPP Consiglio pastorale parrocchiale  

Venerdì	21/06/2019	 ore 18.30 Per gli ammalati  

Sabato	22/06/2019	
ore 18.30 Def. PIERINA Gava e 

MARCELLO Breda 
 

Domenica	23/06/2019	
CORPUS	DOMINI 

ore   9.00 
ore 11.00 

Def. Zanioli ANNUNZIATA  
Per la comunità 

Al termine della Messa delle ore 9.00 
ci sarà la Processione con i bambini 
che hanno ricevuto la prima comun-
ione. Uscita dalla Chiesa, Via Zanella, 
attraversamento viale Brigata 
Marche, Via Gandino, via degli Al-
pini, Viale Brigata Marche, via Fa-
panni e rientro in Chiesa 

Def. MAURIZIO e CARLO 
Ricci  

Comitato di gestione della Scuola per 
l’infanzia Cristo Re  

www.parrocchiadiselvana.it 
cristore@parrocchiadiselvana.it  
IBAN per offerte e donazioni: 

IT97L0501812000000011678042 

- Giovedì 28 giugno viene or -
ganizzata una serata Paella e 
Sangria. Vedi manifestini  
 
- Cappellina: dopo la chiusu-
ra con vetrate della cappellina è 
stata sistemata anche l’illumi-
nazione della cappellina. Serve 
per accogliere le famiglie con 
bimbi piccoli durante le messe 
senza timore di disturbare o di 
stare al freddo. Permette anche 
la celebrazione delle messe fe-
riali in un ambiente più raccol-
to e caldo: il lavoro ora prevede 
la realizzazione di una panca 
lungo il perimetro. Ringrazio 
quanti stanno già contribuendo 
o volessero contribuire per la 
sua realizzazione. 

La festa della 
Santissima Trini-
tà ci fa contem-
plare il mistero 
di un Dio che in-
cessantemente 
crea, redime e 
santifica, sempre con amore e per amore, e 
ad ogni creatura che lo accoglie dona di ri-
flettere un raggio della sua bellezza, bontà e 
verità"  
Una persona che ama gli altri per 
la gioia stessa di amare è riflesso del-
la Trinità. Una famiglia in cui ci si ama e ci 
si aiuta gli uni gli altri è un riflesso del-
la Trinità. Una parrocchia in cui ci si vuole 
bene e si condividono i beni spirituali e ma-
teriali è un riflesso della Trinità.”  

papa Francesco 


