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Sia lodato Gesù Cristo.
Oggi ricordiamo e celebriamo il nostro Dio cristiano. Il Dio cristiano è un Dio trinitario,
composto in unità perfetta da un Padre, un Figlio e uno Spirito Santo, tre Persone
divine uguali e distinte.
Noi diciamo che è un ‘Dio cristiano’ perché ce lo ha rivelato Cristo Gesù. È Lui la
seconda Persona di questa Trinità Santissima, che ci ha parlato di un Padre Suo e
Padre nostro, che ci ha detto di essere Lui il Figlio unigenito di Dio Padre, che ci ha
mandato lo Spirito Santo insieme al Padre. È ancora Gesù che, prima di tornare in
Cielo, ci ha dato la missione, il compito di diffondere il cristianesimo. In che modo?
Attraverso un Battesimo, però un Battesimo nella Trinità. “Andate nel mondo intero -
ha detto gli Apostoli - battezzate tutte le genti nel Nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo”: ecco la prima citazione della Santissima Trinità, legata proprio al
Sacramento del Battesimo. Quindi, dal giorno del nostro Battesimo noi abbiamo
iniziato a fare il segno della Croce, che è l'espressione della nostra fede cristiana,
una fede trinitaria, e del nostro vivere proprio nel Nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.
Per capire bene questo mistero, immaginiamo che ci sia qualcuno di un'altra
religione, qualcuno che non conosce il cristianesimo - oggi a scuola i bambini hanno
contatto con altre religioni e tanti nella nostra società non conoscono il cristianesimo
- che ci faccia delle domande.

Se qualcuno di un'altra religione ci chiedesse “ma chi ti ha detto che Dio è
così, che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo? Te lo sei inventato tu? Hai visto tu Dio?
O chi è quel santo, quel veggente della tua religione che può dire con piena verità ‘io
Dio l’ho visto e Lo conosco ed è Trinità’?”; noi dobbiamo rispondere che non ce l'ha
detto nessun uomo. Nessun santo, nessun mistico, nessun profeta ci ha detto
questo. Nessuno ha mai detto questo, nessuno ha mai capito né potuto capire o
pensare a questo. Ce l’ha detto però Dio stesso. Ce l'ha detto proprio una di queste
tre Persone divine, Gesù, che è Dio. Ce l'ha detto, quindi, Dio e in quanto Dio sa
com’è fatto Dio. Chi ci può parlare di Dio se non Uno che viene da Dio, che è Dio,
che fa parte di queste Persone divine? Solo Lui ci può dire com'è fatto Dio. E Lui,
Gesù, ce ne ha parlato. Lui ce l’ha rivelato, ce l’ha donato e attraverso di Lui si è
manifestata a noi questa Santissima Trinità. Attraverso di Lui noi abbiamo
conosciuto la Santissima Trinità, iniziando dal momento del Battesimo di Gesù nel
fiume Giordano, quando si è udita una voce dal cielo: “Questo è mio Figlio” - ecco
Dio Figlio e se parla di un Figlio, vuol dire che Lui è un Padre. E poi è disceso su
Gesù lo Spirito Santo in forma di colomba. La prima manifestazione della Trinità è
stata nel Battesimo ed ecco perché Gesù ha detto “andate e battezzate nel Nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”.
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Allora, quella persona di un'altra religione potrebbe a questo punto chiederci
“ma questo Gesù che prova mi dà che dice il vero? Che prova mi dai tu che questo
Cristo non era un visionario, un esaltato, un falso, un bugiardo?”. E la prova è che
questa verità Gesù l’ha certificata, testimoniata con la Sua morte anzitutto. Quando il
sommo sacerdote gli ha chiesto “tu sei il Figlio di Dio?”, Gesù non ha potuto che dire
“sì, sono Figlio di Dio. Quello che dici tu è vero”, “ha bestemmiato e quindi è reo di
morte, sia crocifisso”. Se non fosse stato vero che era Figlio di Dio, Gesù non
avrebbe rischiato, non si sarebbe lasciato flagellare, incoronare di spine,
martirizzare, uccidere sulla croce; avrebbe detto “mi sono sbagliato” oppure “vi ho
ingannato, non è vero che sono Figlio di Dio” e si sarebbe salvato la vita dalla morte
in croce, morte terribile. Invece, era vero. Se c'è una verità per la quale uno soffre e
muore, vuol dire che questa verità è proprio vera, è la prova della verità.
Non solo c’è la prova della morte del Signore per questa verità, ma c'è anche la
prova fondamentale della Resurrezione: solo Dio può risorgere con il Suo Corpo
divinizzato e glorioso. L'unico fondatore di religione risorto è Gesù, mentre tutti gli
altri - Maometto, Mosè, Buddha, etc. - sono tutti morti: erano solo uomini e in quanto
uomini sono morti e morti per sempre. Gesù invece è Vincitore della morte, è il
Risorto. Chi vince la morte è Dio e Gesù ha vinto la morte, è apparso col Suo Corpo
glorioso che era crocifisso, che era morto sicuramente in croce, trapassato pure
dalla lancia nel Cuore, eppure ecco, questa è la prova che era Figlio di Dio. Gesù,
oltre che vero Uomo tanto che è morto, è anche vero Dio tanto che è risorto.
La prova della morte e la prova della Risurrezione ci dicono che davvero quello che
Gesù ci ha detto e manifestato di Dio che è Padre, di Lui che è il Figlio e dello Spirito
Santo, insomma della Trinità, è una cosa vera, è una cosa giusta a riguardo di Dio;
quindi, dobbiamo credere in questa verità.

Ma quella persona di un'altra regione ci potrebbe ancora chiedere: “Ma voi
cristiani dite che credete in un solo Dio, voi dite che c'è un solo Dio come lo dicono i
musulmani, gli ebrei… ma com'è possibile? 1+1+1 fa tre. Trinità, tre: non sono un
Dio solo… come fanno a essere in tre ed essere un Dio solo?”. Non è possibile
secondo lui e noi anche qui dobbiamo rispondere così, attenzione: Dio è spirito e Dio
è amore.
Certo si tratta di tre Persone, ma sono tre Persone spirituali. Se Dio è spirito, vuol
dire che non ha corpo o problemi di quantità. 1+1+1 è [questione di] quantità, ma Dio
essendo spirituale non ha problemi di quantità. È come se le Persone divine fossero
unite in un cuor solo e un'anima sola perché si amano e Gesù nel Vangelo ce l’ha
detto che Dio è amore, che questo Padre, Figlio e Spirito si amano, sono così uniti
nell’amore da essere un Dio solo.
Dio è amore e l'amore unisce, lo vediamo anche dalla nostra esperienza. Una
famiglia sola è composta da tre persone: papà, mamma e bambino. Quindi, vuol dire
che c'è una famiglia sola però, un’unione profonda. Queste tre Persone si vogliono
così bene da essere un Dio solo: è un po’ un mistero ma non è contro la ragione, è
sopra la ragione ma è ragionevole in un certo senso. Praticamente non sono 1+1+1,
ma sono 1x1x1, che fa 1. Anche se sono tre, fa sempre uno. Cosa vuol dire quel
‘per’? Uno ‘per’ l'altro, quel ‘per’ vuol dire ‘amore’. Quindi l'amore cos'è? Essere uno
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tutto per l'altro, cioè profondamente e completamente unito all’altro, al punto che
l’altro si fonde nell’uno e tre Persone diventano un solo Dio. Quindi, questo ‘altro’ è
uno e questi tre essendo Uno per Uno per Uno sono sempre Uno: ecco l’unità pur
essendo tre Persone uguali e distinte.
Vedete che c'è dunque una bella comprensione di questo grande mistero ed è una
comprensione importante. Dobbiamo dare testimonianza di questo Dio spirito e
amore, che permette di essere un Dio solo in tre persone uguali e distinte.

Ecco allora che noi non dobbiamo però limitarci a dire che Dio è trino, quindi a
professare la nostra fede, il nostro credo, ragionare con persone che non sono
cristiane cattoliche sulla Trinità di Dio, giustificata con il fatto che Dio è spirito e che
Dio è amore. Infatti, da qui derivano poi alcune conseguenze molto pratiche e
dobbiamo poi dare, dunque, testimonianza di questa fede. Come possiamo dare
testimonianza? Fondamentalmente, seguendo il percorso che Dio è spirito e che Dio
è amore.

Allora, il primo modo e sistema di vita è la spiritualità, perché Dio è spirito. Se
Dio è spirito, che cosa è più importante? La spiritualità o la materialità? ‘Materialità’
vuol dire le cose pratiche, materiali del mondo. È più importante la spiritualità.
Cosa vuol dire allora vivere e ragionare secondo Dio che è spirito, vivere e ragionare
in modo spirituale? Vuol dire fare quello che stiamo facendo adesso, cioè
frequentare la Chiesa, celebrare la Messa, dedicarci alla fede e alla preghiera,
praticare la vita religiosa, fatta di culto e di liturgia, leggere e meditare la Parola di
Dio, la spiritualità della Parola di Dio, il Vangelo, parlare di cose spirituali e morali.
Tutto questo è spiritualità, è vivere di spiritualità e vivere così, spiritualmente, è
importante.
Allora ci chiediamo cos’è il contrario. Cos'è la materialità, che è contraria alla
spiritualità? Vivere e ragionare di cose materiali che cosa comporta? Vuol dire
pensare solo agli interessi, agli acquisti, dedicarsi solo al lavoro e al guadagno, si
pensa solo a fare soldi e ad accumulare proprietà, a soddisfare ogni bisogno
corporale e carnale, praticare ogni mangiare e bere, ogni godimento e divertimento:
ecco, tutte queste cose sono le cose materiali e questo è vivere in modo materiale.
Ma voi mi direte che queste cose materiali fanno parte della vita… chi è che non vive
di queste cose? Non si può vivere di spirito o di spiritualità, bisogna pur mangiare,
lavorare, realizzare. Ora, è chiaro che non possiamo fare a meno delle cose
materiali; il problema è di priorità. Alle cose mondane e fisiche dobbiamo dare la
secondarietà e non la priorità: sono cose che dobbiamo fare per sopravvivere
materialmente, ma non per vivere, è diverso. L'importante è il vivere e il vivere deve
essere riservato alle cose spirituali e prima di tutto alle cose spirituali - quelle che vi
ho detto prima: la preghiera, la fede, etc. Le cose materiali servono per sopravvivere
e questo è normale e naturale; è chiaro che uno deve pure sopravvivere, però è
diverso, vedete. Il problema è che noi giriamo tante volte le cose: quanta gente vive
solo di cose materiali e non pensa nemmeno e non vive mai nessuna realtà
spirituale, di fede, di religione. Quelli che scambiano le due cose, cioè che vedono
solo le cose materiali e vivono solo per quello, le cose spirituali a un certo punto non
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le vivono più e dimenticano ogni dimensione di tipo spirituale. Quindi, l’importante è
dare la precedenza, è proprio questo sopravvivere materialmente ma vivere
spiritualmente. Come stiamo facendo noi: facciamo un momento in cui noi viviamo
spiritualmente e poi è chiaro che andiamo a casa e dobbiamo mangiare e lavorare…
queste cose sono sopravvivenza e va bene, ma diamo l'importanza al vivere. Se
crediamo in Dio-spirito, dobbiamo vivere spiritualmente. Dobbiamo sopravvivere
materialmente, corporalmente, però dare priorità e pratica anzitutto alle cose
spirituali, perché Dio è spirito.

Il secondo sistema di vita, mentalità e comportamento, oltre a quello della
spiritualità, è l'amorevolezza, è l'amore. Dio è amore. L'amore trinitario è espresso
nel vivere ‘uno per uno’, quel ‘per’. Questo ‘uno’ non è ‘uno per se stesso’, ma è ‘uno
per l'altro da sé stesso’.
Ma anche qui mi direte: ma uno deve anche pur vivere per se stesso un po’. Per
forza, è giusto, naturale e anche vero - lo dice anche il comandamento “ama il
prossimo tuo come te stesso”, quindi ci deve essere una vita e un amore per noi
stessi. Ma questo deve essere secondario e non primario come fa tanta gente.
L’importante anche qui è tenere presente che il nostro vivere non deve essere solo
per noi stessi, quindi egoismo, interessi, etc. Prima si deve pensare a essere e
vivere per l'altro. E il nostro ‘altro’ è magari proprio in famiglia, in cui non è che
sempre si viva così per l'altro… uno vive per se stesso e si dimentica di avere una
moglie/un marito, dei figli e dei genitori, delle persone. Quindi, cosa vuol dire vivere
per l'altro? Vuol dire avere sempre uno scopo di attenzione e di aiuto all'altro, di
finalità di generosità e di giustizia nei confronti dell'altro, essere capaci di spirito di
solidarietà e di carità verso gli altri. Precedenza agli altri: questo è vivere ‘per’ l'altro,
pur naturalmente dovendo vivere anche un po’ per noi stessi.
Se crediamo che Dio è amore, dobbiamo manifestare questa nostra fede amando gli
altri e dando a questi altri una dimensione sempre più grande: non dobbiamo
contare gli altri e dire “non di più perché sennò io non posso”. Gli altri non sono una
o due persone della famiglia… no no, gli altri vuol dire tutti. Si deve arrivare a
includere tutti nel numero, nella dimensione di questo amore. Anche i nemici? Certo,
lo dice Gesù di amare anche il nemico e questo è il massimo dell'amore per gli altri,
perché ‘altro’ vuol dire anche ‘diverso’ e il più diverso di tutti è proprio il nemico.
Vedete che questo ‘altri’ arriva ad abbracciare tutti.

Un secondo pensiero. Nella Trinità dobbiamo vedere come una bella Famiglia, a me
piace vedere la Famiglia divina, la Famiglia trinitaria, che deve essere un pochino un
esempio per le nostre famiglie umane. Nelle nostre famiglie si deve riflettere,
rispecchiare la Trinità. In che modo? Le nostre famiglie devono essere proprio
vissute soprattutto in due modi particolari, che mi sembra importante sottolineare: il
rispetto e la collaborazione.

Le tre Persone divine sono uguali e distinte, nel senso che si rispettano
profondamente l’un l’altra. Vuol dire che la nostra fede in Dio deve manifestarsi in un
atteggiamento sempre di rispetto, che rispetta l’uguaglianza di tutti gli uomini e
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rispetta la diversità di ogni persona; non è facile, però questo vuol dire riflettere la
Famiglia divina, riflettere il loro atteggiamento di rispetto reciproco.
Nelle nostre famiglie deve esserci il rispetto e mi sembra che oggi questo sia un po’
trascurato. Quando si trascurano delle cose importanti, dopo la famiglia va a
scatafascio, si soffre, si sta male e succedono tante brutte cose. Cosa vuol dire
avere rispetto in famiglia, in casa? Vuol dire non avere preferenze, disparità,
disuguaglianze, non fare ingiustizie, discordanze, atteggiamenti di disistima, di
offesa e di rivalità, che sono sentimenti e comportamenti che distruggono il rispetto,
quello di cui ci è esempio soprannaturale Dio, uno e trino, tre Persone uguali e
distinte. Sono atteggiamenti e comportamenti che distruggono anche ogni
convivenza umana, soprattutto quella familiare.
È un rispetto che si deve coltivare molto, soprattutto per le persone della famiglia, le
loro idee, le loro condizioni di vita, di salute, l’età - perché non si può pretendere che
un bambino sia come un adulto; faccio questo esempio perché a volte papà e
mamma sono aggressivi, pretendono… ma insomma è un bambino e sono loro che
devono avere un po’ di rispetto, di comprensione per la sua natura e la sua età.
Iniziando col buon esempio di rispetto tra marito e moglie… com’è venuto meno:
quando ci si scambia parolacce tra marito e moglie è la fine del rispetto e allora è la
fine anche della famiglia. E nell’educazione dei figli, insegnare il rispetto per i
genitori; i genitori che permettono ai figli di rivolgersi a loro con mancanza di rispetto
non sono genitori, sono dei disgraziati che non sanno educare i loro figli, la prima
cosa è chiedere il rispetto dei propri figli ai genitori. Il rispetto non è soltanto il non
dire parolacce - anche se purtroppo oggi nelle famiglie si usa anche questo ed è una
bruttissima cosa, perché quando si distrugge il rispetto si distrugge tutto. Attenzione,
non è una cosa da sottovalutare. Le crisi del matrimonio, della famiglia e
dell’educazione sono frutto di questa crisi di rispetto e anche conseguenza di questo
clima sociale che presenta un sistema oggi comunissimo e diffuso: irridere,
offendere, criticare, biasimare gli altri. Non si può vivere così, con continua
mancanza di rispetto.
Guardando alle Persone divine e facendo il segno della Croce in famiglia,
ricordiamoci del rispetto. Una volta, anni fa, si esprimeva questo rispetto nel darsi del
‘voi’ tra marito e moglie, tra genitori e figli. Questo darsi del voi all’epoca era un
profondo segno di rispetto. Certo oggi non si può più darsi del ‘voi’, è un modo di
rivolgersi l’un l’altro che è un po’ decaduto; oggi ci si dà del ‘tu’ e non è che
dobbiamo cambiare. Ma quando anche ci si dà del ‘tu’ non si deve accompagnare il
‘tu’ con le parolacce o altri atteggiamenti di disprezzo e di offesa: il rispetto deve
valere come fosse un ‘voi’.
Il rispetto in famiglia è fondamentale. Il rispetto è stima, riguardo, considerazione,
ubbidienza per i bambini, cura e anche riverenza per i propri cari, il proprio marito/la
propria moglie. Questo è il profondo rispetto che si deve avere anche se non ci
diamo più del ‘voi’.

Oltre al rispetto reciproco, tra le Persone divine c’è anche la collaborazione.
Nella Trinità c’è questa collaborazione anche a livello delle tre fasi della storia sacra.
La prima fase è quella dove Dio Padre collabora col Figlio e con lo Spirito nella
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creazione; poi c’è la seconda fase, quella dell’opera della salvezza, dove c’è
soprattutto il Dio Figlio Gesù che collabora col Padre e lo Spirito Santo - l’abbiamo
sentito anche nel Vangelo; la terza fase è della santificazione, quella che stiamo
vivendo noi, dove c’è lo Spirito Santo che collabora col Padre e col Figlio dopo la
Pentecoste. Ogni Persona della Trinità collabora con le altre due nelle varie fasi della
storia del mondo e della salvezza - l’abbiamo visto soprattutto nella fase centrale di
Gesù, che aveva il Padre, dava lo Spirito Santo, collaborava, c’era insomma una
grande collaborazione.
Anche la collaborazione è molto importante in una famiglia. Ognuno deve lavorare in
casa per il bene e il sostentamento di tutti, per la sicurezza morale e materiale di
tutti. Ognuno deve dare il suo contributo, un contributo di lavoro casalingo; non è che
certi mestieri li debba sempre fare una persona e non l’altra… si devono fare
insieme, tutti possono fare lavori casalinghi. Anche i bambini possono e sanno fare
tante belle cose e devono sempre fare qualche cosa, in casa devono aiutare la
mamma e il papà e non venir su pensando solo a giocare, a divertirsi, a isolarsi e
fare i propri comodi… no, prima facciano il loro dovere, il loro lavoro in famiglia -
certamente in base alle loro forze e capacità. Guardate che è molto importante
educare i bambini a dare il loro apporto, il loro impegno per il loro lavoro in famiglia
perché altrimenti non li si educa: guai se il figlio se ne va sempre per i fatti suoi a
divertirsi, giocare e dimentica che c’è una tavola da sparecchiare, che c’è qualcosa
da preparare, che c’è da mettere a posto e aiutare mamma e papà in casa. È
fondamentale chiedere già ai bambini la loro collaborazione.
Ognuno deve portare in casa anche il suo stipendio. Se gli stipendi fossero due, non
si vive di uno solo e l’altro se lo mette via per i fatti suoi… le spese di chi sono?
Guardate che succede anche questo e ne sento tante di storie di questa maniera di
fare e di vivere in famiglia, perché non si è organizzato questo aspetto che invece è
molto importante. Si devono suddividere le spese, quindi vuol dire che tutti devono
collaborare alle spese. Ci deve essere un concorso e un’intesa su tutti i problemi
molto pratici con spirito di giustizia, di equità, di uguaglianza, di corresponsabilità e
se fosse il caso mettendo nero su bianco come ci si deve comportare, quello che
ognuno deve dare e che può ricevere. Nero su bianco vuol dire qualcosa di ben
organizzato, perché la collaborazione va organizzata; se non si organizza, non c’è
più collaborazione e ci sono delle disfunzioni, delle disuguaglianze e delle ingiustizie.
Collaborazione familiare: è così che si conduce una famiglia, un lavoro, un’azienda.
È così che si responsabilizzano tutti con piena soddisfazione di tutti ed evitando
ingiustizie ed errori, pigrizie e indifferenze, incomprensioni e nervosismi, tensioni e
ansie, pericoli e tracolli, sperperi e fallimenti.
Nelle famiglie di una volta la mamma teneva un quaderno con le entrate, le uscite, lo
stipendio, qualche lavoretto che faceva con qualche contributo: era tutto ben
segnato, tutto ben organizzato con collaborazione. E tutti vedevano, tutti potevano
controllare e quando si doveva fare una spesa, tutti si ragionava, si vedeva insieme
quello che si poteva fare. Questo era il modo di condurre una famiglia e non come
oggigiorno che ognuno va per i fatti suoi, prende lo stipendio e se lo mette via… e
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con gli altri? Le spese? E i problemi in famiglia? E se ci fosse qualcosa da realizzare
insieme in piena collaborazione? Non si può vivere così.
Quando i figli portavano a casa il primo stipendio, lo si metteva in casa e poi la
mamma divideva: “questo giustamente lo tieni un po’ per te e per il resto è ora che tu
ti dia da fare perché sei stato mantenuto fino ad adesso, qualche cosa devi mettere
pure in casa”. Quando i figli cominciano a lavorare, non basta che mettano via il loro
stipendio per i loro sfizi e i loro vizi magari; se mangi in casa e adesso hai
diciotto/diciannove/vent'anni, non puoi campare sulle spalle dei tuoi genitori fino a
quaranta/cinquant'anni, ma metti la parte del tuo stipendio per pagare le spese di
casa. Mamma e papà ti hanno nutrito fino adesso, rispondi e corrispondi. Non si
fanno più questi discorsi, perché non c'è più collaborazione ed è quindi importante
tutto questo.
Ingiustizie, sfasature, incomprensioni purtroppo mettono a rischio la serenità, la
salute e l’unione della famiglia; stiamo attenti anche su questo punto della
collaborazione, che è molto importante tanto quanto il rispetto.

Vedete, abbiamo parlato della Santa Famiglia celeste, divina, che è Padre, Figlio e
Spirito Santo, però vedete come questa Famiglia divina ci insegna anche tante cose
per la nostra famiglia umana. E noi dobbiamo riflettere questa Santissima Trinità,
soprattutto con il rispetto reciproco e con la collaborazione reciproca nelle nostre
famiglie. Preghiamo perché la Famiglia divina della Santissima Trinità porti davvero
nelle nostre famiglie il Suo stesso spirito di rispetto e di collaborazione reciproca.
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