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Dal Vangelo secondo Matteo Vangelo (Mt 28, 16-20)

      

  

31 maggio 2015 – SOLENNITA’ della SANTISSIMA TRINITA’

  

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è
stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

  

Commento di Concetta Tomasetti

  

Dobbiamo conoscere e riscoprire l'azione della SS.ma Trinità in noi ed attorno a noi. Ma
Chi è per noi la SS.ma Trinità? Ascoltiamo la semplice, ma profonda ed efficace
catechesi di Papa Francesco ad un gruppo di bambini della Prima Comunione; potrà
aprire anche i nostri cuori ad una visione di fede rinnovata e sincera, se solo lasciamo un
po' di spazio all'azione dello Spirito, ‘che abita in noi': "Chi sa chi è Dio?". Ecco!
Creatore. E quanti Dio ci sono? Uno? Ma a me hanno detto che ce ne sono tre: il Padre, il
Figlio e lo Spirito Santo! Come si spiega questo? Ce n'è Uno? Sono tre in uno, tre
persone in uno. E che cosa fa il Padre? Il Padre è il principio, il Padre, che ha creato
tutto, ha creato noi. Che cosa fa il Figlio? Che cosa fa Gesù?... Gesù viene ad insegnarci
la Parola di Dio... Ci ha salvati! E Gesù è venuto per dare la sua vita per noi. Il Padre crea
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il mondo; Gesù ci salva. E lo Spirito Santo che fa? Ci ama!... E questa è la vita cristiana:
parlare con il Padre, parlare con il Figlio e parlare con lo Spirito Santo. Gesù ci ha
salvato, ma anche cammina con noi nella vita.... Primo: ci aiuta. Ci guida e ci insegna ad
andare avanti. E Gesù ci dà anche la forza per camminare. Ci sostiene! Nelle difficoltà,
vero?... Ma come ci dà la forza Gesù? Nella Comunione ci dà la forza, proprio ci aiuta con
la forza. Lui viene a noi. Sembra pane! Ma non è proprio pane. E' il Corpo di Gesù. Gesù
viene nel nostro cuore. Ecco, pensiamo a questo, tutti: il Padre ci ha dato la vita; Gesù ci
ha dato la salvezza, ci accompagna, ci guida, ci sostiene, ci insegna; e lo Spirito Santo ci
dà l'amore (e ci santifica). Pensiamo a Dio così e chiediamo alla Madonna, nostra Madre,
che ci insegni a capire bene com'è Dio.".

  

Lasciamo che queste parole di Papa Francesco parlino al nostro cuore. La sua è la
risposta semplice e vera a tanti nostri tormenti, inquietudini, perché viviamo, spesso per
ignoranza, come fossimo orfani o, peggio, come maschere da strada, senza volto,
perché, per presunzione o errato senso di autosufficienza, rifiutiamo la gioia offerta dal
nostro Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. 

  

BUONA SETTIMANA, AMICI!
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