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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 AL  VANGELO E DINTORNI 

- La prima domenica dopo Pentecoste è la festa della Ss Trinità, che è  dogma di fede per la chiesa, anche se 

non esplicitato nella Bibbia. Prova a pensare tu come spiegheresti la Trinità ad un bambino: che cosa gli 

diresti o quali immagini useresti? 

- Se nella Bibbia non si dice esplicitamente che Dio è Trinità, spesso ricorrono formule che citano le tre 

persone, come quella nel Vangelo sopra. Se ti capita, prova a contare quante volte durante una messa si 

usa la stessa formula, in contesti diversi… 

-  La Trinità ha comunque a che fare col fatto che “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. 

Dio da Padre nei cieli si fa uomo in Gesù e poi in Spirito penetra ovunque. In che modo tu percepisci la 

presenza del Signore accanto a te? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Quando lo videro, si prostrarono”: in che modo adori il Signore? Oppure non ti viene il senso di 

adorazione della sua grandezza? Riesci ad inginocchiarti davanti a lui in chiesa?  

 

-“fate discepoli tutti i popoli”: potenzialmente il messaggio di Gesù è per gli uomini e le donne di tutti i 

tempi e di tutti i luoghi. Qual è il tuo rapporto verso persone di altre etnie, di altre religioni, di altre 

culture? 

 

- “insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato”: ci sono delle cose che Gesù ha 

comandato che ti è facile osservare? E ce ne sono altre che non riesci ad osservare? E ce ne sono altre 

che non vuoi osservare? 

 

 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



LA RIFLESSIONE DEI SANTI 

"Celebrare le lodi della divinità o le vie del Dio immenso, governatore dell’universo, è, per l’uomo spinto 
dall’impulso dello spirito, come attraversare un mare sconfinato a bordo di una zattera o slanciarsi verso 
il cielo trapunto di stelle con delle piccole ali. Neppure gli spiriti celesti hanno la forza di adorarlo in 
modo adeguato. Tuttavia, spesso Dio preferisce al dono di una mano troppo ricca l’offerta di una più 
povera, ma amica. Per questo farò sgorgare il mio canto con piena fiducia... 
    C’è un solo Dio, senza principio, senza causa. Un solo Dio che non è limitato da nessun altro essere che 
lo preceda o lo segua. Egli è cinto di eternità, infinito; immenso padre di un Figlio unigenito immenso e 
buono, non subisce nella generazione del Figlio alcuna limitazione come la subiscono gli esseri umani, 
perché egli è spirito. Dio unico, ma «altro» - non però per la divinità - è il Verbo di Dio, che è del Padre 
sigillo vivente. Egli è il solo Figlio di Colui che non ha principio, l’assolutamente unico dell’unico. Egli è 
identico a colui che è il bene sopra ogni bene; anche se il Padre resta totalmente colui che genera, il 
Figlio nondimeno è l’autore e il padrone del mondo, forza e intelligenza del Padre... 
    Il tempo esisteva ben prima di me, ma non vi è tempo prima del Verbo, il cui Padre è al di là del tempo. 
Fin da quando era il Padre, che è senza principio e che raccoglie in sé tutto il divino, fin da allora è anche 
il Figlio che ha nel Padre il suo principio atemporale, come il fulgore del sole ha per origine il suo globo di 
risplendente bellezza. Tutte le immagini sono tuttavia inadeguate alla grandezza di Dio... In quanto Dio, 
in quanto Padre, Dio è Padre immenso. La massima gloria viene a lui dal fatto che la sua adorabile 
divinità non ha principio. Non è però inferiore la grandezza del Figlio che riceve da un Padre così grande 
la sua origine... 
    Tremiamo davanti alla grandezza dello Spirito Santo. Anch’egli è ugualmente Dio e per mezzo suo 
conosciamo Dio. Lo Spirito è Dio che si manifesta, colui che fa nascere Dio quaggiù. Onnipotente, egli 
effonde molti doni. Ispiratore del coro dei santi, è colui che dà vita agli abitanti del cielo e della terra, 
colui che siede sull’alto trono. Procede dal Padre, è forza di Dio e agisce di proprio impulso. Lo Spirito 
non è Figlio - unico infatti è il dolce Figlio di colui che solo è l’altissimo - tuttavia non è al di fuori della 
divinità invisibile, ma gode della stessa gloria." (s. Gregorio Nazianzeno “Discorsi teologici”, 1,1-3) 
 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE  

Il Padre è la faccia misteriosa di Dio, quella che nessuno ha visto. Ci educa a non ritenere di sapere 
tutto su di Lui e di non tirarlo dalla nostra parte. 
Il Figlio è la faccia conosciuta di Dio, anche se è giunta a noi attraverso testimoni. Ci educa a diventare 
esseri umani fino in fondo come lo è stato lui. 
Lo Spirito Santo è la faccia invisibile di Dio, che penetra ovunque. Ci educa a cercare Dio anche dove 
sembra non ci sia. 
 

PREGHIERA 

Gloria al Padre 

 

(la miglior preghiera alla Trinità resta quella del Gloria, 

ripetuta più volte durante la giornata…) 

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo 
come era nel principio, ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen 
 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Poiché siamo entrati nel tempo ordinario, prova a cercare intorno a te la presenza del Signore in ogni 
cosa.  
 
- La Trinità è una relazione d’amore. Sviluppa il senso di amore verso le persone e ogni creatura 
vivente in questa settimana. 


