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LA PAROLA DI DIO  

(Gv 16,12-15) 
 
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 possiede è mio; per 

questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo 

annuncerà». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Dopo Pentecoste ci sono tre feste importanti di carattere dogmatico: Trinità, Corpus Domini e Sacro Cuore. 

Tutte e tre hanno a che fare con la realtà di Dio e tutte e tre illuminano aspetti misteriosi della sua presenza in 

mezzo a noi. Ti sei mai chiesto/a come sia fatto Dio? Come te lo raffiguri? 

 

- In particolare la Trinità illustra una presenza dinamica di Dio: il Padre e il Figlio si amano reciprocamente e 

riversano il loro amore (Spirito Santo) sul mondo per coinvolgerlo nella loro relazione. In che misura ti senti 

raggiunto/a dall’amore di Dio? In che misura contribuisci a diffondere intorno a te questo amore? 

 

- Il brano di Giovanni fa intravedere che è più ciò che non sappiamo di Dio di ciò che sappiamo. C’è sempre 

qualcosa di nuovo che lo Spirito ci annuncerà. Prova a ripensare a come ti immaginavi Dio in passato e come te 

lo immagini ora: che cosa è cambiato? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Molte cose ho ancora da dirvi”: sei consapevole che non puoi pensare di sapere tutto su Dio, su di te, sul 
mondo, sulla realtà? Sei consapevole che non puoi pronunciare giudizi definitivi perché non hai gli elementi 
sufficienti per conoscere? 
 
- “Vi guiderà a tutta la verità”: qual è il tuo rapporto con la verità? Sai essere sincero, trasparente, 

desideroso di conoscere come stanno le cose? Eviti accuratamente letture, trasmissioni, abitudini che si 

accontentino di opinioni e di dibattiti finti, basati sul niente? 

 

-“Vi annuncerà la cose future”: sai guardare al futuro con fiducia visto che è nelle mani di Dio? Riesci a 

combattere il pessimismo, le visioni tragiche senza però cadere nell’ottimismo ingenuo? 

 



ATTUALIZZAZIONE 
Carissimi fratelli,  
don Vincenzo, un prete mio amico che lavora tra gli zingari venne a trovarmi una sera nel mio 
studio e mi chiese che cosa stessi scrivendo. Gli dissi che ero in difficoltà perché volevo spiegare 
alla gente (ma in modo semplice, così che tutti capissero) un particolare del mistero della 
Santissima Trinità: e cioè che le tre Persone divine sono, come dicono i teologi con una frase 
difficile, tre relazioni sussistenti.  
Don Vincenzo sorrise, come per compatire la mia pretesa e comunque, per dirmi che mi cacciavo in 
una foresta inestricabile di problemi teologici. Io, però, aggiunsi che mi sembrava molto 
importante far capire queste cose ai poveri, perché, se il Signore ci insegnato che, stringi stringi, il 
nucleo di ogni Persona divina consiste in una relazione, qualcosa ci deve essere sotto.  
E questo qualcosa è che anche ognuno di noi, in quanto persona, stringi stringi, deve essere 
essenzialmente una relazione. Un io che si rapporta con un tu. Un incontro con l’altro. Al punto 
che, se dovesse venir meno questa apertura verso l’altro, non ci sarebbe neppure la persona. Un 
volto, cioè, che non sia rivolto verso qualcuno non è disegnabile…  
Colsi l’occasione per leggere al mio amico la paginetta che avevo scritto. Quando terminai, mi disse 
che con tutte quelle parole, la gente forse non avrebbe capito nulla. Poi aggiunse: “Io ai miei zingari 
sai come spiego il mistero di un solo Dio in tre Persone? Non parlo di uno più uno più uno: perché 
così fanno tre. Parlo di uno per uno per uno: e così fa sempre uno. In Dio, cioè, non c’è una 
Persona che si aggiunge all’altra e poi all’altra ancora. In Dio ogni Persona vive per l’altra.  
E sai come concludo? Dicendo che questo è uno specie di marchio di famiglia. Una forma di 
‘carattere ereditario’ così dominante in ‘casa Trinità’ che, anche quando è sceso sulla terra, il Figlio 
si è manifestato come l’uomo per gli altri”.  
Quando don Vincenzo ebbe finito di parlare, di fronte a così disarmante semplicità, ho lacerato i 
miei appunti. 
 

(d. Tonino Bello)
 

PREGHIERA 

 

Gloria  

 
La preghiera più bella alla Trinità è… il Gloria 

 

Gloria al Padre, 
al Figlio allo Spirito 

come era nel principio, 
ora e sempre nei secoli dei secoli. 

Amen.
 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Se riesci, prova a leggere qualcosa sulla Trinità, 
prova ad informarti sulle eresie che all’inizio della 

storia della Chiesa si sono scatenate nel tentativo di 
capire questo mistero. 

 
- Visto che si tratta di riflettere sull’amore, questa 
settimana proponiti qualche preciso gesto d’amore, 

possibilmente verso persone che non ne ricevono 
troppo… 


