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Con la sua venuta in mezzo a noi, Gesù ci ha aperto 
una finestra sulla realtà di un solo Dio in tre persone.  

Ma non si è accontentato di mostrarci le cose dal di 
fuori, ha voluto introdurci in Dio-Trinità. Ci ha aperto 
la porta della comunione del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo.  

Poiché l’amore scambievole tra i credenti è il riflesso 
di questa comunione che possiamo raggiungere con 
la Trinità, S. Paolo ci invita ad “avere tutti gli stessi 
sentimenti e a vivere in pace con tutti”.  

*** 
In questa settimana cercheremo di far sgorgare dal 
nostro cuore sentimenti 

• di gratitudine all’Amore del Padre che sempre ci 
precede, ci avvolge e ci perdona.  

• di imitazione di quanto ha detto e fatto Gesù per 
avere il piacere di vivere anche noi da figli.  

• di pace che ci spinga, ascoltando lo Spirito Santo, 
a superare tutti gli ostacoli e le barriere tra noi. 
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