
Il Vangelo di domenica - Gv 16.12-15  
Santissima Trinità 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte 
cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non sie-
te 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 pos-
siede è mio; per questo ho detto che prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà ».        
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori attra-
verso lo Spirito che abbiamo ricevuto, scrive san 
Paolo.  E lo Spirito ci accompagna alla verità tutta in-
tera. Perché non riusciamo a portare il peso di tutta 
la bellezza, di tutto l’amore che Dio vuole riversare 
su di noi. Lo facciamo a puntate, a pezzi, passo pas-
so. Ed è grazie allo Spirito, dono del risorto, che i di-
scepoli del Signore hanno scoperto una verità che ci 
lascia allibiti. 
Dio c’è, ed è una relazione d’amore. 
La Chiesa quel popolo di Dio santo e in conversione 
cui il risorto affida la costruzione del Regno, grazie 
allo Spirito Santo, si chieda ogni in quale Dio stiamo 
credendo. Perché noi non crediamo in Dio. Credia-
mo nel Dio di Gesù Cristo. È proprio un’altra questio-
ne, sinceramente. Un altro approccio. Io non ci sarei 
mai arrivato a Dio, se non mi fosse venuto incontro 
lui. 
Lo scrivo e lo dico spesso: mi sono convinto che tutti 
portiamo nel cuore un’immagine di Dio, anche chi 
crede di non credere. Non sempre bella, sincera-
mente: un’idea spontanea, inconscia, culturale, lega-
ta alla nostra educazione e nutrita da qualche di-
stratto ascolto di predica o di catechismo. Dio c’è, 
certo, ma è incomprensibile, lunatico, inaccessibile. 
Ti ama, si dice, ma poi se non lo ami, lui che ti vuole 
tanto bene, ti manda una bella disgrazia. È onnipo-
tente, ma non difende il bambino venduto per prosti-
tuirsi. Né schianta il prete pedofilo che ne abusa. 
C’è, opera, ovvio. Ma non fa quasi mai il mio bene. 
Meglio blandirlo Dio, non si sa mai. Meglio trattarlo 
bene, sperando che non ti capiti una disgrazia. E, a 
dirla tutta, forse io sarei capace di operare meglio di 
lui e di risolvere qualche bel problemino mondiale. 
Che so, infartando i dittatori ad esempio. 
L’idea di Dio che portiamo nel cuore, siamo onesti, è 
mediamente orribile. Finché è arrivato Gesù e ha 
sconvolto le nostre piccole idee di Dio. E ne ha par-
lato come nessuno ne aveva parlato e ha inviato lo 
Spirito perché, infine, capissimo. 
Gesù ci svela che Dio è Trinità, cioè comunione. Ci 

dice che se noi vediamo “da fuori” che Dio è unico, 
in realtà questa unità è frutto della comunione di un 
Padre/Madre che ama un Figlio e questo amore è 
talmente intenso da diventare una persona: lo Spirito 
Santo. Talmente uniti da essere uno, talmente orien-
tati l’uno verso l’altro da essere totalmente uniti. Dio 
non è solitudine, immutabile e asettica perfezio-
ne, sommo egoista bastante a se stesso, ma è co-
munione, festa, famiglia, amore, tensione dell’uno 
verso l’altro.  
Solo Gesù poteva farci accedere alla stanza interio-
re di Dio, solo Gesù poteva svelarci l’intima gioia, 
l’intimo tormento di Dio: la comunione, la sponsalità. 
Una comunione piena, un dialogo talmente armoni-
co, un dono di sé talmente realizzato, che noi, da 
fuori, vediamo un Dio unico.  Dio è Trinità, relazione, 
danza, festa, armonia, passione, dono, cuore. Allora 
finalmente capisco l’inutile lezione di catechismo di 
quando, bambino, vedevo il parroco tracciare sulla 
lavagna l’addizione: 1+1+1=1 e disegnava un trian-
golo equilatero.  Tenero. Con l’amore medio che un 
bambino ha per la geometria si era infilato in un bel 
pasticcio! Oggi ho capito. Sbagliava operazione. In 
Dio 1x1x1=1.  Proprio perché il Padre ama il Figlio 
che ama il Padre e questo amore è lo Spirito Santo, 
che noi, da fuori, vediamo un’unità assoluta. 
Se Dio è comunione, in lui siamo battezzati e a sua 
immagine siamo stati creati; questa comunione ci 
abita e a immagine di questa immagine siamo stati 
creati. La bella parabola della Genesi ci ricorda di 
come Dio si sia guardato allo specchio, sorridendo, 
per progettare l’uomo.  
Ma, se questo è vero, le conseguenze sono enormi. 
La solitudine ci è insopportabile perché inconcepibile 
in una logica di comunione, perché siamo creati a 
immagine della danza. Se giochiamo la nostra vita 
da solitari egoisti non riusciremo mai a trovare la lu-
ce interiore perché ci allontaniamo dal proget-
to. Sartre diceva: “L’enfer c’est les autres”, Gesù ci 
ribadisce: “Siate perfetti nell’unità”. E se anche fare 
comunione è difficile, ci è indispensabile, vitale, e più 
puntiamo alla comunione e più realizziamo la nostra 
storia, più ci mettiamo alla scuola di comunione di 
Dio, più ci realizzeremo.  
La Chiesa, va costruita a immagine della Trinità. La 
nostra comunità prende ispirazione da Dio-Trinità, 
guardiamo a lui per intessere rapporti, per rispettare 
le diversità, per superare le difficoltà. Guardando al 
nostro modo di essere, di relazionarci, di rispettarci, 
di essere autentici, chi ci sta intorno capirà chi è Dio 
e per noi l’idea di un Dio che è Trinità diventerà lu-
ce. Questo è il Dio che Gesù è venuto a racconta-
re. Quello di cui scommetto l’esistenza. Quello che 
lo Spirito ci permette di conoscere e sperimentare, 
scoprendoci amati, entrando nella danza. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dall’11 al 19 giugno 2022 
  Messe Intenzioni  

sabato 11 
  

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna Fausto, Gino, Ida, Ettore, Frediano 20.30 Ponchiera: Via Lucis in chiesa 

domenica 12 
 

Santissima 
Trinità 

9.30 Mossini     

11,00 Triangia dG    

11.00 Ponchiera  
Maroni Valentina e Gino  
Enrica ed Eugenio 
Pietro, Umberto e Fulvio 

 Festa Patronale di Ponchiera 
Pranzo del Gruppo Anziani presso la sede Alpini 

 

lunedì 13 

S Antonio di Padova 

17.00 S. Anna   Grest a Mossini 

     

martedì 14 
 
 

 

17.00 Mossini   Grest a Mossini 

18.00 Ponchiera Bordoni Mario  
famiglie Scherini Bonomo   

mercoledì 15 
 
 

    Grest: gita in Val Tartano 

   21.00 Triangia: incontro consiglio affari economici 

giovedì 16 
 
 

17.00 Mossini   Grest: parco Bartesaghi 

18.00 Ponchiera    

venerdì 17 
 

18.00 Triangia   Grest a Triangia (con Messa e cena) 

     

sabato 18 
  

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna defunti Bassola e Corvi   

domenica 19 
 

Corpus Domini 

9.30 Ponchiera Crotti Stefania   

11,00 Mossini  Fumagalli Annamaria e Rosa   

   20.00 
 

Arquino: Processione del Corpus Domini e 
benedizione Eucaristica 

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

11.00 Triangia dG 
defunti di Azzalini Olimpia 
don Narciso / Irene e familiari   

 

 

AVVISI 
 

In concomitanza con lo svolgimento del Grest in questo periodo le sante Messe feriali potrebbero essere 
celebrate in giorni e orari diversi dal consueto. Si prega di controllare sempre il programma settimanale. 
 
Mercoledì 15 alle 21 nel salone parrocchiale di Triangia si svolgerà il Consiglio Affari Economici della par-
rocchia. 
 
È in distribuzione il nuovo numero del Bollettino della Comunità Pastorale “Il ponte sul Mallero”. Chi non lo 
ricevesse a casa potrà ritirarlo in chiesa. 


