
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 28,16-20 
 
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». 
 
Parola del Signore. 
 
 
Riflessione 
 
30-05-2021 / Trinità 
Proprio come l’amore… 
Esiste un mistero tanto complesso, eppure, così facile da comprendere come la Trinità? 
Proprio come l’Amore, il dogma trinitario da una parte porta con sé un profondo mistero, ma poi quando 
ci si immerge tutto diventa semplice e chiaro. 
Tutti noi siamo, fondamentalmente, trinitari, infatti cosa cerchiamo di più nella vita? L’amore! 
Ma perché ci sia l’amore non bastano due persone. Non basta che ci sia un io e un tu, non bastano due 
individui, due amici, non basta un genitore con un figlio. Perché ci sia l’amore servono tre elementi: oltre 
le due persone è necessaria la relazione. 
Dove relazione non vuol dire fondersi – io e tu come la stessa cosa – né tantomeno separarsi – nessun 
rapporto tra l’io e il tu – ma amarsi. 
Ecco perché il modo migliore che i primi cristiani trovarono per parlare della Trinità fu proprio attraverso 
la narrazione di Dio Amore, Dio come Relazione. 
E sapete dove l’amore porta i suoi maggiori benefici? Lì dove noi dubitiamo di noi stessi. 
Significativo il “dubbio” dei discepoli nel vedere Gesù. In quel momento essi non stanno dubitando del 
Signore, ma di loro stessi. Dubitano di potercela fare, di riuscire, di poter avere la stessa forza di Dio. È il 
dubbio di chi non crede in sé e nelle proprie potenzialità e talenti: riuscirò? Ce la farò? Sarò capace? È 
troppo per me! È il principio del fallimento perché in questo modo il dubbio incrina il senso del nostro 
valore. 
Ma Gesù non ha dubbi. Su di noi! Egli è la Forza che ci dà Forza. È l’Amore che ci raggiunge sempre – 
sono con voi fino al compimento del tempo – per farci sentire il nostro valore e farci capire che tutto ha 
significato, anche un dolore. 
Perché se la sofferenza ti ha reso cattivo, allora l’hai sprecata. Ma se l’hai curata, allora capisci meglio il 
senso di essere uomini trinitari, guariti dall’amore, che camminano sempre in compagnia. 
Buona domenica! 
Nello 


