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La breve cele-
brazione domestica che segue è da vivere 
come famiglia. Trovate proposte per al-
cune attività e una riflessione per i geni-
tori.  
 
 

 
Si può iniziare con un canto, terminato il quale chi presiede introduce il 
momento di preghiera 
 

I genitori:  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti insieme: Amen.  
I genitori:  Il segno della croce ci introduce nella festa di oggi, 

quella della Santissima Trinità.  
 
 

(Gv 3,16-18) 
Tutti si siedono per ascoltare la pagina evangelica 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
«Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio, unigenito, per-
ché chiunque crede in lui non 
vada perduto, ma abbia la vita 
eterna. Dio, infatti, non ha 
mandato il Figlio nel mondo 
per condannare il mondo, ma 
perché il mondo sia salvato 
per mezzo di lui. Chi crede in 
lui non è condannato; ma chi 
non crede è già stato con-
dannato, perché non ha cre-
duto nel nome dell’unigenito 
Figlio di Dio».  
 
 



a cura di Paola e Claudio
In questo passo viene annunziato l’amore del Padre, che è tanto 
grande per noi, “da dare il suo Figlio Unigenito, perché chiunque crede 
in Lui non vada perduto”. Ci viene chiesto di fidarci del suo amore, mi-
sericordioso e pietoso, che si manifesta anche in mezzo alle contrad-
dizioni. L’amore di per sé non è mai parziale, ma totale, per amore si 
dà il meglio. Il Padre dona il Figlio. Quindi abbiamo proprio bisogno di 
celebrare la festa della Santissima Trinità: Gesù, figlio di Maria, che ci 
hai rivelato il Padre e inviato lo Spirito. Un Padre che genera sempre, 
anche durante gli eventi di morte, di tribolazione, che sembrano es-
sere la fine di ogni speranza, ma che, per chi crede veramente in Lui, 
appaiono come la strada del paradiso, come sorgente di vita e risurre-
zione. Dio propone la salvezza, non la impone, ma la offre attraverso 
il Figlio; a noi il compito di credere o non credere. La fede è ciò che ci 
salva. Facile credere nella gioia. Risulta veramente arduo il compito di 
essere nella prova e continuare a credere nell’amore di Dio. Lo Spirito 
Santo, però, ci permette di credere all’amore e nell’amore che è Dio.  
Fortunatamente questo Vangelo è rimasto nel cuore della nostra fa-
miglia e durante le recenti tribolazioni, abbiamo sempre cercato di vi-
verlo pienamente. Abbiamo sempre pensato che i figli siano dei doni 
del Signore che ci vengono affidati, che spetta a noi accoglierli, accu-
dirli, educarli e lasciarli al mondo. Facile pensarlo quando va tutto 
bene. Nostra figlia è nata in una situazione di emergenza senza para-
metri vitali e la neonatologa che l’ha rianimata non ci ha potuto dare 
molte speranze. Eppure, questa frase abbiamo sempre continuato a 
pensarla e abbiamo aggiunto che questa figlia era un suo dono, che 
spettava al Signore la decisione finale e la nostra unica preghiera era 
di poter ricevere tutta la forza possibile per superare quello che sa-
rebbe successo. “Non sia fatta la mia, ma la tua volontà”. Possiamo 
testimoniare che la forza per andare avanti ci è arrivata come un ura-
gano attraverso la catena di preghiere delle persone a noi vicino, ma 
anche attraverso aiuti pratici e concreti magari di persone inaspet-
tate, come una teglia di lasagne o la festa del suo Battesimo organiz-
zata dopo 9 mesi dalla nostra comunità in oratorio (il Battesimo ov-
viamente lo abbiamo celebrato nei giorni successivi alla sua nascita 
come ulteriore forza, il dono dello Spirito Santo).  



Confermiamo che Dio entra nel nostro cuore quando lo vede vuoto di 
noi stessi, solo così la sua provvidenza può operare, salvarci e rivelarci 
la strada del paradiso. Ammettiamo che questo è un percorso che 
dura tutta la vita, che siamo solo all’inizio, ma le basi sono importanti 
e noi abbiamo deciso di fidarci del progetto che ci è stato affidato da 
Dio.  Possiamo dire che i primi mesi di vita di nostra figlia sono stati 
molto difficili perché dopo i 40 giorni di terapia intensiva, Rebecca non 
era ancora autonoma nel mangiare, avendo perso l’istinto della su-
zione, e ci è stato chiesto di improvvisarci infermieri per poter gestire 
il sondino nasogastrico in autonomia. Quindi per noi la preghiera, il 
lodare in Signore è consistito in questo, donare il nostro amore total-
mente a lei facendo sacrifici e non arrendendoci neanche dopo mesi 
di tentativi per farla mangiare. In quel periodo non sapevamo ancora 
quale fosse il progetto di Dio per noi e nostra figlia, ma continuavamo 
a chiedere la forza, lo Spirito Santo, per andare avanti. La sua patolo-
gia è la paralisi celebrale infantile, un disturbo persistente della po-
stura e del movimento, che nei casi peggiori non dà la possibilità di 
camminare, mangiare e parlare autonomamente. Oggi pensiamo che 
il nostro progetto potrebbe essere proprio quello di farle acquistare 
più autonomia possibile. Possiamo dire che di progressi ne ha fatti tan-
tissimi e questo ci ha aiutato a continuare a credere nell’amore di Dio, 
a credere che ogni cosa fatta anche con fatica, se offerta a Gesù por-
terà frutto. Anche durante questa quarantena abbiamo avuto mo-
menti di smarrimento iniziali dovuti all’impossibilità di far fare riabili-
tazione e stimolazione a Rebecca, ma non ci siamo arresi e abbiamo 
pregato il Signore attraverso le sedute casalinghe di fisioterapia, du-
rante il gioco con nostra figlia, durante i pasti nonostante i pianti, du-
rante le chiacchierate serali tra coniugi dopo aver visto video o letto 
catechesi. Per noi la chiesa domestica si ha quando la famiglia è unita 
nell’amore di Dio, quando ci si accorge che i nostri gesti quotidiani vi-
vono i gesti di Gesù: il segno della croce diventa per noi il bacio allo 
sposo/a e alla figlia appena varcata la porta o la mattina prima di an-
dare al lavoro, la richiesta di perdono si trasforma in un abbraccio, 
l’“andate in pace” diventa il tentativo di portare con noi quella pace 
vissuta in casa. 
 



 
Avete mai partecipato a qualche battesimo? Oppure lo avete mai visto 
in qualche film? Il sacerdote pronuncia queste parole: «Io ti battezzo 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». Provate a cer-
care le foto del vostro battesimo o di qualche fratello, sorella o amico. 
Queste parole dette nel giorno del battesimo ci ricordano chi è Dio. È 
il nome di Qualcuno che ci ama e che ci fa entrare nella sua famiglia; è 
il nome di Dio che Gesù ci ha fatto conoscere. Nel Vangelo di questa 
domenica non ci sono scritte proprio queste parole esatte, ma si parla 
del Padre e del Figlio. Questo Padre «ha tanto amato il mondo da dare 
il suo unico Figlio». È l’amore che Dio Padre ha per tutti noi e il regalo 
più grande è proprio suo Figlio Gesù. Il vangelo continua: «Chiunque 
crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna». La buona no-
tizia è che non si muore per sempre! Noi oggi siamo vivi, ma sappiamo 
bene che la nostra vita è fragile e un giorno finirà. Ma Gesù ci annuncia 
che la morte non ferma la vita, ma che continua in modo diverso. 

 

Tra persone che si vogliono davvero bene, basta tante volte un gesto 
di affetto, gratuito, che dimostra il bene che ci vogliamo; non sempre 
sono necessarie le parole “ti voglio bene” oppure “ti amo”. Proviamo 
a pensare che ogni volta che facciamo questa esperienza di amore 
gratuito e magari “non detto”, facciamo esperienza di Dio. 

Signore Dio nostro,  
la comunione al tuo sacramento, 

e la professione della nostra fede in te, 
unico Dio in tre persone, 

ci sia pegno di salvezza dell’anima e del corpo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 


