
15 GIUGNO 2014

Gv. 3, 16-18

SANTISSIMA TRINITA' ANNO A

S. Agostino camminava sul litorale del mare di Ostia e pensava...

voleva capire la Trinità. 

Si distrae una attimo e vede un bimbo che con una ciotola in mano fa entrare l'acqua del

mare...

“che fai?” domanda Agostino, risponde il piccolo “voglio mettere l'acqua del mare in 

questa scodella!”. Agostino:”non vedi quanto è vasto il mare, e la tua ciotola è piccola”. 

Il bimbo: “ e come può la tua testolina comprendere il mistero della Trinità?”

la trinità non si capisce, ma si vive:

c'è un Padre che amando crea il mondo, le cose e le creature ed è Provvidenza

c'è un Figlio, profondamente uomo ed eternamente Dio che percorre la nostra 

terra e parla dell'amore, muore e risorge e ci dà la speranza della Vita Eterna e rimane 

con noi nella vita quotidiana.

C'è lo Spirito che pervade l'universo, che entra nel nostro cuore e nella nostra vita

e ci porta i doni della Pace, della Speranza, del Timore di Dio e ci aiuta a liberarci dal 

male e dal maligno.

Negli anni settanta ai miei allievi di terza media spiegavo che

la Trinità è Famiglia

n famiglia c' amore, comprensione reciproca, aiuto.

La Trinità è il modello di vita per le nostre famiglie e per la famiglia che è la Chiesa e il 

mondo.

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 



LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono1 e le Preghiere dei Fedeli2, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

amare

mondo

credere

perdere

vita eterna. 

condannare

salvare

1 Tre preghiere di perdono: Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà
2    Per le necessità della chiesa; per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; per tutti quelli che si trovano in 
particolari necessità; per la comunità locale (Orazionale Cei)



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) pone domande, da cui emergerà la comprensione dei partecipanti

sull'argomento. 

L'animatore espone su di un tavolo alcune bibbie a disposizione del gruppo

Due o tre partecipanti formano un sottogruppo

La consegna: ad ogni sottogruppo viene assegnata una delle seguenti parole:

amore (300) perdere (10) mandare (16) condannare (11) vita eterna (93)3

con l' incarico di trovare e trascrivere il versetto identificato contenente la parola 

assegnata e in quale testo è stata trovata.

L' animatore ha la funzione di suggerire a richiesta informazioni utili al lavoro di 

ricerca.

Terminata l'attività si propone ai sottogruppi di creare un disegno utilizzando uno dei 

versetti individuati che rappresenti la S.S. Trinità

esempio:1°  Gv. 1, 9In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel 

mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. 10In questo

sta l'amore.....

3 Le cifre scritte in parentesi si riferiscono al numero delle parole contenute nel Nuovo Testamento


