
 

Dio  
non è solitudine 
 
Rifugiamoci nel silenzio 
della contemplazione e nel-
la quiete dell'estasi: con-
templiamo oggi il mistero 
della famiglia di Dio. 
Nel nome del Padre, del Fi-
glio e dello Spirito Santo. 
Nel nome e non nei nomi, 
perché la Santissima Trinità 
è comunione profonda e 
unità piena, comunità e uni-
tà di amore. E non poteva 
essere altrimenti: in Dio 
non c’è spazio per la solitu-
dine e per l'isolamento, non 
sarebbe più Dio, o meglio, 
non sarebbe più il Dio che 
Cristo ci ha rivelato. 
Dio è Trinità, dono, poesia, 
gioia, comunicabilità, vita, 
amore che genera, amore che unisce. Dio può star solo. E la Trinità è la 
sconfitta della solitudine, mistero da contemplare, sì, ma nello stesso tem-
po, mistero che sollecita ognuno di noi a ricercare con tutti i mezzi quella 
unità di comunione, che fa delle nostre comunità e delle nostre famiglie ve-
ra chiesa. 
Noi eravamo là, nel cuore di Dio, quando ancora non aveva fatto la terra e i 
campi, quando fissava i cieli e, prima ancora di ogni sua opera, eravamo e 
siamo nel cuore di Dio e con Cristo figlio, e lo Spirito, formiamo un’identi-
tà di amore, entrando a far parte di quella famiglia di Dio che è la Trinità. 

*** 
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Dal libro dell’Èsodo Es 34,4b-6.8-9 
In quei giorni, Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli 
aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. 
Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Si-
gnore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il Signore, il Signore, Dio miseri-
cordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà». 
Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi oc-
chi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervìce, 
ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la tua eredità». 
 

Salmo Responsoriale Dn 3,52-56 
R. A te la lode e la gloria nei secoli. 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri. Rit. 

Benedetto il tuo nome glorioso e santo. Rit. 
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso. Rit. 

Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. Rit. 
Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. Rit 

Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. Rit. 
 

Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: 
a Dio che è, che era, e che viene.  Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 3,16-18 
In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il mon-
do da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non va-
da 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 condannato, perché non ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di Dio». 
 

Sai come spiego il mistero di un solo Dio in tre Persone? Non parlo di uno più uno più uno: 
perché così fanno tre. Parlo di uno per uno per uno: e così fa sempre uno. In Dio, cioè, non 
c’è una Persona che si aggiunge all’altra e poi all’altra ancora. In Dio ogni Persona vive per 
l’altra.  
E sai come concludo? Dicendo che questo è una specie di marchio di famiglia. Una forma di 
‘carattere ereditario’ così dominante in ‘casa Trinità’ che, anche quando è sceso sulla terra, il 
Figlio si è manifestato come ‘l’uomo per gli altri’.  
(…) L’uomo è icona della Trinità (“facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza”) e pertan-
to, per quel che riguarda l’amore, è chiamato a riprodurre la sorgività pura del Padre, l’acco-
glienza radicale del Figlio, la libertà diffusiva dello Spirito.  

+ don TONINO BELLO 
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Il modo migliore per parlare di Dio 

La predica di S. Francesco 
 

 

 

 

Un giorno, uscendo dal convento, 
san Francesco incontrò frate Gine-
pro. Era un frate semplice e buono e 
san Francesco gli voleva molto be-
ne. Incontrandolo gli disse: «Frate 
Ginepro, vieni, andiamo a predica-
re». «Padre mio» rispose, «sai che 
ho poca istruzione. Come potrei 
parlare alla gente?».                           
Ma poiché san Francesco insisteva, 
frate Ginepro acconsentì. Girarono 
per tutta la città, pregando in silen-
zio per tutti coloro che lavoravano 
nelle botteghe e negli orti. Sorrisero 
ai bambini, specialmente a quelli 
più poveri. Scambiarono qualche 
parola con i più anziani. Accarezza-
rono i malati. Aiutarono una donna 
a portare un pesante recipiente pie-
no d'acqua.                                               
Dopo aver attraversato più volte tut-
ta la città, san Francesco disse: 
«Frate Ginepro, è ora di tornare al 
convento». «E la nostra predica?». 
«L'abbiamo fatta... L'abbiamo fatta» 
rispose sorridendo il santo.  

Se hai in tasca il profumo del muschio 
non hai bisogno di raccontarlo a tutti. 

Dio non è una raccolta di idee, 
ma un insieme di fatti: Dio ha 
creato, Gesù è stato concepito 
per opera di Spirito Santo, ha 
sofferto, è morto, è risuscitato, 
è salito al cielo.                                                     
Lo Spirito Santo è colui che 
procede dal Padre e dal Figlio e 
dà la vita.                                                       
I cristiani non celebrano idee 
astratte quali la giustizia, la fra-
ternità, la pace, ma avvenimenti 
che hanno Dio come attore e 
protagonista.                                                   
È Dio, in altre parole, che ama, 
che dona, che si fa carne, che si 
rende presente, che salva, che 
chiama.  

Dio non è … 
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Sabato 6 giugno 
Ore 14.30, rosario perpetuo 
Ore 18.30 S. Messa 
 

Domenica 7 giugno  
- Solennità della SS. Trinità - 
Ss. Messe: 
x� a S. Pio X  ore 9.30 - 11.00 - 16.30 
x� a St. Clara ore 18.30 
x� ad Allschwil - S. Teresa, ore 11.00 
 

Lunedì 8 giugno 
Ore 18.30 S. Messa 
 

Martedì 9 giugno 
Ore 18.30 S. Messa 
 

Mercoledì 10 giugno 
Ore 18.30 S. Messa 
 

Giovedì 11 giugno - Corpus Domini 
Ore 18.30 S. Messa seguirà  

 fino alle 19.30 
 

Venerdì 12 giugno  
Ore 18.30 S. Messa 
 

Sabato 13 giugno - S. Antonio di Padova 
Ore 18.30 S. Messa 
 

Domenica 14 giugno  
- Solennità del Corpo e Sangue di Cristo - 
Ss. Messe: 
x� a S. Pio X  ore 9.30 - 11.00 - 16.30 
x� a St. Clara ore 18.30 
x� ad Allschwil - S. Teresa, ore 11.00 
 

Attività gruppi parrocchiali 
 

Abbiamo ripreso la celebrazione delle 
Ss. Messe con nuovi orari e con atten-
zioni alle disposizioni contro il coronavi-
rus. Evidentemente i disagi esistono e 
occorre conviverci. Domenica scorsa, 
durante le celebrazioni, abbiamo dato 
prova di pazienza e rispetto delle diret-
tive.  
Durante questo mese di giugno ripren-
diamo con cautela alcune attività di 
gruppo.  
 

¡Il catechismo. È previsto un incontro 
con i bambini e i ragazzi che si stanno 
preparando alla confessione, alla pri-
ma comunione e alla cresima. I giorni, 
gli orari e le modalità saranno con-
cordati con le famiglie interessate. 
 

¡Consiglio pastorale. Prima delle va-
canze estive è prevista una riunione 
del CP in preparazione anche all’As-
semblea Parrocchiale annuale che 
avrà luogo nella prima metà del mese 
di luglio. 
 

¡Altri gruppi. RiC – ViP - Corali – 
Anziani – Tepa – Bricolage – Grup-
po Sostegno Ammalati riprenderan-
no le attività dopo le vacanze 
(evidentemente coronavirus permettendo). 


