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SE VEDI L’AMORE, VEDI LA TRINITA’

Verrà lo Spirito e vi annuncerà le cose future. 
Lo Spirito permette ai miei occhi, chini sul 
presente, di vedere lontano, di anticipare la 
rosa che oggi è in boccio, di intuire già colore 
e profumo là dove ora non c'è che un 
germoglio. Lo Spirito è la vedetta sulla prua 
della mia nave.  

Annuncia terre che io ancora non vedo. Io gli 
do ascolto e punto verso di esse il timone, e 
posso agire certo che ciò che tarda verrà, 
comportarmi come se la rosa fosse già fiorita, 
come se il Regno fosse già venuto.  

Lo Spirito prenderà del mio ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre 
possiede è mio. In questa scambio di doni cominciamo a intravedere il segreto 
della Trinità: non un circuito chiuso, ma un flusso aperto che riversa amore, 
verità, intelligenza oltre sé, effusione ardente di vita divina.  

Nel dogma della Trinità c'è racchiuso il sogno per noi. Se Dio è Dio solo in 
questa comunione, allora anche l'uomo sarà uomo solo in una analoga 
relazione d'amore. 

Quando in principio il Creatore dice: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e 
somiglianza» (Gen 1,26), se guardiamo bene, vediamo che Adamo non è fatto 
a immagine del Dio che crea; non a immagine dello Spirito che si librava sulle 
acque degli abissi, non a immagine del Verbo che era da principio presso Dio. 

Molto di più, Adamo ed Eva sono fatti a immagine della Trinità, a somiglianza 
quindi di quella comunione, del loro legame d'amore, della condivisione. Qui 
sta la nostra identità più profonda, il cromosoma divino in noi. In principio, è 
posta la relazione. In principio a tutto, il legame. 

Al termine di una giornata puoi anche non aver mai pensato a Dio, mai 



pronunciato il suo nome. Ma se hai creato legami, se hai procurato gioia a 
qualcuno, se hai portato il tuo mattone di comunione, tu hai fatto la più bella 
professione di fede nella Trinità. 

Il vero ateo è chi non lavora a creare legami, comunione, accoglienza. Chi 
diffonde gelo attorno a sé. Chi non entra nella danza delle relazioni non è 
ancora entrato in Dio, il Dio che è Trinità, che non è una complicata formula 
matematica in cui l'uno e il tre dovrebbero coincidere: «Se vedi l'amore, vedi 
la Trinità» (sant'Agostino). 

Allora capisco perché la solitudine mi pesa tanto e mi fa paura: perché è 
contro la mia natura. Allora capisco perché quando sono con chi mi vuole 
bene, quando accolgo e sono accolto da qualcuno, sto così bene: perché 
realizzo la mia vocazione. 

Tutto circola nell'universo: pianeti, astri, sangue, fiumi, vento e uccelli 
migratori... È la legge della vita, che si ammala se si ferma, che si spegne se 
non si dona. La legge della chiesa che, se si chiude, si ammala (papa 
Francesco).	  
 

 

ü Peregrinatio Mariae 
Il mese di Maggio è dedicato alla Madre di Dio. 
Il giovedì la Santa Messa sarà celebrata presso i rioni della nostra parrocchia 
accogliendo la statua della Madonna di Fatima.  
Giovedì 26 celebreremo la Santa Messa in zona Santa Lucia e al termine 
porteremo la statua della Madonnina di Fatima presso Via Bellini. 
 

ü Comitato festa San Vito 
Il comitato San Vito anche quest’anno ha in cantiere una bella festa per il 
Santo Patrono della città di Tricase. Siamo consapevoli del tempo di crisi 
economica che attraversa il nostro paese ma contiamo ancora sulla vostra 
squisita generosità. Ringraziamo di cuore tutti i componenti del Comitato per 
il loro servizio e disponibilità. In queste settimana passeranno per la 
sottoscrizione! Grazie di cuore! 
 

ü Iscrizione per il GREST 2016 
I nostri bravi animatori sono già a lavoro per 
preparare questo bellissimo evento estivo nella nostra 
parrocchia. Se qualche giovane vuol far parte della 
schiera di animatori può dare la sua libera adesione. 
Abbiamo bisogno anche di qualche adulto che si metta 
in gioco. Sono iniziate le iscrizioni per il Grest, si può 
venire a ritirare il prestampato presso la sagrestia 
della parrocchia, le iscrizioni si concluderanno 
Domenica 29 Maggio. La quota di iscrizione è di 15 
euro, per i fratelli 10 euro. Vi aspettiamo! 
 
 



ü Celebrazione Corpus Domini 

Mercoledì 25 Maggio: Adorazione Eucaristica cittadina presso la Chiesa 
Parrocchiale di Tutino. 
Domenica 29 Maggio: ore 18.30 Santa Messa a Tutino; ore 19.30 inizio 
processione; ore 21.00 benedizione Eucaristica presso la Chiesa di San 
Domenico. 
I bambini di prima Comunione parteciperanno alla processione con la propria 
veste bianca. Sono invitati i cresimati. 
 

ü Un pensiero di Don Tonino sulla Trinità 
Carissimi fratelli,  l’espressione me l’ha suggerita don Vincenzo, un prete mio 
amico che lavora tra gli zingari, e mi è parsa tutt’altro che banale.  Venne a 
trovarmi una sera nel mio studio e mi chiese che cosa stessi scrivendo. Gli dissi 
che ero in difficoltà perché volevo spiegare alla gente (ma in modo semplice, 
così che tutti capissero) un particolare del mistero della Santissima 
Trinità: e cioè che le tre Persone divine sono, come dicono i teologi 
con una frase difficile, tre relazioni sussistenti. Don Vincenzo sorrise, 
come per compatire la mia pretesa e comunque, per dirmi che mi cacciavo in una 
foresta inestricabile di problemi teologici. Io, però, aggiunsi che mi 
sembrava molto importante far capire queste cose ai poveri, perché, se 
il Signore ci insegnato che, stringi stringi, il nucleo di ogni Persona divina 
consiste in una relazione, qualcosa ci deve essere sotto.  E questo qualcosa è che 
anche ognuno di noi, in quanto persona, stringi stringi, deve essere 
essenzialmente una relazione. Un io che si rapporta con un tu. Un incontro 
con l’altro. Al punto che, se dovesse venir meno questa apertura verso l’altro, 
non ci sarebbe neppure la persona. Un volto, cioè, che non sia rivolto 
verso qualcuno non è disegnabile…  Colsi l’occasione per leggere al mio 
amico la paginetta che avevo scritto. Quando terminai, mi disse che con tutte 
quelle parole, la gente forse non avrebbe capito nulla. Poi aggiunse: “Io ai miei 
zingari 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 uno 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”.  Quando don Vincenzo ebbe finito di parlare, di fronte a 
così disarmante semplicità, ho lacerato i miei appunti.  Peccato: perché, tra 
l’altro, avevo scritto delle cose interessanti. Per esempio: che l’uomo è icona 
della Trinità (“facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza”) e che 
pertanto, per quel che riguarda l’amore, è chiamato a riprodurre la sorgività 
pura del Padre, l’accoglienza radicale del Figlio, la libertà diffusiva dello Spirito.  
Ero ricorso anche a ingegnose immagini, come quella del pozzo di 
campagna la cui acqua sorgiva viene accolta in una grande vasca di pietra e di 
qui, in mille rigagnoli, va a irrigare le zolle.  Ma forse don Vincenzo aveva 
ragione: avrei dovuto spiegare molte cose. Sicché ho preferito trattenere questa 
sola idea: che, come le tre Persone divine, anche ogni persona umana è un essere 
per, un rapporto o, se è più chiaro, una realtà dialogica. Più che 
interessante, cioè, deve essere inter-essente. 

 



 
	  

 

Appuntamenti  
(Dal 22 Maggio al 29 Maggio 2016) 

 
 
Domenica 22 Maggio 2016 
Ss. TRINITÀ 
S. Rita da Cascia 
O Signore, quanto è mirabile il tuo 
nome su tutta la terra! 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 23 Maggio 2016 
8.a Tempo Ordinario 
S. Desiderio vescovo 
Il Signore si ricorda sempre della sua 
alleanza 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Martedì 24 Maggio 2016 
8.a Tempo Ordinario 
Beata Vergine Maria ausiliatrice, Amalia 
Il Signore ha rivelato la sua giustizia 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Incontro Gruppo Don Tonino 

Mercoledì 25 Maggio 2016 
8.a Tempo Ordinario 
S. Beda Ven.; S. Gregorio VII 
Celebra il Signore, Gerusalemme 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
08.30 – 10.00: Confessioni 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Ador. Eucaristica a Tutino 

Giovedì 26 Maggio 2016 
8.a Tempo Ordinario 
S. Filippo Neri 
Presentatevi al Signore con esultanza 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa presso zona Santa 
Lucia 

Venerdì 27 Maggio 2016 
8.a Tempo Ordinario 
S. Agostino di Canterbury 
Vieni, Signore, a giudicare la terra 
 

DEDICAZIONE CHIESA 
PARROCCHIALE 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.00: Incontro Ap. Della Preghiera 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Incontro con i Giovani e i 
Francescani 
20.30:  Ador. Eucaristica in Cripta 

Sabato 28 Maggio 2016 
8.a Tempo Ordinario 
S. Emilio martire, S. Ercole, Priamo 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
13.30: Mensa di Fraternità 
16.30: Matrimonio Marina Serra 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
Domenica 29 Maggio 2016 
Ss. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
S. Massimino vescovo, Massimo 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo 
Signore 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa interparrocchiale in 
piazza a Tutino, a seguire processione 
del Corpus Domini 

 
 


