
Rifugiamoci nel silenzio della con-
templazione e nella quiete dell'esta-

si: stiamo contemplando il mistero 
di quello che il santo padre ha defi-
nito la famiglia di Dio. Nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito San-
to. Nel nome e non nei nomi, perché 
la Santissima Trinità è comunione 
profonda e unità piena, comunità e 
unità di amore. E non poteva essere 
altrimenti: in Dio non cè spazio alla 
solitudine e all'isolamento, non sa-
rebbe più Dio, o meglio, non sareb-
be più il Dio che Cristo ci ha rivelato. 
Dio è Trinità, dono, poesia, gioia, co-
municabilità, vita, amore che gene-
ra, amore che unisce. Davide Maria 
Turoldo annota: neanche Dio può 
star solo. E la Trinità è la sconfitta 

della solitudine, mistero da contem-
plare, sì, ma nello stesso tempo, mi-
stero che sollecita ognuno di noi a 
ricercare con tutti i mezzi quella uni-
tà di comunione, che fa delle nostre 

comunità e delle nostre famiglie vera 
chiesa. Noi eravamo là, nel cuore di 

Dio, quando ancora, come dice la pri-
ma lettura, non aveva fatto la terra e 
i campi, quando fissava i cieli e, pri-
ma ancora di ogni sua opera, erava-
mo e siamo nel cuore di Dio e con 
Cristo figlio, e lo Spirito, formiamo u-
na identità di amore, entrando a far 
parte  

Il Vangelo fra noi:  “Battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ” 

Preghiera  

Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

 “Grande è il Signore e degno di ogni lode; la sua 
grandezza non si può misurare, la sua sapienza non ha 

confini» (Sal 47, 1; 95, 4; 144, 3; 146, 5). E l'uomo 
vuole lodarti, lui piccola parte di quanto hai creato; 

l'uomo che si porta attorno il suo essere mortale, 
l'uomo che viene accompagnato dalla testimonianza del 

suo peccato e dalla prova che tu resisti ai superbi. 
Nonostante ciò anche l'uomo, piccola parte di quanto 

hai creato, vuole lodarti. Tu lo spingi a trovare le sue 

delizie nel lodarti, perché ci hai creati per te e il nostro 
cuore è senza pace finché non riposa in te.”  
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           ELEVAZIONE ALLA SS. TRINITA' 
 

Mio Dio, Trinità che adoro, aiutatemi a dimenticarmi interamente, per fissarmi 

in voi, immobile e quieta come se la mia anima fosse già nell'eternità; che nul-
la possa turbare la mia pace o farmi uscire da voi, mio immutabile Bene, ma 

che ogni istante mi porti più addentro nella profondità del vostro mistero. 

Pacificate la mia anima, fatene il vostro cielo, la vostra dimora preferita e il 

luogo del riposo; che io non vi lasci mai solo, ma sia là tutta quanta, tutta de-

sta nella mia fede, tutta in adorazione, tutta abbandonata alla vostra azione 

creatrice. 
O mio amato Cristo, crocifisso per amore, vorrei essere una sposa del vostro 

Cuore; vorrei coprirvi di gloria e 

vi chiedo di rivestirmi di Voi stes-
so, di immedesimare la mia ani-

ma con tutti i movimenti della 

vostra Anima, di sommergermi, 
d'invadermi, di sostituirvi a me, 

affinché la mia vita non sia che 

un'irradiazione della vostra vi-
ta .Venite nella mia anima come 

Adoratore, come Riparatore e co-

me Salvatore. 
O Verbo Eterno, Parola del mio 

Dio, voglio passare la mia vita ad 

ascoltarvi; voglio farmi tutta do-
cilità per imparare tutto da voi. 

Poi, attraverso tutte le notti, tutti 

i vuoti, tutte le impotenze, voglio 
fissare sempre Voi e restare sot-

to la vostra grande luce. 
O mio Astro amato, incantatemi, 

perché non possa più uscire dallo 

splendore dei vostri raggi. O Fuo-
co consumatore, Spirito d'amore, scendete sopra di me, affinché si faccia della 

mia anima come un'incarnazione del Verbo ,ed io sia per Lui un'aggiunta d'u-

manità nella quale Egli rinnovi tutto il suo mistero. 
E Voi, o Padre, chinatevi sulla vostra piccola creatura, copritela con la vostra 

ombra, e non guardate in lei che il Diletto nel quale avete riposto tutte le vo-

stre compiacenze. 
O miei TRE, mio Tutto, mia Beatitudine, Solitudine infinita, Immensità in cui mi 

perdo ,mi consegno a Voi come una preda. Seppellitevi in me, perché io mi 

seppellisca in Voi, in attesa di venite a contemplare, nella vostra luce, l'abisso 
delle vostre grandezze. 

Sr. Elisabetta della trinità 
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Luce, splendore e grazia della Trinità 
 

Dalle «Lettere» di sant'Atanasio, vescovo  
(Lett. 1 a Serap. 28-30; PG 26, 594-595. 599) 

 
Non sarebbe cosa inutile ricercare l'antica tradi-

zione, la dottrina e la fede della Chiesa  
cattolica, quella s'intende che il Signore ci ha 

insegnato, che gli apostoli hanno predicato, che 
i padri hanno conservato. Su di essa infatti si 

fonda la Chiesa, dalla quale, se qualcuno si sarà 
allontanato, per nessuna ragione potrà essere 

cristiano, né venir chimato tale. 

 
La nostra fede é questa: la Trinità santa e per-

fetta é quella che é distinta nel Padre e nel Figlio 
e nello Spirito Santo, e non ha nulla di estraneo 

o di aggiunto dal di fuori, né risulta costituita del 
Creatore e di realtà create, ma é tutta potenza 

creatrice e forza operativa. Una é la sua natura, 
identica a se stessa. Uno é il principio attivo e 

una l'operazione. Infatti il Padre compie ogni co-
sa per mezzo del Verbo nello Spirito Santo e, in 

questo modo, é mantenuta intatta l'unità della 
santa Trinità. Perciò nella Chiesa viene annunzia-

to un solo Dio che é al di sopra di ogni cosa, agi-
sce per tutto ed é in tutte le cose (cfr. Ef 4, 6). E' al di sopra di ogni cosa ovviamente co-

me Padre, come principio e origine. Agisce per tutto, certo per mezzo del Verbo. Infine 

opera in tutte le cose nello Spirito Santo. L'apostolo Paolo, allorché scrive ai Corinzi sulle 
realtà spirituali, riconduce tutte le cose ad un solo Dio Padre come al principio, in questo 

modo: «Vi sono diversità di carismi, ma uno solo é lo Spirito; e vi sono diversità di mini-
steri, ma uno solo é il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo é Dio, che o-

pera tutto in tutti» (1 Cor 12, 4-6). Quelle cose infatti che lo Spirito distribuisce ai singo-
li, sono date dal Padre per mezzo del Verbo. In verità tutte le cose che sono del Padre 

sono pure del Figlio. Onde quelle cose che sono concesse dal Figlio nello Spirito sono veri 
doni del Padre. Parimenti quando lo Spirito é in noi, é anche in noi il Verbo dal quale lo 

riceviamo, e nel Verbo vi é anche il Padre, e così si realizza quanto é detto: «Verremo io 
e il Padre e prenderemo dimora presso di lui» (Gv 14, 23). Dove infatti vi é la luce, là vi 

é anche lo splendore; e dove vi é lo splendore, ivi c'è parimenti la sua efficacia e la sua 
splendida grazia. Questa stessa cosa insegna Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, con 

queste parole: «La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti voi» (2 Cor 13, 13). Infatti la grazia é il dono che viene dato 

nella Trinità, é concesso dal Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo. Come dal Pa-

dre per mezzo del Figlio viene data la grazia, così in noi non può avvenire la partecipa-
zione del dono se non nello Spirito Santo. E allora, resi partecipi di esso, noi abbiamo l'a-

more del Padre, la grazia del Figlio e la comunione dello stesso Spirito.  

Meditazione 



Impegno della settimana... 

Trinità  

30 Maggio 

Domenica 

08:30 + S. Messa Renzo e Irma (S. Lucia) 

10:00 + Prima Comunione (Uzzano Castello) 

11:00 + S. Messa def. Com. SS. Trinità (S. Lucia) 

31 Maggio 

Lunedì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

01 Giugno 

Martedì 

 

09:00 +  S. Messa  (S. Lucia) 

02 Giugno 

Mercoledì 

 

09:00 +  S. Messa  (S. Lucia) 

03 Giugno 

Giovedì 

 

09:00 +  S. Messa  (S. Lucia) 

04 Giugno 

Venerdì 

 

09:00 +  S. Messa  (S. Lucia) 

05 Giugno 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa   (S. Lucia) 

Corpo Domini  

06 Giugno 

Domenica 

09:30 + Prima Comunione (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Uzzano Castello) 

11:00 + Prima Comunione (S. Lucia) 
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Gli apostoli nel Cenacolo a Gerusalemme “colpiti nella 

mente e nel cuore” da “segni precisi e concreti”, un fra-
gore improvviso dal cielo, quasi un vento impetuoso e 

lingue infuocate che si posano su di loro, vengono col-
mati di Spirito Santo, cominciano a parlare alla folla, in 

altre lingue dalla loro, delle grandi opere di Dio. Tutti 

fanno un’esperienza nuova. Ma noi siamo pronti a que-
sta novità? “La novità ci fa sempre un po’ di paura, per-

ché ci sentiamo più sicuri se abbiamo tutto sotto con-
trollo, se siamo noi a costruire, a programmare, a pro-

gettare la nostra vita secondo i nostri schemi, le nostre 

sicurezze, i nostri gusti”. “E questo avviene anche con Dio. Lo seguiamo, lo accoglia-
mo ma fino a un certo punto; ci è difficile abbandonarci a Lui con piena fiducia, la-

sciando che sia lo Spirito Santo l’anima, la guida della nostra vita, in tutte le scel-
te”: “Abbiamo paura che Dio ci faccia percorrere strade nuove, ci faccia uscire dal no-

stro orizzonte spesso limitato, chiuso, egoista, per aprirci ai suoi orizzonti”. 


