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n. 41. Ad immagine della Trinità. Il Signore chiamò quelli che volle (cfr. Mc. 3,13-15 : [13]Salì poi sul 
monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui. [14]Ne costituì Dodici che stessero con lui 
[15]e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demòni). Egli inaugurava 
così quella nuova famiglia, della quale avrebbero fatto parte  lungo i secoli quanti sarebbero stati pronti a 
compiere la volontà di Dio (cfr. Mc. 3, 31-35 : [31]Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo 
mandarono a chiamare. [32]Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli e 
le tue sorelle sono fuori e ti cercano». [33]Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei 
fratelli?». [34]Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: «Ecco mia madre e i miei 
fratelli! [35]Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre») 
- Dopo l’Ascensione, per effetto del dono dello Spirito, si costituì  intorno agli Apostoli una comunità 
fraterna, raccolta nella lode di Dio e in una concreta esperienza di comunione, modello a cui semore la 
chiesa si è ispirata lungo i secoli. (Cfr. Atti 2,42-47 : [42]Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli 
apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. [43]Un senso di timore era in tutti 
e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. [44]Tutti coloro che erano diventati credenti stavano 
insieme e tenevano ogni cosa in comune; [45]chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a 
tutti, secondo il bisogno di ciascuno. [46]Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il 
pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, [47]lodando Dio e godendo la simpatia di 
tutto il popolo.-  Atti 4,32-35 : [32]La moltitudine di coloro che eran venuti alla fede aveva un cuore solo e 
un'anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro 
comune. [33]Con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e 
tutti essi godevano di grande simpatia. [34]Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti 
possedevano campi o case li vendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto [35]e lo 
deponevano ai piedi degli apostoli; e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno). 
- La Chiesa è essenzialmente mistero di comunione, “popolo adunato dall’unità del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo (LG 4). La vita fraterna intende rispecchiare la profondità e la ricchezza di tale mistero, 
configurandosi come spazio umano abitato dall Trinità, che estende così nella storia i doni della comunione 
propri delle tre Persone divine. Nella Chiesa l’esigenza della fraternità è confessione della Trinità. La 
partecipazione alla vita trinitaria può cambiare i rapporti umani, ... in quantosi può confessare la potenza 
dell’azione riconciliatrice della grazia, che abbatte i dinamismi  disgregatori presenti nel cuore dell’uomo e 
nei rapporti sociali. 
- n. 42. Vita fraterna nell’amore. Essa è segno eloquente della comunione ecclesiale. In attuazione del 
discepolato evangelico le persone consacrate si impegnano a vivere il “comandamento nuovo” del Signore 
 (cfr. Gv. 13. 14s. : [34]Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri. [35]Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete 
amore gli uni per gli altri»). 
- La comunione fraterna è spazio teologico in cui si può sperimentate la mistica presenza del Signore risorto 
(cfr. Mt.18, 20 : [20]Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro»). 
- L’amore fraterno viene alimentato dalla Parola e dall’Eucaristia, purificato nel sacramento della 
Riconciliazione e sostenuto dall’implorazione dell’unità, dono speciale dello Spirito per coloro che si 
pongono in obbediente ascolto del Vangelo. E’ proprio Lui, lo Spirito, ad introdurre l’anima alla 
comunione col Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo, comunione nella quale è la sorgente della vita 
fraterna (cfr. 1Gv. 1, 3: [3]quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche 
voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo)....  
n. 75.  Amare col cuore di Cristo. Gv. 13, 1- 5 : [1]Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era 
giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò 
sino alla fine. [2]Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di 
Simone, di tradirlo, [3]Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e 
a Dio ritornava, [4]si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. 
[5]Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio 
di cui si era cinto.  



- Nella lavanda dei piedi Gesù rivela la profondità dell’amore di Dio per l’uomo :in Lui Dio stesso si mette a 
servizio degli uomini ! Egli ci rivela così il senso della vita cristiana e, a maggior ragione,  della vita 
consacrata, che è vita d’amore  oblativo. 
- Da una parte si contempla il mistero sublime del Verbo nel seno del Padre (cfr. Gv. 1,1 :[1]In principio 
era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio). Dall’altra si segue lo stesso Verbo che si fa carne, 
si abbassa, si umilia per servire gli uomini. (cfr. Gv. 1, 14 : 14]E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità). 
- Continuamente Egli chiama a sé nuovi discepoli, uomini e donne, per comunicare loro, mediante 
l’effusione dello Spirito, l’agape divina, il suo modo  di amare, e per  sospingerli così a servire gli altri 
nell’umile dono di sé, alieno da calcoli interessati. (cfr. Rom. 5, 5 : [5]La speranza poi non delude, perché 
l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato). 
 
- (Gv. 14, 17-20. 22- 26 : [17]lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo 
conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. [18]Non vi lascerò orfani, 
ritornerò da voi. [19]Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e 
voi vivrete. [20]In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. [22]Gli disse 
Giuda, non l'Iscariota: «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo?». [23]Gli 
rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. [24]Chi non mi ama non osserva le mie parole; la parola che voi 
ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.[25]Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra 
voi.    [26]Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.  
 
- (Gv. 15, 26s :  [26]Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che 
procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza; [27]e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete 
stati con me fin dal principio. 
 
- (Gv. 16, 13s :[13]Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché 
non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. [14]Egli mi glorificherà, 
perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. 
 
- (Gv. 7, 37-39 :[37]Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi esclamò ad alta 
voce: «Chi ha sete venga a me e beva [38]chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva 
sgorgheranno dal suo seno». [39]Questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i 
credenti in lui: infatti non c'era ancora lo Spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato. 
 
- (Gv. 17, 20-23 :[20]Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in 
me; [21]perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una 
cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. [22]E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a 
loro, perché siano come noi una cosa sola. [23]Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il 
mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. 
 
 O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi completamente per stabilirmi in te, immobile e 
serena come se la mia anima fosse già nell’eternità ; nulla possa turbare la mia pace né farmi uscire 
da te, o mio Immutabile, ma che ogni minuto mi porti più addentro nella profondità del tuo Mistero ! 
Pacifica la mia anima ; fanne il tuo cielo, la tua dimora amata e il luogo del tuo riposo. Che io non ti 
lasci mai sola, ma che sia lì, con tutta me stessa, tutta vigile nella mia fede, tutta adorante, tutta 
offerta alla tua azione creatrice. (Preghiera della Beata Elisabetta della Trinità)  
 
 
 
 
 
 


