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Festa della Santissima Trinità 

 
Cari bambini,      
questa domenica la Chiesa intera celebra la festa della Trinità! 
Provate a pensare ad una giornata di pioggia in cui però il sole splende timidamente tra le nuvole. Se con 
pazienza cercate nel cielo vedrete che in pochi istanti troverete in un qualche 
angolo….L’ARCOBALENO!...E’ uno solo ma ha ben sette colori…che voi ben conoscerete! Chissà quante 
volte l’avete disegnato! 
Ecco che cosa è la Trinità! Dio è un meraviglioso arcobaleno, splende nei vostri piccoli cuori e dona da essi 
una multiforme luce ma, se ben lo guardate, se ben lo ascoltate, immediatamente in Lui coglierete la 
presenza delle tre Persone che lo costituiscono. 
E’ proprio come una famiglia: la famiglia Ingenito, Demontis, Piarulli, la Comunità dell’Arce! 
Dall’esterno e ad un primo sguardo, li vediamo come un’unica cosa poi, conoscendoli meglio, con il tempo 
comprendiamo che c’è Marco Christian Emilio la mamma e il papà; nella Comunità conosciamo sorella per 
sorella e famiglia per famiglia. 
E così la Trinità! Sentiamo parlare di Dio, ma poi ecco che davanti a noi compaiono tutti e tre: il Padre, il 
Figlio Gesù e lo Spirito Santo!  
Essi sono così uniti da sembrare una sola persona ma hanno un tale desiderio di raggiungerci con il loro 
amore che si fanno tre per raggiungerci e, ognuno di loro, a suo modo! 
 
Il Padre! Ve lo presento! E’ così buono che ci cerca se ci perdiamo: vi ricordate la parabola della pecorella 
smarrita? Ci vuole così bene che, se anche facciamo i monelli o andiamo via da Lui, ci accoglie a braccia 
aperte se desideriamo di nuovo stargli accanto: ricordate la Parabola del Figliol Prodigo. Nella sua casa ci 
sono così tanti posti che…se anche arriviamo per ultimi, ci spalanca le porte: vi ricordate la parabola degli 
operai che vanno a lavorare nella vigna! 
 
Il Figlio! Che cosa vi devo dire di Lui che non sia già scritto nel Vangelo? Vi posso dire che per me è un 
compagno fedele, è un fratello che mi prende per mano e che mi dà l’esempio con la sua vita. Vi posso dire 
che mi rende davvero felice sapere che mi ha amato così tanto perché ha voluto farmi conoscere il suo papà e 
ha voluto che diventasse anche il mio, ed ora lo è! 
 
Lo Spirito Santo! Lui lavora nel silenzio ma fa davvero cose grandi. Dona la gioia grande, ci consola nel 
silenzio quando siamo tristi, ci unisce e ci fa andare d’accordo quando è difficile farlo, con Lui siamo più 
vicini a Gesù e al Padre perché è a Lui che siamo stati affidati per tutta la nostra vita..Finchè un giorno non 
saliremo in cielo e potremo abbracciare tutta la famiglia di Dio: la Trinità! 
 
Allora…..bambini…vi voglio proporre questo: disegnate questa splendida famiglia e spedite i disegni 
all’Arce. Poi, se vorrete, potrete dirci qual è la vostra idea della Trinità: vi suggerisco di pregare lo Spirito 
Santo prima di scrivere e di disegnare….sarà Lui a lavorare con voi! 
 
Vi voglio bene, piccoli e grandi….anche se ancora conosco pochi di voi ma, lo so, siete in tanti! 
 
PAROLA D’ORDINE…..SIAMO PARTE DELLA FAMIGLIA DI DIO! 
 


