
S
e amo, dunque se mi relaziono all’altro, pronto a morire per 
l’altro, a vivere l’altro (…) io vivo Dio, e nella reciprocità 
d’amore trovo il centuplo, poiché in questa stessa socialità 
divina, vissuta sulla terra attuando, ad esempio, la comunione 
dei beni, trovo tutti i beni materiali e spirituali.

Questo tipo di socialità trinitaria che Gesù ha portato sulla 
terra dovrebbe essere anche il paradigma di ogni attività che 
facciamo nella pastorale. Vivere a mo’ della Trinità è anche tutto 
l’apostolato, tutta la missionarietà dei cristiani, dal momento che 
Gesù ha detto: «Da questo conosceranno che siete miei discepoli, 
se vi amate gli uni gli altri». Ma perché? Perché questa è la nuova 
socialità portata da Gesù rivelandoci la Trinità.
Non ci sono altre indicazioni tecniche di apostolato date da Gesù 
che non siano la testimonianza. La stessa cosa dicono gli apostoli: 
noi vi comunichiamo soltanto quello che abbiamo visto coi nostri 
occhi, udito con le nostre orecchie, palpato con le nostre mani… 
un’esperienza di Dio, fatta con Gesù fra loro, un’esperienza di vita 
trinitaria, appunto, la nuova socialità (cf 1Gv 1, 1-3).
La vita trinitaria è modello di ogni vita spirituale, perché se 
vivi “alla Trinità” sei in Dio. È modello della vita fi sica perché 
nel vivere il rapporto scambievole alla Trinità non c’è soltanto 

la salute psichica, ma si trovano anche le 
condizioni ottimali per la salute fi sica. C’è la 
salute, perché l’essere umano arriva a modellarsi 
secondo il disegno di Dio, a essere sé stesso 
proprio perché “in comunione” e può dire con 
verità: «Io sono». E si sa quanto importi, questo, 
alla salute fi sica e psichica.
Il modello trinitario è paradigma anche 
dell’armonia, dell’arte. Tre che sono uno, uno 
che è tre. Il molteplice, tutto relazionato nei suoi 
componenti, è l’ordine dell’universo; e quelli 
che hanno messo gli occhi in Dio, i mistici, 
spesso vedono tutto nello schema trinitario. (…)
Il Verbo di Dio è la sapienza personifi cata. Ma 
perché allora non ricercare la sapienza di Dio 
proprio in quel rapporto umano dell’amore 
scambievole, quando si sa che «dove due o tre 
sono riuniti nel mio nome, lì sono io», il verbo, 

la verità, la sapienza in mezzo a voi? La sapienza è il Verbo. Forse 
potremmo trovare i semi del Verbo in tutto il mondo, in tutte le 
realtà; ma la sapienza è quella presenza viva di Gesù in mezzo ai 
discepoli che vivono alla Trinità. 

Da una conversazione fatta dall’Autore ad un convegno 
sacerdotale, pubblicata in Gen’s 3-4/1991.
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La sapienza 
è la presenza 
di Gesù 
in mezzo 
ai discepoli 
che vivono 
“alla Trinità”

Modello di ogni vita
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