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SECONDO ANNO TAPPA CRISMALE 

La Santa Trinità 

Papa Francesco ha fatto visita a una Parrocchia di Roma e ha spiegato ai bambini che 

celebravano la loro prima Comunione il mistero della Santissima Trinità interagendo 

direttamente con loro. 

“A voi bambini, domando: ‘Chi sa chi è Dio?’ Alzi la mano. Dimmi? Ecco! Creatore 

della Terra. E quanti Dio ci sono? Uno? Ma a me hanno detto che ce ne sono tre: il 

Padre, il Figlio e lo Spirito Santo! Come si spiega questo? Ce n’è uno o ce ne sono tre? 

Uno? E come si spiega che uno sia il Padre, l’altro il Figlio e l’altro lo Spirito Santo? 

Sono tre in uno, tre persone in uno. E che cosa fa il Padre? Il Padre è il principio, il 

Padre, che ha creato tutto, ha creato noi. Che cosa fa il Figlio? Chi sa dire che cosa fa 

Gesù? Ci ama? E poi? Porta la Parola di Dio! Gesù viene ad insegnarci la Parola di 

Dio. Benissimo questo! E poi? Che cosa ha fatto Gesù nella terra? Ci ha salvati! E Gesù 

è venuto per dare la sua vita per noi. Il Padre crea il mondo; Gesù ci salva. E lo Spirito 

Santo che fa? Ci ama! Ti dà l’amore! E questa è la vita cristiana: parlare con il Padre, 

parlare con il Figlio e parlare con lo Spirito Santo. Gesù ci ha salvato, ma anche 

cammina con noi nella vita. E’ vero questo? E come cammina? Che cosa fa quando 

cammina con noi nella vita? Questo è difficile. Che cosa fa Gesù quando cammina con 

noi? Primo: ci aiuta. Ci guida! Benissimo! Cammina con noi, ci aiuta, ci guida e ci 

insegna ad andare avanti. E Gesù ci dà anche la forza per camminare. E’ vero? Ci 

sostiene! Bene! Nelle difficoltà, vero? Ed anche nei compiti della scuola! Ci sostiene, 

ci aiuta, ci guida, ci sostiene. Ecco! Gesù va sempre con noi. Va bene. Ma senti, Gesù 

ci dà la forza. Come ci dà la forza Gesù? Voi questo lo sapete come ci dà forza! Forte, 

non sento! Nella Comunione ci dà la forza, proprio ci aiuta con la forza. Lui viene a 

noi. Ma quando voi dite ‘ci dà la Comu- nione’, un pezzo di pane ti dà tanta forza? Non 

è pane quello? E’ pane? Questo è pane, ma quello sull’altare è pane o non è pane? Che 

cosa è? E’ il Corpo di Gesù. Gesù viene nel nostro cuore. Ecco, pensiamo a questo, 

tutti: il Padre ci ha dato la vita; Gesù ci ha dato la salvezza, ci accompagna, ci guida, 

ci sostiene, ci insegna; e lo Spirito Santo? Che cosa ci dà lo Spirito Santo? Ci ama! Ci 

dà l’amore. Pensiamo a Dio così e chiediamo alla Madonna, la Madonna nostra Madre, 

in fretta sempre per aiutarci, che ci insegni a capire bene com’è Dio: com’è il Padre, 

com’è il Figlio e com’è lo Spirito Santo. Così sia” 

 


