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“In casa con la Trinità” 

Cari amici, gustiamo come sempre la Parola del Signore; una Parola che non è mai uguale perché il 

Signore vuole raggiungerci nel momento che noi la ascoltiamo… 

Gv 15, 9-11: 

Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore.  Se osserverete i 

miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio 

e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 

piena. 

C’è un annuncio straordinario di amore 

Come il Padre ha amato me, così anch’io amo voi 

Parola che ci sorprende e ci stupisce 

E’ inspiegabile per noi, per cogliere la profondità di questo concetto 

Dio Padre, come sta amando Gesù? 

Il Padre, come sta amando il Figlio? 

Ciascuno di noi, amato da Gesù e quindi dal Padre, esattamente come il Padre ama Gesù 

Rimanete nel mio amore: rimanete dentro questo Amore, come a dire Rimanete in casa con Me 

Posti in questo mondo, per Dio conosciuti e amati da sempre, Gesù ci invita a stare con Lui 

Sappiate qual è il vostro cognome: Trinità! 

Siamo figli di Dio! 

A quale grandezza il Signore ci invita 

Chi ama si trova dentro la Trinità 

La volontà, la natura di Dio è amare 

La mia gioia sia in voi 

L’amore produce gioia, serenità.  Comporta anche sacrificio ma è Amore che libera noi stessi da 

noi stessi 

Tutto questo amare, tutto questo andare verso, emerge tanto quanto siamo coscienti di essere 

amati 

Io sono amato da Gesù come Gesù è amato dal Padre 

Il Padre ama me con lo stesso Amore con cui ama Gesù 

Comprendiamo allora cosa significa una CFE 

 

- segue dietro - 



Guardatevi con amore per dire “quella persona è amata immensamente da Dio” 

Come ama Gesù 

La cfe è carica di questo amore straordinario 

Poi il seguito: vivendo questa esperienza, così intensa, come si vive tornando a casa? 

Si sente che è un amore che ravviva, rinnova.  Un amore che ti porta a lodare e ringraziare il 

Signore, riconoscendo di essere amati 

Condividere quello che il Signore ha fatto per ciascuno di noi e quello che ognuno di noi ha fatto 

per Lui 

Ascolto della Parola: l’attesa di questo momento 

Risonanza dell’ascolto della Parola: cosa il Signore ha fatto per me e cosa io ho fatto per Lui:  la 

semplicità d una risposta perché voglio caricare di amore le cose più semplici 

E’ il tempo ordinario che va caricato di amore 

E’ con lo Spirito che rimaniamo nell’amore  

Se uno mi ama… 

La via dell’amore è grande 

Amare nell’attimo che passa 


