
 1 

“NUCLEI  TRINITARI” 
 

 

1.  L’uomo  è stato creato “ad immagine e somiglianza di Dio” (Gen 1,26) e in 
coppia: “maschio e femmina li creò” (Gen 1,27). La coppia originaria ricevette tutte 
le Benedizioni di Dio e l’Eden come sua dimora. Godeva di doni ammirabili, il più 
grande dei quali era la piena comunione con Dio. Essendo Dio una Trinità (pluralità 
di tre Persone divine unite perfettamente in amore fecondo), così ha voluto creare 
nell’uomo un’immagine di Sé, più grande che in qualunque altra creatura: una coppia, 
una dualità di persone (uomo-donna), viventi in amore fecondo per Dio. 
 

2.  Non la solitudine, ma la coppia uomo-donna è la condizione ottimale per 
l’uomo: “Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile” 
(Gen 2,18). Nella coppia c’è l’humanum intero, c’è la pienezza di vita voluta da Dio 
per l’uomo sulla terra; nella coppia c’è:  
-unità e dualità, apertura e alterità, diversità e complementarità, non opposizione;  
-dialogo di comunione e confronto per ottenere maggiore conquista di verità;  
-aiuto vicendevole: l’uno sostiene l’altra; la coppia è il primo luogo dell’amore;  
-ruoli distinti e diversi, ma originali e irriducibili: quello maschile e quello femminile;  
-fecondità di vita: solo la coppia trasmette la vita e questo permette di uscire 
dall’egoismo di coppia e dare piena gloria a Dio. 
 
3.  Alla coppia Dio concede la sua comunione, le sue luci e infine Se stesso, 
mediante la discesa del Verbo, il suo abitare in mezzo a noi e soprattutto il suo farsi 
carne. Allora la coppia può chiamarsi “Nucleo trinitario ”, quando insieme a lui e a 
lei c’è Dio. Ovviamente non è un insieme omogeneo, perché la natura umana rimane 
umana, infinitamente distante da Dio; ma la Grazia che “divinizza” la natura e il dono 
di Dio fatto all’umanità (il Verbo incarnato) colmano la distanza: Dio si fa uomo, 
proprio nel contesto di una coppia, e l’uomo (coppia) viene divinizzato perché possa 
albergare Dio.  
 
4.  Il più grande disastro dell’umanità è stata la frattura delle origini, il peccato 
originale che allontanò la coppia dalla comunione con Dio e dalla vera pace. Ne 
derivarono: la cacciata dall’Eden, tribolazioni infinite e morte. A livello di coppia, 
nacquero la prevaricazione maschile, che riduce la donna in schiavitù e la seduzione 
femminile, che rende l’uomo schiavo della donna. Satana riuscì a mettere la divisione 
dov’era l’unità, la rivalità dov’era la convivenza pacifica, la separazione dov’era la 
comunione, lui al posto di Dio e infine la morte, dov’era il regno della vita. 
 
5.  Cristo, Dio fatto carne, sulla Croce ha espiato e vinto il grande peccato delle 
origini ed ha ottenuto i Nuclei trinitari.  Il primo Nucleo trinitario è quello di Maria 
SS., S. Giuseppe e Gesù. E’ anche il modello supremo e inarrivabile. Tuttavia mostra 
bene qual è il disegno originario di Dio per l’uomo: vivere in coppia con-in-per Lui, 
proprio come hanno fatto Giuseppe e la Madonna con Gesù. Fin dal loro costituirsi 
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come coppia, Gesù è stato il fondamento, la ragione, lo scopo di vita dei due e d’altra 
parte in loro Dio si è tanto avvicinato all’umanità da farsi carne, figlio di Maria. E 
visse concretamente in mezzo a loro consapevoli di avere Dio con loro. 
 

6.  Dopo di questo, infiniti sono i Nuclei trinitari che per la grazia di Cristo 
redentore possono costituirsi. Basta che siano lui e lei viventi nello Spirito Santo, che 
in loro forma un cuore per Gesù diventato l’Assoluto della loro vita, il centro e lo 
scopo di tutto, il punto di partenza e di arrivo della volontà di Dio.  Essi allora 
prenderanno il posto che loro compete nella Chiesa e nel mondo, perché il Regno di 
Dio si estenda sulla terra. Di questo c’è urgente bisogno, come del buon pane che dà 
vita. 
 

7.  Se il primo “dispiacere di Dio” fu la rottura delle origini, la sua prima 
consolazione deve essere quella di riavere i Nuclei trinitari, le coppie viventi in Dio, 
come quella primigenia (Adamo-Eva) prima del peccato. E che la cosa sia possibile 
lo dimostra la coppia unita in amore sponsale-verginale di Maria e di Giuseppe di 
Nazaret. La grazia di Cristo fa il resto: “laddove è abbondato il peccato, ha 
sovrabbondato la grazia” (Rom 5,20).  
 

8.  Bisogna che le due anime risalgano la corrente, cercando Dio sopra ogni cosa, 
vincendo il mondo con la fede e superando la carne e il sangue. Allora il Signore 
scende e riapre le porte dell’Eden e passeggia con loro, comunicando luci e doni 
mistici. Bisogna che i due Gli siano assolutamente obbedienti e fedeli, ricordando 
l’antico divieto: «del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non 
ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete» (Gen 3,3). 
Ravvisano in questo comando un implicito riferimento al sesso per un uso non voluto 
da Dio. 
 
9.  Quali sono le caratteristiche di un Nucleo trinitario? 
-una coppia uomo-donna nei cui cuori lo Spirito Santo ha formato un “nido” per 
Gesù, come un tempio spirituale; 
-coppia unita da amore sponsale-verginale (come quello tra Maria e Giuseppe di 
Nazaret) o simile (casto); 
-la presenza viva di Dio (Gesù) in mezzo a loro, amato come unico assoluto della vita 
e servito con ogni cura; 
-nella ricerca e attuazione pratica della volontà di Dio per loro. 
L’amore sponsale può anche essere non verginale ma sessuale, purché santificato dal 
sacramento del matrimonio, casto, sottoposto all’apertura alla vita e alla continenza 
volontaria, secondo la legge naturale e la morale cattolica.  
 
10.  I Nuclei trinitari ridanno a Dio la soddisfazione del progetto originario 
sull’uomo. È Gesù che restituisce al Padre questa gioia immensa, creando con la 
potenza del suo Spirito e per i suoi meriti di Redentore queste nuove coppie, ad 
immagine di Maria e Giuseppe, in cui Lui (Gesù-Dio) è l’assoluto reale ed essi 
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vivono di amore per Dio e per il prossimo. In queste coppie si attuano in pieno le 
prime tre richieste della preghiera del “Padre nostro”.  
 

11.  L’Opera della divina Consolazione è nata da una coppia che si sforza di vivere 
in Gesù e per Gesù quel carisma che il Padre dei Cieli ha concesso per “consolare gli 
afflitti”. Essa costituisce la coppia primigenia. Ma l’Opera deve dare a Dio tanti 
Nuclei trinitari: coppie in cui il Figlio di Dio Verbo fatto carne, vive come Assoluto; 
coppie unite dall’amore più puro che c’è sulla terra, come quello di S. Giuseppe e la 
Madonna; coppie che vogliono dare testimonianza a Dio Padre misericordioso e Dio 
di ogni consolazione.  
 

12.  I Nuclei trinitari sono la base forte dell’Opera, il suo sostegno, il suo motore. 
Essi ne condividono il carisma e lo attuano pur con diversità di forme. Chi è singolo, 
può far parte dell’Opera, ma imperfettamente finché rimane singolo. La pienezza di 
umanità richiede la coppia, dove l’immagine di Dio meglio si realizza e dove il Suo 
Dono trova la giusta collocazione. Ma la scelta dei partner viene fatta da Dio e 
indicata da numerosi segni (amore, gioia, pace, sintonia, unità d’intenti…) da 
sottoporre alla direzione spirituale. 
 
13.  Non può far parte dell’Opera chi non ha il carisma della consolazione, né 
quello del Nucleo Trinitario. Così ad esempio, chi non vive in un regime di castità 
secondo il suo stato e secondo la morale cattolica; chi disprezza il santo matrimonio e 
il celibato ecclesiastico; chi non si impegna a dare a Gesù Cristo il primo posto 
assoluto nelle proprie scelte; chi si chiude alla carità verso il prossimo, chi cade nella 
continua mormorazione, chi non ubbidisce né si corregge, chi provoca divisioni, chi 
pretende di essere servito, etc. 
 
14.  Come nasce un “Nucleo trinitario”? È Gesù stesso che lo crea, per virtù dei 
suoi meriti infiniti di Redentore. È lui che sulla Croce ci ha riottenuto tutto, mediante 
il dono dello Spirito Santo. Allora la creazione può riprendere daccapo e si possono 
produrre le meraviglie di Dio: creature nate dall’Alto, viventi unicamente per Dio. I 
Nuclei trinitari, in particolare, diventano un punto-forza del Regno di Dio, perché nel 
loro seno abita e regna Dio-con-noi: Gesù. 
 
15.  L’origine parte da lontano. L’anima prima deve innamorarsi di Dio, di Gesù in 
particolare: scoperto sempre più presente nella vita, nelle Scritture, nella S. Messa, 
nell’Eucaristia, nella santa Comunione, nell’adorazione. Di pari passo procede la 
devozione alla Vergine Maria, che può anche precedere quella a Gesù. L’anima deve 
entrare nella certezza assoluta di Gesù-Signore: Signore della vita, della propria e 
altrui vita, della vita presente e di quella futura, Signore del Cielo e della terra, 
Signore presente nella storia, nella Chiesa e nella vita personale come “Dio-con-noi”. 
 
16.  Dopo un certo periodo di innamoramento di Gesù e di purificazione, raggiunta 
una grande intimità col Signore, l’anima può ricevere le sue mansioni nel Regno di 
Dio che è in costruzione sulla terra. Se si tratta di persona sposata, riceverà una 
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duplice mansione: edificare cristianamente la famiglia; edificare efficacemente la 
Chiesa. Se si tratta di persona non sposata, può essere chiamata alla consacrazione e 
alla vita religiosa. Tuttavia è buono che ogni anima sappia del disegno di Dio 
sull’uomo come coppia e che per la grazia di Cristo un’anima può entrare nel disegno 
del Nucleo trinitario. 
 

17.  Nella ricerca continua dell’umile sentire di sé e della volontà di Dio per noi, 
l’anima va procedendo nel fare il suo servizio di amore: nella famiglia e nella Chiesa. 
Essa deve concretamente ricercare la sua santità e il Regno di Dio, cioè che Gesù 
regni nel cuore di tutti, a cominciare dai propri cari. È una costruzione fatta con tanto 
amore, con tanta preghiera, con continuo sacrificio e dimenticanza di sé, con 
generosità, lieti solo di poter servire tutti, di far stare bene gli altri, di condurli 
delicatamente a Dio, perché scoprano il Suo amore e ne siano beati! 
 
18.  Via via che cresce l’amore verso Cristo, crescerà l’amore a ciò che ama Cristo: 
Dio Padre, le anime, i piccoli, i peccatori, i sofferenti, la Chiesa che è la sua Sposa. 
Al momento giusto, Gesù affida la sua mansione nella Chiesa. Questa è come una 
grande famiglia spirituale dove c’è Dio per Padre, e dove ogni uomo o donna sono 
fratelli, destinati ad abitare la casa del Cielo per tutta l’eternità, mentre qui lavorano 
alacremente per l’avvento del Regno di Gesù. L’anima così prende coscienza che non 
ci salva da soli e che c’è molto da fare per rendere la Chiesa tutta bella e senza rughe, 
così come la vuole il suo Signore e Re, Cristo-Sposo promesso. 
 
19.  È questo il momento favorevole per il costituirsi “in coppia”: un uomo e una 
donna che ricevono da Dio l’unità di spirito, la sintonia perfetta, l’identica mansione 
nella Chiesa, perché possano al meglio portarla avanti e realizzare quella piccola 
porzione di Regno di Dio loro affidata. Non sono essi che si scelgono come per un 
matrimonio terreno; è Dio che li sceglie e li accoppia spiritualmente, conferendo loro 
l’unità, senza la quale vi sarebbe divisione. E Dio non regna dove c’è divisione. Dio è 
unità nella pluralità, unità nell’amore perfettissimo; la coppia trinitaria deve 
rispecchiare la Divinità in queste note essenziali: unità di spirito, sintonia perfetta, 
amore vicendevole, sinergia nell’azione di edificazione del Regno. E’ Dio stesso che 
fa questo, per realizzare l’antico disegno di far l’uomo “a Sua immagine e 
somiglianza”, grazie a Cristo Redentore e all’azione dello Spirito santificatore. 
 
20.  Qual è la mansione “consolatrice”? Bisogna guardare all’Opera della Divina 
Consolazione e scoprirne la ragion d’essere. Bisogna guardare all’operato di Gesù da 
questa angolatura: la consolazione degli afflitti. Bisogna scoprire l’enorme bisogno 
che c’è oggi di vera consolazione, visto il crescere della “disperazione” e 
dell’afflizione in tutti gli stati di vita e in tutte le condizioni sociali. Bisogna sentire 
nel cuore la “compassione” per chi soffre e il bisogno di farglisi vicino, di ascoltarlo, 
di accoglierlo senza giudicarlo, di sintonizzarsi con il suo dolore, di versargli l’olio 
della compassione e il vino della speranza, come fece il Buon Samaritano.  
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21.  Molte anime sono oggi ferite, deluse, afflitte da molti mali. A volte sono 
lasciate ai margini della via, come quell’uomo incappato nei ladroni mentre scendeva 
da Gerusalemme a Gerico. Molte anime sono deboli spiritualmente e facilmente 
cadono vittime del male: tradimenti, abbandoni, separazioni, mali “strani”, 
maledizioni, malattie che non guariscono, persecuzione, ossessione, etc. Molti non 
sanno più pregare, né vedere la luce di Dio, né ascoltare la sua voce, né camminare 
per i suoi sentieri. Sono ciechi, muti, sordi e con le pastoie ai piedi. Hanno bisogno di 
essere subito consolati, poi liberati dalle loro infermità spirituali e fisiche, poi aiutati 
a camminare nelle vie di Dio, dopo averlo ritrovato come Salvatore (= Gesù), come 
Amico e Medico pietoso, come Cibo e alimento spirituale, come Compagno di 
viaggio e infine come scopo della vita. 
 
22.  La coppia che si costituisce come “Nucleo trinitario” riceve la sua mansione 
nella Chiesa e nell’Opera Consolatrice in particolare. La ragion d’essere del suo 
costituirsi è la gloria di Dio nell’immenso campo del dolore e dell’afflizione che 
portano alla disperazione, alla negazione di Dio, alla bestemmia, allo scoraggiamento 
e talvolta al suicidio. Gesù presente nella coppia o Nucleo trinitario si fa presente 
all’afflitto e lo consola efficacemente, riaprendogli l’orizzonte della vita che si era 
chiuso nel buio, nella tristezza, nell’infelicità, che ormai si pensava senza uscita. La 
coppia che ha Gesù dentro, lo mostra e lo dà all’afflitto con la certezza assoluta che 
Egli opererà divinamente e che le cose cambieranno.  
Essi stessi ne danno testimonianza: Gesù è vivo e con Lui tutto è salvo! 
 
23.  L’apostolato della consolazione viene da sé e unifica i due nell’agire, dando 
unità e sinergia. Queste dipendono dalla presenza di Gesù e del Suo Spirito, che essi 
abitualmente ospitano nei loro cuori e la cui presenza si fa più viva ed operante con 
l’aumentare della preghiera (adorazione) e del fervore eucaristico e mariano di 
entrambi i componenti della coppia o Nucleo trinitario. I due sanno molto bene che il 
vero Consolatore è Gesù e perciò cercano di riempirsi della sua presenza, di fargli 
spazio, di farlo conoscere e accettare come personale Salvatore. Allora veramente 
tutto può cambiare e il Regno di Dio viene con potenza. E col Regno di Dio viene la 
pace, la gioia vera, l’amore genuino: queste sono le cose che più consolano il cuore 
dell’uomo. 
 
24.  Così il Nucleo trinitario consola il Padre dei Cieli: sia perché gli si restituisce la 
coppia uomo-donna così come Egli la voleva, sia perché gli afflitti consolati da Gesù 
in loro, gli vengono restituiti e Lui rivela il Suo volto di “Padre misericordioso e Dio 
di ogni consolazione” (2 Cor 1,3) a questi figli, che prima persi ora sono stati ritrovati 
e riportati a casa, nella Chiesa. Gesù stesso ne è felice, perché può continuare la sua 
missione di Redentore e restauratore dell’uomo, sia come singolo che come coppia. 
Ed egli glorifica lo Spirito Santo facendogli compiere la “nuova creazione”. Il Nucleo 
trinitario diventa così luogo della gloria della SS.Trinità che dà ancora luce, vita, 
gioia, pace e salvezza agli uomini che erano perduti, oppressi, incatenati dal Maligno. 
La Vergine Maria, nemica di Satana, benedice l’Opera e favorisce i Nuclei trinitari. 
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25.  La santità è amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come se stessi, facendo 
ogni giorno la volontà del Signore. Ma qual è la santità specifica dei Nuclei trinitari? 
È qualcosa di divino che passa attraverso il loro legame sponsale nato da Dio e si 
diffonde nelle varie relazioni e nei vari contatti con gli altri, facendovi regnare solo 
Dio. Proviamo a sottolineare alcuni punti importanti. 
 
26.  La prima cosa è la fedeltà assoluta a Dio e al vincolo sponsale da Lui concesso: 
sì a Dio perché si compiano i suoi disegni, sì al partner perché si possa procedere 
insieme nel cammino di santità.  Insieme è da ricercare la volontà di Dio ogni giorno; 
insieme è da mettere in atto quanto Dio ha comunicato. Questo comporta un ascolto 
docile della Sua Parola, una perfetta sintonia con essa e con il Magistero della Chiesa, 
una decisa volontà di obbedienza e un continuo discernimento da esercitare insieme 
nella preghiera. 
 
27.  La seconda cosa necessaria è la loro presenza viva davanti al santo 
Tabernacolo. Essi devono sentire che lì è la fonte della vita e dell’amore, della 
sapienza e della scienza, della consolazione e della liberazione, del risanamento di 
tutte le ferite ed ogni altro bene. Essi devono combattere e togliere quanto più è 
possibile la desolazione dei Tabernacoli che c’è in troppe chiese, promuovendo la S. 
Messa quotidiana, il culto a Gesù sacramentato, l’adorazione, le Ore Sante, il nitore 
delle suppellettili dell’altare, i fiori, le luci che sottolineano la presenza del Dio-con-
noi, il canto sacro, etc. 
 
28.  La terza cosa qualificante la loro santità è l’amore crescente all’Opera della 
divina Consolazione e alla Comunità. L’Opera porta nella Chiesa un carisma divino: 
bisogna coltivarlo ed esercitarlo al meglio delle possibilità, per dare gloria a Dio 
“Consolatore degli afflitti” (cf. Colletta del 27 agosto, memoria di S. Monica, data 
della nascita dell’Opera nel 1983) e “Dio di ogni consolazione” (2Cor 1,3).  
L’amore alla Comunità deve far considerare gli altri chiamati come fratelli e sorelle, 
come figli dello stesso Padre, come “operai della consolazione”, desiderosi di stare 
insieme per meglio rispondere alla chiamata di Dio e al compito dell’apostolato della 
consolazione. Essi allora vedono “Casa S. Giorgio” come la propria casa, l’abitazione 
preferita, il luogo del proprio incontro con Dio in pienezza. La Comunità è il cuore 
dell’Opera; in questo cuore abita Dio e coloro che hanno risposto alla sua chiamata.  
 
29.  Altra cosa necessaria è la fortezza e il coraggio per sostenere le inevitabili lotte 
e le tentazioni che Satana scatenerà contro di loro. La principale tentazione sarà 
quella di suscitare un amore carnale, passionale e sconvolgente, tale da togliere la 
pace del cuore e la grazia di Dio, facendo peccare. L’altra tentazione è quella di 
fuggire impauriti davanti al dono di Dio, scambiandolo per un tranello satanico. Paura 
o passione travolgente non vengono da Dio né portano a Lui. Bisogna saper 
discernere e rimanere calmi, pregando finché dura la tempesta. Alla fine Satana cede 
e si vede tutta la bellezza del dono di Dio, che dà gioia nuova e pace. Quanto alle 
lotte esterne, queste non mancheranno mai, perché il nemico susciterà sempre invidie, 
gelosie, calunnie, mormorazioni e divisioni per cercare di distruggere la Comunità o 
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impedirne lo sviluppo. Essi allora devono mostrare fortezza e fermezza per 
combattere fino a superare il male in causa e salvare la Comunità. 
 
30.  Molto importanti per riportar vittoria all’interno e all’esterno sono la vigilanza, 
l’equilibrio e l’apertura al Padre spirituale. La prima serve a scorgere subito il nemico 
e i pericoli che esso porta sia a livello personale, che di coppia e in comunità. 
L’equilibrio nasce dal dominio di sé e dalla fiducia illimitata in Dio: non c’è cosa che 
possa superare il potere di Dio che ci ama e vuole il nostro massimo bene. La mitezza 
e l’umiltà del cuore aiutano fortemente a mantenersi in una sorta di inalterabile buon 
umore e serenità di spirito. L’apertura al Padre spirituale, manifestandogli le 
tentazioni e i pericoli in corso, daranno il colpo decisivo al Maligno, perché Dio 
illumina i Suoi Ministri e non lesina la grazia a chi fa quanto è in suo potere per 
vincere le seduzioni della carne, del mondo e del demonio. Un’eventuale decisione in 
qualunque senso bisogna prenderla solo dopo il colloquio col Padre spirituale e in 
docile obbedienza. Dio benedice l’obbedienza e concede vittoria. 
 
31.  L’affidamento alla Madonna è un altro elemento basilare della santità del 
Nucleo trinitario. Ciò va fatto sia in risposta alla sempre più frequente richiesta della 
Madonna stessa nelle sue più recenti apparizioni (Fatima, Tuy, etc.) sia ai membri del 
Movimento sacerdotale mariano sia per la stessa natura del vincolo sponsale che in 
qualche misura ripresenta quello tra Maria di Nazaret e S. Giuseppe. Chi meglio di 
loro seppe vivere il matrimonio mistico per Gesù e con Gesù presente? La sacra 
Famiglia è proprio l’ideale concreto da imitare e da invocare continuamente. 
 
32.  Ma c’è un altro motivo del bisogno dell’intervento della Vergine. Siamo agli 
ultimi tempi: quelli della lotta tra il Dragone e la Donna vestita di sole di cui parla Ap 
12, ricordando l’antica promessa di Gen 3,15 sulla discendenza della Donna che 
schiaccia la testa al serpente infernale. È chiaro a tutti che questa lotta è attualissima e 
uno dei due uscirà vincitore per sempre. Non può essere altri a vincere che Colei che 
porta in grembo il Figlio di Dio, destinato a governare tutte le nazioni (cf. Ap 12,5). 
Satana lo sa molto bene e perciò si avventa sulla Chiesa, su coloro che sono fedeli a 
Cristo e osservano i Comandamenti di Dio (cf. Ap 12,17).  
In particolare egli vuole distruggere i Nuclei trinitari o impedire che sorgano. Bisogna 
perciò affidarli continuamente alla Madonna e suscitare un crescente fervore 
eucaristico e mariano. 
 
33.  Fonte e coronamento di tutta la santità dei Nuclei trinitari è l’amore ai Sacri 
Cuori di Gesù e di Maria. Il S. Cuore di Gesù è l’abisso di ogni perfezione, di tutta la 
Misericordia di Dio e di ogni consolazione. Il Cuore Immacolato e Addolorato di 
Maria è quello che meglio gli sta accanto e che più gli è unito. Anzi si può dire che il 
Cuore della Mamma è stata la culla del Cuore di Gesù e il suo Paradiso. 
Indissolubilmente uniti nell’amore e nel dolore essi abbracciano tutta l’umanità e 
tutto l’universo, specialmente gli afflitti e i peccatori. Il mondo va avanti al battito di 
questi due SS. Cuori, che pulsando d’amore irradiano a tutto il Corpo vita, luce, 
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calore, pace, serenità e gioia, perché ogni più piccola cellula possa vivere e fare la sua 
funzione vitale. 
 
34.  Il frutto più bello della devozione ai Sacri Cuori di Gesù e Maria è l’ottenere un 
cuore umile e docile come il Loro, un cuore che sa amare e contemplare, un cuore 
dove non entra malizia, un cuore che sa accettare il dolore e sa affrontare qualunque 
sacrificio per amore. Il cuore degli eletti diventa così un nido d’amore per Gesù, 
perché vi dimori e vi regni. Il Cuore Immacolato e Addolorato di Maria rimane un 
po’ in ombra, perché come a Betlemme è Gesù che fa luce e attira gli sguardi, è Gesù 
la sorgente della luce. Tutto il resto è da Lui che prende luce e calore. Come il mite e 
umile Giuseppe i due partner del Nucleo trinitario adorano Gesù presente e 
contemplano il suo volto. Il Cuore di quel Bimbo contiene l’universo e a tutti dà vita: 
a tutti vuole dare gioia, amore e pace per sempre. Lo sforzo ascetico e mistico dei 
Nuclei trinitari deve essere quello di avere un cuore simile a quello di Gesù e pieno 
del suo amore, simile a quello di Maria e tutto dato a Gesù. Dio si compiace di stare 
con i piccoli, innocenti, miti e umili di cuore: con loro e in loro compie meraviglie. A 
Lui solo la gloria! Da qui inizia il Regno che non avrà fine. 
 

* 


