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Piccola catechesi sui “Nuclei trinitari” 

 

SANTA FAMIGLIA DI NAZARETHSANTA FAMIGLIA DI NAZARETHSANTA FAMIGLIA DI NAZARETHSANTA FAMIGLIA DI NAZARETH    

 
 

 

 

 

Giuseppe, Maria e Gesù, il primo “Nucleo Trinitario” 
 

 

I Nuclei trinitari salveranno la famiglia. 
 

 Cosa sono i “Nuclei trinitari ”?  
Sono una speciale triade costituita da lui (sposo), lei (sposa) e Gesù (Dio con noi), 
proprio come a Nazareth la Sacra Famiglia. Questo nucleo, fatto di due persone 
umane unite nel santo matrimonio e Dio con loro, è la fonte vera della vita e della 
civiltà. Perché la vita nasce da un uomo e da una donna per disposizione naturale 
come stabilito da Dio, Autore della vita e della specie umana; tutti siamo nati così e 
sempre così sarà per la quasi totalità del genere umano. Il Nucleo trinitario è anche 
fonte della civiltà, perché riproduce l’ordine voluto da Dio e i valori fondanti della 
società: la generazione, la filiazione, l’autorità, la fraternità, la pietà, l’accettazione 
reciproca, la collaborazione, la gratuità, le buone relazioni, la giustizia e la pace, la 
difesa, il rispetto dei deboli e degli anziani, il lavoro proficuo, il risparmio, i buoni 
costumi, l’educazione e tanti altri valori, senza dei quali non c’è civiltà. Dio che è in 
mezzo a loro è il fondamento assoluto di tutti i valori, primo tra tutti quello religioso. 
L’ateismo è la più grande sventura del nostro secolo e la causa di tutti i mali. Per 
avere il bene, bisogna tornare a Dio e metterlo in centro alla famiglia e alla società. 
Così era nella prima coppia umana (Adamo - Eva) nell’Eden. Poi venne il seduttore e 
il peccato a turbare tutto e a far entrare la maledizione e la morte.  
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Dio volle salvarci mandando Suo Figlio (il Verbo) a stare in mezzo a noi, a redimerci 
pagando il nostro debito d’amore al Padre e a ridarci i beni perduti: la comunione con 
Dio e la vita eterna. 
 Vogliamo enucleare alcune caratteristiche dei Nuclei trinitari, mirabile disegno 
di Dio, per risalire alle origini, uniti a Gesù, Verbo fatto carne per la nostra salvezza. 
Solo Lui può farci fare questo cammino di risalita alla Fonte assoluta della vita, Dio 
Padre e riottenerci le sue Benedizioni. Dio è “amante della vita” (Sap 11,26): la Sua 
gloria è che la vita fiorisca e fruttifichi fino alla sua pienezza. “L’uomo vivente è 
gloria di Dio”  (S. Ireneo). D’altra parte, dobbiamo mettere in conto Satana, 
l’oppositore di Dio e nemico dell’uomo: egli tenta sempre di catturarci, farci suoi 
schiavi mediante la ribellione a Dio e toglierci la vita, per portarci al suo regno di 
morte eterna e di maledizione. Le potenze delle tenebre sono all’opera fin dall’inizio, 
ma Dio si è fatto nostro Alleato ed ha promesso la vittoria definitiva della 
discendenza della Donna sul Serpente infernale (cfr. Gen 3,15). Ma gli uomini si 
dividono e molti si lasciano irretire dal Maligno: molti sono con lo spirito di Caino 
che uccise Abele suo fratello; molti sono in schiavitù come gli ebrei sotto il faraone 
d’Egitto; molti sono come gli esuli in Babilonia al tempo del re Nabucodonosor; 
molti hanno perso la fede e la speranza; molti sono oggi gli smarriti di cuore e gli 
afflitti. Ma, poiché c’è Dio, c’è speranza; poiché Gesù ha vinto Satana, c’è possibilità 
di vittoria; poiché la Vergine Maria ottiene ogni grazia da Dio, c’è l’aurora di un 
tempo nuovo, dove la grazia trionfi e Dio abbia la sua più grande gloria nella storia. 
 
Ecco alcune punti fondamentali, da riaffermare per non lasciarci sedurre da Satana. 
 

1.  Dio dà la vita per mezzo dell’uomo e della donna uniti in matrimonio. 
Questa unione favorisce la vita dei figli e dà la forma giusta alla famiglia solo se 
è stabile, serena,  benedetta da Dio col Sacramento del matrimonio. 
          
2. La famiglia è la cellula base della società: questa nasce dal moltiplicarsi 
delle famiglie, dall’intreccio delle loro relazioni, dalla necessità di soddisfare 
comuni bisogni di vita, di lavoro, di difesa, di governo, di cure, d’istruzione. 
          
3. La famiglia ideale è quella di Nazareth: Giuseppe e Maria con a centro 
Gesù, l’Emanuele, Dio con noi. È Lui che dà nuova vita e grazia alla famiglia, 
perché possa attuare il disegno di Dio altrimenti compromesso. 
 
4. Gesù, Maria e Giuseppe costituiscono il primo e più santo “Nucleo 
Trinitario”: una unione sponsale (uomo - donna) con Gesù - Dio al centro: 
origine e scopo di vita. Essi sono insieme perché si attui il disegno di Dio su di 
loro. In tale “Nucleo” regna la comunione, dono dello Spirito Santo.   
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Commento 
 

 

 La vita piena è la cosa più bella che c’è. Ma bisogna affermare con forza che 
essa viene assolutamente da Dio, Autore della vita e di tutte le cose che sono. Guai a 
dimenticare questo e diventare negatori di Dio. È da qui che vengono tutti i disastri. 
Dio è il Creatore, cioè fa sì che le cose siano quelle che sono, le fa esistere mentre 
prima non c’erano e dà loro l’ambiente e i mezzi per vivere. A noi la vita arriva 
attraverso un papà e una mamma uniti in un atto procreatore: essi sono i nostri 
genitori, le nostre radici vitali: ci trasmettono il corredo genetico, la famiglia, 
l’ambiente, la cultura, la nazionalità, la lingua, i valori fondamentali, l’educazione, le 
regole del vivere, la parentela, le relazioni, e ci immettono in società con un 
patrimonio adatto a ben vivere e portare frutto anche noi, trasmettendo vita e civiltà ai 
figli e nipoti. 
 La venuta di Satana ha sconvolto tutti gli assetti vitali, seducendo l’uomo e 
portandolo alla ribellione e alla rovina. Ma Dio “ha tanto amato il mondo da dare il 
Suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia ma abbia la vita 
eterna” (Gv 3,16). L’ha dato in modo divino, per opera dello Spirito Santo, nella 
Vergine Maria di Nazareth, promessa sposa di Giuseppe, discendente di Davide e 
falegname, due mila anni fa. Così è nata la Santa Famiglia. Proprio l’incarnazione di 
Dio in un connubio umano del tutto particolare perché verginale e pieno di grazia, fa 
capire l’importanza e la grandezza della famiglia: Dio è nato in una vera famiglia 
umana, fatto di un uomo e di una donna, uniti nel vincolo sacro del matrimonio. 
Questo è il modo onesto e santo di venire al mondo. Tutti gli altri modi sono non 
conformi all’ordine stabilito dal Creatore e perciò abominevoli. 
 La presenza di Dio Verbo nella famiglia fa sì che le forze del male siano 
rintuzzate e si stabilisca nella coppia il vero disegno di Dio, che solo Lui, il Verbo 
unigenito del Padre, conosce e può attuare. Egli porta con Sé il Padre e lo Spirito 
d’amore, indissolubilmente uniti nella SS. Trinità, la suprema Triade. Attraverso il 
connubio umano aperto a Dio, come quello di Maria e Giuseppe, Dio ha trovato il 
modo di venire ad abitare in mezzo a noi, mediante l’incarnazione del Verbo. Questa 
è la salvezza della famiglia; questa è la rovina di Satana, che ormai credeva di avere 
tutta l’umanità in pugno. Gesù invece è più forte, “lo vince e ne distribuisce il 
bottino” (Lc 11,22). Lo Spirito Santo trionfa e dona amore vero e comunione, gioia, 
pace e unità. Senza di Lui, regna Satana, che porta tutto il contrario: rivalità, odio, 
divisione e morte. Da qui lo sfascio delle famiglie, oggi così frequente e doloroso. 
Solo Gesù può salvarci. 
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Fonti bibliche 
 

 

26E Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e 
domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie 
selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». 27Dio creò l’uomo a sua 
immagine; a immagine di Dio lo creò;  maschio e femmina li creò. 28Dio li 
benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; 
soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni 
essere vivente, che striscia sulla terra» (Gen 1,26-28). 
 
1In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio … 11Venne 
fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto. 12A quanti però l’hanno accolto, 
ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome … 14E il 
Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua 
gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità” (Gv 1,1.11-
12.14). 
 
4Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, 
nato sotto la legge, 5per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché 
ricevessimo l’adozione a figli”  (Gal 4,4). 

 
* 

 
 


