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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. 
 

  
Ricordate che “Nucleo trinitario” è l’insieme dinamico di sposo, sposa e Gesù 

con loro. Da qui la salvezza.  
 

Continuiamo lo studio.  
Preambolo 

 
Dio ci ha creati per darci la vita divina, così come era per Adamo ed Eva prima del 
peccato delle origini. La grazia, che è la vita divina, ci fa “santi”, simili a Dio, suoi 
veri figli (adottivi), destinati a vivere con Lui per l’eternità e a godere delle sue 
infinite ricchezze. Il peccato ci ha fatto perdere tutto ciò, ma Gesù ce lo ha 
riacquistato con la sua Passione. Egli è il Figlio unigenito fatto carne nel seno 
immacolato della Vergine Maria di Nazareth. È solo lui che può salvare tutto e tutti, 
perché è Dio con noi. Egli è entrato nell’umanità e nella storia attraverso la S. 
Famiglia di Nazareth. Ma la sua presenza continua nella storia mediante la sua 
Chiesa, depositaria di tutti i suoi tesori di grazia e saggia amministratrice.  
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La Chiesa insegna le cose di Dio, lotta contro il peccato e la corruzione e distribuisce 
la grazia a coloro che si convertono ed entrano nella famiglia dei figli di Dio.  
 
Vediamo insieme altri punti.  
 
5. Il disegno divino non è solo quello di moltiplicare i viventi, ma di santificarli e 
introdurre il Regno di Dio nel mondo, vincendo il peccato e la morte, per mezzo 
di Cristo, Redentore dell’uomo. Il primo luogo di questo Regno è la casa, la 
famiglia.  
 
6. La grazia di Cristo viene per mezzo della Chiesa, che è la Famiglia dei figli di 
Dio voluta da Gesù e animata dal suo Spirito Santo. La Chiesa ce l’ammannisce 
con il Vangelo e i Sacramenti istituiti da Gesù e con la preghiera liturgica, 
specialmente la Domenica e nelle Feste.  
 
7. La grazia di Gesù deve permeare tutte le relazioni della famiglia: all’interno 
(sponsale, genitoriale, filiale, fraterna) e all’esterno (parentale, sociale, religiosa) 
e in esse stabilire la carità, la verità, la giustizia, il dono di sé, l’accoglienza 
reciproca, la pace duratura.  
 
8. Poiché senza Cristo regna il peccato e la morte, bisogna chiudere le porte al 
male: empietà, bestemmia, infedeltà, menzogna, conflitti, invidia, gelosia, 
violenza, maldicenza, mormorazione, intrusioni, evasioni, lusso, vanità, spreco, 
etc. Pericoli mortali sono l’aborto, il divorzio, la magia, l’alcolismo e l’azzardo, 
l’evasione, la fuga dalle proprie responsabilità.  
 

* 
 

Commento 
 

L’avvento del Regno di Dio è sicuro: lo annunzia Gesù stesso. È questo il “lieto 
annunzio”: c’è un Regno preparato per gli eletti “fin dalla fondazione del mondo” 
(Mt 25,34), ma non tutti gli uomini vi entreranno, poiché vi saranno anche i 
“maledetti”, che andranno al fuoco eterno. Ora, il Regno di Dio comincia da subito, 
se nei cuori entra la sua parola e poi la sua grazia, portata da Gesù. Con lui possiamo 
vincere il peccato e la morte: i veri nemici dell’uomo. Per avere la grazia di Dio ci 
vuole la Chiesa: essa custodisce i tesori di Cristo, la vita divina meritata dalla sua 
Passione, simboleggiata dall’acqua e dal sangue sgorgati dal suo costato dopo il colpo 
di lancia del soldato, sul Calvario. La Chiesa ammannisce la grazia mediante i 
Sacramenti; senza di questi, ci si può salvare ma più difficilmente. I Sacramenti li ha 
voluti Gesù e perciò non si deve farne a meno. La fonte attuale della grazia è la S. 
Messa, che ripresenta il Sacrificio di Cristo. Un cristiano non può stare senza la 
Messa, specialmente la Domenica. La grazia è vita divina.  
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Una volta che entra nell’anima, essa attiva “divinamente” tutte le sue relazioni: 
sponsale (comunione tra marito e moglie), genitoriale (vera paternità e maternità 
secondo Dio), filiale (vera pietà filiale verso i genitori), fraterna (accettazione e 
amore fraterno).  
Anche i rapporti esterni sono trasfigurati dalla grazia: coi parenti (un feeling intenso, 
ma solo se in sintonia con Cristo), con la gente (apertura ma in nome di Cristo), con 
la Chiesa (apertura cordiale e piena partecipazione alla vita ecclesiale); con tutti: 
carità.  
Solo con la forza della grazia di Dio e del Vangelo si può stabilire la vera giustizia e 
la pace. Solo con l’aiuto di Dio si può vincere l’egoismo, il demonio e la corruzione. 
E siccome siamo Suoi figli, Egli ci aiuta mediante Gesù, l’Uomo-Dio. Con la grazia 
del Risorto si possono debellare tutti i demoni e tutti i vizi, mentre senza di lui ogni 
sforzo è vano. Ha detto: “Senza di Me, non potete fare nulla” (Gv 15,5). Se in un 
luogo non canta Gesù, sibila il serpente.  
La vera rivoluzione sociale che può migliorare ogni nazione e ogni stato è la vittoria 
sul peccato e sulla corruzione: il vero tarlo che tutto divora, a tutti i livelli e in tutte le 
strutture. Con il peccato moltiplicato, Satana diventa padrone della situazione e porta 
la morte e ogni altra cosa cattiva (violenza, calunnia, ingiustizie, persecuzioni, 
guerre); anche la terra viene coinvolta nel male: inquinamenti, morbi, siccità, 
devastazioni, cataclismi. Solo in Gesù si può vincere il male. E Gesù vuole entrare 
nelle famiglie prima e poi nella società.  
 

* 
 
 


