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Carissimi fratelli, 
questa sesta domenica di Pasqua, Gesù promette ai suoi discepoli il dono dello Spirito, del Paraclito: “Se mi 

amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Paraclito, perché 

rimanga con voi per sempre”. Gesù prepara i suoi all’ascensione, momento in cui Egli ritornerà al Padre, 

senza più abbandonare i discepoli. Non li ha lasciati orfani, anzi è diventato a loro più vicino di quanto lo 

fosse prima della sua morte e risurrezione. Ora, che egli vivrà presso il Padre, la comunione con Gesù e il 

Padre sarà resa possibile dal dono dello Spirito che il Risorto fa loro. Ancora viene sottolineato che la vita 

cristiana è comunione con la Trinità: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. È un entrare nel mondo di Dio, pur 

continuando a vivere in questo mondo. Infatti possiamo ben dire che non siamo mai soli: siamo amati dal 

Padre con lo stesso amore con cui egli, dall’eternità, ama il Suo Figlio. È proprio vero, chi crede non è mai 

solo. In questi tempi di pandemia sicuramente abbiamo sperimentato tanta sofferenza, ma anche tanta forza 

di consolazione per cui oggi possiamo esprimere la nostra gratitudine a Colui che sempre è presente a noi 

con il suo amore: IO VIVO e VOI VIVRETE. È la vita divina che fa la differenza, Egli prende dimora in noi 

in forza del dono del suo Spirito. Il cristianesimo è esercizio costante della divina Presenza. Possiamo non 

ricordarci di Lui, abbandonarlo, ma Egli continua ad essere con noi. 

La nostra comunità parrocchiale, per antichissima tradizione, nella settimana che precede la solennità 

dell’Ascensione, che ricorrerà domenica prossima, celebra la pia pratica delle Quarantore, cioè la solenne 

esposizione del SS.mo Sacramento, per celebrare Colui che, ritornando al Padre, è rimasto presente 

nell’Eucaristia. E se l’Ascensione inaugura il tempo dell’attesa del giorno del ritorno del Risorto, con 

l’adorazione eucaristica e le solenni Quarantore, la Chiesa ci ricorda che attendiamo chi è già venuto, ed è 

andato via, ma resta con noi. Attendiamo la sua seconda venuta, ma intanto facciamo esperienza della sua 

Presenza. Nei prossimi giorni, il 20, 21, 22 maggio, celebreremo le Quarantore; sosteremo davanti e Gesù 

Eucaristico, per ringraziarlo, adorarlo e supplicarlo, ci lasceremo guidare dalla   Parola del Signore e 

dall’esortazione che Papa Francesco ha rivolto il 27 marzo scorso durante la veglia di preghiera che Egli ha 

guidato da Piazza San Pietro, completamente vuota, per implorare da Dio la liberazione da questa pandemia: 

“ … Perché avete paura? Non avete ancora fede? Signore ci rivolgi un appello alla fede, che non è tanto 

che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi di Te. Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di 

scelta. Non è il tempo del Tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta e che 

cosa pesa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita 

verso di Te, Signore, e verso gli altri.” Questo pensiero possa accompagnare la nostra riflessione personale 

davanti a Gesù eucaristia. Come già sapete, da lunedì, alle 18,00, riprenderemo la celebrazione della Santa 

Messa con la partecipazione di voi fedeli. Sicuramente dai mezzi di comunicazione avete appreso le norme e 

le indicazioni necessarie per prendere parte alle celebrazioni liturgiche. Desidero solo sottolineare che ogni 

norma e indicazione, pur importante, deve essere guidata dal buon senso e dalla responsabilità personale, 

nell’attenzione alla distanza da mantenere, e a non entrare in chiesa se completa nel numero. 

Invoco su tutti voi la protezione di Maria Ausiliatrice, aiuto dei cristiani, per la quale celebreremo la messa 

solenne lunedì 25 maggio p.v. alle ore 18.00 in Chiesa Madre, insieme alla famiglia salesiana, e vi auguro 

una buona settimana di gioia e serenità.  

Il Vostro parroco. 

Sac. Vincenzo Antonino La Versa 


