
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Iniziamo oggi un percorso di catechesi attraverso il Libro 

degli Atti degli Apostoli. Questo libro biblico, scritto da San 

Luca evangelista, ci parla del viaggio – di un viaggio: ma di 

quale viaggio? Del viaggio del Vangelo nel mondo e ci mo-

stra il meraviglioso connubio tra la Parola di Dio e lo Spirito 

Santo che inaugura il tempo dell’evangelizzazione. I prota-

gonisti degli Atti sono proprio una “coppia” vivace ed effi-

cace: la Parola e lo Spirito. 

 Dio «manda sulla terra il suo messaggio» e «la sua 

parola corre veloce» - dice il Salmo. La Parola di Dio corre, 

è dinamica, irriga ogni terreno su cui cade. E qual è la sua 

forza? San Luca ci dice che la parola umana diventa efficace 

non grazie alla retorica, che è l’arte del bel parlare, ma gra-

zie allo Spirito Santo, che è la dýnamis di Dio, la dinamica 

di Dio, la sua forza, che ha il potere di purificare la parola, 

di renderla apportatrice di vita. Per esempio, nella Bibbia ci 

sono storie, parole umane; ma qual è la differenza tra la Bib-

bia e un libro di storia? Che le parole della Bibbia sono pre-

se dallo Spirito Santo il quale dà una forza molto grande, 

una forza diversa e ci aiuta affinché quella parola sia seme 

di santità, seme di vita, sia efficace. Quando lo Spirito visita 

la parola umana essa diventa dinamica, come “dinamite”, 

capace cioè di accendere i cuori e di far saltare schemi, resi-

stenze e muri di divisione, aprendo vie nuove e dilatando i 

confini del popolo di Dio. E questo lo vedremo nel percorso 

di queste catechesi, nel libro degli Atti degli Apostoli. 

 Colui che dà sonorità vibrante e incisività alla nostra 

parola umana così fragile, capace persino di mentire e di 

sottrarsi alle proprie responsabilità, è solo lo Spirito Santo, 

per mezzo del quale il Figlio di Dio è stato generato; lo Spi-

rito che lo ha unto e sostenuto nella missione; lo Spirito gra-

zie al quale ha scelto i suoi apostoli e che ha garantito al lo-

ro annuncio la perseveranza e la fecondità, come le garanti-

sce oggi anche al nostro annuncio. 

 Il Vangelo si conclude con la risurrezione e l’ascen-

sione di Gesù, e la trama narrativa degli Atti degli Apostoli 

parte proprio da qui, dalla sovrabbondanza della vita del Ri-

sorto trasfusa nella sua Chiesa. San Luca ci dice che Gesù 

«si mostrò … vivo, dopo la sua passione, con molte prove, 

durante quaranta giorni, apparendo … e parlando delle cose 

riguardanti il regno di Dio». Il Risorto, Gesù Risorto compie 

gesti umanissimi, come il condividere il pasto con i suoi, e li 

invita a vivere fiduciosi l’attesa del compimento della pro-

messa del Padre: «sarete battezzati in Spirito Santo». 

Il battesimo nello Spirito Santo, infatti, è l’esperienza che ci 

permette di entrare in una comunione personale con Dio e di 

partecipare alla sua volontà salvifica universale, acquistando 

la dote della parresia, il coraggio, cioè la capacità di pro-

nunciare una parola “da figli di Dio”, non solo da uomini, 

ma da figli di Dio: una parola limpida, libera, efficace, piena 

d’amore per Cristo e per i fratelli. 

 Non c’è dunque da lottare per guadagnarsi o meritare 

il dono di Dio. Tutto è dato gratuitamente e a suo tempo. Il 

Signore dà tutto gratuitamente. La salvezza non si compra, 

non si paga: è un dono gratuito. Dinanzi all’ansia di cono-

scere anticipatamente il tempo in cui accadranno gli eventi 

da Lui annunciati, Gesù risponde ai suoi: «Non spetta a voi 

conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo 

potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scen-

derà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in 

tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra». 

 Il Risorto invita i suoi a non vivere con ansia il pre-

sente, ma a fare alleanza con il tempo, a saper attendere il 

dipanarsi di una storia sacra che non si è interrotta ma che 

avanza, va sempre avanti; a saper attendere i “passi” di Dio, 

Signore del tempo e dello spazio. Il Risorto invita i suoi a 

non “fabbricare” da sé la missione, ma ad attendere che sia 

il Padre a dinamizzare i loro cuori con il suo Spirito, per po-

tersi coinvolgere in una testimonianza missionaria capace di 

irradiarsi da Gerusalemme alla Samaria e di travalicare i 

confini di Israele per raggiungere le periferie del mondo. 

 Questa attesa, gli Apostoli la vivono insieme, la vivo-

no come famiglia del Signore, nella sala superiore o cenaco-

lo, le cui pareti sono ancora testimoni del dono con cui Gesù 

si è consegnato ai suoi nell’Eucaristia. E come attendono la 

forza, la dýnamis di Dio? Pregando con perseveranza, come 

se non fossero in tanti ma uno solo. Pregando in unità e con 

perseveranza. È con la preghiera, infatti, che si vince la soli-

tudine, la tentazione, il sospetto e si apre il cuore alla comu-

nione. La presenza delle donne e di Maria, la madre di Gesù, 

intensifica questa esperienza: esse hanno imparato per prime 

dal Maestro a testimoniare la fedeltà dell’amore e la forza 

della comunione che vince ogni timore. 

 Chiediamo anche noi al Signore la pazienza di atten-

dere i suoi passi, di non voler “fabbricare” noi la sua opera e 

di rimanere docili pregando, invocando lo Spirito e coltivan-

do l’arte della comunione ecclesiale.  
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All’udienza generale un nuovo ciclo di catechesi dedicate agli Atti degli Apostoli  



   

 

 

… Come tante cittadine 

italiane sono cresciuta in 

un paesino di campagna 

e, nel mese di Maggio, 

quand’ero piccola, si 

andava a recitare il Ro-

sario, portando da casa 

un mazzetto di viole o di 

rose e il profumo riem-

piva la Pieve. Tante era-

no le donne a pregare e, 

specialmente, le contadi-

ne, le irregolari, le vedo-

ve, le sospettate, le ra-

gazze madri, le orfane, 

quelle che i mariti, 

ubriachi, picchiavano, le forestiere che qualche famiglia di 

buoni cristiani aveva ospitato a tempo indeterminato. 

La Madonna era trattata con puro amore ed eravamo noi a 

chiederLe cosa potessimo fare per Lei, che tanto soffriva per 

il mondo a causa dell’umanità e la fraternità che vedeva con-

tinuamente violate. Essa ispirava vocazioni missionarie, voli 

dell’anima verso i bambini neri o gialli, o bianchi, ma affa-

mati e senza istruzione. A quante ragazze Lei ha insegnato la 

corresponsabilità dell’ingiustizia e della sofferenza universa-

li! Tra le donne che penavano la giornata e Maria non occor-

revano nemmeno le parole, tanta era la naturale intesa: Lei 

era la madre di chi non aveva madre, Lei che aveva avuto un 

figlio ucciso, era la compagna delle madri delle vittime e dei 

carnefici; Lei, che era  stata sola, era intima a chi brancolava, 

nel buio della disgrazia o della vergogna. 

Era lei il refugium peccatorum, la regina martyrum, la conso-

latrix afflictorum, la speranza dei diseredati, la ianua coeli,  

 

 

 

 

quella “porta del cielo” che faceva entrare tutti senza docu-

menti; Lei la foederis arca: l’arca dell’alleanza dove tutti ci 

sentivamo al sicuro di trovare spiaggia nel Paese di Dio. 

Quella preghiera litanica plasmava le nostre menti ancora 

bambine educandole alla carità, alla solidarietà, al soccorso 

dei più deboli, alla misericordia, all’ospitalità, alla cura del 

bene di tutti, alla festa. Pur nella povertà materiale, nelle 

grandi durezze della vita, la parola era dolce, rispettosa, civi-

le. Fraterna. Nessuno avrebbe fischiato il nome del Papa, o si 

sarebbe arrogato il diritto di fargli da censore, ancorché sa-

pesse che nessun Papa – uomo e peccatore anch’egli – fosse 

perfetto. Il mondo cristiano aveva un sapore di pane umile e 

spezzato, d’amicizia, un gusto di vino buono. Lo stile di vita 

che oggi adottano le Comunità di accoglienza - in tanti di 

quei luoghi e casi che rientrano anche nell’ambito del “Terzo 

settore” - ieri lo vivevano le normali famiglie e i paesi. 

…….. 

Vorrei condividere questi miei pensieri …… con tante don-

ne, mamme, ragazze, nonne cattoliche. E con tutti quei cri-

stiani che amano la Madonna e pensano che li possa rappre-

sentare e che possa custodire le loro radici cristiane chi oggi 

esibisce il Rosario. 

Vorrei che ci sedessimo ancora sui sedili davanti la chiesa 

per ragionare insieme sulle vere e buone tradizioni della no-

stra fede, così che, illuminandoci a vicenda, risvegliandoci 

alla bella memoria, possiamo evitare di essere ingannati dai 

venditori di arroganza e menzogna, da chi parla davvero 

un’altra lingua, ha sogni e radici contrari ai nostri e non ha 

pudore di strumentalizzare ogni cosa, anche le cose più sa-

cre.  

Rosanna Virgili, biblista 

(parte di un articolo apparso su “Alzo gli occhi verso il cie-
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Mamma mia non ab-

biamo le crepe? Dice 

Teresa. Certo che sì! 

Risponde la scrittrice 

Sierra. Le crepe sono 

tutti i complessi quan-

do qualcuno ci deride, 

ci chiama diversi e ci 

esclude. E diventano 

macigni pesantissimi 

se non troviamo il co-

raggio di condividerli 

con qualcuno, parlarne e riderci 

sopra. Insieme è il segreto, per 

scoprire così che se parli per pri-

mo anche gli altri poi si aprono a 

te e non sei più solo e puoi dav-

vero cominciare a vivere libero 

di credere in te stesso e realizzare 

i tuoi sogni, a dispetto di tutti i 

Vincenzo (bullo) del mondo. 

Questo il messaggio dello spetta-

colo ” Strani? Si grazie!” portato 

in scena sabato scorso dal nostro 

davvero splen-

dido gruppo di 

attori e attrici, spesso obbligate a ve-

stire panni maschili per l’occasione. 

Eh? Come dite? Pesante? Niente af-

fatto perché la comicità frizzante di 

personaggi come i sogni, zia Nora, i 

prof e mamma nonché la travolgente 

simpatia di tutte le nostre attrici hanno 

reso magica questa sera. Complimenti 

ragazzi! Siete riusciti a trasmettere 

con estrema leggerezza un messaggio 

davvero importante e profondo a tutti 

noi, Sonia e Grazia comprese. 

Grazie davvero!! 

Share the love, Sonia 

I nostri“cammini”… da Otto-

bre 

 

Lun ore 17-18.30 II anno (3^ elem) 

Lun ore 21-22.30 Ado (1^-5^ sup) 

Mar ore 17-18.30 I anno (2^ elem) 

Mar ore 19-20 Giovanissimi (19-25 anni) 

Mer ore 17-18.30 IV anno (5^ elem) 

Gio ore 17-18.30 III anno (4^ elem) 

Ven ore 18.45-21  Preado (Medie) 

Dom ore 18        Giovani (26anni e oltre) 

Dom ore 19.15   Vespri aperti comunità 

Strani? Sì, grazie! 



1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14 
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio 

- ore 11: Matrimonio Sassone Daniele—Caruso Lucia, s.M. 

- ore 18.00: celebrazione s. messa vigiliare solenne, santa Maria 

2 

domenica 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

At 1, 6-13a; Sal 46; Ef 4, 7-13; Lc 24, 36b-53 

Ascende il Signore tra canti di gioia 
- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 11.30; 18.00: s. messa, santa Maria 

S. Carlo Lwanga e compagni - memoria 

Ct 5, 2a.5-6b; Sal 41; 1 Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15 

L’anima mia ha sete del Dio vivente 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 

Ti amo, Signore, mio Dio 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

5 

mercoledì 

S. Bonifacio - memoria 

Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

S. Norberto – S. Gerardo da Monza – memoria facoltativa 

Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

7 

venerdì 

PENTECOSTE 

At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

9 

domenica 

2 giugno 2019  

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 

La figlia del re è tutta splendore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 
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6 

giovedì 

8 

sabato 

   BET: «Non far caso  

dell'intelletto 

    che non fa altro che 

macinare».   (S. Teresa d'Avila) 

Non è possibile vivere 

senza che qualcuno ti creda; 

 

fede alimenta l'amicizia 

e accende comuni speranze; 
 

fede è lo stesso atto d'amore, 

ogni atto vero è fede. 
 

Pure Dio si nutre 

e vive e canta 

della mia fede. 
 

 

 

 

 

 

 

Ma tu, amico e fratello 

Cristo, come 

hai potuto durare 

senza essere creduto? 
 

Potessimo 

non fare più caso 

di questa ragione! 
 

D.M.Turoldo, da Tre meditazioni brevi, 

in O sensi miei… 

 

 

 A cura di fra Davide Castronovo 

 

4 

martedì 

3 

lunedì 

- ore 16: BATTESIMI 

ORARIO FESTIVO S. MESSE 

  

 

 
- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, S. DESIDERIO 

- ORE 16: CONFESSIONI 

  

 
- ORE 21: PREPARAZIONE BATTESI-

MO PER BENITORI E PADRINI   

- ORE 21: GIUNTA DEL C.P.P. 

- ORE 21: PREGHIERA DEL RINNO-

VAMENTO NELLO SPIRITO SANTO, 

S. DESIDERIO 

  

 - ORE 18: CRESIME X ADULTI 


