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Sesta domenica di Pasqua 
Gesù sale al Padre e lo Spirito santo, che era 
suo “compagno inseparabile” (Basilio di Cesare-
a), da Cristo scende su tutti i credenti come 
difensore e consolatore; sarà proprio lui a inse-
gnare ogni cosa, facendo ricordare tutte le paro-
le di Gesù e, nel contempo, rinnovandole 
nell’oggi della chiesa. C’è una sola differenza 
tra Gesù e il Consolatore: Gesù parlava di fronte ai discepoli che lo 
ascoltavano, mentre il Consolatore, che con il Figlio e il Padre viene 
ad abitare nel credente, parla come un “maestro interiore”, con più 
forza, potremmo dire… Non siamo orfani, non siamo stati lasciati soli 
da Gesù, e quel Dio che dovevamo scoprire fuori di noi, davanti a 
noi, ora dobbiamo scoprirlo in noi come presenza che ha messo in 
noi la sua tenda, la sua dimora. 
Certo, nell’andarsene Gesù vede la sua opera, quella che umana-
mente ha realizzato in obbedienza al Padre, “incompiuta”, perché i 
discepoli non capiscono ancora… Eppure ecco che Gesù ci insegna 
l’arte di “lasciare la presa” (preziosissima, specie per i genitori!): 
se ne va senza ansia per la sua comunità e per il suo destino, ma 
anzi con la fiducia che c’è lo Spirito, il Consolatore e Difensore, il 
quale agirà nella comunità da lui lasciata; insegnerà molte cose ne-
cessarie e che egli stesso, Gesù, si era inibito di insegnare perché la 
comunità non era pronta a recepirle e a comprenderle; e soprattutto 
darà ai discepoli grande forza e tanti doni che essi non possedevano. 
“Lo Spirito santo vi insegnerà ogni cosa e vi farà ricordare tutto ciò 
che io vi ho detto”: promessa, questa, che vediamo realizzata nella 
vita della chiesa e nella nostra vita, nelle nostre storie. Oggi il Vange-
lo lo comprendiamo più di ieri, più di mille anni fa. Per la salvezza 
degli uomini e delle donne di ieri era sufficiente quella comprensione, 
ma per noi oggi è necessaria un’altra comprensione, dovuta alla 
“corsa” del Vangelo nella storia (cf. 2Ts 3,1), perché in essa il Vange-
lo si dilata e la chiesa lo approfondisce, lo comprende meglio e di 
più. La fede dei grandi padri della chiesa è ancora la fede della chie-
sa di oggi, ma molto più approfondita. Il Vangelo letto secoli fa è lo 
stesso Vangelo letto da noi oggi, ma oggi lo comprendiamo meglio, 
come affermava papa Giovanni. Siamo nel tempo in cui lo Spirito 
santo, che è sempre Spirito del Padre, procedendo da lui, ma anche 
Spirito del Figlio, perché suo “compagno inseparabile”, è presente 
nelle vie della chiesa e agisce quando essa lo invoca e gli obbedisce. 
Così nella chiesa –in noi– c’è la pace, lo shalom, la vita piena la-
sciata da Gesù, non la pace mondana, ma una pace sorretta dalla 
speranza, perché Gesù ha detto ancora: “Me ne vado, ma ritornerò a 
voi!”. “Se n’è andato il nostro pastore”, abbiamo cantato nel respon-
sorio del sabato santo; ma in questo tempo pasquale che dura fino al 
giorno del Signore possiamo cantare: “Ecco, ritorna il nostro Pasto-
re”, perché viene a noi ogni giorno in questa discesa del Padre e del 
Figlio nella forza dello Spirito santo. Viene con la Parola, fedelmente; 
viene con gli eventi della storia nei quali, al di là delle evidenze, è 
sempre operante; viene nella nostra carne che fatica e lotta, ma 
per essere trasfigurata dalla sua gloriosa venuta. 
Ma noi amiamo Gesù? Secondo le sue affermazioni ascoltate e 
interpretate, infatti, se non lo amiamo, non siamo capaci di restare 
fedeli alla sua parola. Se invece viviamo tale amore e tale obbedien-
za al Signore, la sua vita diventa la nostra vita. (Enzo Bianchi, mo-
naco di Bose) Lasciamoci guidare dallo Spirito Santo per accogliere 
Dio nella nostra vita anche in questa stagione segnata dalla pande-
mia, e continuare a sperimentare la pace di Gesù.  
   Buona domenica! P. Eugenio 

Ricordiamo i fratelli in cui è stato celebrato il funerale 
la scorsa settimana nella nostra chiesa 
Ricordiamo parrocchiani defunti  

in questa settimana 
Maddalena Marinello di anni 85 
Elisabetta Misino di anni 89 
Lucia Mercurio di anni88 
Pietro Tuscano di anni 89 
 

Li affidiamo al Padre Celeste  
E uniamo alla preghiera tutti i  
defunti per il coronavirus 

Quaresima di 

Fraternità 

2020 

 

Una chiesa per Adamgbe 

Ad oggi sono state raccolte 6.250 euro.  

Come donare? Bonifico: IBAN>   
IT 12Z 05034 01752 000000007426 

Parrocchia S. Leonardo Murialdo  
Causale: “Quaresima di Fraternità” 

Oppure nella cassetta in chiesa 
Grazie di cuore a tutti! 

Iniziano le Sante Messe a partire da lunedi 18 maggio 2020 
Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,30 - 19,00  in Chiesa 
LUN 18:  Festa Liturgica del nostro Patrono San Leonardo 

 Murialdo lo ricorderemo nella Messa delle ore  
 18. Tutti invitati 

GIO 21:   Ascensione di Nostro Signore  

PREGHIERA A CONCLUSIONE ANNO MURIALDINO 

O Padre buono, noi ti benediciamo 

perché hai posto sul nostro cammino di vita cristiana 

come compagno di viaggio, san Leonardo Murialdo, 

e ti preghiamo per tutti coloro che si ispirano al su carisma 

perché siano gioiosi operatori della tua misericordia. 

Per intercessione di san Leonardo, rafforza il nostro impe-

gno ad accompagnare i giovani sulla via del bene, 

a promuovere la pace e l'unità nelle famiglie , 

a stare accanto ai poveri, a confortare che è solo e provato 

nelle difficoltà. a "farsi santi e presto santi" 

sostienici con la tua grazia, o Padre, perché la nostra vita 

testimoni la gioia del Vangelo. Amen. 



…ad 

oggi 

circa 

46.300 


