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Gesù disse  ai  suoi  discepoli :  «Se mi amate,  osserverete  i  miei  comandamenti ;  e  io  pregherò i l  
Padre ed  egl i  vi  darà un altro  Paràclito  perché r imanga con voi  per  sempre,  lo  Spirito  del la  
verità,  che i l  mondo non può ricevere  perché non lo  vede e  non lo  conosce .  Voi  lo  conoscete  
perché egl i  r imane presso  di  voi  e  sarà in  voi  » .   
 

Dio in Spirito qui con noi 
 

Il termine Paràclito usato dal Vangelo di oggi appartiene al linguaggio giuridico. È colui che in una 
causa è «chiamato vicino» all’imputato per assisterlo: l’avvocato, insomma, che deriva dalla traduzione 
latina della stessa parola. Quindi l’esperto, il consulente, il difensore; per estensione il sostegno, oggi 
forse diremmo il tutor.   
Il Vangelo ci fa capire che è un ruolo che in vita ha ricoperto Gesù: un maestro che ha seguito passo 
passo i suoi discepoli, uno ad uno; un portavoce della verità che salva la vita. Ma ora che sta per 
lasciare i suoi amici, si premura di consolarli con la promessa di un nuovo e immortale assistente: lo 
Spirito Santo. 
Molte persone non sanno di poter far tesoro di Lui semplicemente perché non lo vedono, non lo 
conoscono e non possono riconoscerlo. Eppure Lui agisce ogni qualvolta concediamo spazio alla 
coscienza o ci mettiamo in ascolto dell’anima.    
Sono frutti dello Spirito i segni attraverso i quali gli uomini colgono di essere amati: guarigioni, 
attenzioni, gentilezze, riconoscimenti, insegnamenti e gioie. Così i cristiani possono dimostrare 
attraverso l’amore per gli esseri umani il loro amore al Cristo. E ricevere da Dio, oltre al suo amore di 
Padre, la manifestazione della sua presenza, la conferma della fede, l’anticipo della gioia infinita del 
Regno presso di Lui.            
 
 

TRACCIA DI PREGHIERA PER FAMIGLIE 
 

6a settimana di Pasqua dal 18 al 24 maggio 
IMPARARE A VIVERE L’INVISIBILE 

 
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 
(Mentre si invoca lo Spirito, si accende il piccolo cero vicino al libro della Parola di Dio) 
 
Spirito del Risorto vieni, riempi la nostra vita della tua luce. Vieni e vinci ogni paura dentro di noi,  
rendici felici di credere, di sperare e di amare. 
 

Vieni in mezzo a noi, e aiutaci a comprendere la Parola di Gesù  e a leggerla dentro alla nostra vita.  
Insegnaci la preghiera e l’azione, e mai l’una, staccata dall’altra.  Amen 
 
Dal libro degli Atti degli Apostoli At 1,1-11 
1Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi 2fino 
al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per 
mezzo dello Spirito Santo.3Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, 
durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. 4Mentre 
si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere 
l’adempimento della promessa del Padre, «quella – disse – che voi avete udito da me: 5Giovanni 



battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo».6Quelli 
dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il 
regno per Israele?». 7Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre 
ha riservato al suo potere, 8ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di 
me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della 
terra».9Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. 
10Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si 
presentarono a loro 11e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, 
che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in 
cielo». 
 

Facciamo un momento di silenzio e poi ci confrontiamo attraverso queste provocazioni: 
• Questo tempo trascorso in gran parte in casa e in famiglia ci ha aiutato a ritrovare il volto di 

Gesù presente in…. 
• Pensiamo spesso a come sarà il dopo COVID 19 e siamo tentati di abbandonarci allo scoraggia-

mento e alla rassegnazione. La Parola ascoltata ci spinge invece a… 

Preghiamo insieme 
È un tempo strano, duro … un tempo che manca di qualcosa e di Qualcuno. 
Forse non è così, forse è un tempo propizio, un kairos. 
Un tempo che fa sperimentare con forza la nostalgia di Te e dei fratelli. 
Cosa c’è al di là di tutto questo?  
Aiutaci Signore ad andare oltre, a saper cogliere i frutti del  “dolore per ciò che ci è caro”. 
 
 

 
Carissime/i, auguro a tutti voi una Domenica e una settimana sempre ricche 
della presenza (nascosta ma reale) del Signore risorto.  
Questa presenza doni a tutti noi speranza, forza e anche gioia. 
L’esperienza della Pasqua continui a tenerci uniti, nonostante tutto. 
In questa settimana ricordiamo: Manuela, Franco e Flavio – D.ti fam. Girardi 
Gaetano (18.05) 
A queste aggiungiamo tutte le nostre intenzioni. 
Affidiamo tutto e tutti con fiducia alla Misericordia di Dio Padre. 
Domenica prossima (24.05), insieme con la Diocesi, inizieremo la 
celebrazione della S. Messa delle ore 10.00 in chiesa.  Sabato 23, ore 16.00, 
in segno di festa, in tutte le parrocchie si suoneranno le campane. 
Avvertiamo che dovremo tutti rispettare le indicazioni. La capienza massima 
della nostra chiesa sarà di 150 persone (non di più!). La celebrazione 
necessariamente non sarà come prima. Adagio, con pazienza, buona volontà 
e responsabilità ritorneremo a “stare insieme”. 
La Messa celebrata in chiesa viene anche trasmessa in streaming: non 
vogliamo perdere questa preziosa opportunità. 
Ricordiamo che, oltre alla Messa della domenica, ogni sera, alle ore 20,00, 
sempre in streaming, recitiamo il Rosario di Maggio. 
Vogliamo essere vicini gli uni gli altri sempre con lo stile di Gesù risorto con 
gli Apostoli. 

Vi ricordo sempre nella preghiera. 
Ci vogliamo bene.  

Don Luigi. 


