
Vieni Santo Spirito!
SENZA LATUA FORZA NULLA È NELL’UOMO

Potrebbero sem‐
brare eccessive le
parole che litur‐
gia della Penteco‐
ste ci mette sulle
labbra: “Senza la
tua forza, nulla è
nell’uomo, nulla
è sena colpa”.
Qualcosa di buo‐
no da noi non vie‐
ne mica? Davve‐
ro non siamo ca‐
paci di alcunché?
Noi purtroppo abbiamo una imma‐
gine di Dio che potremmo definire
supplente, quando non ce la faccia‐
mo noi, interviene lui in supporto,
ma nel frattempo ci arrangiamo. E
invece non ci rendiamo conto che
ogni cosa che esiste nell’universo è
creata, sorretta e portata a compi‐
mento dallo Spirito Creatore, che è
anche Riparatore, Consolatore: è la
stessa presenza di Dio. Pensare di
poterne fare a meno, concepire
un’esistenza personale e comunita‐
ria estranea da Lui è una profonda
stoltezza. Ci sono dei momenti della
vita in cui facciamo i conti con le
nostre debolezze, con i nostri pecca‐
ti, con le difficoltà che non riuscia‐
mo a superare e ci rendiamo conto

che abbiamo
bisogno di
Dio, ci rivol‐
giamo a lui:
questo è nor‐
male. Ma l’e‐
sperienza più
profonda e
consolante è
scoprire, pro‐
prio in queste
circostanze,
che il Dio che
avevamo tra‐

scurato e che pensavamo fosse or‐
mai lontano, non solo ci abbraccia e
ci accoglie ma non è mai stato lon‐
tano da noi e ha disposto il nostro
cuore al risveglio e al ritorno. E tut‐
to assume il colore della gratitudine
per questo dono di amore immerita‐
to. Lo Spirito Santo è il protagonista
silenzioso ma potente di questo in‐
contro.
Continuiamo ad invocarlo, sulle no‐
stre persone, sulle nostre vite, sulla
nostra Comunità, riconoscendo che
tutto ciò che di buono ci pare di riu‐
scire a fare è un dono di Dio, della
sua infinita e stupefacente creativi‐
tà. Chiediamo a Dio di esserne sem‐
pre consapevoli.
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È iniziata la fase 2 ma le scuole
sono ancora chiuse e i ragazzi se‐
guono come possono gli insegna‐
menti attraverso la Didattica a di‐
stanza. A me sembrano abbastanza
stufi e anche i loro insegnanti.
Quindi è comprensibile che il desi‐
derio di stare insieme tra amici fac‐
cia fatica a conciliarsi con le misure
di contenimento del contagio che
siamo ancora chiamati ad osserva‐
re, nonostante l'epidemia sembri in
una fase di rapida regressione.
Qualcuno è più sensibile e attento:
gira con gli amici stando a distanza,
usa la mascherina evita i contatti...
Altri invece non si dimostrano al‐
trettanto responsabili: niente ma‐
scherine che sono scomode e na‐
scondono la faccia, niente distanze
che più siamo amici più siamo vici‐
ni e come diceva la pubblicità qual‐
che decennio fa “più baci, più pia‐
ci”... Quasi una conferma, com‐
prensibile, che ci vogliamo bene,
per cui all’arrivo e alla partenza,
due baci sulle guance... “Ma tanto

noi non ci ammaliamo”: quando
faccio notare che i loro genitori cin‐
quantenni o i loro nonni potrebbero
essere contagiati fanno spallucce:
non è un nostro problema, o co‐
munque, è un rischio che è necessa‐
rio correre per raggiungere lo sco‐
po: non sentirsi soli.
Da questo punto di vista l’epidemia
non ha cambiato molto le cose, anzi
le accentuate: la vita dei ragazzi sui
cellulari, dicono gli esperti, è una
continua ricerca della piccola effu‐
sione di gratificazione: essere citati
in una storia di Instagram, fare in‐
sieme un video su Tik Tok, ricevere
messaggi e fotografie dagli amici
sui canali di Telegram... Sono tutte
spruzzatine di compagnia, di affet‐
to, talmente continue e pervasive
(più anziani si è, più si fatica ad im‐
maginarlo) che influenzano anche
il modo di stare insieme: ho biso‐
gno subito di sapere che tu ci sei,
per me, anche di persona. “Adole‐
scenti”, potremmo dire con un sor‐
riso: sì, ma di una adolescenza di‐

Adolescenti al pascolo
L’ESTATE, L’EPIDEMIA E LA NORMALITÀ



versa, sempre più difficile per noi
grandi da interpretare e sempre più
impegnativa da gestire. Forse que‐
sta epidemia ha messo in luce che
noi grandi non sappiamo cosa dire,
facciamo fatica a dare qualche cosa
di alternativo: per far loro speri‐

mentare la gioia dell’amicizia vera
è necessario accompagnarli, stare
con loro nella fatica, ascoltarli nella
paura di essere soli. Questo ancor
più in estate, quando aumentano le
occasioni per vivere nel bene o nel
male la libertà che Dio ci dona

La preghiera per Luca
RICORDO,AFFETTO, RIFLESSIONE

Sabato della settimana scorsa abbia‐
mo vissuto un momento molto bello
ma altrettanto strano. Non capita
spesso di vivere un momento di pre‐
ghiera così: centinaia di persone
della nostra comunità e del circon‐
dario si sono riunite nel parco di Via
J. Da Todi: quando la famiglia Rallo
ha espresso il desiderio di ricordare
con i familiari e li gli amici il caro
Luca è emersa subito l’inadeguatez‐
za della nostra chiesa che sarebbe
stata incapiente in una situazione
normale, figuriamoci coi posti ridot‐
ti dalle regole di distanziamento.
Così abbiamo pensato a questo spa‐
zio aperto, molto bello, per un mo‐
mento anche più libero nelle forme
rispetto alla celebrazione della San‐
ta Messa, con musica e canzoni. I
familiari e gli amici hanno avuto
modo di esprimere l’affetto e il ri‐
cordo, poi don Valentino ha cercato
di interpretare l’esperienza di vita di
Luca alla luce del Vangelo: alla fine
saremo giudicati solo da Gesù Cri‐
sto ed egli lo farà sulla base del bene
che avremo seminato in questa vita.
L’occasione di salutare un fratello

che lascia questa vita improvvisa‐
mente è anche l’occasione per cia‐
scuno di interrogarsi sul senso della
propria vita. Per chi è cristiano
emerge lo sprone a non vivere una
fede di circostanza, ripiegata nelle
abitudini, ci sono altri invece, ma‐
gari cristiani per il battesimo di in‐
fanzia, che non si riconoscono nella
fede della Chiesa: anche per essi è
comunque importante porsi davanti
alla prospettiva della morte doman‐
dandosi per chi viviamo, per quale
bene decidiamo di impegnarsi.
Quando saremo di là, capiremo se
nella vita abbiamo rischiato su ciò
per cui davvero valeva la pena ma
già qui sulla terra, ascoltando il no‐
stro cuore, lo Spirito di Dio può illu‐
minarci e farci capire se siamo vera‐
mente felici della nostra vita o se è
necessario essere più seri nella no‐
stra ricerca del vero bene. Conti‐
nuiamo a portare il nostro fratello
Luca nella preghiera nel ricordo e ci
stringiamo in un grande abbraccio
fraterno ad Egle, alle figlie Lisa e
Silvia e alla loro mamma Simonet‐
ta.



DOMENICA 31 MAGGIO, PENTECOSTE

O�� 8.00 S. M���� def. Trevisanato Giovannina, Elsa e Guglielmo

O�� 10.00 S. M���� 50^ anniversario di Matrimonio di Gilberto
e Fedora Checchin

L����� 1 ������ O�� 11.00 S. M����
M���� M���� ����� C����� 50^ anniversario di Matrimonio di
Severino ed Elda Stevanato; def. Fam. Stevanato e Pozzobon, Ivan
Tamai

M������ 2 O�� 8.00 S. M���� def. Favaro e Ravagnin; Tanduo
Giuseppe, Stevanato Adele, Zuin Renzo e Anna Tanduo

M�������� 3 O�� 8.00 S. M���� Franceschin Adriano, e
Federico e Meggiato Amelia

G������ 4 O�� 18.30 S. M���� def. Nino, Michele e Giuseppa;
Leda Scaggiante, De Pieri Luigi e Giancarlo

V������ 5 O�� 8.00 S. M����
S. B�������� M. A seguire, adorazione eucaristica fino alle 9.45.

Distribuzione della S. Comunione ai malati

S����� 6 O�� 18.30 S. M���� def. Surian Severina

DOMENICA 7, SS. TRINITÀ

O�� 8.00 S. M���� def. Bordignon Franco, De Pieri Rina, Dal
Canton Cesare

O�� 10.00 S. M���� def. Gasparello Umberto, Favaro Maria,
Primo Alvise, Tanduo Silvana


