
Carissimi parrocchiani ed amici, 
 

torno a bussare alle porte delle vostre case con l’ormai consueta “lettera alla comunità”, per 

stare un po’ insieme alla vigilia della decima domenica, l’ultima – salvo imprevisti – in cui non 
potremo incontrarci per la celebrazione comunitaria dell’Eucarestia a causa della pandemia da 

coronavirus.  
 

Un tempo lungo – quello che abbiamo trascorso “in quarantena” – faticoso, segnato da tante 

sofferenze; in primo luogo quella di aver visto partire per l’altra vita persone care alle quali non 

abbiamo neppure potuto dare un saluto. Un tempo solcato dalla fatica di aver dovuto 

condividere nelle nostre case spazi diventati troppo piccoli per stare tutto il giorno insieme;  di 

un modo nuovo, “da remoto” – non immediato e non semplice – di svolgere la propria attività 
lavorativa, professionale o scolastica; dalle preoccupazioni per il “dopo” e le sue incognite, per 

le drammatiche conseguenze economiche di questa tragedia; un tempo tormentato dalla paura 

del contagio per sé e per i propri cari, dalla stanchezza causata da orari estenuanti di lavoro per 

alcuni o dalla monotonia e dalla noia di giornate ripetitive e sempre uguali per tanti altri…  

Un tempo surreale, in un “silenzio assordante” che ha avvolto ogni cosa, nemmanco veramente 

infranto e superato dalla Pasqua, la festa delle feste per i cristiani. 

Abbiamo vissuto momenti caratterizzati da maggiore fiducia espressa nei vari – e un po’ 

ingenui – “andrà tutto bene!”, scritti a caratteri cubitali sui balconi o cantati a squarciagola dalle 

finestre di casa. Alternati a momenti di buio, di tempesta, di paura di non farcela… 
drammaticamente rappresentati il 27 marzo scorso da quella preghiera solitaria ed 

indimenticabile di papa Francesco in una Piazza San Pietro deserta e flagellata dalla pioggia...  

Un tempo difficile, che mai avremmo immaginato…  

Ma anche un tempo ricco di attenzioni, di buone pratiche, di pensieri gentili, di ragionamenti 

alti, di gesti inediti di fraternità e di carità; il tempo della consapevolezza di essere “tutti sulla 

stessa barca”, di non poter vivere sani in un mondo malato e di poterci salvare soltanto 

salvandoci insieme.  
 

Questo tempo di clausura forzata è cominciato pressappoco con l’inizio della Quaresima: il 

cammino penitenziale scandito da un antico Inno che la Chiesa prega ogni giorno alle “Lodi” 

del mattino: «Nella santa assemblea, o nel segreto dell’anima, prostriamoci, e imploriamo la 

divina clemenza…».  

In effetti, per molti, questo è stato anche il tempo della riscoperta della propria fede – forse 

sopita sotto la coltre della superficialità, dello stress e della fretta che caratterizzano il nostro 

mondo. È stato il tempo della ripresa della preghiera personale e familiare, della lettura 

condivisa del Vangelo, della “partecipazione” alla Messa insieme ai propri cari, seppur soltanto 

davanti alla TV.  

Se non “nella santa assemblea”, almeno “nel segreto dell’anima” c’è stato in questo tempo più 

spazio per Dio e più voglia di guardare sé stessi, gli altri e il mondo con il suo stesso sguardo di 

tenerezza e di amore. 
 

Ora, dopo che da giorni per alcune attività produttive è iniziata la “fase 2”, da lunedì prossimo – 

18 maggio – si potrà tornare ad una ripresa graduale delle celebrazioni liturgiche con il popolo 

e, quindi, potremo tornare ad incontrarci anche attorno alla Mensa Eucaristica, feriale e festiva.  

Certo, le limitazioni saranno ancora molte: i fedeli che partecipano alla Messa o alle altre azioni 
liturgiche sono tenuti ad indossare la mascherina e a rispettare le distanze di sicurezza e le altre 

prescrizioni previste per i locali pubblici. Non è consentito accedere al luogo della celebrazione 

in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore 

ai 37,5° C, o se si ha la consapevolezza di essere venuti a contatto con persone positive a 

SARS-CoV2 nei giorni precedenti. In chiesa sono stati predisposti dei segnaposto sui banchi 

(panche e sedie) che, nel rispetto della distanza di sicurezza da mantenere, evidenziano i posti 

da occupare: il numero massimo dei partecipanti, consentito e appurato in relazione alla 

capienza dell’edificio della nostra chiesa parrocchiale è di 200 persone (di cui 190 con posto a 



sedere). Al termine delle celebrazioni si è tenuti a non sostare ulteriormente in chiesa, anche per 

permettere agli incaricati di procedere agevolmente all’igienizzazione di ambienti ed oggetti. In 

ottemperanza alle indicazioni precedentemente comunicate, fino a quando non venga disposto 

diversamente, rimane sospesa ogni attività pastorale, riunione o altro, a carattere diocesano, 
vicariale e parrocchiale, con relativa chiusura degli oratori e dei luoghi pastorali a questo 

destinati.  

Mi permetto di ricordare che tutte le intenzioni delle sante Messe feriali e festive previste per le 

settimane scorse sono state ricordate da me, nelle stesse date, nella celebrazione quotidiana 

dell’Eucarestia “a porte chiuse”. Potranno comunque essere eventualmente ridistribuite in altre 

date future secondo le indicazioni degli interessati, contattando la Segreteria della Parrocchia. 
 

All’inizio della nostra lunga “quarantena”, nella mia seconda “lettera alla comunità”, avevo 
scritto che «avevo pensato, in un primo momento, di dotare anche noi la parrocchia della 

possibilità di “trasmettere virtualmente” la celebrazione dell’Eucarestia feriale e festiva ed altri 

momenti di preghiera e/o di catechesi. Ma ho preferito scegliere di invitare chi lo desidera a 

collegarsi con i diversi mezzi che la tecnologia mette a nostra disposizione alle tante emittenti 

che già lo fanno, anche per non discriminare nessuno, soprattutto gli anziani, che non avrebbero 

la possibilità di utilizzare youtube, skype, facebook, streaming, instagram o altro… ma che, 

invece, hanno la possibilità di seguire la Messa, il Rosario, la Via Crucis… in TV. Ho scelto 

quindi la via più semplice, forse un po’ desueta della “lettera”. Che, peraltro, è un “genere 

letterario” tipico della Bibbia... Mi piacerebbe che ciascuno la sentisse indirizzata a sé… da 
“aprire”, sfogliare e leggere con la semplicità e con l’emozione antica di chi – almeno un tempo 

– aspettava con trepidazione uno scritto da una persona cara e lo accoglieva con gioia».  

So che molti l’hanno fatto!  
 

Mi conforta leggere ora, sull’ultimo numero della Rivista “Vita Pastorale”, quanto afferma in 

un’intervista don Michele Garini, sacerdote quarantenne della diocesi di Mantova, laureato in 

teologia, arte e scienze storiche, esperto ed autore di alcuni libri sull’uso dei “social”. Alla 

domanda – «Abbiamo assistito, nelle scorse settimane, a un proliferare di proposte in diretta 
streaming e via web da parte di parroci e loro collaboratori. Secondo te, quanto risponde a reali 

esigenze e quanto è un bisogno di contatto dei pastori di comunità?» – don Michele risponde 

letteralmente così: «L’importante è che non rispondano esclusivamente a un bisogno personale 

del parroco. Quasi fosse una trasposizione online di un certo iperattivismo presbiterale o di 

un’incapacità di vivere anche la solitudine come un’esperienza positiva. Le mie giornate 

trascorrono tra i libri, la cappella e il telefono. Ma non per questo devo sentirmi meno pastore. 

Anzi, un tempo disteso di studio, preghiera e dialogo fraterno può dare sostanza al nostro 

ministero. In tutta sincerità, ritengo che la produzione di materiali, tra videomessaggi, 

catechesi, dirette Facebook e canali Youtube stia diventando eccessiva e un po’ fuori controllo. 
Tra l’altro, non sempre all’altezza, né per i contenuti né per le competenze tecniche. 

Personalmente, ho scelto di non produrre e pubblicare nessuno di questi materiali, ma di 

indicare come riferimenti le celebrazioni papali e quelle del vescovo diocesano».  
 

Finisce qui, dunque, la nostra “corrispondenza settimanale” con quest’ultima “lettera alla 

comunità”.  Mentre ringrazio di cuore chi l’ha fatto fin dall’inizio e per tutto il tempo della 

clausura forzata, chiedo la gentilezza a tutti quelli che possono di duplicare questa lettera e 

l’omelia allegata e di recapitarle – con le dovute precauzioni e cautele – a coloro che non 
possono riceverle con whatsapp o leggerle sul sito internet della parrocchia. 
 

Buona Domenica! Dopo, finalmente, ci potremo incontrare di nuovo! 
 

Un fortissimo abbraccio reale, pur se ancora “a distanza”,  

anche a nome di don Mario,  

don Claudio  

Alba, 16 maggio 2020 



 

SESTA DOMENICA DI PASQUA / A 

(17/05/2020 - Omelia - don Claudio) 

(Atti 8,5-8.14-17 * Salmo 65/66,1-7.16.20 * 1 Pietro 3,15-18 * Giovanni 14,15-21) 

 

 
Questa domenica, la sesta del Tempo di Pasqua, precede immediatamente la festa 
dell’Ascensione.  

Gesù sta per “lasciare” i suoi ed essi temono di perdere ogni traccia sicura per il loro cammino. 

Temono di rimanere “orfani”. Orfano non è solo chi manca del padre o della madre; è più in 

generale chi è privo di presenze che appaiono indispensabili per garantire il carattere affidabile 

del futuro. 

Ma Gesù promette ai suoi e a noi: «Non vi lascerò orfani!».  

Egli – alla vigilia della sua “partenza dal mondo” – ci assicura una duplice presenza: una 

invisibile, ma reale ed efficace, cioè l’avvento dello Spirito Santo.  

L’altra visibile, quale consegna per i discepoli, come vera manifestazione di Dio nella storia 

dell’umanità: l’amore.  
L’una e l’altra insieme – la potenza dello Spirito e la forza dell’amore – saranno il 

prolungamento della presenza di Gesù nel mondo fino alla consumazione del tempo.  
 

La prima e la seconda lettura di oggi descrivono l’aurorale attuarsi di questa promessa di Gesù.  
Nella prima lettura abbiamo ascoltato il racconto della discesa dello Spirito Santo su una delle 

prime comunità cristiane, quella formatasi in Samaria per la predicazione e l’opera apostolica di 

Filippo. Una comunità gioiosa: raccolta attorno alla Parola, alleata contro il male, attenta alle 

ferite dell’uomo, zelante nell’evangelizzazione. 

Nella seconda lettura San Pietro descrive le esigenze dell’amore e le conseguenze che ne 

derivano in chi lo accoglie e lo pratica. Dice l’Apostolo ai destinatari della sua Lettera, suoi 

interlocutori, e a noi con loro: «Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti 

sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, 

questo sia fatto con dolcezza, con una retta coscienza… È meglio soffrire operando il bene che 
facendo il male…». L’impegnativa consegna di Pietro vale anche per noi in questo tempo di 

pandemia, «segnato dallo scontro tra venditori di illusioni e catastrofisti» apocalittici (cfr L. e 

B. Galvagno).  
 

Nell’intenzione della Chiesa che ce le propone, queste Letture devono preparaci ad accogliere la 

venuta dello Spirito nella prossima Pentecoste, ad aprire con generosità la vela delle nostre 

volontà alla potenza dell’Amore, in radicale conflitto con la strategia ostile e tenebrosa 

dell’immobilismo, della passività, del rimpianto e della rassegnazione o delle pericolose “fughe 

in avanti” che caratterizzano e paralizzano i singoli credenti e le nostre comunità ecclesiali, 

specialmente in questo momento.  
 

1. Gesù promette di continuare ad essere presente con il dono del suo Spirito. Il Paraclito. 

Letteralmente il “chiamato accanto”, nel ruolo dell’avvocato difensore quando si è 

chiamati in giudizio dalla vita ed essa si fa prova, accusa o condanna o nel volto della 

mamma chiamata accanto al bimbo nell’ora della paura, dello sconforto o della 

solitudine. «Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga 

con voi per sempre, lo Spirito della verità».  
 

2. L’altro modo – peraltro non “altro” – con cui Gesù continuerà ad essere presente nella 

Chiesa e nel mondo è la forza dirompente dell’Amore: «Se mi amate, osserverete i miei 

comandamenti… Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi 
manifesterò a lui».  

 



Qualcuno ha fatto notare che le parole di questo Vangelo possono risuonare come un linguaggio 

rarefatto, a tratti paradossale, quasi astratto; un commentatore ingeneroso annota con ironia e un 

pizzico d’irriverenza: «Sembra roba da suore… e non delle più giovani». Qualcosa che fa 

venire in mente un cristianesimo ignaro delle fatiche e delle angosce dell’umanità, al di fuori 
dei problemi che affliggono la gente. Ma, naturalmente, non è così! Anzi! Questo è piuttosto 

«un Vangelo da mistici, di fronte al quale si può solo balbettare, o tacere portando la mano 

alla bocca. La mistica però non è esperienza di pochi privilegiati, è per tutti, «il cristiano del 

futuro o sarà un mistico o non sarà» (Karl Rahner)» (E. Ronchi). 

Aveva ragione Sant’Agostino nel dire che, se per un malaugurato incendio fossero andati 

distrutti i quattro Vangeli e si fossero soltanto salvate le parole dell’Apostolo “Dio è amore”, la 

sostanza sarebbe rimasta intatta. Nel cristianesimo l’amore è tutto! Non pratiche complesse o 

dottrine inarrivabili. Non esteriorità da parata o azioni di sottomissione per propiziarsi la 

benevolenza divina o scongiurarne l’ira.  
La fede cristiana è un permanente stato e un costante atto di amore! 

Amore: con questa parola, la più sacra e la più importante del nostro vocabolario, Gesù entra 

nei nostri sentimenti più intimi e li rivendica per sé. Ma, non si tratta di un ordine. Non di un 

imperativo o di un’ingiunzione, bensì di una costatazione: «Chi ama… osserverà». Diventerà 

cioè per lui o per lei quasi un automatismo del cuore osservare i comandamenti di Gesù. Se ami 

Cristo, lui ti abita i pensieri, le azioni, le parole, i sentimenti… e li cambia. E tu cominci a 

vivere la vita buona, bella e beata del Vangelo; ad essere prolungamento, quasi trasparenza dei 

suoi gesti ed eco credibile delle sue parole.  

Se ami veramente, non potrai più ferire, tradire, derubare, violare, deridere… restare 
indifferente. Se ami non potrai non osservare una “legge interiore” più forte, più esigente e più 

cogente di ogni altra legge.  
 

Gesù chiede di dimorare in quel “luogo” da cui tutto trae origine, in cui tutto si decide e si 
compie: nel cuore. Ma lo fa con estrema delicatezza perché tutto si tiene e si aggancia a quella 

prima parola “se”: «Se mi amate…». Un punto di partenza umile, libero, fiducioso, paziente: 

“Se”. Nessuna costrizione. Nessuna minaccia. Si può accogliere o rifiutare in piena libertà.  

San Tommaso d’Aquino diceva che «l’amore è passione di unirsi alla persona amata». Ed 

infatti, nei sette versetti di questo Vangelo Gesù parla – in qualche modo – per sette volte di 

unione. Il suo sogno è di unirsi a me, di unirsi a noi. Con un crescendo stupendo, Gesù usa tutte 

le preposizioni del nostro linguaggio che dicono “comunione”: con voi, presso di voi, in voi, da 

voi… L’amore ci immerge in Dio come tralcio nella madre vite, come goccia nella sorgente, 

come raggio nel sole, come respiro nell’aria o scintilla nel grande braciere della vita (cfr E. 
Ronchi). 

Allora i comandamenti non sono – come talvolta pensiamo – pesanti fardelli che ingabbiano la 

nostra libertà, sono invece strade per essere felici, vie per l’unione con Dio, passione di fare ciò 

che Lui fa, gioia di partecipare alla sua stessa inesauribile energia di vita. Unione che si fa 

comunione contro ogni tentazione diabolica di prevalsa o di sopraffazione.  

Qualche tempo fa, papa Francesco, parlando alla Conferenza Episcopale Italiana, ha detto con il 

suo consueto calore: «La mancanza, o comunque la povertà di comunione costituisce lo 

scandalo più grande, l’eresia che deturpa il volto del Signore e dilania la sua Chiesa. Nulla 

giustifica la divisione: meglio cedere, meglio rinunciare – disposti a volte a portare su di sé la 

prova di un’ingiustizia – piuttosto che lacerare la tunica e scandalizzare il popolo santo di 
Dio».  
 

Solo l’amore è credibile! La nostra unione con Dio e la sincera comunione tra noi ne sono il 

“luogo” più rivelativo; rendono perciò Dio affidabile agli occhi del mondo più di tutti i trattati 
di teologia o delle aride speculazioni dei filosofi. Forse, proprio a motivo di questa evangelica 

verità, mons. Tonino Bello diceva: «Se la fede ci fa essere credenti e la speranza ci fa essere 

credibili è solo la carità che ci fa esseri creduti».  E così sia! 

 


