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CAMBIO DI COLORE…  
 

Con la solennità della Pentecoste si conclude il tempo 
pasquale e si “torna” all’ordinario. La liturgia, pressoché 
da sempre, sottolinea il cambiamento con i colori, si 
passa dal bianco al verde… non è il tempo della pande-
mia che ha introdotto i colori per designare il senso del 
tempo! 
Il tempo pasquale in bianco è il tempo in cui si celebra lo 
splendore della Gloria di Dio e come il suo amore si irradi 
sul mondo per illuminare le tenebre, per indicare la via 
della pace, per far risplendere il volto dei credenti. In que-
sto tempo di ben otto domeniche siamo chiamati ad in-
teriorizzare la gioia della Pasqua e accogliere l’invito del 
Signore ad andare in tutto il mondo annunciando il Van-
gelo sostenuti dal dono dello Spirito Santo. 
Dopo il bianco pasquale e il rosso della Domenica di Pen-
tecoste (colore del fuoco che è segno dello Spirito 
Santo) ci si riveste di verde per il tempo cosiddetto or-
dinario che non significa “normale” o senza nulla di par-
ticolare. È il tempo della testimonianza che si alimenta 
della speranza (per questo il colore verde). 
È il tempo di camminare per le strade del mondo, del 
creato (altro richiamo al verde) come cristiani, non rele-
gando il bianco bagliore della Pasqua a ricordo ma cu-
stodendolo nel cuore per portarlo insieme con noi in ogni 
luogo, perché illumini ogni nostra relazione, perché renda 
il nostro volto radioso per la gioia di sapere che il Signore 
è con noi, che il male si può vincere perché l’amore onni-
potente di Dio ci è stato dato in dono in misura traboc-
cante in modo che ciascuno lo possa condividere con i 
fratelli. Il mondo ha sempre bisogno che i cristiani siano 
veri testimoni della luce di Cristo e, soprattutto oggi, 
che siano veri costruttori di fraternità e annunciatori di 
speranza.  
In questo tempo che la “liturgia laica” colora di bianco, 
arancione e rosso in base al rischio di contagio e alla 
presa della pandemia sulla vita sociale ed economica, c’è 
il rischio di dimenticarsi dei colori della fede. Un po’ per-
ché qualcuno ha lasciato che anche la vita religiosa 
fosse condizionata dalle paure che questi colori aumen-
tano o mitigano, un po’ perché il senso di precarietà, op-
pressione, sfiducia hanno imprigionato i cuori che fanno 
fatica a vedere l’importanza essenziale e fondamentale 
di prendersi cura della propria spiritualità, se davvero si 
vuole guarire tutta la propria vita. 

I “colori laici” hanno i toni cromatici della prudenza, del 
divieto, del pericolo e talvolta di una speranza sempre 
segnata dalla precarietà e dall’incertezza (che quindi 
non è vera speranza). Se usiamo solo questi colori per 
tingere la nostra e vita e il nostro tempo il risultato 
sembra poco brillante. 
Se invece, con la Chiesa, intingiamo il pennello nei colori 
della liturgia ecco che troviamo quelle tinte che rendono 
la nostra vita sfolgorante e luminosa. Lo sfondo bianco 
lucente della Pasqua rende tutto più chiaro (anche il 
nero profondo diventa piano piano sempre più chiaro). 
Noi abbiamo “il verde”, la speranza che non dipende da 
numeri, calcoli e previsioni ma dal sapere che nulla può 
impedirci di amare la nostra vita e la vita dei fratelli, né 
malattia, né difficoltà economica, né precarietà. Noi non 
aspettiamo di tornare ad un tempo “ordinario” (ossia 
privo di stra-ordinario come ciò che dobbiamo subire a 
causa della pandemia) un tempo così, per rimanere nella 
metafora dei colori, sarebbe un tempo “trasparente” 
senza colore. Il nostro tempo ordinario invece è tinto di 
verde, è sempre straordinario come lo sono, soprat-
tutto oggi, la fraternità e la speranza. La vita cristiana 
non deve mai essere “scolorita” anzi ha il compito di rav-
vivare il mondo, di colorarlo con la vivacità della Parola 
di Dio, con i riflessi luccicanti dell’amore del Signore. 
Noi abbiamo anche un altro colore a disposizione che è 
l’azzurro di Maria. È il colore del manto celeste che ci fa 
alzare lo sguardo verso l’alto e delle acque tranquille che 
portano vita. L’azzurro di Maria, del su manto, è segnato 
anche dal giallo intenso delle stelle e dai mille colori dei 
fiori che adornano la sua immagine.  
Non dimentichiamoci dei colori della fede, è con la pre-
ghiera sostenuta dalla potente intercessione di Maria, 
che facciamo della nostra vita una tela a disposizione 
del Signore perché con i suoi colori dipinga un capolavoro 
capace di rapire lo sguardo, di toccare il cuore, di riem-
piere gli occhi con la luce della speranza e dell’amore. 
Non lasciamo ai “colori del mondo” decidere la tonalità 
della nostra vita ma partecipando all’Eucaristia, con la 
preghiera personale e comunitaria, con la carità e i sa-
cramenti affidiamoci all’amore del Signore e così saremo 
noi a colorare il mondo, è questo l’ordinario per un cri-
stiano, ciò che agli occhi di chi non ha fede è sempre 
straordinario!                                                   Don Paolo 
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MESE DI MAGGIO 
 
 

Purtroppo, anche quest’anno non sarà possibile pregare 
il rosario nei cortili perché il rispetto dei protocolli (di-
stanziamento, mascherine, divieto di assembramenti 
ecc..) rende gravosa l’organizzazione per chi deve ospi-
tare l’incontro (e che ne avrebbe la responsabilità). Però 
per mantenere viva la tradizione di una preghiera parti-
colare a Maria in questo mese verrà celebrata una 
messa “mariana” alla settimana. Sarà l’occasione per 
meditare sul mistero della vita di Maria e del suo servizio 
alla missione di Cristo e della Chiesa. 
 

A Comazzo sarà tutti i giovedì di maggio alle 20.30 
 

A Lavagna sarà tutti i mercoledì di maggio alle 20.30 
 
Invito però a non tralasciare la recita del rosario nelle 
famiglie, è un’occasione importante di comunione fami-
gliare, un aiuto per lo spirito. Ricordiamo sempre le pa-
role di Papa Giovanni Paolo II, molto devoto a Maria che 

definiva il Rosario la sua preghiera preferita (invitando 
anche i giovani a riscoprire questa pratica) che disse: «Il 
Rosario mi ha accompagnato nei momenti della gioia e 
in quelli della prova. Ad esso ho consegnato tante preoc-
cupazioni, in esso ho trovato sempre conforto» e an-
cora: «guardo a voi tutti, fratelli e sorelle di ogni condi-
zione, a voi, famiglie cristiane, a voi, ammalati e anziani, 
a voi giovani: riprendete con fiducia tra le mani la corona 
del Rosario, riscoprendola alla luce della Scrittura, in ar-
monia con la Liturgia, nel contesto della vita quoti-
diana”.  
 
 
Inoltre, grazie alla disponibilità di alcuni volontari verrà 
ripristinata l’apertura della cappella della Madonna di 
Fatima che in questi mesi era chiusa perché non pote-
vamo garantire la chiusura/apertura e quindi il controllo 
e la sicurezza dell’ambiente.

  
 MADRE DELLA CHIESA 

 
Madre della Chiesa, e Madre nostra Maria, raccogliamo nelle nostre mani 
quanto un popolo è capace di offrirti; 
l'innocenza dei bambini, la generosità e l'entusiasmo dei giovani, 
la sofferenza dei malati, gli affetti più veri coltivati nelle famiglie, 
la fatica dei lavoratori, le angustie dei disoccupati, 
la solitudine degli anziani, l'angoscia di chi ricerca il senso vero dell'esistenza, 
il pentimento sincero di chi si è smarrito nel peccato, 
i propositi e le speranze di chi scopre l'amore del Padre, 
la fedeltà e la dedizione di chi spende le proprie energie nell'apostolato 
e nelle opere di misericordia. 
E Tu, o Vergine Santa, fa' di noi altrettanti coraggiosi testimoni di Cristo. 
Vogliamo che la nostra carità sia autentica,  
così da ricondurre alla fede gli increduli, 
conquistare i dubbiosi, raggiungere tutti. 
Concedi, o Maria, alla comunità civile di progredire nella solidarietà, 
di operare con vivo senso della giustizia, 
di crescere sempre nella fraternità. 
Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza 
fino alle realtà eterne del Cielo. 
Vergine Santissima, noi ci affidiamo a Te e Ti invochiamo, perché ottenga alla Chiesa 
di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo, 
per far risplendere davanti al mondo 
il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo.   

 
(Giovanni Paolo II) 
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«GLI ANZIANI CHE BISBIGLIANO LE LORO PREGHIERE SONO I GRANDI INTERCESSORI DELLE PARROCCHIE» 
CATECHESI SULLA PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO DEL 21.04.2021: LA PREGHIERA VOCALE 
 

La preghiera è dialogo con Dio; e ogni creatura, in un 
certo senso, “dialoga” con Dio. Nell’essere umano, la pre-
ghiera diventa parola, invocazione, canto, poesia... La 
Parola divina si è fatta carne, e nella carne di ogni uomo 
la parola torna a Dio nella preghiera. Le parole sono no-
stre creature, ma sono anche nostre madri, e in qualche 
misura ci plasmano. Le parole di una preghiera ci fanno 
attraversare senza pericolo una valle oscura, ci dirigono 
verso prati verdi e ricchi di acque, facendoci banchettare 
sotto gli occhi di un nemico, come ci insegna a recitare 
il salmo (cfr Sal 23). Le parole nascono dai sentimenti, 
ma esiste anche il cammino inverso: quello per cui le pa-
role modellano i sentimenti. La Bibbia educa l’uomo a far 
sì che tutto venga alla luce della parola, che nulla di 
umano venga escluso, censurato. Soprattutto il dolore 
è pericoloso se rimane coperto, chiuso dentro di noi… 
Un dolore chiuso dentro di noi, che non può esprimersi o 
sfogarsi, può avvelenare l’anima; è mortale. È per questa 
ragione che la Sacra Scrittura ci insegna a pregare an-
che con parole talvolta audaci. Gli scrittori sacri non vo-
gliono illuderci sull’uomo: sanno che nel suo cuore alber-
gano anche sentimenti poco edificanti, addirittura 
l’odio. Nessuno di noi nasce santo, e quando questi sen-
timenti cattivi bussano alla porta del nostro cuore bi-
sogna essere capaci di disinnescarli con la preghiera e 
con le parole di Dio. Nei salmi troviamo anche espressioni 
molto dure contro i nemici – espressioni che i maestri 
spirituali ci insegnano a riferire al diavolo e ai nostri pec-
cati –; eppure sono parole che appartengono alla realtà 
umana e che sono finite nell’alveo delle Sacre Scritture. 
Sono lì a testimoniarci che, se davanti alla violenza non 
esistessero le parole, per rendere inoffensivi i cattivi 
sentimenti, per incanalarli così che non nuocciano, il 
mondo ne sarebbe tutto quanto sommerso. La prima 
preghiera umana è sempre una recita vocale. Per prime 
si muovono sempre le labbra. Anche se tutti sappiamo 
che pregare non significa ripetere parole, tuttavia la pre-
ghiera vocale è la più sicura ed è sempre possibile eser-
citarla. I sentimenti invece, per quanto nobili, sono sem-
pre incerti: vanno e vengono, ci abbandonano e ritornano. 
Non solo, anche le grazie della preghiera sono imprevedi-
bili: in qualche momento le consolazioni abbondano, ma 
nei giorni più bui sembrano evaporare del tutto. La pre-
ghiera del cuore è misteriosa e in certi momenti latita. 
La preghiera delle labbra, quella che si bisbiglia o che si 
recita in coro, è invece sempre disponibile, e necessaria 
come il lavoro manuale. Il Catechismo afferma: «La pre-
ghiera vocale è una componente indispensabile della vita 
cristiana. Ai discepoli, attratti dalla preghiera silen-

ziosa del loro Maestro, questi insegna una preghiera vo-
cale: il Padre Nostro» (n. 2701). “Insegnaci a pregare”, 
chiedono i discepoli a Gesù, e Gesù insegna una pre-
ghiera vocale: il Padre Nostro. E in quella preghiera c’è 
tutto. Tutti dovremmo avere l’umiltà di certi anziani che, 
in chiesa, forse perché ormai il loro udito non è più fine, 
recitano a mezza voce le preghiere che hanno imparato 
da bambini, riempiendo la navata di bisbigli. Quella pre-
ghiera non disturba il silenzio, ma testimonia la fedeltà 
al dovere dell’orazione, praticata per tutta una vita, 
senza venire mai meno. Questi oranti dalla preghiera 
umile sono spesso i grandi intercessori delle parrocchie: 
sono le querce che di anno in anno allargano le fronde, 
per offrire ombra al maggior numero di persone. Solo Dio 
sa quando e quanto il loro cuore fosse unito a quelle pre-
ghiere recitate: sicuramente anche queste persone 
hanno dovuto affrontare notti e momenti di vuoto. Però 
alla preghiera vocale si può restare sempre fedeli. È 
come un ancora: aggrapparsi alla corda per restare lì, 
fedeli, accada quel che accada. Abbiamo tutti da impa-
rare dalla costanza di quel pellegrino russo, di cui parla 
una celebre opera di spiritualità, il quale ha appreso 
l’arte della preghiera ripetendo per infinite volte la 
stessa invocazione: “Gesù, Cristo, Figlio di Dio, Signore, 
abbi pietà di noi, peccatori!” (cfr CCC, 2616; 2667). Ri-
peteva solo questo. Se arriveranno grazie nella sua vita, 
se l’orazione si farà un giorno caldissima tanto da per-
cepire la presenza del Regno qui in mezzo a noi, se il suo 
sguardo si trasformerà fino ad essere come quello di un 
bambino, è perché ha insistito nella recita di una sem-
plice giaculatoria cristiana. Alla fine, essa diventa parte 
del suo respiro. È bella la storia del pellegrino russo: è un 
libro alla portata di tutti. Vi consiglio di leggerlo: vi aiu-
terà a capire cos’è la preghiera vocale. Dunque, non dob-
biamo disprezzare la preghiera vocale. Qualcuno dice: 
“Eh, è cosa per i bambini, per la gente ignorante; io sto 
cercando la preghiera mentale, la meditazione, il vuoto 
interiore perché venga Dio”. Per favore, non bisogna ca-
dere nella superbia di disprezzare la preghiera vocale. È 
la preghiera dei semplici, quella che ci ha insegnato 
Gesù: Padre nostro, che sei nei cieli … Le parole che pro-
nunciamo ci prendono per mano; in qualche momento re-
stituiscono il gusto, destano anche il più assonnato dei 
cuori; risvegliano sentimenti di cui avevamo smarrito la 
memoria, e ci portano per mano verso l’esperienza di Dio. 
E soprattutto sono le sole, in maniera sicura, che indi-
rizzano a Dio le domande che Lui vuole ascoltare. Gesù 
non ci ha lasciato nella nebbia. Ci ha detto: “Voi, quando 
pregate, dite così!”. E ha insegnato la preghiera del Pa-
dre Nostro (cfr Mt 6,9)
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«VENERARE LA MADRE DI GESÙ NELLA CHIESA SIGNIFICA ALLORA IMPARARE DA LEI AD ESSERE COMUNITÀ CHE PREGA» 
CATECHESI SULLA PREGHIERA DI PAPA BENEDETTO XVI DEL 14.03.2012 
 

Con la Catechesi di oggi vorrei iniziare a parlare della 
preghiera negli Atti degli Apostoli e nelle Lettere di san 
Paolo. San Luca ci ha consegnato, come sappiamo, uno 
dei quattro Vangeli, dedicato alla vita terrena di Gesù, 
ma ci ha lasciato anche quello che è stato definito il 
primo libro sulla storia della Chiesa, cioè gli Atti degli 
Apostoli. In entrambi questi libri, uno degli elementi ri-
correnti è proprio la preghiera, da quella di Gesù a quella 
di Maria, dei discepoli, delle donne e della comunità cri-
stiana. Il cammino iniziale della Chiesa è ritmato anzi-
tutto dall’azione dello Spirito Santo, che trasforma gli 
Apostoli in testimoni del Risorto sino all’effusione del 
sangue, e dalla rapida diffusione della Parola di Dio 
verso Oriente e Occidente. Tuttavia, prima che l’annun-
cio del Vangelo si diffonda, Luca riporta l’episodio 
dell’Ascensione del Risorto (cfr At 1,6-9). Ai discepoli il 
Signore consegna il programma della loro esistenza vo-
tata all’evangelizzazione e dice: «Riceverete la forza 
dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete 
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, e la Sa-
maria e fino ai confini della terra» (At 1,8). A Gerusa-
lemme gli Apostoli, rimasti in Undici per il tradimento di 
Giuda Iscariota, sono riuniti in casa per pregare, ed è 
proprio nella preghiera che aspettano il dono promesso 
da Cristo Risorto, lo Spirito Santo. 
In questo contesto di attesa, tra l’Ascensione e la Pen-
tecoste, san Luca menziona per l’ultima volta Maria, la 
Madre di Gesù, e i suoi familiari (v. 14). A Maria ha de-
dicato gli inizi del suo Vangelo, dall’annuncio dell’Angelo 
alla nascita e all’infanzia del Figlio di Dio fattosi uomo. 
Con Maria inizia la vita terrena di Gesù e con Maria ini-
ziano anche i primi passi della Chiesa; in entrambi i mo-
menti il clima è quello dell’ascolto di Dio, del raccogli-
mento. Oggi, pertanto, vorrei soffermarmi su questa 
presenza orante della Vergine nel gruppo dei discepoli 
che saranno la prima Chiesa nascente. Maria ha seguito 
con discrezione tutto il cammino di suo Figlio durante 
la vita pubblica fino ai piedi della croce, e ora continua a 
seguire, con una preghiera silenziosa, il cammino della 
Chiesa. Nell’Annunciazione, nella casa di Nazaret, Maria 
riceve l’Angelo di Dio, è attenta alle sue parole, le acco-
glie e risponde al progetto divino, manifestando la sua 
piena disponibilità: «Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua volontà» (cfr Lc 1,38). Maria, pro-
prio per l’atteggiamento interiore di ascolto, è capace 
di leggere la propria storia, riconoscendo con umiltà che 
è il Signore ad agire. In visita alla parente Elisabetta, 
Ella prorompe in una preghiera di lode e di gioia, di cele-
brazione della grazia divina, che ha colmato il suo cuore 
e la sua vita, rendendola Madre del Signore (cfr Lc 1,46-

55). Lode, ringraziamento, gioia: nel cantico del Magni-
ficat, Maria non guarda solo a ciò che Dio ha operato in 
Lei, ma anche a ciò che ha compiuto e compie continua-
mente nella storia. Sant’Ambrogio, in un celebre com-
mento al Magnificat, invita ad avere lo stesso spirito 
nella preghiera e scrive: «Sia in ciascuno l’anima di Ma-
ria per magnificare il Signore; sia in ciascuno lo spirito 
di Maria per esultare in Dio» (Expositio Evangelii secu-
ndum Lucam 2, 26: PL 15, 1561). 
Anche nel Cenacolo, a Gerusalemme, nella «stanza al 
piano superiore, dove erano soliti riunirsi» i discepoli di 
Gesù (cfr At 1,13), in un clima di ascolto e di preghiera, 
Ella è presente, prima che si spalanchino le porte ed essi 
inizino ad annunciare Cristo Signore a tutti i popoli, in-
segnando ad osservare tutto ciò che Egli aveva coman-
dato (cfr Mt 28,19-20). Le tappe del cammino di Maria, 
dalla casa di Nazaret a quella di Gerusalemme, attra-
verso la Croce dove il Figlio le affida l’apostolo Giovanni, 
sono segnate dalla capacità di mantenere un perseve-
rante clima di raccoglimento, per meditare ogni avveni-
mento nel silenzio del suo cuore, davanti a Dio (cfr Lc 
2,19-51) e nella meditazione davanti a Dio anche com-
prenderne la volontà di Dio e divenire capaci di accet-
tarla interiormente. La presenza della Madre di Dio con 
gli Undici, dopo l’Ascensione, non è allora una semplice 
annotazione storica di una cosa del passato, ma as-
sume un significato di grande valore, perché con loro 
Ella condivide ciò che vi è di più prezioso: la memoria viva 
di Gesù, nella preghiera; condivide questa missione di 
Gesù: conservare la memoria di Gesù e così conservare 
la sua presenza. 
L’ultimo accenno a Maria nei due scritti di san Luca è 
collocato nel giorno di sabato: il giorno del riposo di Dio 
dopo la Creazione, il giorno del silenzio dopo la Morte di 
Gesù e dell’attesa della sua Risurrezione. Ed è su que-
sto episodio che si radica la tradizione di Santa Maria 
in Sabato. Tra l’Ascensione del Risorto e la prima Pen-
tecoste cristiana, gli Apostoli e la Chiesa si radunano 
con Maria per attendere con Lei il dono dello Spirito 
Santo, senza il quale non si può diventare testimoni. Lei 
che l’ha già ricevuto per generare il Verbo incarnato, 
condivide con tutta la Chiesa l’attesa dello stesso 
dono, perché nel cuore di ogni credente «sia formato 
Cristo» (cfr Gal 4,19). Se non c’è Chiesa senza Pente-
coste, non c’è neanche Pentecoste senza la Madre di 
Gesù, perché Lei ha vissuto in modo unico ciò che la 
Chiesa sperimenta ogni giorno sotto l’azione dello Spi-
rito Santo. San Cromazio di Aquileia commenta così 
l’annotazione degli Atti degli Apostoli: «Si radunò dun-
que la Chiesa nella stanza al piano superiore insieme a 
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Maria, la Madre di Gesù, e insieme ai suoi fratelli. Non 
si può dunque parlare di Chiesa se non è presente Maria, 
Madre del Signore… La Chiesa di Cristo è là dove viene 
predicata l’Incarnazione di Cristo dalla Vergine, e, dove 
predicano gli apostoli, che sono fratelli del Signore, là si 
ascolta il Vangelo » (Sermo 30,1: SC 164, 135). 
Il Concilio Vaticano II ha voluto sottolineare in modo par-
ticolare questo legame che si manifesta visibilmente nel 
pregare insieme di Maria e degli Apostoli, nello stesso 
luogo, in attesa dello Spirito Santo. La Costituzione 
dogmatica Lumen gentium afferma: «Essendo piaciuto 
a Dio di non manifestare apertamente il mistero della 
salvezza umana prima di effondere lo Spirito promesso 
da Cristo, vediamo gli apostoli prima del giorno della 
Pentecoste “perseveranti d’un sol cuore nella preghiera 
con le donne e Maria madre di Gesù e i suoi fratelli” (At 
1,14); e vediamo anche Maria implorare con le sue pre-
ghiere il dono dello Spirito che all'Annunciazione l’aveva 
presa sotto la sua ombra» (n. 59). Il posto privilegiato 
di Maria è la Chiesa, dove è «riconosciuta quale sovre-
minente e del tutto singolare membro…, figura ed ec-
cellentissimo modello per essa nella fede e nella carità» 
(ibid., n. 53). 
Venerare la Madre di Gesù nella Chiesa significa allora 
imparare da Lei ad essere comunità che prega: è questa 
una delle note essenziali della prima descrizione della 
comunità cristiana delineata negli Atti degli Apostoli 
(cfr 2,42). Spesso la preghiera è dettata da situazioni 

di difficoltà, da problemi personali che portano a rivol-
gersi al Signore per avere luce, conforto e aiuto. Maria 
invita ad aprire le dimensioni della preghiera, a rivolgersi 
a Dio non solamente nel bisogno e non solo per se 
stessi, ma in modo unanime, perseverante, fedele, con 
un «cuore solo e un’anima sola» (cfr At 4,32). 
Cari amici, la vita umana attraversa diverse fasi di pas-
saggio, spesso difficili e impegnative, che richiedono 
scelte inderogabili, rinunce e sacrifici. La Madre di Gesù 
è stata posta dal Signore in momenti decisivi della sto-
ria della salvezza e ha saputo rispondere sempre con 
piena disponibilità, frutto di un legame profondo con Dio 
maturato nella preghiera assidua e intensa. Tra il ve-
nerdì della Passione e la domenica della Risurrezione, a 
Lei è stato affidato il discepolo prediletto e con lui 
tutta la comunità dei discepoli (cfr Gv 19,26). Tra 
l’Ascensione e la Pentecoste, Ella si trova con e nella 
Chiesa in preghiera (cfr At 1,14). Madre di Dio e Madre 
della Chiesa, Maria esercita questa sua maternità sino 
alla fine della storia. Affidiamo a Lei ogni fase di pas-
saggio della nostra esistenza personale ed ecclesiale, 
non ultima quella del nostro transito finale. Maria ci in-
segna la necessità della preghiera e ci indica come solo 
con un legame costante, intimo, pieno di amore con suo 
Figlio possiamo uscire dalla «nostra casa», da noi 
stessi, con coraggio, per raggiungere i confini del mondo 
e annunciare ovunque il Signore Gesù, Salvatore del 
mondo. Grazie.. . 

 

FESTE MARIANE NEL MESE DI MAGGIO 
 

MARIA MADRE DELLA CHIESA 
 

Il 3 marzo 2018, con un decreto pubblicato dalla Congre-
gazione del Culto divino, papa Francesco ha iscritto nel 
Calendario romano la memoria obbligatoria della beata 
Vergine Maria Madre della Chiesa fissandola al lunedì 
dopo la domenica di Pentecoste. Il decreto porta la data 
dell’ 11 febbraio 2018, centosessantesimo anniversario 
della prima apparizione di Lourdes. 
«Il Sommo Pontefice Francesco», si legge nel decreto, 
«considerando attentamente quanto la promozione di 
questa devozione possa favorire la crescita del senso 
materno della Chiesa nei Pastori, nei religiosi e nei fedeli, 
come anche della genuina pietà mariana, ha stabilito che 
la memoria della beata Vergine Maria, Madre della 
Chiesa, sia iscritta nel Calendario Romano nel Lunedì 
dopo Pentecoste e celebrata ogni anno. Questa celebra-
zione ci aiuterà a ricordare che la vita cristiana, per cre-
scere, deve essere ancorata al mistero della Croce, all’ 
oblazione di Cristo nel convito eucaristico, alla Vergine 

offerente, Madre del Redentore e dei redenti. Tale me-
moria dovrà quindi apparire in tutti i Calendari e Libri li-
turgici per la celebrazione della Messa e della Liturgia 
delle Ore; i relativi testi liturgici sono allegati a questo 
decreto e le loro traduzioni, approvate dalle Conferenze 
Episcopali, saranno pubblicate dopo la conferma di que-
sto Dicastero. Dove la celebrazione della beata Vergine 
Maria, Madre della Chiesa, a norma del diritto partico-
lare approvato, già si celebra in un giorno diverso con un 
grado liturgico più elevato, anche in futuro può essere 
celebrata nel medesimo modo». Il 21 novembre 1964, a 
conclusione della terza Sessione del Concilio Vaticano II, 
Paolo VI dichiarò la beata Vergine Maria «Madre della 
Chiesa, cioè di tutto il popolo cristiano, tanto dei fedeli 
quanto dei Pastori, che la chiamano Madre amantis-
sima». La Sede Apostolica pertanto, in occasione dell’ 
Anno Santo della Riconciliazione (1975), propose una 
messa votiva in onore della beata Maria Madre della 
Chiesa, successivamente inserita nel Messale Romano; 
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diede anche facoltà di aggiungere l’ invocazione di que-
sto titolo nelle Litanie Lauretane (1980). Si legge nel de-
creto: «La gioiosa venerazione riservata alla Madre di 
Dio dalla Chiesa contemporanea, alla luce della rifles-
sione sul mistero di Cristo e sulla sua propria natura, 
non poteva dimenticare quella figura di Donna la Vergine 
Maria, che è Madre di Cristo e insieme Madre della 
Chiesa. Ciò era già in qualche modo presente nel sentire 
ecclesiale a partire dalle parole premonitrici di sant’ 
Agostino e di san Leone Magno. Il primo, infatti, dice che 
Maria è madre delle membra di Cristo, perché ha coope-
rato con la sua carità alla rinascita dei fedeli nella 
Chiesa; l’ altro poi, quando dice che la nascita del Capo 
è anche la nascita del Corpo, indica che Maria è al con-
tempo madre di Cristo, Figlio di Dio, e madre delle mem-
bra del suo corpo mistico, cioè della Chiesa. Queste con-
siderazioni derivano dalla divina maternità di Maria e 
dalla sua intima unione all’ opera del Redentore, culmi-
nata nell’ ora della croce. La Madre infatti, che stava 

presso la croce (cf. Gv 19, 25), accettò il testamento di 
amore del Figlio suo ed accolse tutti gli uomini, imperso-
nati dal discepolo amato, come figli da rigenerare alla 
vita divina, divenendo amorosa nutrice della Chiesa che 
Cristo in croce, emettendo lo Spirito, ha generato. A sua 
volta, nel discepolo amato, Cristo elesse tutti i discepoli 
come vicari del suo amore verso la Madre, affidandola 
loro affinché con affetto filiale la accogliessero. Premu-
rosa guida della Chiesa nascente, Maria iniziò pertanto 
la propria missione materna già nel cenacolo, pregando 
con gli Apostoli in attesa della venuta dello Spirito 
Santo (cf. At 1, 14). In questo sentire, nel corso dei se-
coli, la pietà cristiana ha onorato Maria con i titoli, in 
qualche modo equivalenti, di Madre dei discepoli, dei fe-
deli, dei credenti, di tutti coloro che rinascono in Cristo 
e anche di “Madre della Chiesa”, come appare in testi di 
autori spirituali e pure del magistero di Benedetto XIV e 
Leone XIII». 
 

 
VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 

Festa del Magnificat, la Visitazione prolunga ed espande 
la gioia messianica della salvezza. Maria, arca della 
nuova alleanza, è “teofora” e viene salutata da Elisa-
betta come Madre del Signore. La Visitazione è l'incon-
tro fra la giovane madre, Maria, l'ancella del Signore, e 
l'anziana Elisabetta simbolo degli aspettanti di Israele. 
La premura affettuosa di Maria, con il suo cammino 
frettoloso, esprime insieme al gesto di carità anche l'an-
nunzio che i tempi si sono compiuti. Giovanni che sus-
sulta nel grembo materno inizia già la sua missione di 
Precursore. Il calendario liturgico tiene conto della nar-
razione evangelica che colloca la Visitazione entro i tre 
mesi fra l'Annunciazione e la nascita del Battista. 
Dopo l'annuncio dell'Angelo, Maria «si mette in viaggio 
frettolosamente» dice San Luca per far visita alla cu-
gina Elisabetta e prestarle servizio. Aggregandosi pro-
babilmente ad una carovana di pellegrini che si recano a 
Gerusalemme, attraversa la Samaria e raggiunge Ain-
Karim, in Giudea, dove abita la famiglia di Zaccaria. È 
facile immaginare quali sentimenti pervadano il suo 
animo alla meditazione del mistero annunciatole dall'an-
gelo. Sono sentimenti di umile riconoscenza verso la 
grandezza e la bontà di Dio, che Maria esprimerà alla 
presenza della cugina con l'inno del Magnificat, l'espres-
sione "dell'amore gioioso che canta e loda l'amato" (S. 
Bernardino da Siena): «La mia anima esalta il Signore, e 
trasale di gioia il mio spirito...». La presenza del Verbo 
incarnato in Maria è causa di grazia per Elisabetta che, 
ispirata, avverte i grandi misteri operanti nella giovane 
cugina, la sua dignità di Madre di Dio, la sua fede nella 
parola divina e la santificazione del precursore, che 

esulta di gioia nel seno della madre. Maria rimane presso 
Elisabetta fino alla nascita di Giovanni Battista, atten-
dendo probabilmente altri otto giorni per il rito dell'im-
posizione del nome.    
Accettando questo computo del periodo trascorso 
presso la cugina Elisabetta, la festa della Visitazione, di 
origine francescana (i frati minori la celebravano già nel 
1263), veniva celebrata il 2 luglio, cioè al termine della 
visita di Maria. Sarebbe stato più logico collocarne la 
memoria dopo il 25 marzo, festa dell'Annunciazione, ma 
si volle evitare che cadesse nel periodo quaresimale. La 
festa venne poi estesa a,tutta la Chiesa latina da papa 
Urbano VI per propiziare con la intercessione di Maria la 
pace e l'unità dei cristiani divisi dal grande scisma di Oc-
cidente. Il sinodo di Basilea, nella sessione del 10 luglio 
1441, confermò la festività della Visitazione, dapprima 
non accettata dagli Stati che parteggiavano per l'anti-
papa. L'attuale calendario liturgico, non tenendo conto 
della cronologia suggerita dall'episodio evangelico, ha 
abbandonato la data tradizionale del 2 luglio (antica-
mente la Visitazione veniva commemorata anche in altre 
date) per fissarne la memoria all'ultimo giorno di maggio, 
quale coronamento del mese che la devozione popolare 
consacra al culto particolare della Vergine. «Nell'Incar-
nazione - commentava S. Francesco di Sales - Maria si 
umilia confessando di essere la serva del Signore... Ma 
Maria non si indugia ad umiliarsi davanti a Dio perché sa 
che carità e umiltà non sono perfette se non passano 
da Dio al prossimo. Non è possibile amare Dio che non 
vediamo, se non amiamo gli uomini che vediamo. Questa 
parte si compie nella Visitazione».
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ASCENSIONE DI GESÙ, ECCO LE COSE DA SAPERE 
https://m.famigliacristiana.it/articolo/ascensione-di-gesu-ecco-le-cose-da-sapere.htm

 
 Con la solennità dell’ Ascensione di Gesù al Cielo si con-
clude la vita terrena di Gesù che con il suo corpo, alla 
presenza degli apostoli, si unisce fisicamente al Padre, 
per non comparire più sulla Terra fino alla sua Seconda 
venuta (Parusìa) per il Giudizio finale. Questa festività 
è molto antica e viene attestata già a partire dal IV se-
colo. Per la Chiesa cattolica e le Chiese protestanti, l’ 
Ascensione si colloca di norma 40 giorni dopo la Pasqua, 
cioè il giovedì della sesta settimana del Tempo pasquale, 
ovvero quello successivo alla VI domenica di Pasqua. Nel 
Credo degli Apostoli 
viene menzionata con 
queste parole: «Gesù 
è salito al cielo, siede 
alla destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella 
gloria, per giudicare i 
vivi e i morti, e il suo 
regno non avrà fine». 
Nella Chiesa orto-
dossa l'Ascensione è 
una delle 12 grandi fe-
ste. La data della ce-
lebrazione è stabilita 
a partire dalla data 
della Pasqua nel ca-
lendario ortodosso. 
Essa è conosciuta 
sia con termine greco 
Analepsis (salire su) 
sia con Episozomene 
(salvezza). Quest'ul-
timo termine sottoli-
nea che Gesù sa-
lendo al cielo ha com-
pletato il lavoro della 
redenzione. Più chiari 
ancora gli Atti, che nominano esplicitamente il monte 
degli ulivi, poiché dopo l'ascensione i discepoli «ritorna-
rono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è 
vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un 
sabato.»(Atti 1:12) La tradizione ha consacrato questo 
luogo come il Monte dell'Ascensione.  
Qual è il senso biblico della parola Ascensione? 
Secondo una concezione spontanea e universale, ricono-
sciuta dalla Bibbia, Dio abita in un luogo superiore e l’ 
uomo per incontrarlo deve elevarsi, salire. L’ idea dell’ av-
vicinamento con Dio, è data spontaneamente dal monte 
e nell’ Esodo (19,3), a Mosè viene trasmessa la proibi-

zione di salire verso il Sinai, che sottintendeva soprat-
tutto quest’ avvicinamento al Signore; “Delimita il 
monte tutt’ intorno e dì al popolo; non salite sul monte 
e non toccate le falde. Chiunque toccherà le falde sarà 
messo a morte”. Il comando di Iavhè non si riferisce 
tanto ad una salita locale, ma ad un avvicinamento spi-
rituale; bisogna prima purificarsi e raccogliersi per poter 
udire la sua voce. Non solo Dio abita in alto, ma ha scelto 
i luoghi elevati per stabilirvi la sua dimora; anche per an-
dare ai suoi santuari bisogna ‘salire’ . Così lungo tutta 

la Bibbia, i riferimenti 
al “salire” sono tanti 
e continui e quando 
Gerusalemme prende 
il posto degli antici 
santuari, le folle dei 
pellegrini ‘salgono’ fe-
stose il monte santo; 
“Ascendere” a Geru-
salemme, significava 
andare a Iavhè, e il 
termine, obbligato 
dalla reale posizione 
geografica, veniva 
usato sia dalla sim-
bologia popolare per 
chi entrava nella 
terra promessa, 
come per chi ‘saliva’ 
nella città santa. Nel 
Nuovo Testamento, lo 
stesso Gesù “sale” a 
Gerusalemme con i 
genitori, quando si in-
contra con i dottori 
nel Tempio e ancora 
“sale” alla città 

santa, quale preludio all’ ”elevazione” sulla croce e alla 
gloriosa Ascensione. 
Quali sono i testi che parlano di questo evento? 
I Libri del Nuovo Testamento contengono sporadici ac-
cenni al mistero dell’ Ascensione; i Vangeli di Matteo e di 
Giovanni non ne parlano e ambedue terminano con il rac-
conto di apparizioni posteriori alla Resurrezione. Marco 
finisce dicendo: “Gesù… fu assunto in cielo e si assise 
alla destra di Dio” (XVI, 10); ne parla invece Luca: “Poi li 
condusse fin verso Betania, e alzate le mani, li bene-
disse. E avvenne che nel benedirli si staccò da loro e fu 
portato verso il cielo” (XXIV, 50-51). Ancora Luca negli 
Atti degli Apostoli, attribuitigli come autore sin dai 
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primi tempi, al capitolo iniziale (1, 11), colloca l’ Ascen-
sione sul Monte degli Ulivi, al 40° giorno dopo la Pasqua 
e aggiunge: “Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro 
occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché 
essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, 
ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e 
dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il 
cielo? Questo Gesù, che è stato tra di voi assunto fino 
al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l’ avete 
visto andare in cielo”. Gli altri autori accennano solo sal-
tuariamente al fatto o lo presuppongono, lo stesso s. 
Paolo pur conoscendo il rapporto tra la Risurrezione e la 
glorificazione, non si pone il problema del come Gesù sia 
entrato nel mondo celeste e si sia trasfigurato; infatti 
nelle varie lettere egli non menziona il passaggio dalla 
fase terrestre a quella celeste. Ma essi ribadiscono l’ 
intronizzazione di Cristo alla destra del Padre, dove ri-
marrà fino alla fine dei secoli, ammantato di potenza e 
di gloria; “Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le 
cose di lassù, dove Cristo sta assiso alla destra di Dio; 
pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra; siete 
morti infatti, e la vostra vita è nascosta con Cristo in 
Dio!” (Colossesi, 3, 1-3). 
Quali sono le fonti storiche? 
Luca, il terzo evangelista, negli Atti degli Apostoli spe-
cifica che Gesù dopo la sua passione, si mostrò agli un-
dici apostoli rimasti, con molte prove, apparendo loro 
per quaranta giorni e parlando del Regno di Dio; bisogna 
dire che il numero di ‘quaranta giorni’ è denso di simboli-
smi, che ricorre spesso negli avvenimenti del popolo 
ebraico errante, ma anche con Gesù, che digiunò nel de-
serto per 40 giorni. San Paolo negli stessi ‘Atti’ (13, 31) 
dice che il Signore si fece vedere dai suoi per “molti 
giorni”, senza specificarne il numero, quindi è ipotesi at-
tendibile, che si tratti di un numero simbolico. L’ Ascen-
sione secondo Luca, avvenne sul Monte degli Ulivi, 
quando Gesù con gli Apostoli ai quali era apparso, si av-
viava verso Betania, dopo aver ripetuto le sue promesse 
e invocato su di loro la protezione e l’ assistenza divina, 
ed elevandosi verso il cielo come descritto prima (Atti, 
1-11). Il monte Oliveto, da cui Gesù salì al Cielo, fu abbel-
lito da sant’ Elena, madre dell’ imperatore Costantino 
con una bella basilica; verso la fine del secolo IV, la ricca 
matrona Poemenia edificò un’ altra grande basilica, 

ricca di mosaici e marmi pregiati, sul tipo del Pantheon 
di Roma, nel luogo preciso dell’ Ascensione segnato al 
centro da una piccola rotonda. Poi nelle alterne vicende 
che videro nei secoli contrapposti Musulmani e Cristiani, 
Arabi e Crociati, alla fine le basiliche furono distrutte; 
nel 1920-27 per voto del mondo cattolico, sui resti degli 
scavi fu eretto un grandioso tempio al Sacro Cuore, 
mentre l’ edicola rotonda della chiesa di Poemenia, di-
venne dal secolo XVI una piccola moschea ottagonale. 
Qual è il significato dell’ Ascensione? 
San Giovanni nel quarto Vangelo, pone il trionfo di Cristo 
nella sua completezza nella Resurrezione, e del resto an-
che gli altri evangelisti dando scarso rilievo all’ Ascen-
sione, confermano che la vera ascensione, cioè la trasfi-
gurazione e il passaggio di Gesù nel mondo della gloria, 
sia avvenuta il mattino di Pasqua, evento sfuggito ad 
ogni esperienza e fuori da ogni umano controllo. Quindi 
correggendo una mentalità sufficientemente diffusa, i 
testi evangelici invitano a collocare l’ ascensione e l’ in-
tronizzazione di Gesù alla destra del Padre, nello stesso 
giorno della sua morte, egli è tornato poi dal Cielo per 
manifestarsi ai suoi e completare la sua predicazione 
per un periodo di ‘quaranta’ giorni. Quindi l’ Ascensione 
raccontata da Luca, Marco e dagli Atti degli Apostoli, 
non si riferisce al primo ingresso del Salvatore nella glo-
ria, quanto piuttosto l’ ultima apparizione e partenza 
che chiude le sue manifestazioni visibili sulla terra. Per-
tanto l’ intento dei racconti dell’ Ascensione non è quello 
di descrivere il reale ritorno al Padre, ma di far conoscere 
alcuni tratti dell’ ultima manifestazione di Gesù, una 
manifestazione di congedo, necessaria perché Egli deve 
ritornare al Padre per completare tutta la Redenzione: 
“Se non vado non verrà a voi il Consolatore, se invece 
vado ve lo manderò” (Giov. 16, 5-7). Il catechismo della 
Chiesa Cattolica dà all’ Ascensione questa definizione: 
“Dopo quaranta giorni da quando si era mostrato agli 
Apostoli sotto i tratti di un’ umanità ordinaria, che ve-
lavano la sua gloria di Risorto, Cristo sale al cielo e siede 
alla destra del Padre. Egli è il Signore, che regna ormai 
con la sua umanità nella gloria eterna di Figlio di Dio e 
intercede incessantemente in nostro favore presso il 
Padre. Ci manda il suo Spirito e ci dà la speranza di rag-
giungerlo un giorno, avendoci preparato un posto”. 
 

 
L'ASCENSIONE DI GESÙ NEL PROFONDO DELLA MIA ESISTENZA (DI PADRE ERMES RONCHI) 
 
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: 
«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, 
ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i 
segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio 

nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, 
prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche 
veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai 
malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver 
parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra 
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di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, 
mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la 
Parola con i segni che la accompagnavano. 
 
Con l'Ascensione Gesù non è andato altrove o in alto, è 
andato avanti e accende il suo roveto all'angolo di ogni 
strada. È asceso il Signore, ma non nel grembo dei cieli, 
bensì nel profondo della mia esistenza, «più intimo a me 
di me stesso» (Sant' Agostino): «agiva insieme con loro 
e confermava la Parola con i segni che 
l'accompagnavano». «L'Ascensione non è un percorso 
cosmico ma è la navigazione del cuore che ti conduce 
dalla chiusura in te all'amore che abbraccia l'universo» 
(Benedetto XVI). A questa navigazione del cuore Gesù 
chiama un gruppetto di uomini impauriti e confusi, un 
nucleo di donne coraggiose e fedeli, e affida loro il mondo: 
E partirono e predicarono dappertutto... Li spinge a 
pensare in grande e a guardare lontano: il mondo è 
vostro. E lo fa perché crede in loro, nonostante abbiano 
capito poco, nonostante abbiano tradito e rinnegato, e 
molti dubitino ancora. E quanta gioia mi dà sentire che 
ha fiducia in me, in queste mie mani, in questo mio cuore, 
più di quanta ne abbia io stesso; sa che anch'io posso 
contagiare di cielo e di nascite chi mi è affidato. Ma è 
davvero possibile? Lo è, a credere al versetto conclusivo: 
ed essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il 
Signore agiva insieme con loro. Straordinario verbo, che 
raggiunge anche me, qui e ora: «Il Signore agiva in 

sinergia con loro», la loro energia e quella del Signore 
inseparabili, una sola forza, una sola linfa, una sola vita. 
Mai soli. Ultima definizione di Gesù secondo il vangelo di 
Marco: Gesù è energia che opera con te per la vita. 
Gesù mai stanco di dare vita ad ogni creatura, in ogni 
angolo della terra, che non ti molla: è con te in ogni tuo 
gesto di bontà, quando porgi una parola fresca e viva, 
quando costruisci pace. Nelle tue mani, le sue mani; lui 
l'Amore in ogni amore; terra profonda delle tue radici, 
cielo del tuo cielo. Esistere è coesistere, in sinergia con 
Cristo e per gli altri. Imporranno le mani ai malati e 
questi guariranno. Im-porre, porre le tue mani sopra 
qualcuno, come una carezza, come un gesto di cura, con 
l'arte della prossimità. Non si può neppure cominciare a 
parlare di morale, di etica, di vangelo, se non si prova un 
sentimento di cura per qualcosa o per qualcuno. 
Il lebbroso di Assisi comincia a guarire quando 
Francesco lo abbraccia; ritorna uomo quando è accolto 
così com'è, ancora malato; ritorna pienamente uomo 
quando Francesco gli impone non solo le mani, ma 
l'abbraccio, il corpo a corpo. Se ti avvicini a chi soffre e 
tocchi, con mani e occhi che accarezzano, quella carne 
in cui brucia il dolore, potrai sentire una divina sinergia, 
sentire che «Dio salva, e lo fa attraverso persone» (R. 
Guardini).  
(Letture: Atti 1, 1-11; Salmo 46; Efesini 4,1-13; Marco 16, 
15-20). 

 
SANTISSIMITÀ TRINITÀ, IL MISTERO (INCOMPRENSIBILE) DELL'AMORE 
https://m.famigliacristiana.it/articolo/santissimita-trinita-il-mistero-incomprensibile-dell-amore.htm 

 
La solennità della Santissima Trinità ricorre ogni anno 
la domenica dopo Pentecoste, quindi come festa del Si-
gnore. Si colloca pertanto come riflessione su tutto il 
mistero che negli altri tempi è celebrato nei suoi diversi 
momenti e aspetti. Fu introdotta soltanto nel 1334 da 
papa Giovanni XXII, mentre l'antica liturgia romana non 
la conosceva. Propone uno sguardo riconoscente al com-
pimento del mistero della salvezza realizzato dal Padre, 
per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo. La messa inizia 
con l'esaltazione del Dio Trinità "perché grande è il suo 
amore per noi". 
Le origini storice di questa festa 
Sebbene il dogma trinitario fosse già stato codificato 
nella Chiesa sin dall'epoca del Simbolo apostolico fino 
all'VIII secolo la Chiesa non celebrò nessuna ricorrenza in 
suo onore. La prima testimonianza in merito ci viene dal 
monaco Alcuino di York, che decise la redazione di una 
Messa votiva in onore del mistero della Santissima Tri-
nità (a quanto pare, in comunità d'intenti con San Boni-
facio, apostolo della Germania). Tale Messa era però 

soltanto un fatto privato, un ausilio alla devozione per-
sonale — almeno fino al 1022, in cui fu riconosciuta uf-
ficialmente dal Concilio di Seligenstadt. Nel 920, in-
tanto, Stefano vescovo di Liegi aveva istituito nella sua 
diocesi una festa dedicata alla Santissima Trinità e per 
la sua celebrazione aveva fatto comporre un Ufficio li-
turgico. Il suo successore, Richiero, mantenne tale festi-
vità — che andò col tempo diffondendosi, grazie anche 
all'appoggio dell'Ordine monastico (in particolare di Ber-
none, abate di Reichenau agli inizi dell'XI secolo), tanto 
che un documento del 1091 dell'Abbazia di Cluny ci atte-
sta che la sua celebrazione era ormai ben radicata. Nella 
seconda metà dell'XI secolo, Papa Alessandro II 
espresse il suo giudizio su questa festa: pur rilevando la 
sua ampia diffusione, non la ritenne obbligatoria per la 
Chiesa universale, per il fatto che «ogni giorno l'adorabile 
Trinità è senza posa invocata con la ripetizione delle pa-
role: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, e in tante 
altre formule di lode». 
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 Nonostante ciò, la festa proseguì nella sua diffusione 
(sia in Inghilterra, per opera di San Tommaso di Canter-
bury, sia in Francia, grazie anche all'ordine cistercense), 
tanto che, agli inizi del Duecento, l'abate Ruperto af-
ferma: «Subito dopo aver celebrato la solennità della ve-
nuta dello Spirito Santo, cantiamo la gloria della San-
tissima Trinità nell'Ufficio della Domenica che segue, e 
questa disposizione è molto appropriata poiché subito 
dopo la discesa di quel divino Spirito cominciarono la 
predicazione e la fede e, nel battesimo, la fede, la con-
fessione del nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo.» (Ruperto abate, Dei divini Uffici, I, XII, c. I). Visto 
il riconoscimento de facto di tale festività in tanta 
parte della Chiesa, Papa Giovanni XXII, nella prima metà 
del Trecento, in un decreto sancì che la Chiesa cattolica 
accettava la festa della Santissima Trinità e la esten-
deva a tutte le Chiese lo-
cali   
La spiegazione di Bene-
detto XVI 
Nell’ Angelus del 2009 
papa Ratzinger così 
spiegò questa solennità: 
«Quest’ oggi contem-
pliamo la Santissima Tri-
nità così come ce l’ ha 
fatta conoscere Gesù. 
Egli ci ha rivelato che Dio 
è amore “non nell’ unità di 
una sola persona, ma 
nella Trinità di una sola 
sostanza” (Prefazio): è 
Creatore e Padre miseri-
cordioso; è Figlio Unige-
nito, eterna Sapienza in-
carnata, morto e risorto 
per noi; è finalmente Spirito Santo che tutto muove, co-
smo e storia, verso la piena ricapitolazione finale. Tre 
Persone che sono un solo Dio perché il Padre è amore, il 
Figlio è amore, lo Spirito è amore. Dio è tutto e solo 
amore, amore purissimo, infinito ed eterno. Non vive in 
una splendida solitudine, ma è piuttosto fonte inesauri-
bile di vita che incessantemente si dona e si comunica. 
Lo possiamo in qualche misura intuire osservando sia il 
macro-universo: la nostra terra, i pianeti, le stelle, le ga-
lassie; sia il micro-universo: le cellule, gli atomi, le parti-
celle elementari. In tutto ciò che esiste è in un certo 
senso impresso il “nome” della Santissima Trinità, per-
ché tutto l’ essere, fino alle ultime particelle, è essere in 
relazione, e così traspare il Dio-relazione, traspare ulti-
mamente l’ Amore creatore. Tutto proviene dall’ amore, 

tende all’ amore, e si muove spinto dall’ amore, natural-
mente con gradi diversi di consapevolezza e di libertà. “O 
Signore, Signore nostro, / quanto è mirabile il tuo nome 
su tutta la terra!” (Sal 8,2) – esclama il salmista. Par-
lando del “nome” la Bibbia indica Dio stesso, la sua iden-
tità più vera; identità che risplende su tutto il creato, 
dove ogni essere, per il fatto stesso di esserci e per il 
“tessuto” di cui è fatto, fa riferimento ad un Principio 
trascendente, alla Vita eterna ed infinita che si dona, in 
una parola: all’ Amore. “In lui – disse san Paolo nell’ 
Areòpago di Atene – viviamo, ci muoviamo ed esistiamo” 
(At 17,28). La prova più forte che siamo fatti ad imma-
gine della Trinità è questa: solo l’ amore ci rende felici, 
perché viviamo in relazione per amare e viviamo per es-
sere amati. Usando un’ analogia suggerita dalla biologia, 
diremmo che l’ essere umano porta nel proprio “genoma” 

la traccia profonda della 
Trinità, di Dio-Amore». 
Un Mistero incomprensi-
bile ma non contro la ra-
gione 
Il mistero della Santis-
sima Trinità è un mistero 
e come tale non può es-
sere compreso. Ma non 
per questo è qualcosa d’ 
irragionevole. Nella dot-
trina cattolica ciò che è 
mistero è sì indimostra-
bile con la ragione, ma non 
è irrazionale, cioè non è in 
contraddizione con la ra-
gione. La ragione conduce 
all’ unicità di Dio: Dio è as-
soluto e logicamente non 
possono esistere più as-

soluti. Ebbene, la ragionevolezza del mistero della Trinità 
sta nel fatto che esso non afferma l’ esistenza di tre 
dei, bensì di un solo Dio che però è in tre Persone uguali 
e distinte. Nel Credo si afferma: «Credo in un solo Dio in 
tre Persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito 
Santo».  Quale è il Padre, tale è il Figlio e tale è lo Spirito 
Santo. Increato è il Padre, increato è il Figlio, increato è 
lo Spirito Santo. Onnipotente è il Padre, onnipotente è il 
Figlio, onnipotente è lo Spirito Santo. Tuttavia non vi 
sono tre increati, tre assoluti, tre onnipotenti, ma un 
increato, un assoluto e un onnipotente. Dio e Signore è 
il Padre, Dio e Signore è il Figlio, Dio e Signore è lo Spirito 
Santo; tuttavia non vi sono tre dei e signori, ma un solo 
Dio, un solo Signore (Simbolo atanasiano). 
Un’ analogia per capire 
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Per capire qualcosa della Trinità, ma senza la possibilità 
di esaurirne il mistero, si può utilizzare questa analogia. 
La Sacra Scrittura dice che quando Dio creò l’ uomo, lo 
creò a sua “immagine” (Genesi 1,27). Dunque, nell’ uomo 
si trova una lontana ma comunque presente immagine 
della Santissima Trinità. L’ uomo possiede la mente e la 
mente genera il pensiero. Il pensiero, contemplato dalla 
mente, è amato, e così dal pensiero e dalla mente pro-
cede l’ amore. Ora mente, pensiero, amore, sono tre cose 
ben distinte fra loro, ma assolutamente inseparabili l’ 

una dall’ altra, tanto che si può dire che siano nell’ uomo 
una cosa sola. Nella Trinità il Padre è mente, che da 
tutta l’ eternità genera il suo Pensiero perfettissimo (il 
Logos). Il Pensiero, generato eternamente dal Padre, 
sussiste, come persona distinta, ed è lo Spirito Santo. 
Ma come la mente, il pensiero e l’ amore sono nell’ uomo 
tre cose distinte, ma assolutamente inseparabili, così il 
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sebbene sussistano 
come persone distinte, sono però un Dio solo

  
TRINITÀ: STORIA D'AMORE, SCUOLA DI VITA (DI PADRE ERMES RONCHI) 
 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul 
monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si 
prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e 
disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla 
terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che 
vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo». 
 
Della Trinità il Vangelo non offre formule o concetti, ma 
un racconto: sul monte Gesù si avvicinò a loro... Ancora 
non è stanco di avvicinarsi, di venire incontro, di 
impegnarsi in una amata vicinanza. Neanche Dio può 
stare solo. «Alcuni, però, dubitavano». Eppure il dubbio 
non arresta l'azione del Signore. Nella fede c'è tanta luce 
quanta serve per credere e tanta oscurità quanto 
basta per dubitare. E questo fin dal principio. Il Signore 
non convoca le migliori intelligenze del tempo ma undici 
pescatori che sanno di non sapere, che si sentono piccoli 
ma abbracciati dal mistero. Piccoli e abbracciati, come 
un bambino forte della forza che lo stringe; custodi del 
mistero, pur senza capirlo tutto, perché immersi dentro 
un respiro, un soffio, un vento in cui naviga l'intero 
creato. Non sono loro che portano l'annuncio, è 
l'annuncio che porta loro. 
Una promessa di felicità 
«Battezzate nel nome del Padre»: cuore che pulsa nel 
cuore del mondo, sorgente dell'essere; «e del Figlio» nella 

fragilità di un Dio che si è fatto carne, lievito, seme, 
grido; «e dello Spirito» che presiede ad ogni nascita e ad 
ogni ricominciamento. La Trinità ha nomi che 
abbracciano e fanno vivere. La sua vita non è estranea 
né alla fragilità né alla bellezza della carne, non al dolore 
né alla felicità dell'uomo. «Battezzate ogni creatura». 
Battezzare significa immergere: immergete ogni vita 
dentro l'oceano di Dio, e sia sommersa, e sia sollevata 
dalla sua onda mite e possente! Fate entrare ogni vita 
nella vita di Dio. Questo e non altro è il compito della 
Chiesa, il senso del suo esserci: introdurre gli uomini 
nella vita divina, che vibra di comunione. Sono le ultime 
parole di Cristo, il suo testamento, il cuore della fede. 
Immersione felice assicura Mosè: «Tutto questo è detto 
perché siate felici voi e i vostri figli!». Il battesimo ci è 
dato a protezione di una lunga felicità. Immersione 
esigente, per Paolo, nella Croce che è amore fino alla fine, 
dono estremo. «Insegnate a osservare tutto ciò che vi 
ho comandato». E che cosa è questo tutto? Gesù 
stesso lo riassume in una parola: «Amatevi». Missione 
della Trinità e degli Undici, i piccoli abbracciati: insegnate 
ad amare come si insegna un'arte che si conosce bene, 
come si insegna una strada dell'anima che si è percorsa 
davvero. Insegnate ad essere felici dice Mosè. Insegnate 
a donare, dice Paolo. Che i vostri figli imparino ad amare! 
Non c'è bisogno d'altro per affacciarsi sull'orlo del 
mistero. 
(Letture: Deuteronomio 4,32-34.39-40; Salmo 32; 
Romani 8,14-17; Matteo 28,16-20) 

 

 

 
LAMPADE 

 VIVENTI DI 
MAGGIO 

 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 

A TE COME INCENSO 
 -  SALMO 141 - 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

 Pezzi 
 Parini - Pedrazzini 
 Mangiarotti - Ceriani 
 Spoldi - Esposti 

 
 Calori - Brioschi 
 Volpi - Pedrazzini 
 Fusarpoli 
 Busnari - Montefiori 
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MESSE DI MAGGIO 2021 

SA 1 

Comazzo 9.30 Incontro cresimandi (prove e  confessioni) s. Giuseppe lavoratore 
Lavagna 18.00 Corti Rosetta 

Comazzo  20.30 Pro Populo 

DO 2 

Comazzo 8.00 Beccalli Giovanni, Marisa, Luigi, Fam. Falcone, Corea, Moretti, Pistoia, Sartori, Cassinari V DOMENICA DI PASQUA 
Lavagna 9.15 Rev. Di Andre Polenghi, Antonio Mascheroni, Vittorio Anelli, Livio Scapuzzi; Sr. Nazzarena Rusconi 

Comazzo 10.30 Peveralli Rosa e Luigi 

Comazzo 15.30 CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 

LU 3 Lavagna 9.00 Trevisan Silvano e fratelli SS. FILIPPO E GIACOMO 
MA 4 Comazzo 17.00 Negri Lorenzo e Pisciali Emilia S. ANTONINA 
ME 5 Lavagna 20.30 Pro Populo S. GOTTARDO 
GI 6 Comazzo 20.30 Brambilla Ferdinando, Piera, Luigi / Feneri Giuseppe, Maria e figli B. ANNA ROSA GATTORNO 

VE 7 
Comazzo 10.00 Esposizione Eucaristica (riposizione ore 11.00) S. DOMITILLA 
Comazzo 17.00 Pro Populo 

SA 8 
Lavagna 18.00 Carrea Antonio, coniugi Mirando / Cornelli Anacleto, Lorenzo e fam. B.V. MARIA DI POMPEI 
Comazzo  20.30 Dott. Onigni Ennio 

DO 9 

Comazzo 8.00 
Mandelli Paolo, Angelo, Pasqualina/Alloni Palmiro, Caterina/Bazzoni Luigi e Maria, Negri Luigi e 
Rachele 

VI DOMENICA DI PASQUA 

Lavagna 9.15 Brocchieri Francesco, Natalina, Cornelio, Terzi Maria / Francesca 

Comazzo 10.30 Bonomini Emilio, De Falco Giuseppe, Messaggi Angelo, Mancini Angelo 

LU 10 Lavagna 9.00 Valeri Romano S. CATALDO 
MA 11 Comazzo 17.00 Don Antonio, Don Angelo, Don Giulio / Manzoni Giovanni, Erminia, Machina Angelo S. IGNAZIO DA LACONI 
ME 12 Lavagna 20.30 Pro Populo S. PANCRAZIO 
GI 13 Comazzo 20.30 Fam. Pezzi e Peveralli B.V. MARIA DI FATIMA 

VE 14 
Lavagna 10.00 Esposizione Eucaristica (riposizione ore 11.00) S. MATTIA 
Comazzo 17.00 Fam. Oreglio - Bettinelli 

SA 15 

Comazzo 10.00 Confessioni (fino alle 11.00) S. RUPERTO 
Lavagna 18.00 Vicardi Giuseppe, Angela, Rosa / Fam. Torresani / Montefiori Tino 

Comazzo 15.30 Battesimo 
Comazzo  20.30 Lucato Emma, Brunetti Francesco / Cassani Ettore, Rosa, Renato 

DO 16 

Comazzo 8.00 Guerini Agostino, Maria, Lina ASCENSIONE (VII DOM. PASQUA) 
Lavagna 9.15 Fam. Valota – Chiesa / Fusarpoli Luigi e Antonia 

Comazzo 10.30 Schiabel Cesira, Marco, Paolo / Feneri Luigi, Pedrazzini Angelo, Confortini Rita 

Comazzo 12.45 Battesimo 
LU 17 Lavagna 9.00 Fam. Crepaldi /Fam. Manzoni, Locatelli Piero S. PASQUALE BAYLON 
MA 18 Comazzo 17.00 Angelo, Anita, Battista, Amelia, Luigi S. GIOVANNI I 
ME 19 Lavagna 20.30 Pro Populo S. PIETRO CELESTINO 
GI 20 Comazzo 20.30 Fam. Defendenti, Bonalumi, Testa, Bianchi S. BERNARDINO DA SIENA 
VE 21 Comazzo 17.00 Pro Populo SS CRISTOFORO MAGALLANES E C. 

SA 22 

Lavagna 10.00 Confessioni (fino alle 11.00) S. RITA DA CASCIA 
Lavagna 18.00 Manzoni Egidio, Belussi Paolo e Graziella / Fam. Chiesa, Ubbiali, Curti 

Comazzo  20.30 Tambani Pierino 

DO 23 

Comazzo 8.00 Scio Carolina, Inzoli Enrica, Cerinai Peppino PENTECOSTE 

Lavagna 9.15 
Ernestino, Celestina, Eugenio, Fam. Brioschi – Calori, Corti Rosetta, Manzoni fra Mauro e Lorenzo / 
Monti Rosa 

Comazzo 10.30 Pedrazzini Piero e Luigia 

Comazzo 12.45 Battesimo 
Comazzo 15.30 CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE 

LU 24 Lavagna 9.00 Rota Francesco e Maria B.V. M. MADRE DELLA CHIESA 
MA 25 Comazzo 17.00 Coniglio Pasquale, Guglielmina, Tullio / Montefiori Tino e Genitori S. BEDA 
ME 26 Lavagna 20.30 Pro Populo S. FILIPPO NERI 

GI 27 Comazzo 20.30 
Perego Enrico e Angela / Arrigoni Pierino, Cassani Renato, Gnesi Lino, Arnoldi Innocente / Pisciali 
Pasqua, Giacomo, Carlo, Caterina, Lorenzo, Nerina, Boninsegna Mario 

S. AGOSTINO DI CANTERBURY 

VE 28 Comazzo 17.00 Pro Populo S, GERMANO 

SA 29 
Lavagna 18.00 Vicardi Angelo, Carminati Teresa / Fam. Micco S. PAOLO VI 
Comazzo  20.30 Pro Populo 

DO 30 

Comazzo 8.00 Inzoli Carolina e Enrica SANTISSIMA Trinità 
Lavagna 9.15 Brocchieri Cornelio e Maria / Torresani Sebastiano e Livraghi Virginia 

Comazzo 10.30 Pro Populo 

LU 31 Lavagna 9.00 Pro Populo VISITAZIONE B.V. MARIA 


