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Diamo una mano allo Spirito Santo 
 
Buona domenica a tutti. 
Gesù risorto, salendo al cielo, non ci lascia orfani. Promette e dona lo Spirito Santo. Domenica 
prossima, con la Pentecoste, si rinnova la discesa dello Spirito Santo.  
Noi desideriamo riceverlo con la celebrazione dell’Eucarestia, della Messa, in chiesa, con la 
comunità. Lo Spirito Santo ci aiuterà ad alleggerire il disagio a cui andremo incontro nelle 
celebrazioni in questo tempo di pandemia.  
L’obbligatoria riduzione di presenze, alcune regole per l’igiene, le distanze da tenere e altro, 
non permettono di fare come prima. Ci è chiesto ancora qualche sacrificio. Intanto riprendiamo 
il cammino come comunità cristiana facendo del nostro meglio, aggiungendo una Messa 
domenicale nella nostra piccola chiesa. Perciò, a partire da domenica prossima le messe festive 
nella chiesa S. Pio X avranno i seguenti orari: sabato sera alle ore 18.30; alla domenica alle ore 
9.30, 11.00 e 16.30; a S. Clara alle 18.30 e a S. Teresa in Allschwil alle 11.00. L’invito è a non 
affollarci all’orario più comodo. La nostra chiesa potrà contenere al massimo 60 persone. 
Questo tempo ci domanda la forza di una fede paziente. Una forza che Gesù garantisce donando 
il suo Spirito. Quello Spirito che toglie dai cuori le paure, che non ci fa fermare davanti alle 
difficoltà, che non permette che gli insuccessi ci deprimano. Gesù ascese al di sopra di tutti i 
cieli, per dare ed essere pienezza di tutte le cose. Tale pienezza delle cose significa che tutto il 
bene, tutto l'amore, tutto il bello e buono, tutto ciò che manda avanti il nostro mondo, 
nonostante le tantissime falle, è possibile perché impastato dello Spirito e dall'amore di Dio; lo 
Spirito che rinnova, dà speranza, mantiene vivo il braciere dell'amore nella nostra società. Tanti 
non lo sanno, altri non se ne accorgono, molti non ci credono. Noi, però, sappiamo bene che 
il mondo non va avanti solo per merito nostro. Basta uno sconosciuto, invisibile virus  per 
metterci in scacco. Lo Spirito Santo, però, chiede anche la nostra docilità e il nostro apporto 
affinché il braciere dell'amore sia maggiormente conosciuto, alimentato, e sempre più 
utilizzato. Gesù, durante l’ultima cena ha pregato per i suoi discepoli di tutti i tempi, anche per 
noi dunque: “Padre, ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che 
hai dato a me io le ho date a loro”.  
E quante cose abbiamo solo per dono di Dio. Per ricordarcele e ricordarle ai nostri fratelli e 
sorelle Gesù ci chiede la disponibilità di dargli una mano, nella certezza che lo Spirito Santo farà 
il resto.  
E arrivederci a presto.  
 
P. Valerio 


