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L’ascensione: un legame indissolubile

La vita di Gesù non è stata come noi ci immaginiamo – sognan-
do – la vita del Figlio di Dio sulla terra. Una processione trionfale 
e devota, possente e lieve, splendida e inarrestabile. È stata una 
vita. Una vita reale, con la sua durezza, e il Figlio l’ha dovuta 
attraversare tutta. C’è stato anche un momento in cui sembrava 
anche spesa senza risultato. E prima ancora, trent’anni a fare 
quel che facevano tutti gli altri, per radicare il seme di Dio fin nelle 
profondità del respiro degli umani, da farlo maturare anche quan-

do dormono. Il lavoro dell’incarnazione di Dio è innanzitutto questo, non un passaggio 
rapido e disinvolto sul palcoscenico, con qualche slogan sul regno di Dio in terra. E 
poi tre anni, intensi, fulminanti, durissimi, in accelerazione. Pieni di cose meravigliose, 
certo; ma anche spigolosi come un legno duro da rimanerci trafitti. Il Risorto lo dice 
ai suoi: «Il Messia, ricordate, “doveva” essere trafitto su quel legno duro». Il seme 
proprio così è stato gettato, da non poterlo sradicare più. La vita che viene dall’alto 
non è gettata per nulla: proprio così fiorisce.
La vita, quella stessa di Gesù, è tutto questo. Gli estremi di Dio e dell’uomo si tocca-
no, si fondono, non si separano più. Una vita di Dio così reale, che non te la saresti 
potuta neppure sognare, una vita normale, che di normale non ha nulla. Una vita 
che continua, nel grembo di Dio, raccogliendo tutto quello che ha seminato nei nostri 
corpi, nel nostro mondo, nell’intera creazione. La separazione tra il nostro mondo e 
il mondo di Dio è sconfitta per sempre. La vita dell’uno si rigenera nell’altro. L’Ascen-
sione sigilla questo legame indissolubile. Nel grembo di Dio, c’è “del nostro”. Gesù è 
il primogenito di molti fratelli e sorelle, che seguono.

Sequeri
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La giornata di Jonathan
Oggi il gruppo Jonathan, che segue ragazzi disabili, fa la sua giornata di festa. 

Sono una parte importante della nostra comunità e vogliamo essere loro vicini. Nel 
pomeriggio siamo invitati a partecipare al momento di festa in salone Shalom

Dopo l’Ascensione
(Vii Di pAsquA)

Per continuare la S. Messa: gli appuntamenti della settimana

 

GGGIIIOOORRRNNNAAATTTEEE   DDDEEELLL   VVVOOOLLLOOONNNTTTAAARRRIIIAAATTTOOO   
Sabato 14 Maggio e Domenica 15 Maggio 
PPPooorrrttteee   aaapppeeerrrttteee   pppeeerrr   cccooonnnooosssccceeerrreee   

III   gggrrruuuppppppiii   sssiii   ppprrreeessseeennntttaaannnooo   
PPPeeerrr   aaaiiiuuutttaaarrreee   eeeddd   eeesssssseeerrreee   aaaiiiuuutttaaatttiii   
 

Tutti i gruppi impegnati 
nell’attività di volontariato della 
nostra Parrocchia saranno 
presenti sul sagrato della Chiesa 
la sera di Sabato 14 maggio e la 
Domenica mattina 15 maggio per 
far conoscere le opportunità di 
volontariato e le iniziative di 
sostegno ai bisogni della nostra 
comunità.  

A tutti i presenti sarà offerto un 
aperitivo in segno di 
riconoscimento e di 
ringraziamento  per la generosità 
dimostrata nelle raccolte 
effettuate durante quest’anno.  
(raccolta per gli immigrati, 
raccolta di giocattoli e di uova 
pasquali per bambini). 

 
 
 
 

 

   CENTRO DI ASCOLTO 

 

                      SAN VINCENZO DE’ PAOLI 

 

            DOPOSCUOLA 

 

 
 
 

            MINISTRI DELL’EUCARISTIA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A.S.D. SAN VITO 2005                ALTRE ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 


