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A casa con Maria 
in attesa dello Spirito
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Lettera alle famiglie



Carissimi,
per l'inizio del mese di Maggio, com'è ormai consuetudine, 
busso alla porta delle vostre case per portarvi il conforto della 

Parola e il sostegno del pastore in un momento storico particolar-
mente complicato un po' per tutti.

La forza attrattiva della Parola di Dio ogni domenica ci raduna 
attorno all'altare del Signore. La bellezza e la speranza della 
celebrazione eucaristica scaturiscono dalla consapevolezza di 

ritrovarsi insieme come figli e fratelli, amati dal Divino Maestro e 
Buon Pastore che ci istruisce e ci guida a riscoprire la nostra vera 
identità di battezzati. Prendiamone coscienza: è una questione di 
fede che non possiamo dare per scontato a causa dell’abitudine. 
Certo, la fedeltà alla messa nel giorno della Pasqua settimanale 
è un impegno dettato dall’Amore che alimenta la Speranza: noi 
siamo come i discepoli di Emmaus i quali lungo la strada incon-
trano Gesù di Nazareth ma, pur avendo ascoltato la sua voce, 
fanno fatica a riconoscerlo. Eppure essi lo avevano frequentato 
per lungo tempo come amici, discepoli e testimoni oculari di se-
gni e prodigi!

Carissimi, anche noi lo incontriamo nel tempo: quando leggia-
mo il Vangelo, ascoltiamo la sua Parola, ricordiamo i miraco-
li compiuti, gli insegnamenti e la sua attenzione ai piccoli e 

ai poveri... È Gesù che, in ogni celebrazione eucaristica, ci invita 
alla Mensa della Parola e del suo Corpo, offerto in sacrificio gradito 
al Padre, per ricostituire la nostra identità di battezzati e rinsaldare le 
nostre relazioni familiari e sacramentali!  Se tutto ciò che crediamo 
con fede non lo sperimentiamo nella famiglia, con determinazio-
ne e impegno concreto nel vissuto quotidiano, corriamo il rischio 
di rassegnarci ad una vita abitudinaria. L’Eucaristia, invece, è il 
perenne miracolo, perché perpetua, attualizza e ripresenta l’amo-
re di Dio in Cristo Signore, il quale non solo ha redento e salvato 
dalla schiavitù del peccato, ma “mistero più incredibile di ogni 
altro, ha fatto di me un nuovo cielo ed ha fissato in me la sua di-
mora, Lui, il creatore di tutto, favore di cui nessuno fu giudicato 
degno” (Simeone il nuovo teologo, Inni 51, SC 196).

Vorrei che rimanesse ben scolpito nel cuore di ognuno di voi 
che il Padre intende fare di ogni famiglia il suo cielo, dove 
porre la sua dimora, così come lo ha realizzato nella fami-

glia di Nazareth. Ciò non significa che non ci saranno nubi e dif-
ficoltà: molte ne dovette patire la santa Famiglia (povertà, esilio, 
insicurezza, ecc.), ma tutto veniva affrontato con spirito sopran-
naturale, con ardente fede nella Provvidenza, con la fatica del la-
voro e con il candore della preghiera, vera luce della casa.

Anche oggi, continuiamo a vivere in tempo di prova e di pre-
occupazione, di timore e di speranza, riguardo il presente e 
il futuro. Un virus ben identificato con una sigla (Covid-19), 

da oltre un anno è entrato lentamente e prepotentemente nella 
nostra quotidianità e ci ha obbligati a rivedere lo stile di vita, i 
tempi del lavoro, delle amicizie, delle relazioni sociali. Insomma, 
ha rivoluzionato la nostra vita e non sappiamo fin dove ci porterà 
e per quanto tempo.

Nello stesso tempo manifestiamo la nostra fede nella Parola fa-
cendo memoria di quante volte e in quali circostanze le no-
stre paure e timori si sono dissolti o li abbiamo superati con 

fiducia! “Il Signore ti guiderà sempre” (Is 58,11).

Carissimi, termino nel ricordare che avremo momenti e occa-
sioni di incontro e di preghiera nelle prossime settimane con 
l’inizio del mese di Maggio, dedicato alla devozione a Ma-

ria, Madre di Gesù e Nostra. Ritorni la recita in casa del Rosario, 
si ravvivi il desiderio di consacrare a Maria le nostre famiglie. 
I nostri sospiri siano come l’offerta dell’incenso, i nostri cuori 
diventino il novello tabernacolo dove custodire Gesù e le no-
stre fatiche siano come calici che contengono quel Signore che 
desideriamo donare ai nostri fratelli.

Ci accompagni poi la presenza tutelare di San Giuseppe, che 
vediamo come modello della laboriosità cristiana ed esempio 
di autentica paternità. Infine, con Maria e Giuseppe, preparia-

moci a ricevere lo Spirito di Cristo, vivendo il grande appunta-
mento della Solennità della Pentecoste. 

Sono questi i momenti di fede e di preghiera da vivere in fa-
miglia con l’aiuto delle proposte presentate dalla Diocesi e/o 
dalla Parrocchia e nella certezza che il Signore ispirerà santi 

propositi per fare della nostra Casa il tempio della sua gloria, 
della nostra mensa, il luogo della sua rivelazione e dei nostri 
incontri familiari, il tempo dell’incontro con Lui.

Con questi sentimenti, di cuore vi benedico, augurandovi che 
Dio fissi la sua dimora nelle vostre famiglie, aperte all’azione 
del Paraclito.

Lecce, 25 aprile 2021
IV Domenica di Pasqua

"Vedete come ci ha voluto bene il Padre! 
Egli ci ha chiamati a essere suoi figli. 

E noi lo siamo davvero". (1Gv 3,1)


