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Carissime e carissimi, 

concludo con questa riflessione il percorso che ci eravamo proposti di fare durante il 

mese di maggio seguendo Maria nei vari passaggi della sua vita scoprendo che 

sono/possono essere anche tappe della nostra vita spirituale. Così Maria ci appare non 

solo come colei che possiamo pregare perché interceda per noi. E nemmeno soltanto 

come un modello da imitare. Ma possiamo quasi ‘riviverla’, facendo anche della nostra 

vita un ‘santo viaggio’ (Salmo 83). 

L’ultima tappa della Via Mariae: Maria nel Cenacolo 

Dopo la morte di Gesù, Maria rimane nel Cenacolo accanto a Pietro che Gesù aveva 

costituito a capo degli apostoli. Vi rimane con tutta la sua ‘autorità’ materna. 

Proprio perché non voluta, è provvidenziale la coincidenza per cui ci troviamo a riflettere 

su questo momento della vita della Madonna proprio nella settimana tra l’Ascensione e la 

Pentecoste, quei giorni nei quali il libro degli Atti degli Apostoli (1,14) ce la mostra in 

preghiera insieme ai discepoli. 

Maria non ‘segue’ più Gesù: ora è in un certo modo trasformata in lui. E, dopo la discesa 

dello Spirito Santo, si potrebbe dire di lei con san Paolo: ‘Non sono più io che vivo, ma 

Cristo vive in me’ (Gal 2,20). E, forte di questa sua unione con Cristo, concorre anche lei, a 

suo modo, all’espansione della Chiesa. 

Allo steso traguardo, proporzioni fatte, puntano anche coloro che intraprendono un 

cammino spirituale. È la tappa che i mistici chiamano unione trasformante: in essa una 

particolarissima attività per il bene della Chiesa si unisce ad una particolarissima 

contemplazione. 

Sembrerebbe un traguardo irraggiungibile. Una cosa per ‘santi’. Certamente è una meta 

altissima, ma non impossibile. 

Conclusione 

Alla fine di queste riflessioni penso si possa dire che l’esemplarità di Maria risulta essere 

guida sicura per tutti coloro che intraprendono un cammino spirituale. 

È un cammino che lo Spirito Santo (protagonista assoluto!) porta avanti con un metodo, 

per così dire, globale, nel senso che ogni tappa può contenere l’annuncio di quelle 

successive e, periodicamente, riproporsi. 

È un cammino che ciascuno fa, in modo diverso, secondo la propria corrispondenza e le 

grazie che Dio liberamente elargisce. 

Ed è un cammino che, in certo modo, si percorre insieme a quanti – sulle tracce di Maria – 

si impegnano ad essere portatori, nella Chiesa e nel mondo, di Gesù presente in mezzo a 

loro uniti nel suo nome. 

Da un articolo di Alba Sgariglia 



Avvisi 

Ne approfitto per ricordare alcuni appuntamenti. 

 Martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 (giovedì anche dalle 15 alle 18) 

invitiamo all’Adorazione Eucaristica in duomo in preparazione alla festa di 

Pentecoste. 

 Mercoledì 27, alle ore 19, subito dopo la Messa, in duomo, ci sarà la Lectio Divina 

sul vangelo del giorno. 

 Giovedì 28, il S. Rosario sarà trasmesso dalla Madonnina di via Deledda alle ore 

19,30. Lo si potrà seguire sulla pagina Facebook della parrocchia. 

 Venerdì 29 ricorre l’ottavo anniversario della scossa di terremoto che ha fatto 

maggiori vittime. Le ricorderemo nel corso delle Messe delle 8,30 e delle 18,30. 

 Da questa settimana anche la Messa del sabato sera è alle ore 18,30. 

 Domenica 31 maggio, solennità di Pentecoste, il vescovo don Erio presiederà la S. 

Messa in duomo alle ore 11. Sono sospese le Messe delle 10,30 e delle 12. La Messa 

sarà trasmessa sulla pagina Facebook della parrocchia. 

 Domenica 14 giugno festeggiamo gli anniversari di matrimonio: 10, 25, 50, 60 anni. 

Per evitare gli assembramenti la celebrazione avverrà in tutte le Messe della 

domenica. Chiediamo a chi è interessato di segnalare la propria presenza 

telefonando in parrocchia. 

 

Suggerisco ancora una preghiera per invocare lo Spirito Santo in questi giorni che 

precedono la Pentecoste. 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni, Spirito consolatore, 

vieni e consola il cuore di ogni uomo 

che piange lacrime di disperazione. 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni, Spirito della luce, 

vieni e libera il cuore di ogni uomo 

dalle tenebre del peccato. 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni, Spirito di verità e di amore, 

vieni e ricolma il cuore di ogni uomo, 

che senz’amore e verità non può vivere. 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni, Spirito della vita e della gioia, 

vieni e dona a ogni uomo la piena comunione con te, 

con il Padre e con il Figlio, 

nella vita e nella gioia eterna, 

per cui è stato creato e a cui è destinato. Amen. 

Giovanni Paolo II (cf Dominum et vivificantem n. 67) 


