
Sentinella, quanto resta della notte?
Sentinella, quanto resta della notte?” La
sentinella risponde: «Viene il mattino,
poi anche la notte;  se volete domanda-
re, domandate, convertitevi, venite!».

     (Is 21,11-12)
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don Piero DE SANTIS

A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra
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». (Mt 28,16-20)

Celebriamo oggi la festa
dell'Ascensione del Signo-
re, evento narrato dal bra-
no degli Atti degli Apostoli
proposto ogni anno come
prima lettura: «Gesù fu ele-
vato in alto sotto gli occhi

degli apostoli e una nube lo sottrasse al loro sguardo» (At
1,9).

L'Ascensione di Gesù, il suo «staccarsi dai disce-
poli per essere portato verso il cielo» (cfr. Lc 24,51), è un
altro modo per esprimere la sua resurrezione: la vittoria
sulla morte di Gesù grazie all’amore da lui vissuto, la glo-
rificazione del nostro Signore e Maestro
e il suo entrare per sempre, grazie alla po-
tenza dello Spirito santo, nella vita divina
del Padre. Nello stesso tempo l'Ascen-
sione, evento inenarrabile con le parole
umane, proprio mentre segna una «sepa-
razione» di Gesù dai suoi, dà inizio a una
nuova forma di rapporto tra il Risorto e i
discepoli; tra il Risorto e noi che, passan-
do attraverso la testimonianza degli apo-
stoli, siamo i suoi discepoli e dunque i suoi
testimoni nel mondo.

La contemplazione di questa realtà
è posta davanti ai nostri occhi anche nel
testo odierno, la pagina conclusiva del
vangelo secondo Matteo (28,16-20).
Prima della sua passione e morte, Gesù
aveva promesso alla sua comunità: «Dopo la mia resurre-
zione vi precederò in Galilea» (Mt 26,32); e nell'alba di
Pasqua, di fronte alla tomba vuota, l'angelo aveva confer-
mato alle donne tale annuncio, invitandole a farsene
messaggere: «Andate a dire ai suoi discepoli: È risorto e
ora vi precede in Galilea; là lo vedrete» (Mt 28,7). Obbe-
dendo puntualmente i discepoli, rimasti in undici a causa
del tradimento di Giuda, si recano in Galilea, la terra in cui
aveva preso inizio il ministero pubblico di Gesù e la loro
vita comune con lui (cfr. Mt 4,12-22): si apprestano dun-
que a ricominciare, a rimettersi in altro modo alla sequela
di Gesù, che sempre li precede.

Al vederlo i discepoli gli si prostrano innanzi, ripe-
tendo il gesto delle donne (cfr. Mt 28,9): non vi è nessuna
parola, ma solo un atto di adorazione di fronte a Gesù

ormai riconosciuto quale Signore vivente. «Alcuni però
dubitano», hanno una fede vacillante: sono in balia di quel-
la «poca fede» tante volte rimproverata da Gesù alla sua
comunità (cfr. Mt 8,26; 14,31; 16,8; 17,20), di quell'at-
teggiamento che così spesso si insinua anche nel nostro
cuore indurito. Gesù prende allora l'iniziativa, colma la di-
stanza che separa i discepoli da lui e dice innanzitutto: «Mi
è stato dato ogni potere in cielo e in terra». L'autorevolez-
za con cui egli aveva vissuto la sua esistenza, frutto del suo
amore pieno per il Padre e per gli uomini, dopo la sua
resurrezione assume una portata universale, si estende al
cielo e alla terra intera: il Signore Gesù è il «Figlio dell'uo-
mo seduto alla destra di Dio» (Mt 26,64), è il Giudice che
attendiamo come Veniente alla fine dei tempi (cfr. Mt 25,31-
46). Ma nel tempo che intercorre tra la resurrezione e la

venuta gloriosa del Signore, la manifesta-
zione nella storia della sua autorevolezza
dipende dalla fedeltà dei discepoli al man-
dato con cui egli, mettendo fede nella loro
debole fede, li invia fino ai confini del mon-
do: «Andate e fate discepole tutte le genti,
battezzandole nel nome del Padre, del Fi-
glio e dello Spirito santo, insegnando loro
a osservare ciò che vi ho comandato». E
qui va detto con chiarezza: l’opera di
evangelizzazione è possibile solo a condi-
zione di essere prima evangelizzati, di es-
sere plasmati dal Vangelo che si annuncia.
La vera testimonianza si dà nella misura in
cui si vive in prima persona ciò che si vuole
annunciare agli altri; anzi, chi insegna ciò
che non vive deve essere consapevole che

così pone ostacoli alla ricezione del Vangelo e può addirit-
tura provocarne il rifiuto da parte degli uomini!

Il vangelo secondo Matteo, che si era aperto con
l’annuncio della venuta dell'Emmanuele, del Dio-con-noi
(cfr. Mt 1,22-23), fatto uomo in Gesù, ora si chiude con le
parole con cui il Risorto assicura il permanere della sua
presenza tra gli uomini: «Io sono con voi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo». Sì, Gesù asceso al cielo dimora alla
destra del Padre quale intercessore a favore degli uomini
(cfr. Rm 8,34), eppure è sempre accanto a noi. Ci è chie-
sto solo di credere che il Risorto, pur nella sua assenza
fisica, è con noi, che il Signore Gesù e ciascuno di noi
viviamo insieme: allora ogni nostra azione nella compagnia
degli uomini discenderà dalla comunione con lui, sarà sua
azione tra gli uomini e nella storia.
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SETTIMANA IN
PA R R O C C H I A

A p p u n t a m e n t i  d a l  29
maggio al 4 giugno

GRADINI DI SANTITA’
«Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20)

Sul monte, o Signore, sei scomparso ai nostri occhi,ma non ci hai abbandonati.
Sei salito alla destra del Padre, ma sei rimasto sempre con noi.
Sei rimasto nella Parola che a noi sempre rivolgi e nel pane eucaristico che a noi doni.
Sei rimasto nel volto di ogni uomo che cerca te, che ama qualcuno, che spe ra in qualcosa.
Sei rimasto nel nostro soffrire quotidiano ed anche nella briciola di vita che facciamo nascere.
Alle nostre mani hai affidato la tua op era, al nostro cuore hai consegnato il mondo.
Manda anche noi, Signore, per il mondo ad essere tuo profumo, tua lettera , tuo bacio, tuo amore.
Resta sempre con noi, Signore, e fa' che noi restiamo sempre con te perché senza te nulla possiamo fare che sia
degno di te.

Amen.
Averardo Dini. La Parola pregata

Lunedì 29 Maggio

Ore 18.00: Incontro con i Ministri straordinari dell’Euca-
ristia.

Martedì 30 Maggio

Inizio della tredicina a Sant’Antonio nella Chiesa di S.
Francesco d’Assisi.
Ore 17.30: Recita del S. Rosario – Preghiere al Santo.
Ore 18.00: S. Messa.
Ore 19.30: Lectio Divina in Cattedrale. Segue l’Adora-
zione eucaristica fino alle ore 21.00.
Ore 20.15: Consiglio per gli Affari economici.

Mercoledì 31 Maggio

Dopo la S. Messa vespertina in Cattedrale, si snoderà
per le vie del centro storico la processione con la statua
della Madonna dei Fiori.

Giovedì 1° Giugno

Ore 19.30: prove del coro parrocchiale

Venerdì 2 Giugno - Primo Venerdì del Mese

Ore 8.30: nella Chiesa di S. Teresa, Esposizione
eucaristica che si concluderà con la preghiera dell’Ora
Media alle ore 11.45.
Ore 19.45: Liturgia Penitenziale con le confessioni indi-
viduali per i ragazzi che riceveranno il Sacramento del-
la Confermazione. Sono invitati a partecipare anche i
genitori e i padrini dei ragazzi.

Sabato 3 Giugno

Ore 20.00: nella Chiesa di S. Teresa, Solenne Veglia di
Pentecoste. Tutta la comunità è invitata a partecipare.

Domenica 4 Giugno

Solennità di Pentecoste
Ore 19.00: S. Messa presieduta dal Vescovo il quale am-
ministrerà il Sacramento della Cresima.

“Benedici il Signore, anima, non dimenticare
tutti i suoi benefici”

Carissimi fedeli della Comunità Parrocchiale S. Agata
in Gallipoli,

è con vivo affetto del cuore che innalzo al Signore la
preghiera di lode e di ringraziamento.

La lode è l’espressione dell’anima ferita dalla miseri-
cordia di Dio, afferrata dalla sua grandezza, che contem-
plando con stupore le sue meraviglie, si apre alla gioia del
rendimento di grazie.

Il Signore sparge i segni del suo amore nelle nostre
vite in modo misterioso, ma efficace, che sempre sorpren-
de. In questi anni di formazione nel Monastero di Santa
Teresa, che mi hanno condotta fino alla Professione Reli-
giosa, ho imparato la bellezza di “essere Chiesa”. Essere
Chiesa del Signore, in una Comunità viva, pulsante, unita da
veri vincoli di carità.

La Comunità Parrocchiale di Sant’Agata è un dono
grande che Gesù mi ha fatto, un dono che mi ha aperto ad
orizzonti nuovi, pienamente ecclesiali. Ho sentito l’esigenza
di scrivervi per manifestarvi la mia grande riconoscenza e
condividere con voi la gioia, quella vera, che nasce dall’in-
contro col Signore.

Desidero ringraziare la Parrocchia e tutti i fedeli, in-
sieme ai nostri generosi pastori don Piero e don Oronzino,
che mi hanno accompagnata, con la preghiera e la presenza
attiva, fino alla mia Professione Solenne. Dall’interno della
clausura, portiamo ciascuno di voi nel nostro cuore e pre-
sentiamo al Signore tutti i vostri desideri di bene, le soffe-
renze e le speranze di ogni giorno.

Partecipi del medesimo Spirito d’amore che ci uni-
sce in Cristo, siamo membra vive di un solo Corpo. Noi
monache del Monastero di Santa Teresa in Gallipoli sentia-
mo di vivere con tutti voi un’intensa partecipazione di pre-
ghiera e una condivisione che si rende concreta nella ferialità,
mediante una presenza viva e una comunione di sentimenti.

Grazie a questa bellissima esperienza di Chiesa che
viviamo ogni giorno, possiamo ripetere, con ardore e fierez-
za, le parole di Santa Teresa di Gesù: “Sono figlia della Chie-
sa”.  Siamo figlie di questa cara Chiesa, della nostra amata
Parrocchia, che ci è Madre e per la quale vogliamo offrire
tutta la nostra vita.

Giunga al Signore il mio rendimento di grazie per tutti
voi, uniti in Cristo

Suor Maria di Gesù Misericordioso
insieme alla Madre Priora e a tutta la Comunità

Lettera dalla Clausura Carmelitana
alla Comunità Parrocchiale


