
  Difronte al caos di questa pandemia, in mezzo alle onde 
tempestose di un mondo che perde il suo orientamento, la 
Chiesa naviga queste acque e così la nostra Parrocchia, nell’in-
nalzare la vela di questa Festa, guarda alla profondità e alla 
ricchezza del suo Santo e  invoca lo Spirito affinchè soffi su 
questa vela per condurci verso la Luce che dal mattino di 
Pasqua risplende all’orizzonte:  
“Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non  
lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1).  
La nostra Festa non si scrive sul luccichio di luci artificiali, ne su 
riti arcaici di una tradizione che crea sentimentalismi sterili, la 
nostra Festa si scrive sulle note di Don Tonino, pronti a vi-
vere la III Giornata della Convivialità delle differenze, si 
scrive su questo annuncio forte che vuole disperdere il caos, che 
vuole dissipare i rumori che tuonano a forza di ricatti , attraver-
so nuove tipologie dittatoriali, sulle nostre scelte:  
 

“Vedrete come fra poco la fioritura della primavera spirituale inonderà il mondo,  
perché andiamo verso momenti splendidi della storia.  
Non andiamo verso la catastrofe, ricordatevelo. Quindi gioite!  
Il Signore vi renda felici nel cuore, le vostre amicizie siano sincere.  
Non barattate mai l'onestà con un pugno di lenticchie.  
Vorrei dirvi tante cose, soprattutto vorrei augurarvi la pace della sera,  
quella che possiamo sentire anche adesso, se noi recidessimo un po' dei nostri impegni  
così vorticosi, delle nostre corse affannate. Coraggio! Vogliate bene a Gesù Cristo,  
amate con tutto il cuore, prendete il Vangelo tra le mani,  
cercate di tradurre in pratica quello che Gesù vi dice con semplicità di spirito.  
Poi amate i poveri. Amate i poveri perché è da loro che viene la salvezza.  
Non arricchitevi, è sempre perdente colui che vince al gioco della borsa”  (Don Tonino Bello).  

 

Le leggi della fisica e della scienza si contrappongono all’infinito amore di Dio che ci ha dato il do-
no, di passare all’altra riva, “di diventare Dio per grazia” (S. Basilio), di camminare sulle onde 
contrarie che vogliono disorientarci: vaccinazioni sotto la forzatura e il ricatto di un green pass, cri-

si economica indomabile, politica allo sfracello,  valori impazziti, 
famiglie in continua separazione, religiosità non più credibile... 
Quanti fra voi siete timorati di Dio,  
a noi è stata mandata la parola di questa salvezza (Atti 13,26)!!! 
La Festa non vuole distrarci, non vuole anestetizzarci, ne immer-
gerci su campi di difesa verso nuove ideologie che il mondo sta 
impiantando attraverso un ipnosi tecnologica, ma vuole dirci che 
su queste onde è festa, è danza di gioia:  

nelle note di una certezza  
che nulla potrà fermare il vento dello Spirito,  
che soffia su questa vela e la spinge oltre!!!  

 
NOTA BENE: Quest’anno a causa delle restrizioni previste dall’e-

mergenza sanitaria del Covid 19 abbiamo organizzato la Fe-
sta come lo scorso anno, e per non compromettere il contribu-
to che rimane ogni anno per sostenere le spese ordinarie orga-
nizzeremo una raccolta fondi, solo nelle nostre tre Comunità, 
per sostenere la Comunità di S. Basilio: quello che la vostra li-
bera generosità vorrà donarci vuole essere solo quella di soste-
gno: non si raccoglie per la Festa ma per il sostentamento 
della Comunità di S. Basilio per l’anno 2021, 2022. 
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