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La l infa che mi dà Vita! 
Io sono la vite, quella vera. Cristo vite, io 
tralcio: io e lui la stessa cosa! Stessa pianta, 
stessa vita, unica radice, una sola linfa. Lui in 
me e io in lui, come figlio nella madre. E il mio 
Padre è il vignaiolo: Dio raccontato con le 
parole semplici della vita e del lavoro. Un Dio 
che mi lavora, si dà da fare attorno a me, non 
impugna lo scettro ma le cesoie, non siede sul 
trono ma sul muretto della mia vigna. Per 
farmi portare sempre più frutto. 

E poi una novità assoluta: mentre nei profeti e 
nei salmi del Primo Testamento, Dio era 
descritto come il padrone della vigna, 

contadino operoso, vendemmiatore attento, tutt'altra cosa rispetto alle viti, 
ora Gesù afferma qualcosa di rivoluzionario: Io sono la vite, voi siete i tralci. 
Facciamo parte della stessa pianta, come le scintille nel fuoco, come una 
goccia nell'acqua, come il respiro nell'aria. Con l'Incarnazione di Gesù, Dio 
che si innesta nell'umanità e in me, è accaduta una cosa straordinaria: il 
vignaiolo si è fatto vite, il seminatore seme, il vasaio si è fatto argilla, il 
Creatore creatura. La vite-Gesù spinge la linfa in tutti i miei tralci e fa 
circolare forza divina per ogni mia fibra. Succhio da lui vita dolcissima e forte. 
Dio che mi sei intimo, che mi scorri dentro, tu mi vuoi sempre più vivo e più 
fecondo di gesti d'amore... Quale tralcio desidererebbe staccarsi dalla pianta? 
Perché mai vorrebbe desiderare la morte? 

Ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Potare la vite non 
significa amputare, inviare mali o sofferenze, bensì dare forza, qualsiasi 
contadino lo sa: la potatura è un dono per la pianta. Questo vuole per me il 
Dio vignaiolo: «Portare frutto è simbolo del possedere la vita divina» 
(Brown). Dio opera per l'incremento, per l'intensificazione di tutto ciò che di 
più bello e promettente abita in noi. Tra il ceppo e i tralci della vite, la 
comunione è data dalla linfa' che sale e si diffonde fino all'ultima gemma. Noi 
portiamo un tesoro nei nostri vasi d'argilla, un tesoro divino: c'è un amore che 
sale lungo i ceppi di tutte le vigne, di tutte le esistenze, un amore che sale in 



me e irrora ogni fibra. E l'ho percepito tante volte nelle stagioni del mio 
inverno, nei giorni del mio scontento; l'ho visto aprire esistenze che 
sembravano finite, far ripartire famiglie che sembravano distrutte. E perfino 
le mie spine ha fatto rifiorire. Se noi sapessimo quale energia c'è nella 
creatura umana! Abbiamo dentro una vita che viene da prima di noi e va oltre 
noi. Viene da Dio, radice del vivere, che ripete a ogni piccolo tralcio: Ho 
bisogno di te per grappoli profumati e dolci; di te per una vendemmia di sole 
e di miele. 

 
ü Esplosione di vita 

Voglio rendervi partecipi della mia gioia, una gioia vera 
che il Signore mi sta donando. 
L’8 Marzo ho ricevuto l’effusione dello Spirito Santo, 
dopo un periodo di preparazione chiamato “Seminario 
di Vita Nuova”, durante il quale ho avvertito forti 
emozioni, tanto da non riuscire a volte a trattenere le 
lacrime. Solo ora capisco che il Signore mi stava 

regalando il dono delle lacrime e una grande liberazione. 
In questo percorso non sono mancati i momenti di dubbio; ho rivolto tante 
domande al Signore che invece di stancarsi, ha saputo rispondere ad ogni mio 
singolo interrogativo e mi chiedeva, ancora una volta, di fidarmi di Lui, di non 
guardare il bicchiere “mezzo vuoto” ma completamente “pieno”, pieno delle 
sue grazie.  
Il Seminario è stato anche un aiuto a riscoprire la bellezza del “fare famiglia”, 
luogo in cui è possibile dialogare, ascoltarsi, sostenersi, perdonarsi.  
Incontro dopo incontro siamo arrivati alla fatidica data dell’8 Marzo… Quella 
mattina siamo stati accolti in un clima amichevole e festoso, nel quale si 
percepiva che Gesù era lì a far festa con noi; io ero intimidita, trepidante 
come una sposa che attende lo sposo, anche un po’ agitata ma quando mi 
hanno ribadito che bastava il desiderio sincero di voler accogliere lo Spirito 
Santo mi sono tranquillizzata perché il mio desiderio, nonostante le mie 
fragilità, le mie debolezze era forte e sincero.  
Quando sono stata chiamata per nome, il mio cuore ha sobbalzato; volti 
luminosi e sorridenti mi hanno accolta con gioia e tenerezza… Tutto il mio 
essere era pervaso da un senso di pienezza che ad un certo punto si è 
trasformato in una gioia incontenibile; il pianto e il riso si intrecciavano in 
un’unica lode al Signore. 
Mi sono sentita cullata dalla presenza rassicurante e tenera di Gesù, che 
riconosco come Signore della mia vita. 
Oggi posso testimoniare che lo Spirito Santo è il mio punto di riferimento, 
rifugio nelle difficoltà e forza nell’impegno; Egli è vivo, dialoga con me, mi 
consiglia, mi guida… Mi riporta alla vita! 
Ovviamente l’Effusione dello Spirito Santo non è un’esperienza fine a sé 
stessa, ma l’inizio di un cammino; è una grazia di Dio che spezza la durezza 
del nostro cuore, rimuove gli ostacoli e ci dispone affinché lo Spirito Santo 
operi in noi in piena libertà; facciamo posto a Lui nel nostro cuore e non 
tarderà ad arrivare, perché quando dona, dona in abbondanza. 



Auguro a tutti noi di intraprendere o continuare questo percorso, consapevoli 
della strada in salita ma fiduciosi nel fatto che anche se la salita è lunga, il 
panorama sarà fantastico. 
Un abbraccio fraterno in Gesù. 
                                                                                                                                   A. L. 
                                                                                           

ü 38ª  CONVOCAZIONE NAZIONALE 
                       del Rinnovamento nello Spirito Santo 
                                         
3-5 luglio 2015,  Roma  CON PAPA FRANCESCO 
<<Il Signore è veramente risorto!>> (Lc 24,34). 
Lo gridarono degli uomini increduli passando dalla tristezza alla gioia dopo 
averlo  incontrato vivente. Ora, se Gesù è veramente risorto, tutto può 
cambiare, tutto trova senso e direzione nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, 
nei nostri Gruppi e Comunità. Rinasce la voglia di vivere, di stare in 
comunione con gli altri, di condividere la propria vita e sentirsi “popolo amato 
da Dio” e nello stesso tempo “popolo di convocati”. 
Ecco allora che il Signore ci chiama a Roma alla prossima Convocazione 
Nazionale del Rinnovamento per essere testimoni della sua Resurrezione e 
per farci vivere un tempo di grazia e di vita nuova nello Spirito. 
Ci attende Papa Francesco : pregando con Lui sperimenteremo la 
misericordia del Signore; stando con lui lo Spirito Santo ci regalerà una gioia 
grande e un’esperienza irripetibile! 
Altra presenza importante è quella di Andrea Bocelli che, durante il Concerto 
ecumenico in onore del Papa, riempirà, con le sue forti e vibranti note, “il 
cenacolo a cielo aperto” dello Stadio Olimpico di Roma. 
Questa sì che è una Festa della Fede! 
PARTECIPA ANCHE TU 
È un grande evento di preghiera e di evangelizzazione  
Per info: 3395455965  - 3358207995 
 

ü Un Fiore a Maria e peregrinatio  Mariae 
Il mese di Maggio è dedicato alla Madre di Dio. 2 appuntamenti importanti 
per questo mese:  
1.     Un invito particolare è rivolto ai ragazzi e alle famiglie a partecipare tutti i 
giorni alle ore 16.00 in Chiesa Madre per un breve momento di preghiera.  
2.  Il giovedì la Santa Messa sarà celebrata presso i rioni della nostra 
parrocchia accogliendo la statua della Madonna di Fatima. La prossima 
settimana vi daremo il programma dettagliato. Partendo da giovedì 14 maggio 
 

ü  Pellegrini a S.M. di Leuca 
In occasione del 25° anniversario ad elevazione a Basilica Minore del nostro 
Santuario diocesano di S.M. di Leuca tutte le parrocchie della diocesi sono 
invitate a riunirsi davanti alla Madre di Dio per elevare un inno di lode a Dio e 
alla Vergine Santa. La nostra parrocchia insieme con le parrocchie di 
Sant’Antonio e di Sant’Andrea farà il suo pellegrinaggio la sera del 18 Maggio.  
La parrocchia metterà a disposizione un pullman per chi ha intenzione di 
partecipare al pellegrinaggio. Le iscrizioni sono aperte.  



	  

 

Appuntamenti  
(dal 03 Maggio 2015 al 10 Maggio 2015) 

 
 
Domenica 03 Maggio 2015 
5.a Domenica di Pasqua 
Ss. FILIPPO e GIACOMO 
A te la mia lode, Signore, nella grande 
assemblea 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico con novena 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 04 Maggio 2015 
5.a di Pasqua 
SS. Silvano e Nereo 
Non a noi, Signore, ma al tuo nome dà 
gloria 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.00: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa Novena chiesa San 
Domenico 

Martedì 05 Maggio 2015 
5.a di Pasqua 
S. Pellegrino martire 
I tuoi amici, Signore, proclamino la 
gloria del tuo regno 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.00: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa Novena chiesa San 
Domenico 
20.00: Gruppo scout 

Mercoledì 06 Maggio 2015 
5.a di Pasqua 
S. Giuditta martire 
Andremo con gioia alla casa del Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.00: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa Novena chiesa San 
Domenico 
19.30: Incontro Azione cattolica 

Giovedì 07 Maggio 2015 
5.a di Pasqua 
S. Flavia 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie 
del Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.00: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa Novena chiesa San 
Domenico 
19.00: Riunione genitori Scout 

Venerdì 08 Maggio 2015 
5.a di Pasqua 
S. Desiderato, S. Vittore martire 
Ti loderò fra i popoli, Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
12.00: Supplica alla Madonna di 
Pompei nella Chiesa di San Domenico 
16.00: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa Chiesa San Domenico 
20.00: Adorazione Eucaristica in Cripta 

Sabato 09 Maggio 2015 
5.a di Pasqua 
S. Gregorio vescovo, S. Duilio 
Acclamate il Signore, voi tutti della terra 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
13.30: Mensa di Fraternità 
15.00: Ritiro spirituale ragazzi I 
Comunione 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
Domenica 10 Maggio 2015 
6.a Domenica di Pasqua 
S. Antonino, S. Cataldo, Alfio, Miro 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua 
giustizia 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre e 
accoglienza della statua della Madonna 
di Fatima che sarà pellegrina nei rioni 
della nostra parrocchia. 
16.00: Ritiro spirituale gruppo END alle 
suore di clausura ad Alessano 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 


