fondere la paura. Per tre volte Gesù ci rassicura: Non abbiate paura, voi valete! Che
bello questo verbo! Per Dio, io valgo. Valgo di più, di più di molti passeri, di più di
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«Non abbiate paura»
(Ermes Ronchi)

Non abbiate paura: voi valete più di
molti passeri. Ogni volta, di fronte a
queste parole provo paura e commozione insieme: la paura di non capire un Dio
che si perde dietro le più piccole creature: i passeri e i capelli del capo; la commozione di immagini che mi parlano
dell'impensato di Dio, che fa per te ciò
che nessuno ha fatto, ciò che nessuno
farà: ti conta tutti i capelli in capo e ti
prepara un nido nelle sue mani. Per dire
che tu vali per Lui, che ha cura di te, di
ogni fibra del corpo, di ogni cellula del
cuore: innamorato di ogni tuo dettaglio.
Nemmeno un passero cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Eppure i
passeri continuano a cadere, gli innocenti a morire, i bambini ad essere venduti a poco più di un soldo o gettati via
appena spiccato il loro breve volo. Ma
allora, è Dio che fa cadere a terra? È Dio
che infrange le ali dei corti voli che sono
le nostre vite, che invia la morte ed essa
viene? No. Abbiamo interpretato questo
passo sull'eco di certi proverbi popolari
come: non si muove foglia che Dio non
voglia. Ma il Vangelo non dice questo,
assicura invece che neppure un passero
cadrà a terra senza che Dio ne sia coinvolto, che nessuno cadrà fuori dalle mani di Dio, lontano dalla sua presenza. Dio

sarà lì. Nulla accade senza il Padre, è la
traduzione letterale, e non di certo senza
che Dio lo voglia. Infatti molte cose,
troppe accadono nel mondo contro il
volere di Dio. Ogni odio, ogni guerra,
ogni violenza accade contro la volontà
del Padre, e tuttavia nulla avviene senza
che Dio ne sia coinvolto, nessuno muore
senza che Lui non ne patisca l'agonia,
nessuno è rifiutato senza che non lo sia
anche lui (Matteo 25), nessuno è crocifisso senza che Cristo non sia ancora crocifisso. Quello che ascoltate all'orecchio
voi annunciatelo sulle terrazze, sul posto
di lavoro, nella scuola, negli incontri di
ogni giorno annunciate che Dio si prende cura di ognuno dei suoi figli,che nulla
vi è di autenticamente umano che non
trovi eco nel cuore di Dio. Temete piuttosto chi ha il potere di far perire l'anima, l'anima è vulnerabile, l'anima è una
fiamma che può languire: muore di superficialità, di indifferenza, di disamore,
di ipocrisia. Muore quando ti lasci corr o m p e r e ,
quando disanimi gli altri e
togli loro coraggio, quando
lavori a demolire, a calunniare, a deridere
gli ideali, a dif

tutti i fiori del campo, di più di quanto
osavo sperare. E se una vita vale poco,
niente comunque vale quanto una vita.

Mercoledì 24
Natività di S. Giovanni Battista

cato originale, fu purificato e consacrato nel
grembo di sua madre
Elisabetta nel giorno
della Visitazione. È difficile pronunciare il
panegirico di San Giovanni Battista. Cosa
possiamo aggiungere
di più dopo che Nostro
Signore stesso l’ha lodato, dicendo che:
“Fra i nati da donna non vi è alcuno più
grande di Giovanni”? Tre “istantanee” su
Giovanni Battista: contempliamo l’austerità del Profeta nel deserto; la fortezza
del Testimone della luce; l’umiltà del Precursore che si scansa davanti a Colui che
annuncia.

Sabato 20 giugno
Ore 17.30: Def. Silvana, Adriano, Ida,
Franca e Aurora, Giovanni e Annamaria
Domenica 21 giugno
Ore 09.00: Def. Fam. Manias, Def.
Fam. Battistella, Giovannina e Antonio
Ore 11.00: Def. Angela (Ann.)
Giancarlo Cossarini, Comacchio
Giulio, Oscar ed Antonietta, per le
anime bisognose
Lunedì 22 giugno
Ore 08.30: libera da intenzione
Ore 17.00: Santa messa in suffragio
di Lina Zilli
Martedì 23 giugno
Ore 08.30: Def. Benedetto
Mercoledì 24 giugno
Ore 18.00: Def. Giovanni

Giovedì 25 giugno
Ore 08.30: libera da intenzione
Venerdì 26 giugno
Sacro Cuore di Gesù
Ore 08.30: libera da intenzione
Sabato 27 giugno
Ore 17.30: Def. Biscontin Gino (6’
Ann.), Giovanni e Don Saverio.
25’ Anniversario di matrimonio Barbara e Gianni Fabbian
Domenica 28 giugno
Ore 09.00: libera da intenzione
Ore 11.00: libera da intenzione

Il 24 giugno si festeggia il cosiddetto
“Natale estivo”. La Chiesa celebra la festa
di tre natività soltanto: quella di Cristo,
quella della Madonna e quella del Precursore. Per gli altri Santi, infatti, si festeggia
non la loro nascita nella carne, bensì la
loro entrata nel Cielo. San Giovanni Battista occupa quindi senz’altro una posizione eminente nella schiera dei Santi. Secondo la Tradizione è in Paradiso il più
alto dopo la Madonna (certo, dobbiamo
anche riservare il posto di San Giuseppe!), perché assomiglia di più a Nostro
Signore, e perché, anche se non fu preservato come Maria Santissima dal pec-

Dal 4 luglio la Santa Messa del
Sabato verrà celebrata alle ore
18.00 tutte le altre rimarranno
invariate

