
6DEDWR����JLXJQR 
2UH��������'HI��*LRYDQQL�5DRVV�
HG�(XJHQLR�6DQWDURVVD��(OLVDEHW�
WD�3LQWR��(UPDQ�%UXQHWWD��/LGD�
HG�$QJHOR��VHFRQGR�LQWHQ]LRQH 
����������������������������������������������������������������������������������� 
'RPHQLFD����JLXJQR������������������������������������������������������������������� 
2UH��������'HI��)DP��0DQLDV��
6LOYDQD��/LGLD���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2UH��������'HI��*LRFRQGD�&R�
YHU��'RQ�9LWWRULQR��2VFDU�HG�$Q�
WRQLHWWD��(OLR�0RUDVVXW��$QQ�� 
��������������������������������������������������������������� 
/XQHGu����JLXJQR������������������������������������������������� 
2UH��������6HFRQGR�,QWHQ]LRQH 
������������������������������������������������������������������������ 
0DUWHGu����JLXJQR 
2UH��������/LEHUD�GD�,QWHQ]LRQH 
������������������������������������������� 
0HUFROHGu����JLXJQR 
2UH��������'HI��%HQHGHWWR�0LQ�
JURQH��'HI��)DP��%HUWROR��*LX�
VHSSH��'LQD��0DULR��/XFLD�H�9LQ�
FHQ]R� 
������� 
 
 
��������������������������������������������������� 

*LRYHGu����JLXJQR�6ROHQQLWj�
GHOOD�QDWLYLWj�GL�6DQ�*LRYDQQL�
%DWWLVWD 
2UH���������*LRYDQQL�5DRVV��
*LRYDQQL�%HOWUDPH 
 
9HQHUGu����JLXJQR���������������������������� 
2UH��������/LEHUD�GD�,QWHQ]LRQH 
 
6DEDWR����JLXJQR 
2UH��������%DWWHVLPR�GL�7RPP\�
ILJOLR�GL�9DQQL�%ULHGD�H�(OHQD�
2UVDULD 
2UH��������6DQWD�0HVVD�SUHVLH�
GXWD�GDOO¶�DVVLVWHQWH�VSLULWXDOH�
HG�DQLPDWD�GDO�FDQWR�H�QHOOH�
OHWWXUH�GDO�*UXSSR�5LQQRYD�
PHQWR�QHOOR�6SLULWR�������������������������
'HI��*HPPD�=DQHWWL��/XFLDQR�
7RQRQ��7HUHVD�0LODQR��/XLJL�
6DOWDUHOOL 
�����������������������������������������������������������������������������������
'RPHQLFD����JLXJQR� 
2UH��������/LEHUD�GD�,QWHQ]LRQH���������������������������������������������������������������������������������������������������������
2UH��������*LQR�%LVFRQWLQ�����
$QQLYHUVDULR� 
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Foglio di collegamento pastorale della 
Parrocchia di San Francesco d’ Assisi 
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Se Dio Dorme 
 
Ancora non riusciamo a scordare 
l’interpretazione che della pagina 
del Vangelo di oggi fece Papa 
Francesco, il 27 marzo 2020 sul 
Sagrato della Basilica di San Pie-
tro, in una Roma deserta, durante 
il momento straordinario di pre-
ghiera in tempo di epidemia. Pri-
ma ancora, siamo stati tutti colpiti 
dalle parole di Papa Benedetto 
XVI, quando ad Auschwitz si do-
mandò, di fronte alla tragedia 
dell’olocausto, «Dove era Dio in 
quei giorni? Perché Egli ha taciu-
to? Come poté tollerare questo 
eccesso di distruzione, questo 
trionfo del male?» Ci sono mo-

menti nella vita delle persone, co-
me anche nella storia, in cui Dio 
sembra assente o sembra non cu-
rarsi degli uomini. È quanto acca-
de nel Vangelo di oggi, è0 di 
grande effetto il racconto di Mar-
co. La narrazione della tempesta 
restituisce in una maniera quasi 
plastica la situazione interiore che 
molti di noi vivono costantemente 
senza trovare mai davvero il co-
raggio di dirlo ad alta voce, o sen-
za trovare quasi mai le parole giu-
ste per esprimerla. C’è una barca, i 
discepoli e Gesù. Egli non è altro-
ve come in altri racconti. Non è 
sulla riva mentre i discepoli sono 
nella barca. Questa volta Gesù è lì, 
nella barca insieme ai suoi disce-
poli. Si scatena una tempesta, e 
nei discepoli si affaccia la possibi-
lità che sia la fine: “Egli se ne stava 
a poppa, sul cuscino, e dormiva. 
Allora lo svegliarono e gli dissero: 
«Maestro, non t’importa che mo-
riamo?»”. Sembra quasi parados-
sale, ma alla situazione di  



paura e sofferenza dei discepoli si 
contrappone un Gesù presente ma 
dormiente. Dorme, come se non gli 
importasse, o perlomeno è questa 
la sensazione che hanno i discepoli. 
In grande sincerità dovremmo dire 
che non di rado abbiamo anche noi 
la stessa sensazione. Ci accadono 
cose che non ci siamo scelti, situa-
zioni troppo grandi per le nostre 
piccole forze, e la barca della no-
stra vita è così sballottolata da una 
parte e dall’altra che ci sorge il 
dubbio che Dio esiste ma dorme. 
La lezione dei discepoli è bellissi-
ma: trovano il coraggio dirlo. Pre-
gano con sincerità. Dovremmo an-
che noi imparare la parresia con cui 
dicono a Gesù quello che sentono 
dentro di loro. Ma come loro dob-
biamo essere disposti ad accettare 
anche la lezione che Gesù imparti-
sce proprio a partire da questa sen-
sazione: “Destatosi, sgridò il vento 
e disse al mare: «Taci, calmati!». Il 
vento cessò e vi fu grande bonac-
cia. Poi disse loro: «Perché siete co-
sì paurosi? Non avete ancora fe-
de?»”. Ci è difficile ragionare se 
non a partire sempre da ciò che 
sentiamo. Se sentiamo paura ragio-
niamo con paura. Gesù dice che la 
fede è disobbedire alla paura e ri-
cordarsi di ciò che si crede anche 
quando non lo si sente. Credere è 
fidarsi di Gesù non della tempesta. 
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YDQQL�%DWWLVWD��Giovanni Battista è 

l’unico Santo, insieme alla Vergine Ma-
ria, di cui si celebra il giorno della na-
scita terrena, oltre a quello del marti-
rio (29 agosto). Tra le due date, però, 
quella più usata per la venerazione è 
la prima. È patrono dei monaci, bat-
tezzò Gesù nelle acque del fiume Gior-
dano, morì martirizzato ed è chiamato 
il “Precursore” perché annunciò la ve-
nuta di Cristo. Celebre l’episodio in 
cui sussultò di gioia nel grembo della 
madre, Elisabetta, quando ricevette la 
visita di Maria.  
 

 

Dopo alcune setti-
mane di silenzio 
causa fulmine, il si-
stema campanario è 
di nuovo in funzione, 
come ben immagi-
nate il costo per la  
parrocchia è esoso e si aggira intorno 
ai 6.000,00 euro. Confidiamo nel vo-
stro buon cuore per aiutarci sopperire 
a questa ulteriore spesa. 

Segnaliamo l’ennesimo furto. Questa 
volta ci hanno rubato la cassa acustica 
in oratorio, chiediamo la vostra dispo-
nibilità nel segnalarci degli avvista-
menti “sospetti”  se vi trovate nelle 
prossimità della Chiesa e dell’oratorio. 
Grazie per la collaborazione. 

Il Grest 2021 final-
mente è comini-
ciato, dopo lo stop 
causato dalla pan-

demia,  le prime reazioni sono entu-
siaste, sia da parte dei ragazzi che di 
tutto il gruppo animatori!!!!!!! 


