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 Forse qualcuno ha già sentito della vicenda dei genitori del 
piccolo Charlie Gard: ha 10 mesi, è nato in Gran Bretagna appa-
rentemente sano, ma dopo poco ha mostrato i segni di una malattia 
terribile e rarissima che al momento non ha cure e che gli procura 
un progressivo indebolimento dei muscoli e del sistema nervoso. 
Ha infatti danni importanti al cervello, tanto che non può respirare 
né nutrirsi autonomamente, e non muove braccia e gambe. Le sue 
condizioni sono destinate a peggiorare. I suoi genitori vorrebbero 
portarlo negli Stati Uniti per un trattamento sperimentale, e per 
questo hanno raccolto una grossa somma di denaro, fra la gente. I 
medici che lo hanno in cura, però, non solo non sono d’accordo 
con questa scelta, ma hanno ottenuto dai tribunali inglesi il per-
messo di sospendere i sostegni vitali al bambino. I genitori hanno 
giocato allora l’ultima carta possibile, quella della Corte europea 
dei diritti umani, che però ha appena comunicato, nell’assor-
dante silenzio della stampa europea, di rinunciare a entrare nel me-
rito, riconoscendo sostanzialmente un’autonomia nelle scelte dei 
singoli Stati in casi di questo tipo. Perché tanta indifferenza? 
«Perché Charlie, agli occhi di certo Occidente, nello sguardo di 
quella cultura spesso denunciata dal Papa, è un condannato, o 
addirittura uno "scarto". La sua vita non sarà mai quella di un 

bambino nato sano, ed è molto costoso mantenerlo nel suo limbo dor-
miente, attaccato a macchine complesse, sorvegliato da medici e infer-
mieri. Non si può, questa è la logica, spendere tanto per un bambino che 
non guarirà. È una selezione dei sani basata sulle leggi dell’economia. 
Si comincia con un bambino con una rarissima e grave malattia geneti-
ca. Poi in società sempre più vecchie si prenderà a valutare quanto co-
sta tenere in vita certi handicappati gravi, i pazienti in stato di minima 
coscienza, e quelli perduti nell’Alzheimer. Il bambino Charlie va a mori-
re nel silenzio dei grande media europei. L’Europa che non si cura di 
Charlie è la stessa del resto che non si occupa delle migliaia di donne, 
uomini e bambini che annegano nel Mediterraneo. Che chiude gli occhi. 
In questo l’Italia, la povera Italia, è un’eccezione. Per come salva i mi-
granti in mare, per come si solleva sul web contro la morte di Charlie. 
Quasi, si direbbe, nell'eco di una memoria che, per quanto si voglia di-
sperderla, non si annienta facilmente. Una memoria dentro la quale, da 
noi, ancora si trema al pensiero di quella iniezione di sedativo, di quel 
respiratore staccato dalla bocca di un bambino, finché non muoia per 
soffocamento. Si trema a quell'idea, come davanti a un’aspra bestem-
mia». (da “Avvenire”) 



Genitori del Camposcuola 
 Terminata l’esperienza del Grest, ecco avvicinarsi il momento del-
la partenza dei giovani di Prima Superiore per il Campo estivo che si 
svolgerà in Valle d’Aosta dal 15 al 24 luglio; per definire gli ultimi det-
tagli e dare le ultime indicazioni è necessario incontrarsi con i genitori; 
per questo ci troveremo 

Campo delle medie 
 Anche per i ragazzi/e della seconda e terza media ci sarà quest’an-
no la proposta del Campo estivo, che svolgerà sulle montagne dell’Ap-
pennino Emiliano dal 3 al 10 agosto. Ci sono ancora alcuni problemi sa 
risolvere e circostanze che comportano aggiustamenti vari; anche per i 
genitori di questi ragazzi/e è necessario trovarsi al più presto, cioè 

Ringraziamento 
 E’ stata una festa bellissima: sono stato circondato dal vostro affet-
to e dai vostre preghiere e voglio ringraziare tutti quanti per la presenza e 
la partecipazione al mio 25° di sacerdozio; davvero non avrei potuto spe-
rare di meglio e la vostra generosità ha superato ogni attesa! 
 Grazie dunque non solo per il dono stupendo al quale ognuno di 
voi ha contribuito, cioè il pellegrinaggio da me sempre sognato al San-
tuario della Madonna di Guadalupe in Messico, ma anche per ogni sorri-
so e per ogni gesto di amicizia: avete letto nel mio cuore e mi avete reso 
una persona felice. La preghiera per voi, che sempre porto con me in 
ogni esperienza, sembra troppo poco per ricambiare un tale regalo: però, 
come il Signore ha ascoltato le mie preghiere (grazie a voi), possa ora e 
sempre esaudire le vostre, anche attraverso la mia povera preghiera. 
 Le forti emozioni ma anche i piccoli gesti, le parole di conforto e di 
sprone, gli abbracci e le feste hanno reso “perfetto” un giorno memorabi-
le: ora è tempo di trasformare tutta questa ricchezza interiore in ulteriore 
impegno a vostro favore e specialmente dei ragazzi e dei giovani che so-
no il nostro (e vostro) futuro: la fedeltà del Signore sia la nostra forza 
quotidiana e la nostra comunione con Lui e tra di noi sia sempre più pro-
fonda, così che ogni traguardo si trasformi in un nuovo inizio. 
 Dio vi benedica! 

Finisce il Grest 
 Oggi domenica 2 luglio termina il Grest 2017 con la serata finale 
nella quale le quattro squadre presenteranno il frutto della loro fatica e 
fantasia: siete tutti invitati alle ore 21.00 sul campo del Monastero. 



  (Leggi il salmo 59) Ritornano in que-
sto salmo i temi di quello precedente: ancora 
una volta i nemici assaltano a tradimento il 
povero salmista che, trovandosi oggetto delle 
loro insidie, invoca Dio per essere liberato. 
 Questa volta per descrivere l’atteggia-
mento dei malvagi viene usata una immagine 
molto efficace: “Ritornano a sera e ringhia-

no come cani, si aggirano per la città. Eccoli, la bava alla bocca; le loro 
labbra sono spade”; sono cani rabbiosi, che non ragionano, che non vo-
gliono altro che mordere e uccidere. Come non pensare alle immagini di 
certi cortei che sfociano in violenze gratuite e in vandalismi da guerriglia 
urbana, o le parole strafottenti di chi si presenta al mondo con la forza 
delle armi, senza curarsi del bene del proprio popolo?  
 Mentre però i cani agiscono per istinto e spesso eccitati o impauriti 
dal comportamento di chi li affronta, i nemici del nostro salmista, che sa 
di non aver fatto nulla per meritare un tale atteggiamento di violenza, di-
mostrano la perfidia del loro cuore bestemmiando Dio, mentendo spudo-
ratamente e dicendo: “Chi ci ascolta?” E’ per questa condivisione con 
Dio, condivisione negli insulti e nella violenza subìta, che il salmista può 
dire “Mio Dio sei tu la mia difesa”. 
 Anche Gesù diceva ai suoi discepoli: “Non preparate prima la vo-
stra difesa: io vi sarò lingua e sapienza a cui i vostri avversari non po-
tranno resistere né controbattere”; e san Paolo scrive: “che io possa co-
noscere la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua 
morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti”. Cristo è 
venuto per condividere la nostra vita umana e per stabilire una unità così 
profonda con noi che la sua vita e la nostra diventano una cosa sola: “Non 
sono io che vivo ma Cristo vive in me” e anche “Se moriamo con lui, con 
lui anche vivremo; se perseveriamo, con lui anche regneremo; se lo rin-
neghiamo, lui pure ci rinnegherà; se siamo infedeli, lui rimane fedele, 
perché non può rinnegare se stesso”. 
 La certezza della fedeltà di Dio porta il salmista a cantare in antici-
po le lodi di Dio, sapendo che prima ancora di ottenere la salvezza Dio 
sarà la sua “forza” nel momento del pericolo: si sente forte ora perché la 
preghiera gli ha rinfrancato il cuore, perché la sua esperienza passata lo 
conforta: Gesù diceva: “Pregate per non entrare in tentazione” e s. Paolo: 
“Tutto posso in Colui che mi dà la forza” e s. Pietro: “Il nostro nemico, il 
diavolo come leone ruggente va in giro cercando chi divorare: resistete-
gli saldi nella fede”. (rileggi il sal-mo 59) 



Domenica 2 luglio 
13^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Chi non prende la sua croce e 
non mi segue non è degno di 
me. Chi accoglie voi, accoglie 

me.  

9.00  (s. Maria)  NAZARENO E VELIA 
 
11.30  BUZZI PIETRO 
           Battesimo di Irene 

Lunedì  3 luglio 
S. Tommaso 

 
Mio Signore e mio Dio! 

18.00   

Martedì 4 luglio 
 

Si alzò, minacciò i venti e il ma-
re e ci fu grande bonaccia. 

18.00  MARIO E ROSINA, ESTERINA 
E ROCCO 

Mercoledì 5 luglio 
 

Sei venuto qui a tormentarci 
prima del tempo?  

18.00    

Giovedì 6 luglio 
 

Resero gloria a Dio che aveva 
dato un tale potere agli uomini. 

18.00  SCORZOSO DOMENICA (ann.) 
           RICCI FRANCESCO (anniv.) 

Venerdì 7 luglio 
 

Non sono i sani che hanno biso-
gno del medico, ma i malati. 

Misericordia io voglio e non sa-
crifici. 

18.00  TAMANTINI GIOVANNA 

Sabato 8 luglio 
 

Possono forse gli invitati a noz-
ze essere in lutto finché lo spo-

so è con loro? 

18.00  GIOVANNI, RENATA E CO-
STANZA 

Domenica 9 luglio 
14^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Io sono mite e umile di cuore.  

9.00  (s. Maria)   
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 
           Battesimo di Alessandro 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Tredicesima settimana del Tempo Ordinario e Prima del Salterio 


