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 Quando il telefonino ti abbandona, come è successo a me in 
questi ultimi giorni, si diventa irreperibili o “irraggiungibili” come 
direbbe lo stesso cellulare: se non è questione di batterie scariche, e 
quindi di dover aspettare semplicemente la ricarica, ma si è irrime-
diabilmente guastato, allora si pone urgentemente il problema di 
acquistarne uno nuovo. Non si può rimanere irraggiungibili troppo a 
lungo, né sembra possibile tornare alla “bassa tecnologia” del fisso 
o addirittura del campanello di casa, e non è concepibile una assen-
za dai social che duri più di due o tre giorni: l’acquisto appare que-
stione di vita o di morte. A volte può nascere in questo frangente 
anche un senso di euforia perché l’incidente occorso al “vecchio” ci 
consente di accedere al “nuovo” e di poterne sfoggiare le meraviglie 
tecnologiche davanti agli amici, così la “disgrazia” si tramuta in una 
occasione di nuove possibilità e quasi in una festa. 
 Ma in quei due tragici giorni in cui ad ogni chiamata diretta al 
cellulare rotto risponde l’anonima voce dell’operatore che annuncia 
l’assenza del destinatario dalla rete, che cosa pensa il chiamante? Si 
preoccupa per l’altro oppure semplicemente ne può fare a meno? 
Quanto tempo deve passare prima che qualcuno si decida a superare 
il limbo mediatico nel quale l’altro è caduto? 
 L’estate, per la fede di molti, ha le caratteristiche del 

“cellulare rotto”: si diventa irraggiungibili alla chiamata del Signore, e 
una preghiera annoiata o assente (come uno schermo nero o un microfo-
no muto) risulta incapace di connetterci a Colui che ci cerca con amore. 
La cosa è più preoccupante se di questo non se ne fa una tragedia, se non 
appare urgente rimediare, se non c’è fretta di ristabilire i contatti: a volte 
è come se l’irraggiungibilità fosse la conquista di una libertà lungamente 
sognata. E se invece fosse proprio Dio a desiderare per noi un “cellulare” 
nuovo, una preghiera nuova? Se fosse Lui a darci in estate la libertà di 
evadere da un rapporto stantio per rinnovare la gioia dell’incontro? Non 
è Lui che ha detto “Ecco io faccio nuove tutte le cose”?  
 L’estate è una chiamata di Dio: la vacanza dagli impegni quotidia-
ni, il desiderio di gioco e di avventura, la possibilità di stare in famiglia 
più a lungo, sono il trillo gioioso che viene a risvegliarci dalla monotonia 
del tempo e del cuore; Dio ha creato l’uomo per questo: per la felicità e 
per l’amore, per la libertà avventurosa e per una visione oltre ogni oriz-
zonte, e per l’uomo ha stabilito un contatto indistruttibile, una “chiamata 
di emergenza” che supera ogni debolezza umana e ogni distanza: Gesù. 
 Se accetterai la chiamata dell’estate, se risponderai alla libertà con 
un libero “Sì”, essere finalmente raggiunto sarà una festa.  



La raccolta per la Carità del Papa 
 Domenica 25 giugno, insieme alla festa per il 25° di ordinazione 
del Parroco, è stata effettuata durante le ss. Messe parrocchiali la raccol-
ta per l’Obolo di san Pietro, una antica e bella tradizione che vuole sov-
venire alle necessità di coloro che si rivolgono al Papa sotto l’urgenza di 
situazioni di cui lui solo è a conoscenza. Abbiamo raccolto la somma di    
201 euro, che spediremo al più presto a destinazione tramite bolletti-
no postale. 

A che serve un Camposcuola? 
 Qualcuno lo chiama campeggio, come si faceva una volta, ma noi 
non andiamo in tenda: siamo in una bella casa a quattro piani con stanzo-
ni enormi situata su un altopiano all’ingresso della Valle d’Aosta, a ri-
dosso del Massiccio del Gran Paradiso. Lo chiamiamo “Campo” perché 
si esce dalle proprie case e si affronta una avventura, come una squadra o 
un esercito che scende in campo per una sfida o una battaglia: a sfidarci 
ci sono le montagne con i loro rifugi altissimi, ma soprattutto ci sono le 
pigrizie e le stanchezze dei cuori, da vincere con attività e passeggiate, 
con i servizi e le responsabilità. Si chiama anche “Scuola” perché vuole 
essere una palestra per la vita, un luogo dove si impara la materia più 
bella e difficile: vivere felici, in pace, nella fede. 
 Una vacanza? Sì, se si guarda alla gioia e alle emozioni che riesce 
a suscitare nei ragazzi e nei giovani; ma non è una vacanza nel senso che 
mancano gli impegni e le regole: al contrario nei campiscuola le regole 
sono ferree, ma si cerca di renderle accettabili, indicando i valori da cui 
nascono e mostrando la loro utilità, così che, una volta tornati a casa, i 
ragazzi/e siano capaci di continuare ad osservarle volentieri. 
 Si poteva farlo anche più vicino? Sì, certamente, e altre volte è sta-
to fatto; quest’anno volevamo, con le catechiste, offrire ai ragazzi del 
dopo Cresima una esperienza più ricca, mettendoli nella cornice meravi-
gliosa delle Alpi più alte e tra le più belle d’Italia. Possa la bellezza di 
questi luoghi, richiamare i nostri giovani a una vita bella e “alta”. 

Un contributo dal Grest 
 Le attività del Grest hanno comportato un aggravio di spesa per la 
Parrocchia, per una bolletta della luce più consistente del solito e per la 
necessità di rimediare ad alcune “rotture” più o meno accidentali avve-
nute in quel periodo. Ma i ragazzi e gli animatori hanno potuto rimediare 
a questo tramite il ricavato della Lotteria del Grest che è riuscita non solo 
a coprire le spese dei premi (già consegnati) ma anche a far avanzare 500 
euro per le spese della Parrocchia. Ancora una volta “grazie” a tutte 
le famiglie e a quanti hanno contribuito in qualsiasi modo alla realizza-
zione del Grest. 



  (Leggi il salmo 62) Dopo alcuni salmi 
carichi di invocazioni e di suppliche ango-
sciate, ecco finalmente un salmo pieno di fi-
ducia e di speranza: chi parla è una persona 
ricca di esperienza e desiderosa di confortare 
con le sue parole quanti soffrono per le ingiu-
stizie e le violenze; oggi come allora la vio-
lenza e uno smodato desiderio di ricchezza 

sembrano avere la meglio sull’onestà e sulla condivisione, danno l’illu-
sione di una felicità facile e immediata, di poter risolvere i problemi senza 
doversi sottomettere ai valori più importanti. Ma il nostro salmista avver-
te: “non illudetevi… alla ricchezza anche se abbonda non attaccate il 
cuore”. Certamente risuonarono nel cuore di Gesù le parole di questo sal-
mo quando un giovane, che gli era venuto incontro chiedendo come poter 
avere la vita eterna, se ne era andato via triste non appena Lui gli aveva 
consigliato di vendere tutti i suoi beni: poi con dolcezza aveva guardato i 
suoi apostoli, che invece avevano lasciato tutto, dicendo loro che solo af-
fidandosi a Dio si poteva essere salvati.   
 Il salmista infatti, secoli prima aveva detto proprio così: “Solo in 
Dio riposa l'anima mia: da lui la mia speranza”, e ripeteva più volte 
“Solo in Dio, solo in Lui”; Non si possono servire due padroni, non si può 
amare contemporaneamente Dio e la ricchezza; quando le cose non vanno 
come speri,  dove corri a rifugiarti? Quando gli altri ti spingono per farti 
cadere e godono delle tue disgrazie, a chi chiedi aiuto? Ecco la riposta del 
salmo: “In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; il mio riparo sicuro, il 
mio rifugio è in Dio. Confida in lui, o popolo, in ogni tempo; davanti a lui 
aprite il vostro cuore: nostro rifugio è Dio”. Il segreto sta nell’aprire a 
Dio il proprio cuore, cioè nella preghiera fatta non solo di parole ma di 
affetti e di sospiri, di lacrime e di gioia; è quella preghiera che faceva 
“brillare” il volto di Gesù quando si rivolgeva al Padre e che spinse i di-
scepoli a domandargli “Insegnaci a pregare”. 
 Gesù ci ha insegnato a pregare consegnandoci il “Padre Nostro” ma 
soprattutto mostrandoci con l’esempio che al centro della preghiera c’è 
l’ascolto della Parola di Dio e la ricerca della sua volontà: “io vi dico 
quello che il Padre ha detto a me” “faccio quello che il Padre mi ha co-
mandato”. Anche il salmista ha capito questa regola e conclude la sua 
preghiera confidandoci quello che il Signore gli ha detto: “Una parola ha 
detto Dio, due ne ho udite: la forza appartiene a Dio, tua è la fedeltà, Si-
gnore; secondo le sue opere tu ripaghi ogni uomo”. 
(rileggi il salmo 62) 



Domenica 23 luglio 
16^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Lasciate che l'una e l'altro cre-
scano insieme fino alla mietitu-

ra.  

 11.30  PER LA PARROCCHIA 

Lunedì  24 luglio 
 

La regina del Sud si alzerà con-
tro questa generazione. 

18.00  ELENA, CRISTINA  LUIGI 

Martedì 25 luglio 
S. Giacomo apostolo 

 
Il mio calice lo berrete. 

18.00  CARRER NICODEMO (MARIO) 
(trigesimo) 

Mercoledì 26 luglio 
Ss. Gioacchino e Anna 

 
Una parte del seme cadde sul 
terreno buono e diede frutto.  

18.00   MARIA, ATTILIO E MARIO 

Giovedì 27 luglio 
 

A voi è dato di conoscere i mi-
steri del regno dei cieli, ma a 

loro non è dato.  

18.00  ANSELMI DANIELA 

Venerdì 28 luglio 
 

Colui che ascolta la Parola e la 
comprende, questi dà  frutto.  

18.00  BRUNO 

Sabato 29 luglio 
S. Marta 

 
Io credo che tu sei il Cristo, il 

Figlio di Dio.  

18.00  MARIA, GIOVANNI E NAZA-
RENO 

Domenica 30 luglio 
17^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Vende tutti i suoi averi e com-
pra quel campo. 

 9.00  (s. Maria) PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  FRATICHINI GIOVANNI 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Sedicesima settimana del Tempo Ordinario e Quarta del Salterio 


