
 Giovanni Battista involontariamente toglie e dona la parola 
suo padre Zaccaria: gliela toglie quando quello rifiuta di credere 
alla potenza di Dio che l’angelo Gabriele è venuto ad annunciargli 
e gliela ridona quando il padre finalmente riconosce ormai realizza-
to da Dio il suo desiderio di avere un figlio. E’ un figlio che richie-
de attenzione, perché la sua missione sarà proprio quella di ricon-
durre il cuore dei padri verso i figli: sono i figli, infatti, sono i bam-
bini i maestri del nuovo popolo, il quale solo imparando da essi sa-
rà ben disposto per accogliere il Figlio, il Maestro, Gesù. 
 Anche oggi sarebbe necessario togliere la parola a qualche 
padre (e madre): capita infatti di sentire da qualche bambino del 
Grest non solo parolacce ma anche volgarità e disprezzo nei con-
fronti degli altri bambini e degli animatori, espressioni talmente 
“basse” da stonare persino nei peggiori ambienti; dove possono 
aver imparato queste cose e come può un genitore permettere che le 
ripeta? “Il cuore dei padri verso i figli”: ma non per difendere a 
spada tratta e per principio il diritto dei bambini a fare tutto senza 
conseguenze, giustificandone gli sbagli senza impegnarsi a correg-
gerli, lasciandoli crescere da soli come il disordinato sottobosco dei 
nostri monti, irto di rovi e di intricate trame di rami; ma un cuore 
che si metta in ascolto, per amare i figli dando loro ogni propria 

risorsa per renderli migliori di sé, un cuore che sia sentinella per proteg-
gerli dagli inganni e dalle manovre occulte dei media, che sappia dubita-
re di sé per crescere insieme a loro e che creda in Dio e nella sua bontà. 
 E poi oggi sarebbe anche necessario ridare la parola ai padri (e ma-
dri) per educare, cioè per trarre fuori dai figli il tesoro prezioso che essi 
custodiscono (anzi che essi sono): al Grest si vedono molti bambini che 
semplicemente sono non-educati, cioè privi di sensibilità verso gli altri, 
verso le cose, verso Dio, perfettamente adattati a un mondo selvaggio 
perché selvaggi anch’essi, pronti a sfruttare senza curarsi di nulla, desi-
derosi (giustamente) di ricevere senza però provare né gratitudine né ri-
spetto. “Ricondurre il cuore dei padri verso i figli” vuol dire anche ri-
schiare nella sfida educativa il rapporto con loro, il loro pianto, il loro 
rifiuto, la loro noia, anche a costo che il cuore si spezzi quando la corre-
zione li fa soffrire e la punizione li fa piangere; occorre che il cuore si 
rivolga ai figli con gli stessi sentimenti di Dio, quei sentimenti che Gesù 
ha mostrato nel Vangelo, perché i figli, i nostri figli, imparino a rivolger-
si a Dio e agli altri con gli stessi sentimenti di Lui.  
 Vieni Giovanni Battista e sconvolgi con la gioia della tua nascita i 
cuori chiusi perché si aprano alle meraviglie che Dio fa. 
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Conclusione del Grest 
 Domenica prossima terminerà l’esperienza del Grest per i nostri 
160 bambini/e, 70 animatori/trici e per il prete: con lo spettacolo finale di 
domenica 1 luglio alla sera sul campo del Monastero della Madonna, 
giungerà al massimo l’emozione e l’impegno di tutti i partecipanti. In 
questa ultima settimana ci attendono ancora momenti importanti: l’uscita 
a Hydromania, i grandi giochi a squadre, la caccia al Tesoro, oltre alle 
solite attività mattutine e all’arredamento delle “casette” di squadra. 
 Invito tutti fin da ora a venire allo spettacolo finale, che sempre 
meraviglia e intenerisce per la bravura dei nostri bambini e ragazzi. 

Finisce il mese del Sacro Cuore 
 Iniziato a furia di feste e di processioni il mese di giugno, dedicato 
al Sacro Cuore di Gesù, è trascorso in un lampo: eppure è importante 
ricordare di rimettere al centro della nostra fede l’amore di Dio, cioè che 
Dio è Amore e che l’amore è ciò che nutre il nostro cuore. La statua nel-
la nostra chiesa di s. Amanzio ci rammenta che siamo figli amati, al pun-
to che lui, Gesù, ci ha aperto tutto il Cuore donandoci sé stesso; e nello 
stesso tempo ci richiama ad amare come Lui ci ha amati per primo, così 
da sperimentare la sua stessa gioia. 
 Stando a contatto con i bambini in questi giorni del Grest ho visto 
gesti molto belli di affetto, ma anche di premura e di dolcezza, tra anima-
tori e piccoli: segno non solo della nostra natura umana di mammiferi 
evoluti ma specialmente dell’immagine divina impressa nei nostri cuori. 
 La preghiera al Sacro Cuore ha il compito di alimentare in noi la 
natura divina così che dall’amare i piccoli giunga ad amare ogni altra 
persona come “piccola” e “fragile” davanti alla complessità della vita, 
così come Dio vede ciascuno di noi. In questi giorni abbiamo visto in 
televisione alcuni grandi talenti calcistici piangere a dirotto di fronte alla 
sconfitta della squadra o all’errore personale, emotivamente distrutti per 
il peso di responsabilità loro affidato dall’attesa di intere nazioni; vedere 
come “fragile” uno che guadagna svariati milioni ogni mese non è facile, 
così come è arduo scoprire l’umanità e la piccolezza in coloro che già 
abbiamo giudicato e catalogato, oppure in coloro di cui non vogliamo 
sapere nulla.  
 Il Sacro Cuore è lì, aperto e donato: lo sguardo del Signore non è 
di comando ma di servizio, non ci impone di fare nulla ma ci propone 
una scelta che può rendere bella la vita quotidiana, la scelta di essere 
“piccoli” quanto a malizia e “grandi” quanto a generosità, poveri per 
chiedere e ricevere da Dio l’aiuto e ricchi per rendere ricchi molti. Ter-
mina il mese ma il Cuore rimane spalancato sempre: chi ha conosciuto e 
ricevuto l’amore di Dio non potrà farne più a meno. 



 Questo non implica disprezzare i momenti di 
quiete, solitudine e silenzio davanti a Dio. Al con-
trario. Perché le continue novità degli strumenti 
tecnologici, l’attrattiva dei viaggi, le innumerevoli 
offerte di consumo, a volte non lasciano spazi vuo-
ti in cui risuoni la voce di Dio. Tutto si riempie di 
parole, di piaceri epidermici e di rumori ad una 
velocità sempre crescente. Lì non regna la gioia 

ma l’insoddisfazione di chi non sa per che cosa vive. Come dunque non 
riconoscere che abbiamo bisogno di fermare questa corsa febbrile per 
recuperare uno spazio personale, a volte doloroso ma sempre fecondo, in 
cui si intavola il dialogo sincero con Dio? In qualche momento dovremo 
guardare in faccia la verità di noi stessi, per lasciarla invadere dal Si-
gnore, e non sempre si ottiene questo se uno «non viene a trovarsi 
sull’orlo dell’abisso, della tentazione più grave, sulla scogliera dell’ab-
bandono, sulla cima solitaria dove si ha l’impressione di rimanere total-
mente soli». In questo modo troviamo le grandi motivazioni che ci spin-
gono a vivere fino in fondo i nostri compiti.  
 “Come non riconoscere?” si domanda il Papa, constatando che per 
molti cristiani questo non è affatto scontato: un cristiano che vive som-
merso dall’oceano di messaggi e di informazioni, di lusinghe e di timori, 
frastornato e quasi ubriaco di immagini e suoni di ogni tipo rischia di cre-
dere solo per autoconvincimento e non per chiamata, per convenienza e 
non per amore, per l’apparenza e non per il timor di Dio, a condizione di 
riceverne vantaggio e previa approvazione del pensiero dominante. 
 La fede invece è abbandono fiducioso, ascolto amoroso, servizio 
generoso: anche quando queste caratteristiche divengono faticose, quando 
assale il dubbio e il male sembra prevalere, quando le forze sembrano 
esaurite e la gioia del Magnificat deve essere estratta con il contagocce 
dalle giornate storte, forse soprattutto allora abbiamo bisogno di cercare 
la quiete e il silenzio per “riconsegnarci” a Dio e farci rischiarare dalla 
sua Parola, per assumere la forza dei sacramenti e inginocchiarsi davanti 
al mistero della vita e dell’amore di Dio; lo Spirito necessita di spazi vuo-
ti da riempire dall’interno e spetta a noi permettergli di farlo, scegliendo e 
coltivando il tempo della preghiera. 
 Le motivazioni che essa ci fornisce per l’impegno quotidiano non 
sono “nostre” anche se si basano sulla nostra storia personale: sono più 
alte e profonde perché appartengono alla nostra vera identità, quella batte-
simale, quella del nostro nome misterioso che Dio ha scritto nel Libro 
della Vita; solo esse ci consentono di riposare “beati” anche nella fatica. 



Domenica 24 giugno 
NATIVITA’ DI S. GIOVANNI 

BATTISTA 
 
 
 

Giovanni è il suo nome. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30 TESIO MARGHERITA (trigesimo) 
         Battesimo di Edoardo e Francesco 

Lunedì  25 giugno 
 

Togli prima la trave dal tuo oc-
chio.  

18.00  CARRER NICODEMO (MARIO) 
(anniversario) 

Martedì 26 giugno 
 

Tutto quanto volete che gli uo-
mini facciano a voi, anche voi 

fatelo a loro.  

18.00   

Mercoledì 27 giugno 
 
 

Dai loro frutti li riconoscerete. 
18.00  SACCHI ADOLFO 

Giovedì 28 giugno 
S. Ireneo 

 
Pasci i miei agnelli, pasci le mie 

pecorelle. 

18.00  BRUNO 
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 29 giugno 
SS. PIETRO E PAOLO 

 
Tu sei Pietro: a te darò le chiavi 

del regno dei cieli.  

18.00  MARIA, GIOVANNI E NAZARE-
NO 

            DELLE MONACHE ANGELA 
(trigesimo) E MICHELE 

Sabato 30 giugno 
 

Molti verranno dall'oriente e 
dall'occidente e sederanno a 
mensa con Abramo, Isacco e 

Giacobbe. 

18.00  AGOSTINI DIANA (anniv.) 
           FRATICHINI GIOVANNI 
            Battesimo di Chiara 

Domenica 1 luglio 
13^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Fanciulla, io ti dico: Àlzati! 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  GABRIELE E ELIDE 

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


