
 Le onde restituiscono corpi senza vita alle coste della Libia, 
ma l’Europa resta in alto mare dopo il vertice dei 28 (ormai quasi 
27) sui migranti.  
 È certo un dato positivo che in un preambolo i leader riaffer-
mino la volontà di unità dopo i motivati timori di disgregamento. 
Così come lo è l’intenzione di prevenire un ritorno ai flussi incon-
trollati del 2015 e quella di ridurre la migrazione illegale gestita dai 
trafficanti. Ma se l’Italia, almeno sulla carta, può dire di «non esse-
re più sola», in realtà sulla redistribuzione dei profughi e sulla revi-
sione del regolamento di Dublino – punti chiave – si è restati al pa-
lo.[…]  
 Un successo, invece, l’hanno ottenuto Francia, Germania e 
Austria grazie al blocco dei movimenti secondari, ovvero dell’arri-
vo sul loro territorio di chi è sbarcato in Italia e vuole raggiungere 
un Paesi terzo dove ha congiunti, e questo indipendentemente dal 
suo diritto alla protezione internazionale. Certo, il principio per cui 
“chi sbarca in Italia, sbarca in Europa” caro al premier Conte è sta-
to formalmente accolto, ma per ora poco cambia perché sarà la 
Commissione a individuare in un tempo non specificato Paesi terzi 
dove aprire centri di identificazione di profughi e migranti. Proce-
dura complessa, mentre in Libia decine di migliaia di persone pre-

mono per partire per sfuggire a torture e violenze. 
 Gli aspetti più preoccupanti del documento sono sul versante del 
salvataggio di vite umane in mare e sull’esternalizzazione dei confini. I 
due perni su cui si basa l’accordo sono infatti la fiducia piena alla Guar-
dia costiera libica nonostante l’esplicita condanna e le sanzioni del Con-
siglio di sicurezza Onu a uno dei suoi capi in quanto a capo del traffico 
di esseri umani. […] 
 Prosegue inoltre la demonizzazione delle Ong, accusate in blocco, 
reiteratamente e – a tutt’oggi – senza prove di commettere reati e di esse-
re addirittura «vicescafisti».[…] 
 È un colpo al principio “aiutiamoli a casa loro”: il sospetto, speria-
mo infondato, è che ci si prepari a finanziare regimi oppressori (Sudan ed 
Eritrea, per fare esempi non casuali) perché sigillino i confini. Così la Ue 
che si deresponsabilizza e si chiude calpesta i valori fondativi, tradendo 
se stessa (tratto da un articolo di Avvenire a cura di Paolo Lambruschi). 
 Forse vale ancora il proverbio “Chi ha buon senso l’adoperi”: ab-
biamo forse paura di essere troppo buoni? E’ poi così sicuro che questo 
afflusso di persone e di cultura sia un rischio per noi o per l’Occidente? 
Escludere è forse l’unico modo di gestire un fatto così complesso?  
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Ringraziamento per il Grest 
 Mentre questa sera, domenica 1 luglio, le squadre del Grest sono 
impegnate a mostrare la loro bravura e a conquistare gli ultimi punti che 
decideranno quale sarà la vincitrice di quest’anno, voglio ringraziare tut-
ti per aver permesso di gestire e concludere questa “festa” dei nostri 
bambini/e, ragazzi/e e giovani. In questi venti giorni abbiamo visto corse 
sfrenate, momenti di esultanza, impegno e relax mescolati per rendere 
indimenticabile questo periodo: ma la cosa più bella è stata l’equipe de-
gli animatori/trici che ho visto veramente coinvolta ed attenta, special-
mente gli arbitri che hanno alleviato l’impegno di chi aveva la responsa-
bilità, cioè il mio. Considero gli animatori un dono e li ringrazio per ogni 
goccia di sudore e ogni grido che hanno speso con cuore generoso: spero 
soltanto che rimanga nel loro intimo la gioia di aver servito e cerchino 
sempre di provarla ancora. Voglio anche ringraziare i genitori che si so-
no prestati ad essere presenti per garantire la sicurezza del Grest e tutte 
le famiglie coinvolte; ringrazio anche le suore Clarisse per averci con-
cesso ancora una volta l’utilizzo di questa struttura, il sig. Attilio per la 
pazienza e la disponibilità dimostrate e infine la polizia municipale per il 
servizio svolto. Ringrazio anche chiunque ci abbia affidato al Signore 
con la propria preghiera. E, a proposito, questa sera siete tutti invitati 
allo spettacolo che si svolgerà sul campo del Monastero a partire 
dalle 21.15.  

Si parte per il Camposcuola 
 Appena terminato il Grest è tempo di pensare all’estate dei giova-
ni, alcuni dei quali hanno dato tutto in questi giorni: ecco dunque il 
Campo per il gruppo di Lorella (il nome della catechista animatrice), che 
ormai da molti anni vive questa esperienza estiva: da sabato 7 luglio al 
14 luglio saremo nelle splendide valli del Cadore e, tempo permet-
tendo, avremo la possibilità di salire sulle montagne più belle d’Europa. 
Il Camposcuola è un periodo di vacanza nel quale però è inserita una for-
te componente di riflessione e di impegno: quest’anno ci dedicheremo a 
pensare agli spunti e alle provocazioni che ci vengono dalla preparazione 
del Sinodo dei Vescovi sui Giovani e sul discernimento vocazionale, che 
avrà luogo in ottobre alla presenza del Papa. 
 Chiedo ancora una volta a tutti voi una preghiera che ci accompa-
gni durante questa settimana nelle responsabilità e nella gioia, sapendo 
che il nostro piccolo paese sarà migliore se per il futuro avrà dentro di sé 
una riserva di giovani entusiasti e con valori profondi: sarà pure impor-
tante, al ritorno, non togliere loro il supporto della nostra testimonianza, 
così che non si sentano soli ma spalleggiati e confortati da tutta la comu-
nità cristiana.  



 Gli stessi strumenti di svago che invadono la 
vita attuale ci portano anche ad assolutizzare il 
tempo libero, nel quale possiamo utilizzare senza 
limiti quei dispositivi che ci offrono divertimento e 
piaceri effimeri. Come conseguenza, è la propria 
missione che ne risente, è l’impegno che si inde-
bolisce, è il servizio generoso e disponibile che 
inizia a ridursi. Questo snatura l’esperienza spiri-

tuale. Può essere sano un fervore spirituale che conviva con l’accidia 
nell’azione evangelizzatrice o nel servizio agli altri? 
 Ci occorre uno spirito di santità che impregni tanto la solitudine 
quanto il servizio, tanto l’intimità quanto l’impegno evangelizzatore, così 
che ogni istante sia espressione di amore donato sotto lo sguardo del Si-
gnore. In questo modo, tutti i momenti saranno scalini nella nostra via di 
santificazione. 
 Giustamente il Papa critica “l’assolutizzazione del tempo libero” in 
quanto espone anche i migliori credenti al peccato dell’accidia, cioè al 
disinteresse verso il bene nostro e altrui a causa del perseguimento di pia-
ceri effimeri: non si tratta di eliminare il tempo libero ma di dargli valore, 
non in quanto assenza di lavoro ma quale diritto dello spirito ad avere 
spazio e “tempo” per la salute vera della persona, che è unità indivisibile 
di corpo ed anima. Soltanto la vita spirituale può conferire unità di senso 
al tempo che ci è dato da vivere, giacché per il credente tutto il gioco 
complesso degli avvenimenti e della libertà è indirizzato, ricapitolato, alla 
salvezza e alla beatitudine ed ogni istante diventa occasione preziosa per 
vivere e annunciare il Vangelo. Per s. Paolo persino le catene e le soffe-
renze che egli subisce lo rallegrano in quanto diventano testimonianza per 
coloro che vedono: non solo quindi nella gioia e nella calma ma anche 
nella profondità del dolore che la vita può riservare è possibile sollevare 
lo sguardo a Cristo crocifisso e offrire sé stessi in sacrificio spirituale di 
soave odore e sentire il conforto dello Spirito Santo che ci ricorda le pro-
messe di Dio e la speranza della vita eterna. 
 Uno “spirito di santità”, che non svanisca non appena conclusa la 
preghiera o la celebrazione, che non evapori al calore dell’estate, che non 
appaia nemico della nostra felicità: che meraviglia la spiaggia, il mare e il 
calore del sole insieme alla Messa domenicale! Che gioia andare in mon-
tagna e celebrare la s. Messa nella cappellina del rifugio o sulle rocce! 
Che serenità la casa e persino la solitudine quando la Messa quotidiana e 
la preghiera la illuminano! Ogni momento un passo verso il cielo, ogni 
incontro un compagno di viaggio, ogni impegno una testimonianza. 



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 

Lunedì  2 luglio 
 
 

Seguimi  
18.00  BUZZI PIETRO 

Martedì 3 luglio 
S. Tommaso 

 
Mio Signore e mio Dio! 

18.00  CENCIONI GIROLAMA E ITA-
LO 

Mercoledì 4 luglio 
 

Sei venuto qui a tormentarci 
prima del tempo? 

18.00  MARIO E ROSINA, ESTERINA 
E ROCCO 

Giovedì 5 luglio 
 

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

18.00  PAOLINA E DANIELA 
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 6 luglio 
 

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

Misericordia io voglio e non sa-
crifici. 

18.00   

Sabato 7 luglio 
 
 

Gli amici possono forse essere in 
lutto mentre lo sposo è con loro?  

18.00  MARIA, ATTILIO E MARIO 

Domenica 8 luglio 
14^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Un profeta non è disprezzato se 
non nella sua patria. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  FAMILIARI PADRE MAURO 
           Battesimo di Emma 

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


