
Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
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DOM 02:  4a dopo Pentecoste - ore 12.00 – Battesimo  

  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese 

DOM 09   5a dopo Pentecoste  

…di Domenica in Domenica... 
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pro - manuscripto 

4a DOPO PENTECOSTE 
C’è un Dio che si pente. Sì, di 
aver creato l’uomo! 
Perché l’uomo con la sua 
(nostra) malvagità impone a 
Dio di fare qualcosa di terribil-
mente contrario al suo cuore e 
al suo progetto: «il Signore 
vide che la malvagità degli 
uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito 
dal loro cuore non era altro che male”.  
Il vangelo poi richiama il fatto della malvagità di Sodoma e Go-
morra, città del peccato e dell’idolatria, tanto che il Signore fece 
piovere “fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti”. 
Perché Dio è giunto a tanto? 
1. Il Signore con i suoi doni mette l’uomo in condizione di poter 

costruire positivamente la propria vita, mentre spesso l’uomo 
distruggendo il senso della fraternità, rifiutando ogni forma di 
solidarietà, pensando solo a se stesso e ai propri interessi 
(mangiavano, bevevano, compravano, vendevano …) rende 
senza senso il grande dono della creazione.  

2. Per far “superare” l’atteggiamento di condanna di Dio è ne-
cessario che qualcuno — proprio tra le creature — non condi-
vida  la logica della «malvagità». Il testo della Genesi annota 
quasi con una sorta di sollievo che «Noè trovò grazia agli 
occhi del Signore». Noè è giusto proprio perché il suo cuore è 
in sintonia con il cuore di Dio. Infatti Noè accetta di non sal-
varsi da solo ma di farsi mezzo di salvezza per tutti coloro che 
accetteranno di entrare sul suo bastimento condividendone la 
vita per tutto il tempo del diluvio. Così Lot non si salva da so-
lo, ma è invitato dai messaggeri di Dio a prendere con sé la 
moglie e le due figlie. Queste persone sono state privilegiate 
e salvate dalla misericordia del Signore perché vivevano lon-
tane dall’idolatria. Per noi, oggi, l’idolatria può essere il non 
avere Dio come riferimento nella propria vita. 

3.  Infine la Parola di Dio ci aiuta a non perdere il contatto con 
aspetti meno piacevoli della vita, momenti di crisi e di prova, 
come il dolore, l’angoscia, la morte, il fallimento. Rischiamo di 
immaginare questi momenti sempre in riferimento agli altri e 
mai a noi stessi. Eppure sono momenti che ci educano a vive-
re non da superficiali. 

 L’acqua di Noè e il fuoco di Lot ci rammentano le necessarie 
purificazioni attraverso cui la nostra vita deve passare. 

 Il Signore Gesù ci avverte: “chi cercherà di salvare la propria 
vita, la perderà; ma chi la perderà, la manterrà viva”.  C o m e ? 
San Paolo ha una sua proposta di vita: lasciarsi guidare dallo 
Spirito. 

 Se costruiamo la nostra arca, cioè edifichiamo la nostra vita, 
sulle acque dell’amore, della condivisione, dell’accoglienza, 
(frutti dello Spirito), allora non ci accontenteremo mai del bene 
che già facciamo, ma andremo sempre oltre e soprattutto 
sentiremo sempre di più la gioia di essere amati da Dio, an-
che se fuori diluvia. 

    Don Agostino Liberalato 

Anno 15 - n° 642                                                                                                                                                     02-07-2017 -  4a dopo Pentecoste 

Dal 18 giugno inizia questo orario  

La Messa della domenica alle ore 19,00, nella Cappella di 
via Gonin, si sospende dal 9 luglio (ultima messa) e ri-
prende il 10 settembre. 

FESTIVO 
08.30 
10.30   
18.00 

FERIALE 
08.30 
18.00 




