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III Domenica dopo Pentecoste 
 

“Non è bene che l’uomo 
sia solo” (Gn 2,18). Come 
la mettiamo con chi è 
single? Davvero la parola 
di Dio non è aggiornata, 
alla moda, non fa tenden-
za; vuoi mettere la bellez-
za della libertà da ogni 
legame, dell’essere re-
sponsabili solo di sé stes-
si, del poter lasciare fuori 
della porta di casa le gra-
ne del coniuge, dei figli, 
delle scelte comuni? In 
realtà le scritture dicono che puoi avere il paradiso in mano – 
l’adàm delle origini lo aveva – ma nella solitudine ogni paradiso si 
trasforma in un inferno, senza un compagno (colui che mangia 
con te il pane) anche il cibo più raffinato si fa scipito, pur nel ri-
schio, da correre, che chi ti è accanto possa darti da mangiare un 
frutto proibito… Il dramma di noi umani – ha detto qualcuno – è 
che si può essere felici solo in due, ovvero, la relazione come 
croce e delizia dell’esistenza. “Voglio fargli un aiuto che gli corri-
sponda” (Gn 2,18). Bella la pensata di Dio. L’adàm (colui che è 
impastato di adamà, cioè la terra) diviene l’uomo e la donna at-
traverso l’operazione della costola: un indistinto si fa separazione 
di due differenze, che si fronteggiano faccia a faccia, quasi l’uno 
“contro” l’altro, pur essendo della stessa pasta, di eguale dignità. 
Si riconoscono vicendevolmente come appartenenti l’una 
all’altro, in un gioco di parole intraducibile nel quale per la prima 
volta l’essere umano parla; prima, nella solitudine, la parola non 
può esserci e quando finalmente appare è canto d’amore: 
“Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne” (Gn 
2,23). La libertà dell’amore, inventata appositamente da Dio 
con un guizzo di genialità artistica, la necessità dell’amore, 
perché Dio stesso riconosce che non è cosa bella e buona il fatto 
che l’essere umano sia solo. Come mai, allora, la domanda dei 
farisei, e poi dei discepoli, sul ripudio? Perchè purtroppo, nella 
realtà, si può passare dal “Che fortuna averti incontrato!” al 
“Maledetto il giorno in cui ti ho incontrato!”, e le leggi degli uomini 
ne tengono conto. Ma noi possiamo seguire Gesù nella battaglia 
tutta interiore che ha che fare con il cuore: “Per la durezza del 
vostro cuore egli scrisse per voi questa norma” (Mc 10,5). Il Mae-
stro non ha paura di proclamare quanto sia impegnativa la rela-
zione d’amore che intreccia per sempre la vita di un uomo e una 
donna. Ma poi, nei versetti immediatamente seguenti al brano di 
oggi, Gesù pone un segno e lo spiega per far capire che il vero 
problema sta nel cuore duro, invitato a ritrovare i battiti dello stu-
pore e la trasparenza dell’amore fiducioso. “A chi è come i 
bambini appartiene il regno di Dio” (Mc 10,14). Quei piccoli – che 
sono le prime vittime delle separazioni dei grandi – vanno consi-
derati maestri di vita, alla cui scuola reimparare continuamente 
l’amore. 

P. Eugenio (da: Miele dalla roccia, di Dario Vivian) 
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,30 -18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 10:  Festa per il 70° del gruppo Scout Milano X 
LUN 11: ore 08,00 - inizio Centro Estivo  
MAR 12: “ciciarem un cicinin” va in vacanza, ci ritroviamo a 

settembre 
 ore 21,00 - catechesi 10 Parole 
MER 13: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
 ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 14:  ore 19,15 - formazione educatori  
DOM 17: IV dopo Pentecoste   

Al Murialdo c’è…      R.E.S. 
La Rete Estiva di Solidarietà… Per dare un aiuto ai 

bambini e ragazzi in difficoltà che desiderano par-

tecipare alle attività del nostro Centro Estivo… 

con quello che puoi donare secondo le tue possibi-

lità, e/o regalandogli: 

un  mese di partecipazione = 100 euro 

una settimana di partecipazione  = 15 euro 

una quota di iscrizione = 10 euro 

una settimana di pranzi = 25 euro 

una gita in piscina = 13 euro 

Come? 

In contanti: nella cassetta in chiesa, 

presso la Segreteria Iscrizioni dell’Oratorio, a Padre 

Vincenzo o Don Agostino. Con Bonifico: Iban  

IT28L0558401634000000007426 

Festa del Sacro Cuore di Gesù, 

Giornata di preghiera per la santificazione  
dei sacerdoti: 

 "Spirito del Signore, dono del Risorto agli Apostoli del 
Cenacolo, gonfia di passione la vita dei tuoi presbiteri. 
Riempi di amicizie discrete la loro solitudine. Rendili 
innamorati della Terra, e capaci di Misericordia per tut-
te le sue debolezze. Confortali con la gratitudine della 
gente, con l'olio della comunione fraterna. Ristora la 
loro stanchezza, perché non trovino appoggio più dolce 
per il loro riposo se non sulla spalla del Maestro. Libera-
li dalla paura di non farcela più. Dai loro occhi partano 
inviti a sovrumane trasparenze. Dal loro cuore si spri-
gioni audacia mista a tenerezza. Dalle loro mani grondi 
il crisma su tutto ciò che accarezzano. Fa' risplendere di 
gioia i loro corpi. Rivesti loro di abiti nuziali e cingili con 
cinture di luce perché, per essi e per tutti, lo Sposo non 
tarderà". (Don Tonino Bello). 




