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V Domenica dopo Pentecoste 
TRE atteggiamenti diversi di fronte al Signore: 
1.   Atteggiamento di non fede, indifferenza. 

“Sebbene avesse compiuto segni così 
grandi non credevano in lui”. Cecità nel 
non vedere…. La profezia richiamata dal 
vangelo aveva già annunciato questa situa-
zione: ha reso ciechi i loro occhi e duro 
il loro cuore. E lo stesso Giovanni nel pro-
logo affermava: “il mondo non lo ha riconosciuto, “venne trai 
suoi, e i suoi non lo hanno accolto”. Come è possibile tutto 
questo con i tanti segni manifestati? Come è possibile che 
addirittura l'abbiano condannato e ucciso? 
È stato possibile perché non hanno visto con gli occhi 
della fede e non hanno compreso con il cuore. 
Mistero della durezza di cuore e della incomprensione. 
Nonostante questo Dio porta avanti il suo progetto. 
E ancora oggi lo Spirito continua a soffiare nonostante che 
tanti valori cristiani (difesa della vita, del matrimonio, della 
famiglia, dell’accoglienza) siano sempre meno evidenti nella 
nostra società. 

2. Fede poco coraggiosa. Credevano ma non lo dichiaravano 
per non essere espulsi dalla sinagoga. Quanto attuale è que-
sto atteggiamento: paura di manifestare spontaneamente le 
proprie convinzioni religiose. Se il cristiano ha ben radicato il 
senso della fede, non deve avere il timore a manifestare, con 
atti esteriori, il suo riferimento a Cristo. 
La fede ci salva, ci libera, ci dà una forza nuova, una nuova 
visione delle cose e delle persone, ci immette nel mistero di 
Dio, che è Amore. 

3. Fede come LUCE per la vita, per il cammino. L’esempio di 
Abramo. (1/2 letture) 
Abramo, come ci dice Paolo, per fede è entrato nel mondo di 
quel Dio, che per primo lo ha scelto, lo ha chiamato, gli ha 
proposto una alleanza eterna e gli ha fatto delle promesse. 
Lui si è fidato delle promesse, ha accolto la sua alleanza e 
questa fede lo ha giustificato, salvato. Dio lo ha amato ancor 
prima del suo gesto eroico di sacrificare il figlio, ancora prima 
del segno nella carne della circoncisione. Dio ci ama, ci salva 
ancor prima che compiamo le nostre opere buone. 
Gesù è venuto nel mondo come luce perché alla sua luce 
tutto possa sembrare più chiaro. Il suo desiderio è che nessu-
no rimanga nelle tenebre. 
La luce riveste le tenebre, il giorno non umilia la notte ma la 
trasforma e lo fa con dolcezza. 
Così la parola di Dio non è un pericolo o una minaccia per la 
nostra vita bensì una possibilità aperta per la nostra pienezza 
di vita. 
Camminiamo alla luce della parola di Cristo: “mentre avete la 
luce, credete nella luce, per diventare figli della luce”. 
In questo tempo andiamo in montagna o al mare per trovare 
luce e sole. 
Cerchiamo luce e sole anche per la nostra vita spirituale! 

Don Agostino Liberalato 
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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 24:  V dopo Pentecoste 
MER 27: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
29/6 - 1/7   il gruppo catechesi “10 Parole” in Ritiro ad 

 Albino 
DOM 01:  VI dopo Pentecoste   

O Maria, Madre nostra tanto amata, 
donaci la tua sapienza per aiutarci ad 
amarti sempre più insieme al tuo 
Figlio Gesù, nostro Salvatore.  
O Vergine Madre ricca di amore e di 
misericordia, abbi di noi pietà.  
Avvolgici sotto il tuo manto materno, 
illuminaci e proteggici con la tua Pa-
ce. Per essere uniti a te, per sempre.   

Luigi Corlianò 

Il Centro Estivo Murialdo è arrivato a metà percorso 
festeggiato venerdì scorso con una serata in cui geni-
tori, bambini, animatori e collaboratori hanno condi-
viso: giochi, balli, preghiera e concluso con una gu-
stosa anguriata.  

Gli iscritti sono circa 200 e ogni giorno si fermano a 
pranzo (con varie modalità: pranzo completo,  solo 
primo, al sacco) un centinaio e più di bambini. Il mo-
mento clou è sempre il giovedi in piscina.  

La scelta di "Aquatica" si è rivelata vincente: ha con-
sentito di abbassare un po' il costo e i bambini hanno 
a disposizione un numero più elevato di attrazioni.  

Si prosegue sino al 6 luglio. Grazie a tutti quelli che a 
vario titolo stanno collaborando. 



Non so se partecipare ad un capitolo sia più un onore o un onere, certamente è un’opportunità di con-

dividere un sogno, di alzare gli occhi, di abitare orizzonti più vasti. Certamente poter dire “Io c’ero!” non è 

presunzione, ma consapevolezza di un dono, perché scopri che un capitolo non è tanto: regole, documenti e 

mozioni, ma è invece piuttosto una compagnia, un’esperienza, un cammino. Incontri tanti confratelli e an-

che quelli che vedi per la prima volta, ti sembra di conoscerli da una vita.  

Ripensando ai giorni del capitolo, soprattutto nei momenti delle elezioni, capisco che sono emozioni 

per cuori forti, per coronarie robuste, scariche di adrenalina pura! Non c’è foto, verbale o notiziario che basti 

per descrivere quegli attimi: bisognerebbe essere lì. Diciamo che per i capitolari è come un piccolo tesoro, un 

premio per il sacrificio del loro lavoro di quei giorni, una potente iniezione di vitamine dello Spirito. Eh sì, per-

ché quella sala capitolare diventa il crocevia di una marea di sentimenti solo apparentemente contrastanti, 

perché si unificano nella bellezza di essere insieme e di sentirsi prima di tutto uomini e fratelli, oltre che con-

sacrati nella stessa famiglia religiosa. 

C’è la pur necessaria logica dei numeri e delle maggio-

ranze, che ti pare sempre fin troppo crudele, ci sono silenzi 

mentre si aspetta che un eletto dica la fatidica parola 

“accetto” e sai che gli cambierà un po’ la vita, ci sono pianti 

veri e umani, ci sono tanti abbracci e non sono abbracci for-

mali, ma intensi, prolungati con una testa appoggiata per un 

po’ alla spalla dell’altro, o con due mani che, come in una 

doppia carezza, sostengono un viso con gli occhi lucidi, ci 

sono applausi liberatori magari alzandosi istintivamente in piedi perché si è consapevoli della grandezza del 

momento, ci sono canti intonati quasi in automatico come “Nada te turbe” e “Magnificat” e finalmente ci 

sono i sorrisi e le risate … le lingue diverse non sono affatto un ostacolo perché il linguaggio è assolutamen-

te unico e comprensibile a tutti. Insomma, pare che parole usate, e forse anche un po’ abusate nei nostri do-

cumenti, come fraternità e umanità si materializzino come per incanto e che ciò che hai chiamato tante volte 

“sogno” diventi improvvisamente e magicamente realtà. ...39 piccoli uomini, che però sembra si stiano por-

tando dietro il mondo intero e la miriade di volti che stanno nei loro cuori: confratelli, familiari, laici, ragazzi e 

giovani, uniti dallo stesso ideale. Scusate, ma anche un umile capitolare qualche volta ha diritto a sognare e 

deve “alzare lo sguardo …” dai suoi fogli o dal suo computer per incrociare anzitutto i volti dei suoi fratelli e 

scoprire in essi un “assaggio di cielo”! E poi, con gioia, tornare al suo lavoro. 

d. MARIOLINO 

Riflessioni di un capitolare …  
Pubblichiamo una riflessione del nostro don Mariolino pubblicata nel sito della Congregazione 

(www.Murialdo.org), dove tutti i Giuseppini e Giuseppini nel cuore di tutto il mondo hanno potuto seguire tutti 

i giorni i lavori capitolari. Grazie a chi ha reso possibile questo e auguri di ogni bene al nuovo Generale, al suo 

Consiglio e a tutti noi. 

P. JUAN FLORES (Ecuador) economo generale - NADIR POLETTO (Brasile) Vicario,  - P. TULLIO LOCATELLI, (Italia) Nuovo 
Generale, - P. SALVATORE CURRO’ (Italia)  consigliere - P. MISIHADAS GOVINDAN (India)  consigliere.  


