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La libertà di credere 
“E se il nostro vangelo rimane velato, lo è in 
coloro che si perdono: in loro, increduli, il dio di 
questo mondo ha accecato la mente, perché 
non vedano lo splendore del glorioso vangelo 
di Cristo, che è immagine di Dio”. (2 Lettura) 
“Dio è amore” ci ricorda San Giovanni ed è per 
questo che ha creato l’uomo capace di corri-
spondere all’amore… e per questo libero. 
Dunque la libertà non è il presupposto innanzitutto del peccato 
ma dell’amore. Coloro che “non credono” sono coloro che hanno 
permesso al “dio di questo mondo” – a Satana – di accecare loro 
la mente.  E chi non crede non vedrà mai lo “splendore glorioso 
del vangelo di Cristo, che è immagine di Dio”. 
È faticoso credere? Cosa ne pensate voi fratelli e sorelle mie? 
Come avete reagito in questo periodo in cui sembrava che il 
mondo stesse soccombendo sotto il flagello di un virus? Che la 
situazione sia stata drammatica, soprattutto in alcune zone, è 
vero e reale. Ma lo sappiamo bene… c’è una pandemia tutti i 
giorni per chi muore di fame, per gli sfruttati e i poveri della terra, 
per le donne vittime della tratta della prostituzione, per i bambini 
vittime della pedofilia, per gli anziani abbondati a se stessi, ecc… 
Se fossimo davvero credenti saremmo amanti dell’umanità: 
l’amore dilagherebbe e questo mondo non sarebbe lo stesso. Il 
Papa qualche giorno fa ha chiesto di fermare la spesa in arma-
menti e bombe e devolvere queste risorse alla sanità, alla lotta 
della fame nel mondo, alla creazione di una economia sostenibile 
rispettosa del pianeta. 
I discepoli di Emmaus, come noi, sono scandalizzati, sconfortati, 
delusi e tra loro divisi. Stavano discutendo animatamente. Per-
ché? Il male, il dolore, la morte li aveva accecati. Avrebbero volu-
to un messia vincente, forte, che avesse sconfitto romani e farisei 
con la forza e la potenza di qualche miracolo. Ma se così fosse 
stato… chi mai avrebbe potuto amare il Figlio dell’Uomo? Se 
Gesù avesse scelto per se stesso una sorte diversa dalla nostra, 
che siamo nella condizione di chi soffre a causa del peccato… 
perché avremmo dovuto amarlo? Egli invece, che era senza pec-
cato, ha voluto condividere la nostra sorte perché noi potessimo 
condividere la Sua. E lo ha fatto perché il Padre ci ama, perché il 
Figlio ama il Padre e i suoi che gli ha donato, perché lo Spirito 
Santo vuole donarci tale capacità di amore. 
Ed ecco allora che il maestro appare ai discepoli confusi e addo-
lorati, li ascolta, si fa compagno di viaggio, li illumina, ma poi “fa 
come per andarsene”. 

Che bello questo nostro Dio che ci lascia fino  
in fondo la libertà di chiedergli di restare! 

La libertà di credere. 
Gesù si fa riconoscere perché questi discepoli hanno avuto il 
coraggio di chiedere, a questo forestiero che gli stava scaldando 
il cuore, di restare. Il maestro della Galilea, il Figlio dell’Uomo, ha 
voluto rischiare ancora, ha voluto fidarsi ancora del nostro cuore. 
Resta con noi Signore perché la vita senza te è come una sera 
perpetua senza l’alba del nuovo giorno, senza il calore della…. 

libertà dell’Amore. 
Vostro P. Vincenzo 

Quaresima di 

Fraternità 2020 

Sono state raccolte 

6.500 euro.  

Grazie di cuore a tutti! 

Soprattutto da don Marioino e  p. Emmanuel 
e tutti i fratelli Africani 

 

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,30 - 19,00  in Chiesa 
MER 27 maggio: ore 21,00  Santo Rosario in chiesa e in diretta 
Facebook 
DOM 31 solennità della Pentecoste e fine del Tempo Pasquale.  
  



…ad 

oggi 

circa 

46.300 

Per gli abbonati a CAMMINARE INSIEME  
purtroppo è un anno anomalo per il nostro “Camminare Insieme”: 
nei mesi di aprile e maggio siamo usciti e usciremo anche il mese di 
giugno regolarmente, ma in versione on line per motivi di forza 
maggiore, come ci ha costretto il protocollo ministeriale a causa 
della tremenda pandemia.  
(Lo abbiamo mandato ai parrocchiani abbonati di cui avevamo la 
l’indirizzo e mail, logicamente non tutti, perchè non abbiamo le mail 
di tutti) se qualcuno lo desidera siamo contenti di mandarvi le copie 
di aprile, maggio, e giugno, basta che ci farete avere il vostro indiriz-
zo e mail oppure WhatsApp).  
Potete telefonare in Parrocchia 02-410938 oppure al numero 335-
7074618). 


