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 VII domenica dopo la Pentecoste 
La domanda posta a Gesù: 
“Signore, sono pochi quelli 
che si salvano?”, è tutt'altro 
che banale. La banalità è 
semmai in coloro che non si 
pongono alcuna domanda 
sulla salvezza personale e 
sulla salvezza storica ed eter-
na dell'umanità. Forse in tem-
pi passati la domanda sulla 
salvezza eterna produceva un 
senso di angoscia, ora la 
Chiesa legge il mistero della 
salvezza con più speranza. 
Tuttavia, il Signore nel Vange-
lo odierno non si astiene dal dirci parole severe. Sono parole che 
originariamente erano rivolte a quelle città e villaggi che avevano 
ascoltato dalla sua viva voce la predicazione evangelica e aveva-
no visto i suoi numerosi miracoli, ma non avevano maturato una 
risposta adeguata nel segno della conversione. A quelle città 
Gesù annunziava che al loro posto altri credenti più sinceri sareb-
bero venuti da ogni dove per sedere a mensa con i patriarchi e i 
profeti nel regno di Dio.  
È su questo ammonimento che dobbiamo soffermarci: aver rice-
vuto la grazia dell'annuncio evangelico e la grazia della fede, ma 
rispondervi con un'alzata di spalle è un peccato grave che espo-
ne l'uomo alla rovina eterna. Questo è il peccato contro lo Spirito 
Santo che, dice Gesù, non sarà mai perdonato: non perché ci sia 
qualcosa che Dio non possa perdonare, ma per il fatto che in 
quel caso l'uomo si mette da se stesso nella condizione di chi 
rifiuta proprio la grazia della salvezza. È evidente allora che Dio 
non può salvarci a dispetto della nostra volontà contraria.  
Chi vuol essere discepolo di Gesù non può illudersi di vivere di 
rendita per un’adesione saltuaria a qualche rito tradizionale, per 
un’appartenenza ad un paese cattolico, per aver avuto qualche 
ruolo importante nella chiesa o nella società, anche per aver a-
scoltato la parola del vangelo o aver partecipato all’eucarestia. 
No! L’importante è quello che ognuno ha compiuto in prima per-
sona: se ha accettato o no di compiere la volontà di Dio anche 
quando si trattava di passare per una porta stretta, la porta che 
esige il sacrificio di sé, la rinuncia all’egoismo, la volontà di fare il 
bene a chiunque ed a qualunque costo, la disponibilità a perdo-
nare, la generosità che non prevede contraccambio. 
Tutto questo è decisivo per entrare nel mondo nuovo inaugurato 
da Gesù. La salvezza non arriva a pioggia, a buon prezzo, ma si 
costruisce giorno per giorno e con tutto il cuore e con tutta 
l’anima. 
La porta della salvezza richiede, dunque, uno sforzo, ma anche 
altro. Essa infatti ha un padrone che la può aprire e chiudere. Per 
entrare occorre la conoscenza del padrone, l’intimità con lui, la 
buona relazione con lui. La salvezza è questione di relazione. 
Relazione che inizia già qui e ora con il Signore Gesù e che spe-
ra di divenire comunione con lui per sempre. 

Don Agostino Liberalato 

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 

Messe festive: 8,30 - 11,00 - 19,00   
DOM 19:  VII Domenica dopo la Pentecoste 
MER 22: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica 
DOM 26: VII IDomenica dopo la Pentecoste 

I SALMI CI INVITANO A DANZARE CON DIO 

Nella preghiera l'uomo rivela che cosa pensa di Dio e 

che cosa pensa di se stesso. Questo rapporto, intimo 

e problematico, nella Bibbia è raccontato dai Salmi, 

che sono un misto di preghiera, poesia, altezze e 

bassezze  del cuore dell'uomo, che custodisce e por-

ta in sé la gioia e il dolore di tutta l'umanità. 

La parola Salmo significa canto, danza. Dato che o-

gnuno di noi sa cantare e danzare a modo suo, Dio si 

rallegra se lo invitiamo al nostro ballo. Anche quan-

do siamo fuori fase. 

SALMO POVERO 

Come una lucertola immobile e sospettosa nella fes-

sura del muro, sono veloce a fuggire, Dio, se avverto 

il passo della tua presenza. 

In un istante compio ciò che non voglio, poi entro in 

crisi d'identità e mi lamento. 

Lontano da te non so più chi sono. 

Con lo straccio provo a pulire  lo specchio appanna-

to. Cerco la mia immagine, ma non la trovo. 

Beatrice Lo Faro 
Ho conosciuto Beatrice nell’estate del 1981 in un campo 
estivo con i ragazzi a Rovescala PV. È stata una esperienza 
molto bella e significativa tra le mie  prime vissute in que-
sta comunità. Beatrice è un’insegnante di religione, cre-
sciuta nel nostro quartiere. Dopo sposata si è trasferita a 
Grattasoglio. In questi anni l’ho vista qualche volta e risen-
tita in occasione della morte di don Alberto. Ho scoperto 
anche il suo profilo facebook, ho trovato interessanti i suoi 
scritti, ed ho chiesto il permesso  per condividerli con i let-
tori di Camminare Insieme. Concetta 
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Mi chiedevano, a volte, come fosse stato l’oratorio estivo …. rispondevo che mi piaceva e mi di-
vertivo. 
Quest’anno, a distanza di parecchi anni, me l’hanno richiesto e questa volta non sono più dalla 
parte dei bambini ma dall’altra, dalla parte dei “grandi”: rispondo da educatrice. 
Ma la risposta è sempre la stessa. 

E’ straordinario come il Signo-
re metta a disposizione tante 
strade per avvicinarsi o riavvi-
cinarsi a Lui e per provare ad 
amare e stare insieme come ci 
insegna. E per poter scoprire 
questo, bisogna saper impara-
re ad ascoltare e soprattutto 
aprire il cuore. 
In questi mesi che hanno scon-
volto il mondo, io credo di aver 
ritrovato la ricchezza più gran-
de : l’amore di un Padre e di 

una Madre che ci sono sempre stati e che aspettavano soltanto che io mi riaffidassi a Loro. 
E in questo mese di luglio sono riuscita ad offrire un po' di 
tempo e a rendermi utile anche per il centro estivo 
dell’oratorio. 
Sono felice di aver consolidato l’affetto che già c’era per 
questa bellissima “famiglia”: il mio grazie a Padre Vincen-
zo, a Lara, a Silvia e ad Emanuele per tutto quello che rie-
scono sempre a fare per la comunità, in concreto e mo-
ralmente, insieme a tutti gli educatori e gli animatori. 
Quest’ oratorio estivo, rispetto a quelli che facevo 
quand’ero piccola, mi ha dato qualcosa in più . Anche se il 
tempo che ho messo a disposizione non è stato tanto , 
sono stata felice di aver condiviso con loro diversi mo-
menti “ speciali”. 

E ringrazio ugualmen-
te i bambini, presenze fondamentali anch’esse per rendere 
“speciali” queste giornate. 
Nonostante le regole da seguire e i comportamenti da tenere 
a causa del contagio , nonostante la stanchezza che ogni tan-
to si fa sentire, penso che sarà un’esperienza che resterà nei 
cuori di giovani e adulti , e quell’entusiasmo che ho sempre 
ammirato negli educatori e negli animatori con occhi da 
bambina, l’ho ritrovato qui: in tutte quelle persone che si so-
no messe a disposizione per realizzare tanto, nei bambini, 
….e in me stessa.                                                                               
       Francesca Mina 


