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 II DOPO PENTECOSTE  
In questo tempo dopo Pentecoste la 
liturgia ci aiuta a rispondere all’interro-
gativo: chi sono io davanti al Signore?  
1. Sono innanziuttto una creatura, 
voluta ed amata da un Dio creatore e 
una creatura fatta a sua immagine e 
somiglianza. Il libro del Siracide richia-
ma il racconto della creazione, secon-
do cui la sapienza di Dio ha creato gli astri con un ordine meravi-
glioso, dando ad ogni creatura un proprio posto ed una propria 
funzione. Così che il tutto possa esistere in armonia ed equilibrio. 
E dopo aver popolato il cielo di splendore e di luce, Dio prepara 
la casa dell’uomo, riempiendo di beni la terra. Di fronte a tanta 
ricchezza di beni non può che esplodere anche in noi la lode 
entusiasta del salmo: “lodate il Signore, tutti gli esseri lodino il 
Signore”! L’uomo scientifico, l’uomo che costruisce, fabbrica, 
lavora rischia di rovinare il mondo se non diventa anche uomo 
che celebra la grandezza del creato, che si eleva al di sopra di 
ciò che vede e usa.  
2. Ma Dio proprio perché creatore, è anche provvidente, si pren-
de cura delle sue creature. Per questo occorre un rapporto di 
fiducia nei confronti di Dio-Padre che conosce le nostre necessità 
e provvede per il bene della nostra vita. La fiducia si basa sulla 
convinzione che Dio, che provvede il cibo a tutti gli animali, persi-
no ai corvi ritenuti animali impuri, provvederà a tutti noi che valia-
mo più di tutti gli animali. Gesù invita a non preoccuparsi del futu-
ro, ma di cercare Dio nell’oggi, a riconoscere la sua presenza 
attiva e buona in ogni momento della vita. Nel Padre nostro dicia-
mo: dacci “oggi” il nostro pane quotidiano. Nel Padre nostro non 
sta scritto: «Dammi oggi il mio pane quotidiano »,  ma «Dacci, 
da’ a tutti noi il pane di ogni giorno, e così ti potremo chiamare 
“Padre nostro” e non “Padre mio”»! Il “mio” e il “tuo”, queste fred-
de parole, introdussero nel mondo infinite guerre (pensatore cri-
stiano). Ma qualcuno potrebbe dire: sì, è tutto bello, ma la vita 
quotidiana ha i suoi problemi e le sue grane a cui pensare. Come 
“cercare prima di tutto il Regno di Dio” in un contesto di crisi, 
come quello di oggi, che rende difficile la vita a molte persone e a 
molte famiglie? Il Signore non detta soluzioni miracolose, ma 
suggerisce di affrontare tutte queste cose senza affanno. Ciò che 
è negativo è la preoccupazione, perché è l’atteggiamento di chi si 
crede solo a provvedere a tutto e pensa di avere nelle proprie 
mani il potere di risolvere ogni situazione. L’uomo che si crede 
onnipotente vive affannato perché vuole e spesso non può, pre-
tende e tante volte non riesce, ha progetti propri senza la capaci-
tà di realizzarli. Non è forse necessario aprire noi stessi e i conte-
sti umani nei quali operiamo all’azione di Dio? E l’azione di Dio è 
quella di suscitare in noi la volontà di opere buone e di azioni 
concrete di condivisione e di ricerca del bene comune. 
3. Chi si fida del Padre dimostra il suo amore condividendo con i 
fratelli i beni. Papa Francesco invita a “globalizzare la solidarie-
tà”. La terra è di Dio e su di essa noi siamo solo ospiti e pellegri-
ni; non siamo padroni del creato, ma sevitori.  La terra è stata 
affidata a tutta l’umanità perché fosse lavorata, custodita e potes-
se dare le risorse necessarie per la vita di tutti gli abitanti del 
pianeta, umani e animali. 

Don Agostino Liberalato 

Messe festive: 8,30-10,00- 11,30 - 19,00 
Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 

DOM 06: Seconda dopo Pentecoste 
  ore 10,00 - Santa Messa  Catechesi e genitori 
  Il gruppo S. Vincenzo ricorda la prima  
  domenica  del mese  
MER 09:  INIZIO ORATORIO ESTIVO 
  ore 16,15 - incontro Soci San Vincenzo 
  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa  
  ore 17/19 - CSI e Regione Lombardia  
  incontrano il Murialdo 
GIO 10:  ore 21,00 - Catechesi sulla Messa 
SAB 12: Partenza Anziani al mare con Don Agostino 
DOM 13:  terza dopo Pentecoste  
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