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V DOPO PENTECOSTE  
check up della mia fede 

 

Al centro del Vangelo di oggi sta il tema della fede, 
della nostra fede in Gesù, la sola vera luce per il 
mondo. Dalla fede dipende la nostra salvezza, la 
riuscita o fallimento della vita. Non dal giudizio divi-
no: Gesù viene per salvare, non per condannare. 
Le prime due letture ci introducono a questo tema fondamentale 
presentandoci la fede di Abramo, il padre di tutti i credenti, e le 
considerazioni che su di essa fa San Paolo. 
Vi propongo due testi per riflettere sulla nostra fede, suggeriti da 
don G. Borgonovo su www.chiesadimilano.it. 
* Noi crediamo in molte cose, addirittura crediamo a tutto e di più. 
Crediamo alla potenza, a noi stessi, agli altri uomini, all’umanità. 
Crediamo al nostro popolo, alla nostra comunità religiosa, a nuove 
idee, ma in tutto questo non crediamo a una cosa sola: a Dio. 
Questa fede in Dio ci toglierebbe, infatti, la fede in tutte queste 
altre potenze, ce la renderebbe impossibile. Chi crede in Dio, non 
crede in niente che appartenga a questo mondo, poiché egli sa 
che è fragile e caduco, ma nemmeno ha bisogno di credere in 
“altro”, poiché egli possiede colui da cui tutto viene e a cui tutto 
torna nelle mani. Conosciamo le vittorie che riporta un uomo che 
crede veramente in se stesso, o in qualche potenza o idea, al 
punto che dedicandosi totalmente a esse, egli può far qualcosa di 
sovrumano, di impossibile. Quante vittorie più grandi potrebbe 
ottenere se la sua fede non fosse soltanto un fantasma soggettivo, 
ma il Dio vivente in persona. Il miracolo di Gesù, l’opera di Gesù, 
nient’altro sono che la sua fede... La fede significa affidamento e 
rischio incondizionato... Il cristiano non vive più fondandosi su se 
stesso, non vive dell’accusa o della giustificazione di cui è egli 
stesso soggetto, ma dell’accusa e della giustificazione di Dio. Vive 
interamente della Parola di Dio pronunciata su di lui, della sotto-
missione al giudizio di Dio nella fede, sia che questo lo dichiari 
colpevole sia che lo dichiari giusto. Morte e vita del cristiano non 
sono circoscritte dentro di lui ma si ritrovano nella parola che so-
praggiunge dal di fuori, nella Parola che Dio gli rivolge... Egli si 
orienta verso qualcosa di esterno, la parola che gli sopraggiunge. 
Il cristiano vive interamente della verità della Parola di Dio in Gesù 
Cristo. (D.BONHOEFFER). 
* Nessuno è propriamente un credente cristiano, finché non trova 
in Gesù di Nazareth, crocifisso e risorto, la ragione e il contenuto 
del suo credere; finché non accetta di misurare la propria mentali-
tà su quella di Gesù, detto il Cristo; non ha imparato da Lui a co-
noscere chi è Dio e chi è l’uomo; non ha trovato “logico” costruire 
la propria vita come “memoria” della sua. Quando Gesù Cristo è 
talmente il punto di riferimento della vita di un uomo, allora quel 
credente si qualifica come cristiano. “Un cristiano non è un libero 
pensatore”. Per lui, al principio, non sta l’uomo, il suo pensiero, la 
sua forza, le sue possibilità. Al principio non sta neppure un’idea. 
Sta la carità di Dio: cioè quel dimostrarsi di Dio nell’uomo Gesù, 
che dice a noi concretamente tutta la verità. Di fronte a ogni pro-
posta, o ricerca, o cammino, la preoccupazione dominante di un 
credente cristiano sarà sempre quella di non perdere il riferimento 
a Cristo; di non giudicarlo o “svuotarlo” secondo le sollecitazioni 
del momento, per lasciarci invece sempre giudicare da Lui, assu-
mendo la comunione con Lui come criterio irrinunciabile di verità e 
di azione. (G. MOIOLI). Buona domenica e!      p. Eugenio 

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

DOM 27: Giornata per la carità del Papa 
  Si è più beati nel dare che nel ricevere 
MAR 29: Solennità di San Pietro e Paolo 
MER 30:  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
GIO 01: ore 21,00 -  Catechesi sulla Messa 
SAB 03:  ore 15,30 - Festa finale Sporting Murialdo 
DOM 04:  Inizia l’orario delle estivo delle messe  

Anno 21 - n° 827                                                                                                                                  27-06-2021 –  Quinta  dopo Pentecoste 

Da domenica 4 luglio inizia l’orario estivo delle  Messe. 
Prefestiva sabato ore 18,00 

Domenica 8,30 - 10,30 - 19,00 

Anno di S. Giuseppe 

Importante, nella vita di San Giusep-
pe, non è quello che realizzò, bensì 
quello che Dio fece per lui, con lui e 
per mezzo di lui. Le conseguenze di 
quell’impresa durano ancora e dure-
ranno in eterno.  
La vita di San Giuseppe è un model-
lo del cammino di fede a cui è chia-
mato ogni cristiano. Egli è l'uomo 
giusto e fedele che Dio ha posto a 
custode della sua casa, affidò a San Giuseppe la Vergi-
ne Maria, Colei che avrebbe dato al mondo il Figlio di 
Dio. Accettando di legare la sua vita a quella di Maria 
col matrimonio, Giuseppe entrò nel grande mistero 
del Verbo Incarnato e della sua Chiesa.  
Da lui, in una cittadina al margine della storia, uscì una 
fiamma che non cessa di illuminare l’universo. Affidia-
mo alla sua custodia le nostre famiglie. Sicuramente è 
il degno e potente protettore di  ogni famiglia cristia-
na, come lo fu della Sacra Famiglia.  
San Giuseppe è fra le più belle figure di riferimento 
che ci ha dato il cristianesimo.  
Dice il Murialdo: «San Giuseppe, un personaggio sem-
plice, tranquillo, silenzioso» ...nel 1873  intitolò a Lui la 
Congregazione dei Padri Giuseppini, per lo stile di vita 
umile, semplice, silenziosa, laboriosa, riassunta nel 
motto «facciamo e taciamo». 
 

Papa Giovanni scrive: «La presenza di San Giuseppe è 
paragonabile a quella dell’umile fiore dei campi: non lo 
si vede nemmeno, ma se ne avverte la presenza dal pro-
fumo ». Papa Giovanni affidò a Lui il Concilio Vaticano 
II, perché ottenesse ai partecipanti «luce di verità, gra-
zia, silenzio e  pace».         
      Concetta  



 

 

Onoriamo San Giuseppe  

Padre putativo di Gesù,  

e Patrono della Nostra  

Congregazione Giuseppina,  

Nell’anno a Lui dedicato.  

Chiediamo ai lettori di fare  

avere alla redazione pensieri 

e preghiere, su San Giuseppe 

da pubblicare  

sul fogliogiallo.  


