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VI DOPO PENTECOSTE  
Oggi, Gesù, colui che ci ha fatto conoscere 
il Padre, rivolge a ciascuno di noi un invito 
a cui è difficile sottrarsi: “Venite a me, voi 
tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi 
darò ristoro”. 
È un invito ad alzare la testa e gridare aiuto 
a quel Dio che è venuto per salvarci, nono-
stante i nostri guai. L’ invito di Gesù non è 
per chi è già perfetto, ma per tutti gli op-
pressi che sopportano stanchezze di ogni 
genere. Gesù non toglie la malattia, non preserva dalla morte e 
nemmeno dalla tentazione del male.  
Ma Gesù si carica sulle spalle la nostra vita e la rende più leg-
gera. Il suo giogo non è per la schiavitù ma per la vita, diventa 
addirittura leggero se condiviso con Lui. Veramente il bagaglio 
della vita viene trasformato in dolcezza se impariamo ad imitare 
Cristo Gesù, mite e umile di cuore. 
“Imparate da me”: la mitezza e l'umiltà del cuore sono atteg-
giamenti interiori oggi in via di estinzione. 
Siamo, invece, invitati ad essere discepoli di un maestro mite, 
che non alza la voce, non spegne il lumicino, non spezza la 
canna incrinata. Lui è mite e umile di cuore e per questo ci può 
accogliere con la sua misericordia.  
Allora essere credenti e discepoli di Cristo significa percepire il 
valore morale e religioso della misericordia cioè dell'avere un 
cuore mite e umile come quello di Cristo che non rivendica nul-
la per sé, ma è attento agli altri, attento ai loro bisogni, pronto a 
soccorrere anche chi gli ha procurato del male.  
Forse la difficoltà più grande è diventare miti e umili di cuore di 
fronte agli scandali, alla corruzione imperante, alle ingiustizie 
piccole o grandi che ciascuno subisce, alle violenze, alla malat-
tia e alla morte ingiusta. In tali situazioni viene voglia di non 
essere umili, ma di ribellarsi e di vendicarsi.  
Siamo liberi di farlo, ma possiamo dirci discepoli del Vangelo? 
Papa Francesco ci esorta spesso a non avere un “cuore dop-
pio”, ma ad essere semplici di cuore, trasparenti nei rapporti 
con gli altri. Le parole di Gesù ci incoraggiano ad una vera e 
propria conversione: quella di essere semplici, non complicati, 
di metterci nei confronti suoi, degli altri e di noi stessi come 
persone che non sono troppo sicure della loro testa, ma si affi-
dano totalmente alla Sapienza di Dio. 
Per questo sono necessarie le due strategie indicate da Gesù: 
* anzitutto non smettere mai di imparare da lui; egli è il model-

lo, il compagno di viaggio, il maestro da cui lasciarsi guidare, 
la fonte che dà vita e sostegno. 

* in secondo luogo, prendere il giogo su di noi, per dichiarare 
ogni giorno, con la vita più che con le parole, che  

 la sua guida è necessaria. Egli non ci chiede mai troppo, an-
che se talvolta la vita e le sofferenze sembrano insopportabi-
li. Ciò che ci serve sono gli occhi stessi di Dio: un Dio appa-
rentemente debole, fragile, piccolo, che si fa conoscere attra-
verso la potenza straordinaria dell'amore, che così si fa ama-
re e conoscere. 

Don Agostino Liberalato 

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

Messe festive: 8,30-10,30-  19,00 
 

DOM 04: ss. Messe: 8,30-10,30-  19,00 
 Il gruppo S. Vincenzo ricorda la prima domenica  

del mese  
MER 07:  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
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ANNO DI SAN GIUSEPPE 
 

Niente più che 

una sagoma di 

luce, al bagliore 

incerto della can-

dela. La Madre e 

il Bambino ripo-

sano, Giuseppe 

veglia sul loro 

sonno.  

Sempre, di lui, 

abbiamo immagini d'ombra, ritagliate nel 

silenzio della notte; è un angelo che fa irru-

zione nei suoi sogni: quando accoglie Maria 

e il suo segreto, quando fugge con lei e il 

bambino per salvarli da Erode, quando tor-

na per riprendere, nel silenzio, il suo lavoro.  

Di Giuseppe non conosciamo la voce e le pa-

role; di lui sappiamo la cura fedele, il corag-

gio così quotidiano da non aver bisogno di 

echi, nemmeno di precisi ricordi.  

Quanto sarà stato difficile custodire, educa-

re, far crescere in tanto silenzio il Figlio di 

Dio! Quante cose, come Maria, avrà meditato 

nel suo cuore! Senza capire. Per fede nella 

promessa.  

Quando ci sentiamo incerti davanti alle scel-

te che la vita ci propone, quando non sap-

piamo perché, o, semplicemente, ci doman-

diamo che cosa è giusto fare, forse ci ricor-

deremo della fiammella luminosa della can-

dela che Giuseppe protegge con la mano, 

perché non si spenga e, al tempo stesso, 

non disturbi il nostro sguardo.  

 Francesca Mina 

 
 



 Omelia dell’Arcivescovo Mons. Mario 
del Pini In Duomo il 2 luglio 2021  

Invece Amate, invece, i vostri nemici, fate del bene 
e prestate senza sperarne nulla Si radunarono gli 
dei dell’Olimpo per deliberare. Erano tutti 
d’accordo: il mondo è rovinato! Il mondo deve es-
sere aggiustato! Come si fa ad aggiustare il mon-
do? Gli dei dell’Olimpo decretarono: Per aggiusta-

re il mondo bisogna fare paura agli umani. Bisogna spaventarli con un fulmine. Chi credono di essere gli umani? 
Sono padroni di tutto? Costruiranno una torre fino al cielo per prendere il nostro posto? Ecco come si aggiusta 
il mondo con la paura. Mandarono quindi fulmini e terremoti, malattie e pandemie. Gli umani certo si spaven-
tarono, ma il mondo, invece di aggiustarsi, risultò ancora più rovinato. Si radunarono i sapienti e i potenti della 
terra per deliberare. Erano tutti d’accordo: Il mondo è rovinato! Il mondo deve essere aggiustato! Come si fa ad 
aggiustare il mondo? I sapienti e i potenti decretarono: Per aggiustare il mondo ci vogliono la scienza e la disci-
plina. Ci vogliono l’organizzazione e l’efficienza. Ci vuole chi produce e chi compra. Se l’economia va bene, tutto 
va bene. Quindi scelsero manager e scienziati, politici ed esperti di marketing. Diedero mandato di mettere ma-
no all’impresa di aggiustare il mondo. Si impegnarono molto con le loro cravatte azzurre e le loro macchine a 
controllo numerico, efficienti e instancabili come non mai. Ma dopo la rivoluzione 4.0, dopo che le macchine 
furono in grado di produrre senza mai stancarsi ogni meraviglia, il mondo non era affatto aggiustato: era più 
triste, era più rovinato di prima. Il Dio altissimo radunò il suo consiglio, i cherubini e i serafini, i profeti e i dotto-
ri per deliberare. Erano tutti d’accordo: Il mondo è rovinato! Il mondo deve essere aggiustato! Come si fa ad 
aggiustare il mondo? Ma nel silenzio generale si fece avanti niente meno che il Figlio. Disse: Padre, eccomi, 
manda me! Un fremito di commozione percorse tutto il consiglio del Dio altissimo. Il Padre disse: Come potrai, 
Figlio mio? Così, solo? È pericoloso. Dovrai farti accompagnare da dodici legioni di angeli!”.  
“No, Padre, mi presenterò come vittima di espiazione per i peccati di tutti … andrò in tuo nome come salvatore 
del mondo”. “Come potrai, Figlio mio?” “Andrò, come un seme 
che muore per portare molto frutto. Sarò un seme che trova il 
terreno buono nel cuore di uomini e donne che accoglieranno il 
comandamento dell’amore, perché siano una cosa sola, come 
tu Padre sei in me e io in te. Chiamerò per nome uomini e don-
ne che siano buon terreno, li chiamerò per nome e li renderò 
capaci di amare. Insegnerò l’arte di amare, a ciascuno di quelli 
che vorranno: l’arte di amare, come una avversativa alla logica 
del mondo. Amare invece dell’indifferenza. Amare e servire in-
vece di farsi servire. Amare tutti, invece che amare solo gli ami-
ci. Amare e non solo fare un po’ di bene. Amare per seminare il principio del regno, invece che accontentarsi di 
buone azioni. Amare, per dare un volto nuovo al convivere di tutti invece che stare ai margini a raccogliere gli 
scarti. Amare per diventare figli del regno, invece che per coltivare buoni sentimenti precari. Amare per diven-
tare amabili, rivestiti di sentimenti di tenerezza, di bontà, di mansuetudine, di magnanimità, invece che essere 
solo efficienti fornitori di servizi. Amare per essere fermento di amore nel mondo, invece che appartarsi in ras-
sicuranti mondi separati. Amare per essere lieti e cantare con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, can-
tando a Dio, invece che fare, fare, fare ed essere di malumore e lamentosi e severi nel giudicare. Insomma farò 
così, Padre, sarò come un seme che muore e mi consegnerò a uomini e donne di buona volontà perché siano 
principio di un mondo nuovo, perché siano con me nell’impresa di aggiustare il mondo”. Allora il Padre si com-
mosse profondamente e ha mandato il suo Figlio come salvatore del mondo. E gli disse: “Va’, Figlio mio, va’! 
certo il tuo seminare porterà molto frutto e a uno a uno si faranno avanti uomini e donne di buona volontà e il 
seme, di giorno e di notte, senza che gli uomini se ne avvedano, crescerà e porterà frutto dove il trenta, dove il 
sessanta, dove il cento per uno. Non c’è altro modo di aggiustare il mondo che quello del seme che muore. Va’, 
Figlio mio!”. Celebrando 50 anni di Caritas non ci basta di dire grazie, non ci basta di elencare le opere com-
piute e i progetti futuri. Quello che ci importa è farci avanti, ancora, a uno a uno per praticare la logica del se-
me e non accontentarci di operare bene facendo il bene, piuttosto ci sentiamo parte dell’impresa di aggiustare 

il mondo praticando l’amore: in questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato 
noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati … attestiamo che il Padre ha 
mandato il suo Figlio come salvatore del Mondo. 

50°  


