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Nella tradizione biblica, Abramo appare come il 

«padre» per eccellenza, l’antenato da cui proviene 

«una moltitudine di popoli»: queste genti trovano in 

lui le radici della propria identità spirituale. La se-

quenza dei racconti biblici che lo riguarda, sebbene 

porti in sé materiali narrativi di età molto diverse, è 

abbastanza recente e mostra di guardare a lui come al 

«padre» che è al di là della storia di tutti gli altri 

«padri». Anche quando i profeti giungono a minac-

ciare la promessa fatta ai padri, la minaccia riguarda 

Giacobbe o Isacco, ma non Abramo e il suo ruolo 

singolare. Abramo è «il confidente» di Dio (Gn 

18,17), è «il profeta» (Gn 20,7), è «l’amico» di Dio 

(Is 41,8), ma soprattutto è «il credente» (Gn 15,6). 

Questa figura, nostro padre nella fede, ci riconduce 

al significato del rapporto che noi costruiamo e ab-

biamo con Dio: una fede che significa abbandono in 

Lui, appoggio a Lui che è roccia, ma anche acco-

glienza del patto di alleanza con Lui, sancito nel san-

gue vivificante di Cristo. 

Una domanda dovrebbe allora sorgere nel  cuore di 

ciascuno di noi: cosa significa per me credere in 

Dio? La risposta evangelica potrebbe essere quella di 

considerare Dio-Padre, Dio-Figlio e Dio-Spirito co-

me la luce, quella vera venuta nel mondo e che illu-

mina ogni uomo (Gv 1,1ss), come colui che rischiara 

le tenebre della nostra vita e ci guida sul cammino 

buono e giusto. Oppure una fede semplicemente ma-

gica che all’occorrenza viene rispolverata e rimessa 

in piedi per una tradizione (i Sacramenti del Battesi-

mo, Cresima e Comunione) o peggio ancora di con-

venienza, che viene riscoperta  solo nel momento del 

bisogno e riposta poi in qualche recondito cassetto 

della memoria. 

Sta a noi certamente rispondere come singoli cristia-

ni, ma anche riflettere come Comunità, soprattutto 

sul come noi sappiamo trasmettere la fede alle nuove 

generazioni.  

Così D. Bonhoeffer ci fa riflettere – lui che ha vissu-

to i momenti difficili e tenebrosi dei lager nazisti: 

«Noi crediamo in molte cose, addirittura crediamo a 

tutto di più. Crediamo alla potenza, a noi stessi, agli 

altri uomini, all’umanità. 

Crediamo al nostro popolo, alla nostra comunità reli-

giosa, a nuove idee, ma in tutto questo non crediamo 

a una cosa sola: a Dio. Questa fede in Dio ci toglie-

rebbe, infatti, la fede in tutte queste altre potenze, ce 

la renderebbe impossibile. Chi crede in Dio, non cre-

de in niente che appartenga a questo mondo, poiché 

egli sa che è fragile e caduco, ma nemmeno ha biso-

gno di credere in “altro”, poiché egli possiede colui 

da cui tutto viene e a cui tutto torna nelle mani. Co-

nosciamo 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 sovraumano, 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». 

E allora, se rischiare è bello, forse è venuto il mo-

mento di rischiare tutti noi stessi per credere seria-

mente in Dio! 

     p. Michele 

 

 

Il potere della fede 



CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI

Domenica 24 Giugno 08:00 Pozzo Ido, Ponziano e Teresa - Fam. Parma Egidio, Maria, Ugo e Gianni

09:30 Bettola Egidio, Luigia e Peppino  -  Def. Fam. Pasqualini / Cerri

11:00 Pozzo Mario Bellini - Parmeggiano Luigi e Rina - Fam. Redondi

Lunedi' 25 Giugno 18:00 Bettola MESSA SOSPESA

Martedi' 26 Giugno 18:00 Pozzo MESSA SOSPESA

Mercoledi' 27 Giugno 18:00 Bettola

Giovedi' 28 Giugno 18:00 Pozzo Teresa e Luigi - Bulla Carlotta e Battista

Venerdi' 29 Giugno 18:00 Bettola

Sabato 30 Giugno 17:30 Bettola Betulli Paolo e Giovanna

18:30 Pozzo Galbiati Vittorio, Frigerio Luigi (legato) - Pirola Ambrogio e Giuseppina -

Castellazzi Egeo e Mariani Carolina - Ferrari Giuseppe e Piera - Villa Adele,

Mariani Luigi - Generoso Basilio e Coscritti 1938

Domenica 1 Luglio 08:00 Pozzo

09:30 Bettola Motta Peppino

11:00 Pozzo

VITA DI COMUNITA'

MESSE ESTIVE SOSPESE
Durante i mesi di Luglio e Agosto e' sospesa la Santa Messa domenicale delle ore 8:00 a Pozzo.


CONCERTO DOMENICA 24 GIUGNO ore 18.00
Il Centro Culturale Lumen Gentium propone Domenica 24 Giugno ore 18.00 presso la chiesa parrocchiale di
Pozzo d'Adda un concerto in memoria di don Enrico Petrini.
Programma: "Lo stile Italiano"
Musicisti: Enrico Casazza -- violino | Nicola Brovelli -- violoncello | Michele Fedrigotti -- clavicembalo

CAMPO ESTIVO A TRET
Sono ancora aperte le iscrizioni per il campo estivo dal 15 al 21 luglio per i ragazzi della 5 elementare e
delle medie. Una vacanza magnifica in montagna. Per iscrizioni chiedere a p. Michele.

ALLA SCOPERTA DELLA ROMA NASCOSTA
Dal 30 luglio al 2 agosto, proponiamo un pellegrinaggio-viaggio a Roma, alla scoperta dei luoghi nascosti e
meno conosciuti della citta' Eterna. Per informazione sui costi e sulle modalita' di partecipazione contattare
p. Michele oppure Ambrogina (segreteria di Bettola, al mercoledi' mattina)

Amministratore pro tempore:don Alberto Cereda

Cellulare Padre Michele 346 626 7382

S. Antonio Abate - Pozzo Tel. 02 49699177   SS. Redentore - Bettola Tel. 0290969860

Camminiamo Insieme -> www.unitapastoralepozzobettola.it
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