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L’esperienza delle persecuzioni e del difficile cammino 

delle prime comunità cristiane, segnano l’edizione del 

Vangelo di Giovanni, composto verso le fine del I seco-

lo. La situazione stessa di esilio in cui si trova l’evange-

lista, crea, a sua volta, la chiave ermeneutica di molti 

detti e parole del Signore. E proprio il Vangelo procla-

mato in questa VII Domenica dopo Pentecoste mette in 

luce questa emergenza. Dice infatti Gesù: «Nel mondo 

avete tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il 

mondo!» (Gv 16,33) 

A ben guardare tutta la storia del mondo sembra essere 

attraversata da tribolazione, sembra cioè orientata verso 

la sofferenza e il male. Come non ricordare le tremendi 

parole, vuote di speranza del grande poeta Leopardi nel 

Canto notturno del pastore errante dell’Asia: 

Nasce l'uomo a fatica, 

Ed è rischio di morte il nascimento.  

Prova pena e tormento 

Per prima cosa; e in sul principio stesso  

La madre e il genitore 

Il prende a consolar dell'esser nato. 

La fatica, anzi il male di vivere, raggiunge la sua com-

pletezza nel momento in cui l’uomo si accorge che la sua 

vita non è che una corsa verso la morte, senza la possibi-

lità di una redenzione, senza la possibilità di una luce che 

illumini, in modo esaustivo, le umane sorti e progressive. 

Come uscire da questo pessimismo cosmico dove l’uo-

mo, anche tecnologicamente attrezzato sembra soccom-

bere? La risposta più evidente può essere trovata solo 

nell’atto di fede, inteso non come assoluto, incondiziona-

to e quasi irragionevole abbandono in una entità superio-

re, ma nella piena coscienza dell’incontro con Cristo, 

via, verità e vita. 

La bellezza della nostra fede consiste proprio in questo: 

sapere, avere cioè la certezza, che ogni domenica il Si-

gnore ci aspetta per parlarci e per donarsi ancora a noi 

nei segni umili del pane e del vino. 

La gioia della nostra fede sta nel fatto che nella celebra-

zione eucaristica si rinnova quel patto, quell’alleanza, 

quell’amicizia tra Dio e il suo popolo. 

E se Dio abita con noi la prospettiva di vita, l’orizzonte 

della nostra speranza si apre all’eternità, alla vita in Dio. 

In questa chiave di lettura non c’è spazio per il pessimi-

smo, per la tristezza, per la melanconia. C’è solo spazio 

per la gioia senza fine, per l’amore smisurato, per la mi-

sericordia infinita. 

Questa è la pace nel Signore... la vera gioia. 

Vorrei concludere con questa meravigliosa poesia di Y. 

Bonnefoy del 1975 

Nell’illusione della soglia 

E tanto vale questo giorno che va a finire,  

Tanto preziosa la qualità di questa luce,  

Tanto semplice il cristallo un po’ ingiallito 

Di questi alberi, di questi sentieri tra sorgenti,  

E tanto appaganti l’una per l’altra 

Le nostre voci, che ebbero sete di trovarsi 

E hanno errato fianco a fianco per molto tempo,  

Interrotte, oscure, 

Che tu puoi chiamare Dio questo vaso vuoto,  

Dio che non è, ma che salva il dono, 

Dio senza sguardo, ma le cui mani riannodano,  

Dio nube, Dio bambino e ancora nascituro,  

Dio vascello per l’antico dolore compreso, 

Dio volta per la stella incerta del sale  

Nell’evaporazione, che è la sola  

Intelligenza qui che sa e prova. 

 

      p. Michele 

 

Abbiate pace in me! 



CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI

Domenica 8 Luglio 08:00 Pozzo

11:00 Pozzo

Lunedi' 9 Luglio 18:00 Bettola Defunti Fam. Ornago / Pilotto

Martedi' 10 Luglio 18:00 Pozzo

Mercoledi' 11 Luglio 18:00 Bettola MESSA SOSPESA

Giovedi' 12 Luglio 18:00 Pozzo

Venerdi' 13 Luglio 18:00 Bettola Mattia

Sabato 14 Luglio 17:30 Bettola Fortunata, Rita e Isidoro

18:30 Pozzo

Domenica 15 Luglio 08:00 Pozzo

09:30 Bettola

11:00 Pozzo

VITA DI COMUNITA'

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


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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