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 SOLLIEVO 
Essere intelligenti e sapienti è una dote, ma può diventare un ostacolo se si fa 
troppo affidamento sulle proprie conoscenze e sui propri mezzi. Credere non è 
una prerogativa degli sprovveduti. Abbiamo molti esempi di scienziati o di 
grandi pensatori credenti. Pochi anni fa è stato beatificato Antonio Rosmini, il 
quale era certamente una mente superiore, basti pensare che ha scritto molte 
decine di opere filosofiche e teologiche. Egli si prefiggeva addirittura di 
avvicinare alla fede nutrendo la ragione e l’intelligenza degli uomini. Grandi 
scienziati come Wernher von Braun, il padre dei missili americani, o il nostro 
Guglielmo Marconi e molti altri erano credenti e si interessavano del rapporto 
tra scienza e fede. Ci sono allo stesso modo filosofi e uomini di scienza invece 
che hanno scritto contro la religione. Odifreddi o Vacca, matematici del nostro 
tempo, sono tra questi. Il primo addirittura afferma che senza la religione si 
vivrebbe meglio. Perché questa differenza? In realtà sia gli uni che gli altri 
hanno una fede: in Dio i primi, nella loro scienza e intelligenza i secondi. Ecco 
che cosa allontana da Dio, credere di poter sapere e dominare tutto. È 
l’atteggiamento di chi pensa di essere grande e confida solo sulle sue forze. Il 
Maestro invece ci invita a sentirci piccoli. Anche se l’uomo ha fatto grandi con-
quiste con la sua intelligenza, resta pur sempre un essere meschino. Basta 
pensare a quanto è grande l’universo e quanto è vecchio. Cos’è il nostro metro 
e rotti di altezza in confronto ai miliardi di anni luce che separano le stelle? 
Cosa sono i nostri ottanta o cento anni di vita in confronto ai miliardi di anni 
del cosmo? Noi abbiamo aerei, astronavi, siamo grandi costruttori, ma basta 
un terremoto, un tifone o qualunque cataclisma per metterci subito in ginoc-
chio. Di fronte a queste cose non c’è scienza o tecnologia che tenga. Il recente 
terremoto in Giappone e l’incidente alla centrale nucleare di Fukushima ne 
sono un esempio recente. Toccare con mano la nostra fragilità ci riporta coi 
piedi sulla terra. L’uomo non si è fatto da solo e non deve credere di bastare a 
sé stesso. Dunque avere coscienza della propria piccolezza vuol dire confidare 
in Dio e non in sé stessi. Quando invece crediamo che tutto dipenda da noi 
siamo schiacciati dalle preoccupazioni e il futuro non può che farci paura. Ge-
sù invece ci invita a gettarci nelle sue braccia, come fanno i bambini, cioè i 
piccoli, che si affidano in tutto ai loro genitori. Io vi ristorerò. È un meraviglioso 
sollievo per le nostre ferite. Fidiamoci della Provvidenza! 

 

� Dom 17 celebriamo la festa della Madonna del Carmelo: processione alle 18  

� La prossima settimana sono sospese le messe feriali 
 

LE MESSE DELLA SETTIMANA  
Mercoledì   6/7 ore   9 –  
Venerdì    1/7 ore 15 –  
Sabato   9/7 ore 17 – Mike Bongiorno, Guenzi Carmelo, Vallenzasca Wanda 
Domenica 10/7 ore 11 – Anedda Alessandro, Rossi Silvio 

Gv 14, 15-21 

In quel tempo, Gesù 
disse ai suoi disce-
poli: «Se mi amate, 
osserverete i miei  
comandamenti; e io 
pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro 
Paràclito perché ri-
manga con voi per 
sempre, lo Spirito 
della verità, che il 
mondo non può rice-
vere perché non lo 
vede e non lo cono-
sce. Voi lo conosce-
te perché egli rimane 
presso di voi e sarà 
in voi. Non vi lascerò 
orfani: verrò da voi. 
Ancora un poco e il 
mondo non mi vedrà 
più; voi invece mi 
vedrete, perché io 
vivo e voi vivrete. In 
quel giorno voi sa-
prete che io sono nel 
Padre mio e voi in 
me e io in voi. Chi 
accoglie i miei co-
mandamenti e li os-
serva, questi è colui 
che mi ama. Chi 
ama me sarà amato 
dal Padre mio e 
anch’io lo amerò e 
mi manifesterò a lui» 
 

 

Mt 28, 16-20 
 

In quel tempo, gli 
undici discepoli 
andarono in Gali-
lea, sul monte che 
Gesù aveva loro 
indicato. Quando 
lo videro, si pro-
strarono. Essi pe-
rò dubitarono. 
Gesù si avvicinò e 
disse loro: «A me 
è stato dato ogni 
potere in cielo e 
sulla terra. Andate 
dunque e fate di-
scepoli tutti i po-
poli, battezzandoli 
nel nome del Pa-
dre e del Figlio e 
dello Spirito San-
to, insegnando lo-
ro a osservare tut-
to ciò che vi ho 
comandato. Ed 
ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, 
fino alla fine del 
mondo». 

 

 
Prima Lettura  Es 34, 4b-
6. 8-9 - In quei giorni, Mo-
sè si alzò di buon mattino 
e salì sul monte Sinai, 
come il Signore gli aveva 
comandato, con le due 
tavole di pietra in mano. 
Allora il Signore scese 
nella nube, si fermò là 
presso di lui e proclamò il 
nome del Signore. Il Si-
gnore passò davanti a lui, 
proclamando: «Il Signore, 
il Signore, Dio misericor-
dioso e pietoso, lento 
all’ira e ricco di amore e di 
fedeltà». Mosè si curvò in 
fretta fino a terra e si pro-
strò. Disse: «Se ho trova-
to grazia ai tuoi occhi, 
Signore, che il Signore 
cammini in mezzo a noi. 
Sì, è un popolo di dura 
cervìce, ma tu perdona la 
nostra colpa e il nostro 
peccato: fa’ di noi la tua 
eredità». 
 
Vangelo  Gv 3, 16-18 - 
«Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio, 
unigenito, perché chiun-
que crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita 
eterna. Dio, infatti, non ha 
mandato il Figlio nel mon-
do per condannare il 
mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per 
mezzo di lui. Chi crede in 
lui non è condannato; ma 
chi non crede è già stato 
condannato, perché non 
ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di 
Dio». 

 

 

Gv 6, 51-58 

 
In quel tempo, Gesù 
disse alla folla: «Io sono 
il pane vivo, disceso dal 
cielo. Se uno mangia di 
questo pane vivrà in e-
terno e il pane che io 
darò è la mia carne per 
la vita del mondo». Allo-
ra i Giudei si misero a 
discutere aspramente 
fra loro: «Come può co-
stui darci la sua carne 
da mangiare?». Gesù 
disse loro: «In verità, in 
verità io vi dico: se non 
mangiate la carne del 
Figlio dell’uomo e non 
bevete il suo sangue, 
non avete in voi la vita. 
Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue ha 
la vita eterna e io lo ri-
susciterò nell’ultimo 
giorno. Perché la mia 
carne è vero cibo e il 
mio sangue vera bevan-
da. Chi mangia la mia 
carne e beve il mio san-
gue rimane in me e io in 
lui. Come il Padre, che 
ha la vita, ha mandato 
me e io vivo per il Pa-
dre, così anche colui 
che mangia me vivrà per 
me. Questo è il pane 
disceso dal cielo; non è 
come quello che man-
giarono i padri e moriro-
no. Chi mangia questo 
pane vivrà in eterno».  

 

 

Mt  11, 25 - 30 
 

In quel tempo Gesù 
disse: «Ti rendo lo-
de, Padre, Signore 
del cielo e della ter-
ra, perché hai na-
scosto queste cose 
ai sapienti e ai dotti 
e le hai rivelate ai 
piccoli. Sì, o Padre, 
perché così hai de-
ciso nella tua bene-
volenza. Tutto è 
stato dato a me dal 
Padre mio; nessuno 
conosce il Figlio se 
non il Padre, e nes-
suno conosce il 
Padre se non il Fi-
glio e colui al quale 
il Figlio vorrà rive-
larlo. Venite a me, 
voi tutti che siete 
stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio gio-
go sopra di voi e 
imparate da me, 
che sono mite e 
umile di cuore, e 
troverete ristoro per 
la vostra vita. Il mio 
giogo infatti è dolce 
e il mio peso legge-
ro». 


