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"ll Signore è bontà e misericordia" 
 

 Genesi 3, 1 - 20  // Salmo 129  // Romani 5, 18 - 21 // Vangelo di Matteo 1, 20 - 24 
 

 

SULLE TRACCE DI DIO  

E DEGLI UOMINI 
 

Abbiamo voluto dare questo tema alla festa di San Giovanni Battista 

quest’anno: “Cerchiamo fratelli e sorelle”, con un particolare accento 

e riferimento alle famiglie e ai giovani. Dopo la festa del Santuario che 

ci ha invitati ad “abitare nella Chiesa del Signore” alimentati dalla 

Parola e dall’Eucarestia ecco l’invito a cercare e custodire chi abita 

questa casa, in particolare coloro che più di altri necessitano di essere 

cercati, accolti, coinvolti. Sì, perché alcune fasce di età – bambini, 

ragazzi, adolescenti e anziani – in modi diversi riusciamo ad intercettarli con le nostre proposte. È più 

difficile – per tanti motivi – riuscire a far breccia e conquistare i giovani genitori e gli adulti in genere (25-

60enni). La festa di San Giovanni Battista è occasione per contemplare nella figura del precursore colui 

che indica la strada, la prepara per il Maestro; è il perfetto educatore che sa propiziare la scelta e la 

risposta positiva dei discepoli che si sentono suggerire indicando il Signore che passa: “Ecco l’Agnello di 

Dio!”. Lo sappiamo: essi lasceranno Giovanni per seguire Gesù.  

Ecco guardando al Santo Patrono Giovanni cogliamo l’invito a sentirci inviati a camminare per le strade 

del mondo e del nostro tempo sulle tracce dell’umanità bisognosa di Cristo: solo in Lui c’è vita, luce, pace, 

gioia e salvezza. Anche noi come il Battista siamo invitati a preparare la strada a Gesù andando incontro 

agli altri sforzandoci di annunciare loro la bellezza e la gioia di essere cristiani.  

Abbiamo bisogno di ricordarci più spesso che la nostra fede non si fonda sulle nostre capacità, devozioni, 

sforzi, ma sull’ostinazione dell’amore di un Dio che ci cerca, perché non ce la fare a stare senza di noi.  

E questo è STRABELLO!  

Ci spinge a metterci ogni giorno sulle Sue tracce, con più determinazione e passione.  

Al tempo stesso siamo portati a cercare ogni giorno nuovi fratelli e sorelle: cerchiamoli non dimenticando 

che li attireremo non con le iniziative più accattivanti, né con le attrazioni più originali, ma quando nelle 

nostre comunità ci sforzeremo di tornare di più al Signore, di vivere maggiormente e con frutto il Vangelo 

della misericordia e del bene, facendolo diventare, con semplicità, il metro di giudizio del nostro agire.  

Solo allora saremo davvero credenti, credibili, creduti.  

don Federico 

 

AVVISI 

 Martedì 28 giugno alle ore 21.00 - presso il bar dell’Oratorio Beato Piergiorgio Frassati - ci sarà 

l’incontro in preparazione della FESTA PATRONALE della Parrocchia di Santa Maria Assunta del 

prossimo mese di settembre.  
 

 Sabato 2 luglio alle ore 10.00 in Chiesa a San Gaudenzio, ci sarà l’incontro in preparazione al 

Battesimo per i genitori dei battezzandi.  
 

 Domenica 3 luglio alle ore 15.00 celebreremo i Battesimi presso la Chiesa di Santa Maria Assunta. 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



 

 

 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577  
// don David Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716  
// Suore Carmelitane 0331727447 // Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì SOSPESO // Martedì e Giovedì 18.30 - 19.30 
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 


