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Ormai si moltiplicano le previsioni e 
le proiezioni statistiche. Se splende-
rà il sole oppure se arriverà un forte 
temporale è possibile annunciarlo 
anche 48 ore prima con una alta 
percentuale di attendibilità. Le azio-
ni in borsa si comprano o si vendo-
no in base a proiezioni economiche 
anche nel lungo periodo. Le infor-
mazioni per giungere a giudicare e 
interpretare un avvenimento viag-
giano via internet. In tempo reale è 
possibile vedere cosa succede in 
ogni angolo del pianeta. E se la no-
stra pigrizia rallentasse la ricerca e 
la riflessione, ci pensano la pubblici-
tà e il gossip a sostenere il nostro 
“spirito critico” verso una direzione 

TUTTO PREVISTO!? 
IPOCRITI!  SAPETE GIUDICARE L’ASPETTO DELLA TERRA E DEL CIELO,  

COME MAI QUESTO TEMPO NON SAPETE GIUDICARLO?  

precostituita. Trovi spesso chi ha 
visto in internet le previsioni del 
tempo per le prossime 12 ore. Non 
mancano gli informati sugli indici 
della Borsa di Milano o di New York 
oppure quelli che sanno giudicare 
quanto durerà “la coppia” di quel 
calciatore con quell’attrice. Abbiamo 
una grande capacità di valutazione 
e di discernimento sulle cose mate-
riali ma poca in quelle spirituali. 
Sappiamo discernere “il volto” 
scientifico ed economico della terra 
e del cielo ma non il volto del Signo-
re Gesù presente nella storia di una 
vita, di una giornata, di un’altra per-
sona. Siamo distratti e preoccupati, 
presi da noi stessi e dalle conside-

razioni di questo mondo al punto 
che quando giunge una “Parola di 
Dio” per trasformare quell’ora in un 
gesto di perdono o di carità, in un’o-
ra di ascolto e di accoglienza, non 
ce ne accorgiamo più. Dio prepara 
con cura i momenti per convertire i 
nostri cuori, per donarci la salvezza 
dal male e dalla morte e noi, presi 
dallo schermo televisivo o dal moni-
tor, non ci accorgiamo più che il suo 
sguardo desiderava incrociare il 
nostro per ripeterci tutto il suo amo-
re. Il Vangelo di oggi ci offre ancora 
una possibilità. Ci ricorda che dalla 
Resurrezione di Cristo in poi ogni 
attimo di tempo può diventare luogo 
di salvezza, capace di fermare e 
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- CA’ CORNIANI - 
FESTA patronale DI S. GIOVANNI BATT. 

DOMENICA 25 AGOSTO 
ore 10.30: SANTA MESSA 
ore 11.30: Processione del Santo Patrono 
ore 12.30: Pranzo parrocchiale su prenotazione  

GREST 2019 
“L’UOMO VEDE L’APPARENZA, 

MA IL SIGNORE VEDE IL CUORE 
Superato il giro di boa, il GrEst continua nel mese di ago-
sto in un clima di vera famiglia. Piccoli e grandi si diverto-
no insieme tra balli, giochi e tornei, scenette e spiaggia, 
sotto lo sguardo vigile degli animatori più grandi. Accom-
pagnati dalla storia di Hercules, bambini e ragazzi sono 
aiutati a vivere il GrEst come occasione per imparare a 
stare insieme in modo bello e ad alzare gli occhi e il cuo-
re al cielo verso il Padre per affidargli sogni, sbagli, 
aspettative quotidiane. È bello vedere come i nostri gio-
vani dedichino ai più piccoli il tempo delle loro vacanze 
estive, prendendosi cura di loro, come a loro volta hanno 
fatto gli animatori più grandi negli anni passati. Il Signore 
certamente vede il loro impegno, anche tra canti stonati e 
cose da migliorare, perché Lui non guarda le apparen-
ze... ma i loro cuori.   Egle 
 

UN SEMINARISTA IN MEZZO A NOI 
Carissimi, ringrazio con voi il Signore. Nella formazione 
di un giovane candidato a ricevere a suo tempo il dono 
del sacerdozio, stare giorno e notte in una nuova comuni-
tà cristiana è una grande occasione per verificare e ap-
profondire la propria risposta alla chiamata ricevuta. Co-
sì, pian piano, il sì degli inizi, come un seme, cresce tra 
le piccole e grandi cose di tutti i giorni che ho avuto il pia-
cere e la responsabilità di condividere con i bambini, con 
gli animatori, con i sacerdoti e tutti i collaboratori e amici 
che ho incontrato in queste settimane. Vi assicuro volen-
tieri la mia preghiera, perché cresca in voi il desiderio di 
donare la vita nel nome del Signore Gesù.  Lorenzo 

bloccare tutte le decisioni che si dirigono soltanto verso il 
possedere di più, l’apparire mostrando il falso, l’uso e il 
consumo dei sentimenti e delle persone. Se nelle nostre 
giornate sapremo riconoscere il Volto del Signore Gesù 
che ci indica la via del pane spezzato e della lavanda dei 
piedi allora “sapremo giudicare il nostro tempo”, sapremo 
incontrare veramente l’altro, sapremo vivere e non “far 
finta di vivere”. Questa pienezza di Pace e di Vita non 
sarà esente da scontri e divisioni perché smaschererà 
tutto ciò che non sarà vero Amore e lo brucerà con il fuo-
co dello Spirito non senza fatica. Ecco l’annuncio para-
dossale che risplende dall’alto della Croce di Cristo: l’ap-
parente vittoria del male diventa la sua sconfitta. Il male 
sarà sconfitto dal fuoco dell’amore. L’amore vince per-
dendo. Gesù ripete anche oggi a ciascuno di noi: “Se 
qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua perché chi 
vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la 
propria vita per me, la salverà.” Perciò, come proclamato 
nella seconda lettura: “Anche noi dunque, circondati da 
un così gran nugolo di testimoni, deposto tutto ciò che è 
di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perse-
veranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo 
sguardo su Gesù”.                  Don Danilo 

SANTA MARGHERITA E SANTO STEFANO 
I “NOSTRI” GRESt ALLE FESTE FINALI 

Due mesi di cammino comune  
per “imparare la vita” con gioia 

Mercoledì 21 agosto alle ore 21 in “campo del prete” e 
Venerdì 23 agosto alle ore 21 a Santa Margherita, i no-
stri due Grest vivranno la loro serata conclusiva a 
“famiglie” riunite, arricchita dallo spettacolo offerto dai 
ragazzi e dai loro educatori.  
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