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CREDERE E’ METTERSI IN CAMMINO 
(Genesi 11,31.32B-12,5B; Salmo 104; Ebrei 11,1-2.8-16b; Luca 9,57-62)  

 

Il Papa ha nominato il nuovo Arcivescovo, Mons. Mario Delpini che guiderà 
la nostra Diocesi. Vogliamo in questa Messa pregare per lui. 
“In cammino”. L’immagine del cammino potrebbe fare da sintesi alla Parola di  
 Dio che abbiamo ascoltato. Gesù cammina sulla strada. I discepoli cammi-
nano sulla strada insieme a Gesù. Gesù e i discepoli erano dentro una tradizione 
di camminatori, di nomadi che aveva per padre “Abramo”. 
Per fede, il nostro padre Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo 
che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. ( Eb. 11,1-2) 
Tante volte noi ci domandiamo che cosa significa credere. 

Credere è mettersi in cammino. 
 Il credente non è un sedentario, ma uno in cammino come Abramo. 
Abramo era un pastore, un nomade. Non aveva una casa, ma solo una tenda.  
Non aveva una terra sua, ma solo pascoli provvisori dai quali era progressiva-
mente cacciato dall'avanzare della nuova e più potente civiltà degli agricoltori.  
La vita di Abramo era una continua fuga, un progressivo ritiro ai margini, una in-
terminabile rinuncia.  Ma un giorno il suo cammino incominciò ad avere un senso.  
Il Signore gli  parlò e quella Parola trasfigurò la sua vita: Vattene dal tuo paese, 
dalla tua patria e dalla casa di tuo padre verso il paese che ti indicherò... 

 

1) Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore. 
 E’ necessario metterci in ascolto di Dio che parla. Allora il cammino della 
vita acquista un senso, una direzione, una meta.  
Abramo, credette e si mise in cammino, e questa volta come gli aveva ordinato il 
Signore. Abramo parte senza opporre obiezione, senza fare domande.  Abramo 
parte affidandosi totalmente alla promessa di Dio. La promessa di Dio è benedi-
zione. 
Ecco chi è il credente; uno in cammino, uno che sta sulla strada che il Signore 
indica. C’è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l’unica salvezza ( Gaber)  
Purtroppo è avvenuto un impoverimento della fede. 
La fede è spesso ridotta, è impoverita a dottrina. 
I primi cristiani erano chiamati quelli della via, quelli della strada, quelli in 
cammino. Mandare a memoria una dottrina, delle definizioni  è meno problemati-
co, è più rassicurante … 

 Più scomodo, più impegnativo invece è stare sempre in cammino, sulla strada. 
La strada è fatta di luci e di ombre, di sole e di piogge, di grida e di silenzi, di 
percorsi lenti e di svolte improvvise, di fatiche e di polvere, di sabbie e di sco-
perte. Il viaggio della fede non è mai concluso. Cristiani non si è mai finito di 
diventare. Dio sta sempre davanti a noi, non lo raggiungiamo mai pienamente, 
è sempre oltre. La sfida della fede sta nel mettersi in cammino fidandosi solo di 
Dio. I veri credenti vanno ricercati tra quelli sempre in cammino. 
Fissano la tenda, ma il mattino dopo, la arrotolano e vanno oltre. 
Il Vangelo è un viaggio, una via da percorrere. S. Luca ci presenta, oggi, tre 
personaggi per mostrare il modo con cui si va dietro a Gesù 
2) Un tale dice a Gesù: ti seguirò dovunque tu vada. 

E’ una persona generosa che si presenta a Gesù. Gesù deve aver gioi-
to per lo slancio, deve aver apprezzato l’entusiasmo di quest’uomo. 
Ma Gesù si preoccupa anche di un’altra cosa: di togliere ogni illusione. E gli 
risponde:  Pensaci. Le volpi hanno le tane, gli uccelli hanno nidi, ma io nean-
che un nido, neanche una tana, solo strada, ancora strada. Non ho un posto 
dove posare il capo, se non in Dio, quotidianamente dipendente dal cielo. 
Così è Gesù: un pellegrino senza frontiere, sempre in cammino da uomo a uo-
mo, da cuore a cuore. Gesù non ha una casa, ma ne trova cento sul suo cam-
mino, colme di volti amici. 
3) A un altro disse: seguimi! 

Il secondo personaggio, invece, riceve un invito da Gesù: seguimi! 
E lui risponde: Si, ma permettimi di andare prima a seppellire mio padre. 
È una richiesta legittima; è dovere di un figlio nei confronti del padre. 
La risposta di Gesù è drastica; sono parole tra le più dure del Vangelo: lascia 
che i morti seppelliscano i loro morti. 
L’annuncio del Regno viene prima di tutto e di tutti; non ammette eccezioni. 
Gesù non intende abolire  il dovere di un figlio, ma dire che il primato del Re-
gno non ammette dilazioni. È un linguaggio paradossale. È questione di accor-
gersi che è arrivata una novità che tutto fa impallidire. Gesù ci vuole dire: segui 
me e io ti darò il segreto della vita autentica. Il Vangelo è sempre un inno alla 
vita, scoperta di bellezza, incremento di umanità. 
4) Un altro disse: ti seguitò, Signore, ma prima lascia che mi  
 congedi da quelli di casa. Il terzo personaggio è disposto a seguire 
Gesù, ma chiede il tempo di salutare quelli di casa. È una richiesta delicata, 
naturale. E’ duro mettersi in cammino quando si devono lasciare amici, affetti, 
la terra dove sei vissuto per tanti anni, dove hai coltivato relazioni belle …
quelle che hanno fatto bella la tua vita! 
La risposta di Gesù è anche qui precisa:  Non voltarti indietro: non guardare 
a ciò che ti mancherà, ma a ciò che ti viene donato; non guardare alle difficoltà, 
ma all’orizzonte che si apre; non guardare alla nostalgia, ma alla strada che sta 
davanti. Il mondo è un campo dove i solchi non devono essere seminati di rim-
pianti, ma di progetti. La sequela di Gesù non sopporta rinvii, né distrazioni, né 
nostalgie, né uscite di sicurezza. 
Ma, Signore, chi non si è mai voltato indietro?   

 Chi, allora, è davvero adatto al Regno? Gesù non cerca eroi incrollabili 
per il suo Regno, ma uomini e donne autentici che sappiano ricominciare sem-
pre; sceglierlo ogni giorno di nuovo; rispondere “si”, ogni volta, come Pietro, 
all’unica domanda: mi vuoi bene? 



 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
L’augurio per il tempo dell’estate:  

ti auguro tempo:  
Tempo per pensare, tempo da regalare,  

tempo per sperare e amare ancora. 
Tempo per perdonare, tempo per rallegrarti,  

tempo per stupirti e per accarezzare le stelle. 
* In questa settimana 

 termina l’esperienza dell’oratorio estivo 
 È stata un’esperienza bella per tanti ragazzi  
  che sono venuti all’oratorio 

Venerdì 14 luglio è il giorno della festa 
nel cortile dell’oratorio alle ore 21.00  
ci sarà lo spettacolo finale dal titolo: 

DOVE NASCE L’ARCOBALENO 
i ragazzi racconteranno a tutta la comunità  

quello che abbiamo fatta e quello che abbiamo vissuto  
in queste cinque settimane 

Ci sarà anche una mostra di tutti i lavori  
 che abbiamo fatto insieme all’oratorio 
 

* Le S. Messe feriali  
 di lunedì 10 luglio, martedì 11 luglio e venerdì 14 luglio  
 saranno tutte celebrate in parrocchia   
 alle ore 8,15 recita delle lodi e S. Messa,  
 

* Mercoledì 12 Luglio e giovedì 13 luglio  
 ci prepariamo alla festa della Madonna del Carmine  

 che sarà domenica 16 luglio. 

 la S. Messa di mercoledì e giovedì  

  sarà celebrata in Santuario alle ore 20.30- 
 

* Domenica 16 luglio è  

LA FESTA DEL NOSTRO SANTUARIO 
 ORARIO DELLE S. MESSE 
 * ore 8.00 S. Messa in chiesa parrocchiale 
 * ore 10.00 in Santuario: 

PROCESSIONE CON LA STATUA DELLA MADONNA E S. MESSA  
 * ore 18.00 S. Messa in chiesa parrocchiale 

 

 IL CALENDARIO della PARROCCHIA 

* Lunedì 10 luglio (rosso ) 
 Deuteronomio 26,1-11; salmo 43; Luca 8, 4-15.  
 * ore  8,15 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa. 
  ( def. Brivio Angelo, Emma )  
 

* Martedì 11 luglio: S. Benedetto  (bianco)  
 Proverbi 2,1-9; Salmo 33; 2 Timoteo 2,1-7.11-13; Giovanni 15,1-8. 
 * ore  8,15 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 
  ( def. Panzeri Vanda)  
 

* Mercoledì 12 luglio: S Nabore e Felice (rosso)  
 Deuteronomio 27,9-26; Salmo 1; Luca 8,19-21)  
 *ore 20.30 in Santuario S. Messa  
  ( def. Lina e Luigi Conti)  
 

* Giovedì 13 luglio (rosso)   
 Deuteronomio 31,14-23; Salmo 19; Luca 8,22-25. 
  * ore 20.30 in Santuario S. Messa  
 

* Venerdì 14 luglio (rosso)  
 Deuteronomio 32,45-52; Salmo 134; Luca 8,26-33. 
 * ore 8.15 in chiesa parrocchiale recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Maggioni Antonietta, i condomini) 
 

* Sabato 15 luglio (rosso)  
 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20 recita S. Rosario 
 * ore 18.00 S. Messa prefestiva in parrocchia  
 

* Domenica 16 luglio: VI dopo Pentecoste (rosso )  

FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE 
 Esodo 33,18-34; Salmo 76; 1 Corinti 3,5-11; Luca 6,20-31 
  *S. Messe: ore 8.00 in chiesa parrocchiale;  
  *ore 10.00 in Santuario  
  processione con la statua della Madonna e S, Messa 
  *ore 18.00 S. Messa in chiesa parrocchiale  
   ( def. Manzoni Cogliati)  

 

 

Visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it 
* Numero di telefono della parrocchia   039/9930094 
* Numero cellulare di don Enrico  339/1775241 
* L’indirizzo e-mail di don Enrico: donenrico@parrocchiamontevecchia.it 
 

Gli estremi bancari della Parrocchia:  
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 
CODICE IBAN : IT63S0558449920000000040407  

 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 

 


