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 Continuo a chiedermi quali obiettivi e contenuti inserire in un per-

corso di formazione di giovani alla Cresima, che in futuro sarà con-

ferita non prima del compimento dei sedici anni di età. 
 
 I temi, che qui richiamo in ordine sparso e per accenni, sono tutti 

essenziali e si reclamano e completano a vicenda.  
 
 Nell'ultimo foglio mi sono soffermato sulla preghiera personale.  

In questo mi soffermo sulla "conversione". 

E' l'invito con cui Gesù apre la sua missione pubblica: "Il tempo è 

compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vange-

lo" (Mc 1,15). 
 
 Si è convertito ad es. 

il figlio prodigo, che a 

modo suo pentito, è 

tornato a casa. Fra i 

personaggi evangelici 

viene alla mente Zac-

cheo il pubblicano, 

che, sedotto dall'amore 

del Signore, gli dice: 

"Ecco, Signore, io do la 

metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco 

quattro volte tanto" (cf. Lc 19,8).  

 

 Conversione implica un cambiamento di mentalità, necessario per 

entrare in sintonia con Dio; poiché è sempre vero, senza eccezioni, 



che... 

“(...) i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non so-

no le mie vie - oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, 

tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i 

vostri pensieri” (Is 55,7-8). 
 
 Ci danno l'esempio gli apostoli: camminando dietro a Gesù in rispo-

sta al suo invito hanno percorso un difficile cammino interiore di 

conversione. Penso ad es. a come essi abbiano dovuto radicalmente 

rivedere il loro concetto di Messia. Si attendevano infatti un Messia 

che, alla maniera di Davide, sarebbe passato di gloria in gloria, 

mentre Gesù parla loro chiaramente di passione e croce, di servizio e 

di perdono... 
 
 E quando Giacomo e Giovanni domandano i primi seggi al fianco 

del Signore, pensando che egli a Gerusalemme avrebbe sconfitto ogni 

avversario facendosi finalmente riconoscere come il re d'Israele, ecco 

che il Signore li chiama a Sé e pazientemente, di nuovo li istruisce:  

"Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le domi-

nano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però non 

è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore, e 

chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il Figlio dell'uo-

mo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la 

propria vita in riscatto per molti” (Mc 10,42-45). 
 
Se san Giacomo è riconosciuto quale patrono dei pellegrini è forse 

soprattutto per questo: perché insieme al fratello Giovanni ha com-

piuto quel lungo pellegrinaggio interiore, che lo ha condotto ad ab-

bandonare i propri preconcetti messianici per accogliere in sé la no-

vità di Cristo e del suo vangelo ("vino nuovo in otri nuovi", cf. Lc 

5,38). 
 
Speriamo di saper aiutare i nuovi Cresimandi, fin dall’inizio, a libe-

rarsi dai pregiudizi correnti, condizione necessaria per lasciarsi con-

quistare dalla novità di Cristo e del Vangelo!  

La via della conversione - su questo mi soffermerò nei prossimi fogli, 

è Lui, che ha detto: “Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al 

Padre se non per mezzo di me” (Gv 14,6). 



INTENZIONI SS. Messe 
sa 26 giugno 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Maria Rosa Sedrani Sequani 

 18.15 Maria ved. Caracristi, ann. 

   Firmino Ruvidotti 

   Andrea Lauzzana 

   Suor Agata Clara 

do 27 giugno     XIII domenica del tempo ordinario - B 

     Giornata per la Carità del Papa 

 11.00 Ivana, Antonio e Adriano Capaldo 

   Giuseppina e Fulvio Del Marco 

   Piera e Marcello Ferrari; Carolina Girardi 

   Ondina Bellucco; Emma, Giuseppe e Severino 

 19.00 (ann.) Anna Steiner, ann. 

lu 28 giugno    Sant’Ireneo, vescovo e martire 

 08.00 per i fedeli defunti; Gaetano Melone 

   Maria Teresa Roncato 

ma 29 giugno    Santi Pietro e Paolo apostoli 

 08.00 Paolo Scremin e Peter Mayr  

   Arceri Antioco e Pisoni Lodovica, ann. 

   Angelo Piubelli; Rocco Piccolo; Monica Covi 

mc 30 giugno    Santi primi Martiri della Chiesa di Roma 

 08.00 per la grazia della conversione 

   ad int. Ferruccio; per i fedeli defunti 

gv 1 luglio 08.00 per il dono di vocazioni sacerdotali e religiose 

   Maria Dolenz Centofante; per i fedeli defunti  

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 2 luglio 08.00 a sostegno dei cristiani perseguitati 

   Natale Eramo  

   per i fedeli defunti 

sa 3 luglio    San Tommaso apostolo 

 08.00 ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

   Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Gino e Emma Fedrigolli, ann. 
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do 4 luglio    XIV settimana del tempo ordinario - B 

 11.00 def. D’Amato; Lucio Marangoni 

   Ondina Bellucco; Livio Leonardelli 

 19.00 (bil.) Johann, Klara e Paul Leitner 

lu 5 luglio   Sant’Antonio Maria Zaccaria, sacerdote 

 08.00 per la grazia della conversione 

   Elsa Todeschi Gottardi 

   per i fedeli defunti 

ma 6 luglio    Santa Maria Goretti, vergine e martire 

 08.00 per i fedeli defunti; Maria Anna Hofer Nardone  

   Renato Zuin 

mc 7 luglio 08.00 ad int. Ferruccio 

   per la grazia della conversione 

   Mariano Faccioli; Neves Gabrieli 

   Medine Elmazi; per i fedeli defunti 

gv 8 luglio 08.00 Carlo Pacelat, ann.; Anna Conrater 

   Caterina De Monte Zanguol 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 9 luglio    Sant’Agostino Zhao Rong, sacerdote e Compagni martiri 

 08.00 per i fedeli defunti; Franco Salatin 

sa 10 luglio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Fam. Cappuccio; Giuseppe Millefiorini 

   Argentina Andolfo 

do 11 luglio    XV settimana del tempo ordinario - B 

 11.00 Dea Modena; Antonella Margherita Accamilesi  

   per le anime più abbandonate 

   Pietro Manna; Ondina Bellucco 

 19.00 (bil.) Alfons e Martha Nitz e Ernst Moser, ann. 


