
Domenica scorsa Gesù diceva agli apostoli impauriti: "Non avete ancora 

fede?" e, oggi, all'emoroissa Gesù dice: "Va, la tua fede ti ha salvato" e a 

Giairo: "Non avere paura, solo continua ad avere fede".  

Questa è la differenza sostanziale tra gli apostoli che pure toccano Gesù 

senza risultati e la donna ammalata, questo il solco che si crea tra Giairo e 

i suoi parenti che addirittura deridono il buonumore a parer loro farnetican-
te di Gesù: la fede.  

Sorella morte  

L'atteggiamento del cristiano di fronte alla morte è la fede. La morte è e 
resta il più inquietane interrogativo del destino dell'uomo e, anche sulla  

possibilità della reale bontà di Dio. Se Dio è buono, perché la morte? Gesù 

è venuto a darci una buona notizia anche sulla morte. Come ci svela la 

splendida pagina della Sapienza, il nostro è un Dio amante della vita.  

Noi crediamo di essere stati creati immortali, e di essere nelle mani di Dio. 

Questa vita che viviamo, la viviamo proiettata nel futuro come una pienez-
za.  Il dolore del distacco, della morte, ci viene presentato da San Paolo 

come le necessarie doglie di un parto che danno alla luce una nuova crea-

tura. Questo Dio tenerissimo che solleva la figlia di Giairo è colui che ha 

per noi un destino di vita e di Risurrezione.  

Basta? Non lo so, davvero. Ai tanti Giairo cui muore la figlia non so se ba-

sta. Elemosiniamo certezza e salvezza, la fede è solo una flebile fiamma 
per attraversare il mare in tempesta. Mi fido, amici, mi fido con tutta la mia 

disperazione, e ai fratelli che leggono queste parole addito il Figlio di Dio 

che ci solleva dalla tenebra. Il Rabbì oggi ci dice: "Talità kum!"  
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XIII Domenica per annum 

In quel tempo, essendo Gesù 

passato di nuovo in barca all’al-

tra riva, gli si radunò attorno 

molta folla ed egli stava lungo il mare. E 

venne uno dei capi della sinagoga, di 

nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si 

gettò ai piedi e lo supplicò con insisten-

za: «La mia figlioletta sta morendo: vie-

ni a imporle le mani, perché sia salvata 

e viva». Andò con lui. Molta folla lo se-

guiva e gli si stringeva intorno. 

Dalla casa del capo della sinagoga ven-

nero a dire: «Tua figlia è morta. Perché 

disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, 

udito quanto dicevano, disse al capo 

della sinagoga: «Non temere, soltanto 

abbi fede!».  

E non permise a nessuno di seguirlo, 

fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, 

fratello di Giacomo.  

Giunsero alla casa del capo della sinago-

ga ed egli vide trambusto e gente che 

piangeva e urlava forte. Entrato, disse 

loro: «Perché vi agitate e piangete? La 

bambina non è morta, ma dorme».  

E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti 

fuori, prese con sé il padre e la madre 

della bambina e quelli che erano con lui 

ed entrò dove era la bambina. Prese la 

mano della bambina e le disse: «Talità 

kum», che significa: «Fanciulla, io ti 

dico: àlzati!».  

E subito la fanciulla si alzò e cammina-

va; aveva infatti dodici anni. Essi furono 

presi da grande stupore. E raccomandò 

loro con insistenza che nessuno venisse 

a saperlo e disse di darle da mangiare. 

Dal Vangelo  
secondo Marco 

dato VOCE, FATICA, IMPEGNO e 
soprattutto CUORE? 
La favola termina, ma non muore. 
Rinascerà quest’altr’anno e poi anco-
ra e sarà commovente quando questi 
PICCOLI diventati grandi, la faranno 
vivere per altri e per altri ancora.  
Un bacio e..buona Notte..   don 

Dopo 15 giorni di alzate 
mattutine, di corse per il 
campo sportivo, di attività 
di canti, di incontri e di pre-
ghiera si chiude la nostra 
FAVOLA.  
Si chiude, ma per quanto 
tempo sarà raccontata du-
rante i pranzi, agli ospiti, 
quante volte svolazzerà nei 
ricordi dei 180 ragazzi che 
l’hanno animata, che ne 
sono stati protagonisti, dei 
meravigliosi Animatori che 
per quella favola hanno 
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Calendario  
SS. Messe 

Giugno 
28   -  ore     8.00 Tombi 
       -  ore   10.00  
       -  ore   11.15 pro-Populo 
       -  ore   19.30 Sideri 
29 - Pomilio - Ferri 
30 - Mancini 
Luglio 
1 - Martini 
2 - Cangiotti 
3 - Scaramucci 

4 - Tonucci - trig. Ciamaglia 

Sabato 20 e domenica 21 giugno, un gruppo di Famiglie è andata al famo-
sissimo santuario della Verna, dove visse per diverso tempo San Francesco. 
Eravamo in 35 persone, bambini compresi, con lo scopo di fare un ritiro.  

L’idea era venuta dopo il Camping Revival del novembre scorso. Si pensò 
allora perché “un campeggio” deve essere possibile solo per i ragazzi e non 
per le famiglie? 

Del campeggio, questi ragazzi d’un tempo, ricordavano gli scherzi, le av-
venture, ecc. ma quello che più gli era rimasto impresso era un tipo di 
“EMOZIONE”, che aveva segnato la loro vita e a cui non riuscivano a dagli 
un nome.. 

Il campeggio, come sa chi vi ha partecipato, ha un qualcosa di magico e di 
grazia, che non è facile descrivere: ti lascia un segno profondo nel cuore, a 
cui spesso ritorni nella mente.. 

Così si è pensato al ritiro della scorsa settimana.. 

Qualcuno c’ha creduto, l’ha proposto ad altri e si è formato il gruppo. 

E’ stata un’esperienza significativa, che vorrebbe servire da apripista per 
tutta la pastorale familiare comprendendo anche i Corsi per Fidanzati che 
spesso, pur graditi, rimangono poco più che ‘conferenze’. 

Siamo partiti verso le 8 e siamo giunti a La Verna verso le 11. Qui siamo 
stati ospitati dalle Suore Francescane della S. Famiglia di Cesena in una ca-
sa nuovissima, sita in mezzo al bosco. 

Alle 11.30 Suor Ornella ci ha tenuto un primo incontro in cui ha evidenziato 
che per formare una famiglia ci vogliono dei Criteri e non accontentarsi di 
un “speriamo che vada bene”. Dopo pranzo siamo andati al Santuario. 20 mi-
nuti di passeggiata. Qui, alle 15 abbiamo partecipato alla processione verso 
la Cappella delle Stimmate, Suor Ornella ci ha poi guidato nei diversi luo-
ghi francescani. Dopo cena ci siamo incontrati di nuovo, per una breve veri-
fica della giornata. 

Al mattino, alle 9,15 abbiamo cantato le lodi poi, Suor Ornella ci ha  presen-
tato il brano del Vangelo delle nozze di Cana, dandogli ovviamente una 
lettura FAMILIARE.  “Nella vita di coppia -  ci ha detto - non basta l’acqua, 
è importante il vino e vino in abbondanza. Può succedere che per amore dei 
figli o di una situazione statica, ci si accontenti di una famiglia che non ha 
più le motivazioni di fondo e di fede: ci si accontenta dell’acqua”. La suora 
ha poi invitato le coppie a confrontarsi insieme su tale problematica. Dopo 
pranzo ci siamo visti di nuovo per oltre un’ora, poi dovevamo partire per la 
Messa a Montecchio per l’Oratorio. Il vero commento è solo dire GRAZIE! 

Sabato 4 luglio, ore 16, celebreran-
no il Sacramento del Matrimonio: 
PIERLEONI FILIPPO 
AURELI ALESSANDRA 

********** 
Domenica scorsa, 21 giugno, ha 

festeggiato il suo 50° di  
Professione Religiosa 

Suor Norma Ugolini 
delle Maestre Pie dell’Addolorata. 
Suor Norma è l’unica Suora che  
è nata nella nostra Parrocchia. 

Nella notte fra mercoledì e 
giovedì 25 giugno, è  morto  

P. Ottavio Zucca 
di anni 63  

parroco a Villa Fastiggi.  
 

Padre Ottavio è stato parroco per sei 
anni anche ad Osteria Nuova 

****** 
PAGNONI DORINO 
residente in via Marrone 41 
è morto il 26 giugno 2009 


