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Noi conosciamo Giovanni come il Battista, cioè il Battezza-
tore. Ma questa defi nizione è proprio la più corretta? Certo, 
Giovanni battezzava nel Giordano le folle che andavano a 
lui e ha battezzato perfi no Gesù. Ma era questa la sua fun-
zione principale? Quello per cui è venuto al mondo? O la 
sua funzione è stata un’altra, quella non di battezzare Gesù 
ma di indicare Gesù. Allora Giovanni dovrebbe essere det-
to, se l’espressione non fosse poco elegante, l’Indicatore. 
Quando ero ragazzo d’estate mi recavo in campeggio con la 
mia parrocchia e, andando in gita, capitava di vedere in lon-
tananza qualche marmotta, qualche 
camoscio, e perfi no qualche stam-
becco.
Il primo che vedeva cercava di indi-
carli agli altri, ma non tutti riusciva-
no a vedere per la varietà e diversità 
del paesaggio alpino. Indicare vuol 
dire anzitutto aiutare a indirizzare 
e fermare lo sguardo dentro a una 
grande varietà di immagini e pro-
poste. Giovanni ha potuto indicare 
Gesù dicendo: “Eccolo, è qui!” per-
ché era effettivamente lì, in carne e 
ossa davanti a lui, ma oggi Giovan-
ni chi o cosa indicherebbe?
Intanto continuerebbe a indicare 
Gesù nell’Eucarestia, presenza re-
ale, come fa il sacerdote ogni vol-
ta che celebra l’Eucarestia e alza 

il pane e il calice e come fa la Chiesa, nella tradizionale 
processione del Corpus Domini portando, mostrando e indi-
cando Gesù che passa per le nostre strade. In questo senso 
non tutti possiamo essere battezzatori, ma tutti possiamo e 
dobbiamo essere “indicatori” e allora che cosa indichiamo 
con la nostra vita?
Poi, se Giovanni ha indicato Gesù ai discepoli, oggi indiche-
rebbe i discepoli per mostrare Gesù, indicherebbe la Chiesa. 
Ma non indicherebbe i cristiani che si mettono in mostra da 
soli ostentando una fede tutta esteriore, ma quelli che vivono 

una fede semplice, non spettacolare 
ma umile e sincera. Non indiche-
rebbe quei cristiani che sanno solo 
parlare, ma quelli che in silenzio si 
prestano ai tanti servizi in favore 
dei piccoli e dei poveri, non indi-
cherebbe chi è già in primo piano 
alla vista di tutti, ma chi senza met-
tersi in mostra sa mostrare la pre-
senza bella del Signore a chi gli sta 
vicino. Non indicherebbe, puntan-
do il dito in tono accusatorio, i preti 
che sbagliano, ma quelli, molto più 
numerosi, che vivono la fedeltà al 
sacerdozio e al Signore nel servizio 
quotidiano ai fedeli loro affi dati. E 
se Giovanni indicasse tutto questo 
avrebbe tanto da indicare.

Don Roberto

SECONDA DOPO PENTECOSTE
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GIOVANNI L’“INDICATORE”

INCONTRI FIDANZATI
Nei mesi di ottobre e novembre si terranno gli IN-
CONTRI CON I FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL SA-
CRAMENTO DEL MATRIMONIO, organizzati presso 
la Nostra Comunità Pastorale.

Iscrizioni nel mese di settembre.
Per informazioni contattare

don Roberto tel. 3409249463.

BIMBI IN OSPEDALE
riunione  ABIO

Giovedì 27 giugno alle ore 16
presso il salone centrale della pediatria di Magen-
ta si terrà un incontro per chi fosse interessato a 

diventare volontario dell’associazione
ABIO – Associazione per il bambino in ospedale.

DIFENDERE LA VITA
Lunedì 17 giugno presso l’Aula Magna del Centro 
Paolo VI, è stato presente Don Maurizio Gagliardini, 
presidente dell’associazione DIFENDERE LA VITA 
CON MARIA onlus. Quest’associazione è già ope-
rante a Novara, Busto Arsizio, Sesto San Giovanni, 
Varese, e si occupa di “Bambini non nati”, a causa 
di aborti spontanei o procurati.
Dove vanno a fi nire i piccoli corpicini una volta 
abortiti? L’associazione li recupera e dona loro una 
Celebrazione di Suffragio e una degna sepoltura; 
in più cerca di aiutare i genitori ad “elaborare il 
lutto” e a ricominciare a vivere. Un piccolo gruppo 
ha già aderito; se sei interessato chiedi come fare 
ai sacerdoti nelle varie parrocchie della Comunità, 
compresa quella dell’ospedale. 

Per chi fosse interessato
si può aderire entro il 30 giugno. 

oralimpics 
Da Venerdì 28 a Domenica 30 giugno

nel Villaggio Olimpicodel Parco Experience
di Milano si terrà Oralimpics

un evento pensato per i preadolescenti e studiato 
per essere un’esperienza sportiva a forte trazione 
educativa.
Nella 3a edizione saranno presenti tantissime no-
vità in fatto di sport, eventi e ospiti.
Il venerdì sera sarà dedicato alla cerimonia di 
apertura.
Durante tutto il sabato si svolgeranno le gare di 
qualifi cazioni per le fasi fi nali, mentre la domeni-
ca ci saranno le gare per decretare i vincitori, le 
premiazioni con il medagliere e la messa fi nale 
presieduta dall’Arcivescovo di Milano Mons. Ma-
rio Delpini. 
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CALENDARIO COMUNITÀ PASTORALE S. MARTINO PONTENUOVO - PONTEVECCHIO S. GIOVANNI B. S. GIROLAMO E. S. FAMIGLIA

DOMENICA 23
Mt 6,25-33

Seconda dopo
Pentecoste

Ss. Messe:
Canossiane ore 7.45 
Basilica ore 9 - 10.30

18 - 21

Ss. Messe:
PV ore 9.30
PN ore 11

Ss. Messe: ore 8  10.30  17.30
S. Luca / ospedale ore 11

Ss. Messe: ore 8.30 - 10.30
18.30

 Ore 18 Vespri

Lunedì 24
Lc 1, 57-68

Natività di
S. Giovanni Battista

Ss. Messe S. Biagio ore 7;
Basilica ore 8.30/18 S. Messa: Pontevecchio ore 8

Ss. Messe: ore 8.30
Ore 21 in suffragio

dei defunti della parrocchia
ospedale S. Luca ore 20

S. Messa: ore 8.30

Martedì 25
Lc 5, 12-16

Oratorio estivo:
gita in montagna

Pontenuovo, ore 21:
consulta UPG

Ss. Messe S. Biagio ore 7;
Basilica ore 8.30/18 S. Messa: Pontevecchio ore 8

S. Messa: ore 18
S. Luca/ospedale ore 20

S. Messa: ore 8.30

Mercoledì 26
Lc 5, 33-35

Piazza Liberazione ore 21
FESTA IN PIAZZA

degli Oratori

Ss. Messe S. Biagio ore 7;
Basilica ore 8.30/18 

Pontenuovo ore 8.15 Lodi
S. Messa ore 8.30

Ss. Messe: ore 8.30
S. Luca/ospedale ore 20

S. Messa ore 8.30

Giovedì 27
Lc 5,36-38
S. Arialdo

diacono e martire

Ss. Messe S. Biagio ore 7;
Basilica ore 8.30/18

S. Messa: Pontevecchio ore 8
PN, Rosario ore 15.30 Chiesetta

S. Messa: ore 18
NB S. Luca / ospedale ore 19.30

S. Messa: ore 8.30

Venerdì 28
Lc 15, 3-7

Sacratissimo
Cuore di Gesù 

Solennità del Signore

ORALIMPICS
Pontevecchio, ore 21

S. Messa per il 50° di ordinazione 
di don Giovanni

Ss. Messe S. Biagio ore 7;
Basilica ore 8.30/18 

PN sospesa
S. Messa ore 8.30

Pontevecchio, ore 21
S. Messa per il 50° di ordinazione di 

don Giovanni

Ss. Messe: ore 8.30
ore 16.30 Don Cuni

S. Messa: ore 8.30

Sabato 29
Gv 21,15b-19//Mc 16,1-8a
Santi Pietro e Paolo, 

apostoli 

ORALIMPICS Ss. Messe: Basilica ore 8.30
ore 18 (della vigilia)

Ss. Messe vigiliari:
PN ore 18

PV ore 20.30

Ss. Messe vigiliari
ore 17.30 - S. Luca ore 20

S. Messa Vigiliare
ore 18.30

DOMENICA 30
Mt 1,20b-24b

Terza dopo
Pentecoste

ORALIMPICS

Ss. Messe:
Canossiane ore 7.45 
Basilica ore 9 - 10.30

18 - 21

Ss. Messe:
Pontevecchio ore 9.30, preceduta
dalla processione dal Santuario

PN ore 11

Ss. Messe: ore 8  10.30  17.30
S. Luca / ospedale ore 11

Ss. Messe: ore 8.30 - 10.30
18.30

 Ore 18 Vespri


