
             S. GIUSEPPE MARELLO 
Nella storia del 

Marello entra una 

chiesetta, il santuario 

della Madonna del 

Vallone, dedicato alla 

Madonna della Mer-

cede. Lì don Marello 

aveva celebrato una 

delle sue prime 

messe. Il Marello ve-

dendo che la chie-

setta non era tenuta 

in modo adeguato de-

cide di acquistarla nel 

1881. Era un luogo 

ideale per ritirarsi in 

raccoglimento e con-

templazione e diventava un’oasi di pace per i fratelli che seguivano il Ma-

rello nella nuova congregazione. 

Il 15 maggio 1881 Giuseppe Marello diventa cooperatore salesiano, 

iscritto dallo stesso D. Bosco. 

Intanto i ‘fratelli’ che aveva raccolto cominciavano a fare il loro ser-

vizio più che in aiuto fisso ai parroci per fare feste di catechismo od aiutare 

nel servizio liturgico o ad aiutare parroci in difficoltà a fare il catechismo. 

Dopo l’ingresso di D. Cortona con i fratelli, in quell’embrione di Con-

gregazione, altri cominciarono a sentire il desiderio di diventare sacerdoti 

e grazie al can. Bertagna, che era il Vicario del Vescovo e che stimava 

molto il Marello e la sua opera, arrivò anche il permesso del vescovo, 

mons. Ronco perché alcuni fratelli si preparassero al sacerdozio. 

Intanto, nel 1884, la piccola comunità si staccava definitivamente dal 

Michelerio per continuare a vivere nei locali dell’ex convento di S. Chiara 

lasciati liberi dagli antichi inquilini.  

 

Dalle ‘Briciole d’oro’ di S. Giuseppe Marello: 
“Per qualunque via il Signore ci conduca, se noi gli saremo sempre fedeli, 

ci troveremo un giorno in Paradiso, dove avremo accumulato un gran 

numero di meriti e di gloria, e dove tanto più gusteremo e godremo Dio, 

quanto meno avremo goduto qui in terra delle sue consolazioni”  
            (dagli Scritti del Marello) 
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“È necessario che il Figlio dell’uomo sia innalzato” 
 

Effettivamente Gesù, appeso al legno, è stato innalzato da terra, ma 

per Giovanni questo innalzamento da terra non è fisico, bensì è un essere 

innalzato gloriosamente da Dio, un essere glorificato, cioè rivelato nella 

sua gloria. Per Giovanni “essere innalzato” (verbo  hypsóo) è anche 

“essere glorificato” (verbo  doxázo: cf. Gv 7,59; 8,54, ecc.), essere 

sulla croce è essere alla destra del Padre. Per questo Gesù dice anche: 

“Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo”, ossia lo avrete material-

mente messo in croce, “allora conoscerete che Io Sono (egó eimi: cf. Es 

3,14)” (Gv 8,28), che io sono come Dio. E ancora: “Io, quando sarò in-

nalzato da terra, attirerò tutti a me” (Gv 12,32). Quest’ora dell’innalza-

mento è dunque l’ora della glorificazione (cf. Gv 12,23; 13,31-32), l’ora 

della passione e della 

croce. Nel quarto vangelo 

croce e Pasqua sono lo 

stesso mistero, e l’ora 

della passione è l’ora 

dell’epifania dell’amore. 

 

Sì, dobbiamo confes-

sare che questo sguardo 

giovanneo sulla croce 

non è facilmente accetta-

bile da noi uomini, ep-

pure questa è la vera e 

3ª DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gen. 2,4b-17; Sal 103; Rm 5,12-17; Gv. 3,16-21 
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profonda comprensione della croce di Gesù: la croce è stata un supplizio, 

ma è stata anche un alzare il velo su come Gesù “ha amato i suoi fino 

all’estremo (eis télos)” (Gv 13,1); è stata una morte da maledetto da Dio 

e dagli uomini (cf. Dt 21,23; Gal 3,13), crocifisso a mezz’aria perché Gesù 

non era degno né del cielo né della terra, eppure proprio sulla croce egli 

riconciliava cielo e terra, faceva cadere ogni barriera e apriva il Regno 

all’umanità, portando l’umanità in Dio (cf. Ef 2,14-16). Sulla croce moriva 

un uomo solo e abbandonato, ma quest’uomo narrava che “l’amore più 

grande è dare la vita per gli amici” (cf. Gv 15,13). 

 

Questa è la lettura paradossale della croce fatta da Giovanni. Questo 

è il Vangelo che Gesù rivela a Nicodemo, un esperto delle Scritture che 

però Gesù definisce “ignorante” (cf. Gv 3,10): un “maestro in Israele” che 

non conosce l’azione di Dio nella sua verità profonda. Per cercare di spie-

gargli questa “necessità” della passione e morte del Messia, Figlio 

dell’uomo, Gesù tenta un paragone con un fatto avvenuto a Israele nel 

deserto, dopo l’uscita dall’Egitto. Secondo il libro dei Numeri, gli ebrei 

furono attaccati da serpenti mortiferi, e allora Mosè innalzò su un’asta un 

serpente di bronzo: chi lo guardava, anche se morso dai serpenti restava 

in vita, era salvato (cf. Nm 21,4-9). Questo racconto antico viene reinter-

pretato dal libro della Sapienza che fa una lettura altra dell’evento, co-

gliendo nel serpente “un segno di salvezza” (Sap 16,6): “chi si volgeva a 

guardarlo era salvato non per mezzo dell’oggetto che vedeva, ma da te, 

Salvatore di tutti” (Sap 16,7). 

 

Comprendiamo bene le parole di Gesù, che sono dunque un invito a 

guardare al Figlio dell’uomo, innalzato in croce come il serpente innalzato 

da Mosè: chi guarda al crocifisso, trova salvezza e vita. Questo innalza-

mento del Figlio dell’uomo è il segno che “Dio ha tanto amato il mondo”, 

questa nostra umanità, “da dargli in dono il Figlio unico”, cioè se stesso. 

Lo ha donato inviandolo nel mondo, quale Figlio diventato uomo tra gli 

uomini, non per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo, perché “Dio 

vuole che tutti gli uomini siano salvati” (1Tm 2,4); non vuole condannare 

il mondo ma vuole che tutti “abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” 

(Gv 10,10). 

 

Questo sguardo di Giovanni sulla passione e morte di Gesù ci appare 

quasi insostenibile, eppure è lo sguardo che ci permette di vedere in una 

storia di morte una storia di amore, una storia gloriosa dell’amore umano 

vissuto da Gesù, che così ha narrato una volta per tutte (exeghésato: Gv 

1,18) l’amore di Dio. 
(da E. Bianchi https://www.monasterodibose.it/preghiera/vangelo/9011-la-Gloria-Dell-amore) 

Avvisi 
Lunedì 22 Inizia l’oratorio estivo. 

 

• Foglietto: Se qualcuno è interessato a ricevere via mail gli av-
visi della parrocchia ne faccia richiesta a parr.madonnadeipo-

veri@gmail.com 
• Le offerte si mettono uscendo nei cestini alla porta della chiesa. 
• Alla porta della chiesa trovate anche la buona stampa, per chi 

vuole acquistarla. 

 

Calendario messe 
Sabato 20  18,00 Def.to Salvatore; def.ti Rosa, Aldo e Sil-

vano. 

Domenica 21 

3ªdopo Pentecoste 

8,30 

10,00 

11,30 

 

12,15 

18,00 

Def.ti Teresa, Rocco e Carolina. 

Per la comunità parrocchiale 

Def.ti consorelle e confratelli vincen-

ziane/i; def.to Digirolamo Giuseppe 

 

Def.ti coniugi Favetti Angelo e Magistrelli 

Bambina. 

Lunedì 22 8,00 

18,00 

 

Martedì 23 

 

8,00 

18,00 

 

Def.to Luca Del Vecchio 

Mercoledì 24 Natività 

di S. Giovanni Battista 

8,00 

18,00 

 

Def.ti Antonella e Roberto 

Giovedì 25 

 

8,00 

18,00 

 

Venerdì 26  

 

8,00 

18,00 

 

Def.to Renzo Paradiso. 

Sabato 27 

S. Arialdo 

8,00 

18,00 

 

Def.ti Eugenio Pizzoli e Angelina Bram-

billa. 

Domenica 28 

4ªdopo Pentecoste 

8,30 

10,00 

11,30 

12,15 

18,00 

Per la comunità parrocchiale 

Def.ti Carmen e Luciano 

 

 

 

https://www.monasterodibose.it/preghiera/vangelo/9011-la-Gloria-Dell-amore
mailto:parr.madonnadeipoveri@gmail.com
mailto:parr.madonnadeipoveri@gmail.com

