
 E’ impressionante e stupendo dal basso lo spettacolo di Vi-
torchiano arroccato sulla rupe potente di peperino, che si erge al 
fianco del sentiero scosceso lungo il quale la processione di san 
Michele si snoda prima di giungere al piano ed affrontare poi la 
salita verso il Santuario; gli antichi abitanti di queste nostre terre 
non scelsero per abitarvi la comodità della pianura ma, sospinti 
dall’urgenza di difendersi dai nemici, preferirono salire sopra le 
creste rocciose e dominare dall’alto le zone circostanti. Per l’esse-
re umano, salire è quasi una necessità, più insistente anche di quel-
la forza di gravità che porta tutto verso il basso: la fatica che costa 
è compensata ampiamente dalla sensazione di potenza e dalla vi-
suale ampia che l’altezza offre a chi ha osato raggiungerla; c’è chi 
ambisce a salire la scala sociale, chi a scalare le vette dell’ingegno, 
chi ad eccellere nel lavoro, chi a sedersi ai vertici del potere. Chi 
invece non vuole salire e si installa là dove più facile è la strada e 
più vicino il campo, non potrà lamentarsi se poi la strada condurrà 
facilmente anche il nemico devastatore o se la pioggia torrenziale 
farà straripare disastrosamente quello che era fino ad allora un 
simpatico ruscello; allora salire dovrà per forza e riconoscere che 
il bene facile era solo apparente e che la fatica quotidiana è più 
fruttuosa di una incosciente pigrizia.  

 Scendere e poi risalire: ecco ora  i “cristi” arrancare piegandosi 
mentre il sentiero si impenna, la banda procedere attenta ai suoi brillanti 
strumenti, i preti sollevare il camice per non sporcarlo, tutti ansimare per 
lo sforzo: non è la tranquilla solenne processione in paese, non è il bal-
danzoso procedere degli alti stendardi e delle facce composte, ma è l’u-
mile ascesa di un popolo verso il luogo dove troverà nel proprio Patrono 
sicurezza e forza, dove dall’alto potrà guardare con maggiore fiducia al 
futuro delle proprie famiglie, dove abitano la pace e la fede. Lontano dai 
consueti rumori, nella campagna silenziosa e nei boschi pieni di profumi 
e di vita, ora suona allegramente la campanella del Santuario e scoppia-
no fragorosamente i botti mentre la Banda intona una marcia piena di 
allegria; la minuscola chiesa non può contenere tutti all’interno, ma la 
Chiesa vera, fatta di pietre vive, è questa colorata e affaticata folla che si 
stringe a san Michele; non tanto alla sua statua imponente lì custodita ma 
all’Arcangelo invisibile che dalla piccola altura del Santuario vuole con-
durci in alto, fino a contemplare il volto misericordioso di Dio. 
 Scendere e poi risalire: il ritorno sarà duro, ma lo affronteremo; le 
nostre case, gli anziani, i piccoli aspettano il nostro ritorno e anche noi 
vogliamo tornare a casa per godere con i nostri cari il riposo di Dio. 
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Genitori per la Cresima 
 Mancano pochi giorni al momento lungamente atteso che, conclu-
dendo la preparazione alla vita cristiana, dà inizio alla grande avventura 
della fede vissuta concretamente: i giovani che si presentano per ricevere 
la Cresima avranno per questo accanto a sé, oltre alla presenza dei geni-
tori, la figura dei padrini e delle madrine, i quali forniranno loro una ulte-
riore guida ed esempio. E’ solo teoria? Speriamo di no, anche perché cia-
scuno di essi dichiarerà solennemente davanti a Dio di volerlo fare e si 
vedrebbe accollata una responsabilità enorme qualora non lo facesse. 
 Per decidere gli ultimi importanti eventi della preparazione al Sa-
cramento ci incontreremo con i genitori  

Ritiro Prime Comunioni 
 Sabato e domenica prossimi sarà grande festa nelle famiglie dei 39 
bambini/e che riceveranno per la prima volta il Sacramento della Eucari-
stia: da mercoledì a venerdì essi avranno il Ritiro Spirituale, cioè due 
giorni e mezzo di preparazione all’incontro più profondo e misterioso 
con il Signore Gesù. Con le catechiste e il parroco vivranno momenti im-
portanti e emozionanti, come il pellegrinaggio ad Assisi, tempi di pre-
ghiera e altri di svago, la visita agli ammalati, la realizzazione manuale 
di un segno da portare all’altare, la confessione, il pellegrinaggio a san 
Michele, le prove di canto e della celebrazione stessa. 
 Come sempre chiedo a tutti di pregare per loro e per noi: lo chiedo 
particolarmente alle famiglie dei bambini, impegnate su diversi fronti in 
questi giorni; lo chiedo umilmente alla Vergine Maria che è madre tenera 
e dolce di ogni figlio suo. 

Camposcuola per le medie 
 Come annunciato venti giorni fa, è possibile fare una settimana 
di campo estivo per i ragazzi/e della prima e seconda media, nell’ultima 
settimana di agosto, sulle montagne dell’appennino emiliano. Per chi 
fosse interessato ci sarà un incontro  

Bambini di terza elementare 
 E’ una settimana importante anche per le famiglie dei bambini che 
domenica prossima, al pomeriggio, riceveranno per la prima volta il Per-
dono del Signore attraverso il Sacramento della Confessione. Nella Chie-
sa del Monastero, dopo un piccolo ritiro di preparazione, potranno speri-
mentare la bontà misericordiosa di Dio, che li accompagnerà per tutta la 
vita. Magari sapessimo anche noi adulti utilizzare appieno questo dono 
che ci è stato fatto e ci confessassimo più spesso! 



 L’idillio presentato dal Salmo 128 non nega una 
realtà amara che segna tutte le Sacre Scritture. E’ la 
presenza del dolore, del male, della violenza che 
lacerano la vita della famiglia e la sua intima comu-
nione di vita e di amore. […] 
All’inizio del Salmo 128, si presenta il padre come un 
lavoratore, che con l’opera delle sue mani può soste-
nere il benessere fisico e la serenità della sua famiglia: 
«Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e 
avrai ogni bene». Che il lavoro sia una parte fonda-

mentale della dignità della vita umana, lo si deduce dalle prime pagine del-
la Bibbia, quando si dice che «il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel 
giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse» (Gen 2,15). E’ la 
rappresentazione del lavoratore che trasforma la materia e sfrutta le energie 
del creato, producendo il «pane di fatica» (Sal 127,2), oltre a coltivare sé 
stesso. Il lavoro rende possibile nello stesso tempo lo sviluppo della socie-
tà, il sostentamento della famiglia e anche la sua stabilità e la sua fecondi-
tà: «Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita! 
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli!» (Sal 128,5-6). Nel Libro dei Proverbi 
si presenta anche il compito della madre di famiglia, il cui lavoro viene 
descritto in tutte le sue particolarità quotidiane, attirando la lode dello spo-
so e dei figli. Lo stesso apostolo Paolo si mostrava orgoglioso di aver vis-
suto senza essere di peso per gli altri, perché lavorò con le sue mani assicu-
randosi così il sostentamento. Era talmente convinto della necessità del la-
voro, che stabilì una ferrea norma per le sue comunità: «Chi non vuole la-
vorare, neppure mangi». 
 Detto questo, si capisce come la disoccupazione e la precarietà lavo-
rativa diventino sofferenza, come si registra nel piccolo Libro di Rut e co-
me ricorda Gesù nella parabola dei lavoratori che stanno seduti, in un ozio 
forzato, nella piazza del paese, o come Egli sperimenta nel fatto stesso di 
essere tante volte circondato da bisognosi e affamati. E’ ciò che la società 
sta vivendo tragicamente in molti paesi, e questa mancanza di lavoro colpi-
sce in diversi modi la serenità delle famiglie. 
 Nemmeno possiamo dimenticare la degenerazione che il peccato in-
troduce nella società, quando l’essere umano si comporta come tiranno nei 
confronti della natura, devastandola, usandola in modo egoistico e persino 
brutale. Le conseguenze sono al tempo stesso la desertificazione del suolo  
e gli squilibri economici e sociali, contro i quali si leva con chiarezza la 
voce dei profeti, da Elia  fino alle parole che Gesù stesso pronuncia contro 
l’ingiustizia. (Papa Francesco, Amoris Laetitia) 



Domenica 8 maggio 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
SAN MICHELE ARCANGELO 

 
 

Mentre li benediceva veniva 
portato verso il cielo.  

9.00  (s. Maria)  ELENA 
 
10.00  Solenne Processione al Santuario 

di san Michele e s. Messa 
           FRANCESCA E GIOVANNI 

Lunedì  9 maggio 
 

Abbiate coraggio: io ho vinto il 
mondo! 

18.00  CASADIO FRANCO  (trigesimo) 

Martedì 10 maggio 
 

Padre, è venuta l’ora: glorifica il 
Figlio tuo perché il Figlio glorifi-

chi te.  

18.00  MARIA CONCETTA 
           FRITTELLI GIUSEPPE 

Mercoledì 11 maggio 
Dedicazione della Chiesa del-

la ss. Trinità (s. Amanzio) 
 

Siano una cosa sola, come noi. 

18.00  VINCENZO 

Giovedì 12 maggio 
Dedicazione della Chiesa di 

s. Maria 
 

Siano perfetti nell'unità. 

18.00  (s. Maria)  MONTI PIETRO 
(trigesimo) 

            EMILIA E MOMA 

Venerdì 13 maggio 
 
 

Pasci i miei agnelli, pasci le mie 
pecore. 

18.00  ERNESTO 

Sabato 14 maggio 
S. Mattia 

 
Non vi chiamo più servi, ma vi 

ho chiamati amici.  

10.30  (Monastero)  Prime Comunioni 
 
18.00  MARCO E SANDRO 

Domenica 15 maggio 
PENTECOSTE 

 
 

Lo Spirito Santo vi insegnerà 
ogni cosa.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.30  (Monastero)  Prime Comunioni 
 
11.30  ALPIDIO E EMERENZIANA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Settima settimana di Pasqua e Terza del Salterio 


