
 C’era bisogno di un “altro” Patrono? Di fronte alla grandez-
za della Vergine Maria Assunta in Cielo e alla sublimità dell’Ar-
cangelo Michele, tu, “piccolo” s. Amanzio sembri non avere posto 
di rilievo: racchiuso nella tua teca grandiosa, silenzioso e un po’ 
dimenticato, l’oro della tua veste ormai sbiadito per il tempo, leg-
germente sollevato sul tuo cuscino, ci guardi affannarci nelle no-
stre occupazioni e ci domandi: “Che cosa è più importante per te? 
Che cosa conta davvero nella vita?”. 
 La salute, il denaro, la carriera? Tutte cose destinate a finire 
e a deludere; il potere, la fama, il piacere? Anch’esse in un attimo 
svaniscono e ti lasciano spesso con il peso delle responsabilità e 
degli errori; la felicità? Questa sì, è una buona ricerca, ma dove la 
vai a cercare? Nel tempo libero, nello sport, nelle tue passioni? 
Ben poca cosa rispetto alla felicità, quella vera. Il sesso? Senza 
l’amore, senza la fedeltà, senza il dialogo non è altro che egoismo 
mascherato. Cerchi la felicità nell’amore? Sì, questa è la strada 
giusta, ma dove conduce? 
 Guardiamo a Maria e (sbagliando) diciamo: “Eh, ma lei era 
la Madonna”; pensiamo a san Michele e diciamo: “Eh, lui è un 
angelo”; ma di fronte a te, s. Amanzio, non abbiamo scuse per giu-
stificare la nostra fede debole; perché ti sei fatto uccidere? Perché 

hai abbandonato la tua vita, rinunciato a tutte le tue prospettive umane, 
pur di non abbandonare la tua fede? Avevi una famiglia, una moglie, dei 
figli? Potevi salvarti e salvare anche loro, bastava soltanto dire “Non so-
no cristiano”, inginocchiarti davanti alla statua dell’imperatore, fingen-
do, per accontentare i persecutori, e poi tornartene alla tua vita e al tuo 
lavoro. Dove ti ha portato la tua fede? Alla morte? No, alla Vita.  
 La fede conduce all’Amore e l’Amore è Vita: io, Amanzio, ho 
amato la Vita fino a donarla, ho amato i miei cari fino a mostrare loro 
con coraggio che non c’è altra cosa più importante nella vita che amare 
Dio con tutto il cuore e i fratelli come sé stessi; ho amato Vitorchiano 
rimanendo fedelmente vicino a voi, presentando a Dio le vostre preghie-
re, distribuendo le grazie che Dio mi concede. Quelli che hanno realizza-
to la teca in cui voi mi onorate, mi hanno rappresentato non con la stan-
chezza di chi si adagia sconfitto, ma con la forza di chi si risveglia al 
suono della voce di Dio, portando in mano la palma della vittoria e lo-
dando il Signore per la sua grandezza.  
 Grazie, s. Amanzio, noi ti veneriamo come Patrono perché moren-
do hai vinto, perdonando hai svergognato i violenti, credendo hai testi-
moniato l’Amore di Dio: insegnaci tu la via della felicità vera. 
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Sette giorni al Via 
 Nel pomeriggio di domenica 12 
giugno al Monastero alle ore 15.30 si 

svolgerà la Inaugurazione dei 

 Vitor Games  

che si concluderà alle ore 18.30. Le 
iscrizioni sono aperte a s. Rocco dalle 16 
alle 20 e la quota per iscriversi è sempre 
di 30 euro per il singolo bambino/a, 50 

per due della stessa famiglia. 

Un cammino nella spiritualità dehoniana 
 Nella congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore, più conosciuti 
forse come Dehoniani, ci sono anche realtà laicali che seguono  il Signo-
re  secondo la spiritualità  di p. Dehon. Tutte fanno parte della “Famiglia 
Dehoniana”. Perché la spiritualità sia vissuta in coerenza al pensiero del 
fondatore, la congregazione ha pensato ad un percorso “Iter Formativo”, 
per approfondirne la conoscenza. Già dai primi incontri, si ha la possibi-
lità di riscoprire la propria vocazione battesimale e il ruolo dei laici nella 
chiesa; poi man mano che il cammino prosegue, si entra sempre più nel 
vivo della figura di P. Dehon. 
 In ogni incontro si è letto un brano  biblico e si è riflettuto e inter-
rogato su come viviamo  quella parola nei nostri giorni  tra mille difficol-
tà. Ci ha aiutato leggere il racconto di varie testimonianze di persone che 
hanno vissuto un’esperienza simile. Al termine di questi primi incontri, 
con tutti i partecipanti, siamo andati a visitare un Istituto dei p.Dehoniani 
del Centro Sud nella quale molti hanno vissuto e studiato nei primi anni 
della loro vita e  da dove hanno mosso il loro cammino che li ha portati 
alla consacrazione sacerdotale. Questo Istituto si chiama Casa S. Maria 
situata nelle Marche e precisamente a Pagliare del Tronto (AP). Da qui ci 
siamo recati al Santuario delle Madonna di Loreto per affidare a Maria il  
nostro cammino di fede, le nostre famiglie, tutte le persone care , gli am-
malati e tutti coloro che ci hanno chiesto preghiere. 

Ringraziamento 
 Voglio ancora una volta ringraziare le persone c he hanno dato del 
loro meglio per la buona riuscita delle celebrazioni e delle processioni 
del periodo appena trascorso: il coro dei grandi con il loro Maestro e a 
quello dei piccoli con i suoi chitarristi/e, senza dimenticare le Confrater-
nite, le suore, le catechiste, i genitori e tutti quelli che hanno raccolto i 
fiori o li hanno disposti lungo le vie, l’Avis e la Banda Musicale… grazie 
a tutti i fedeli che hanno partecipato e pregato con fede per il nostro pae-
se. La vostra ricompensa è presso il Signore. 



 La “cultura del provvisorio”. Mi riferisco, per 
esempio, alla rapidità con cui le persone passano da 
una relazione affettiva ad un’altra. Credono che l’a-
more, come nelle reti sociali, si possa connettere o 
disconnettere a piacimento del consumatore e anche 
bloccare velocemente. Penso anche al timore che su-
scita la prospettiva di un impegno permanente, all’os-
sessione per il tempo libero, alle relazioni che calcola-
no costi e benefici e si mantengono unicamente se so-
no un mezzo per rimediare alla solitudine, per avere 

protezione o per ricevere qualche servizio. Si trasferisce alle relazioni af-
fettive quello che accade con gli oggetti e con l’ambiente: tutto è scartabi-
le, ciascuno usa e getta, spreca e rompe, sfrutta e spreme finché serve. E 
poi addio. Il narcisismo rende le persone incapaci di guardare al di là di sé 
stesse, dei propri desideri e necessità. Ma chi utilizza gli altri prima o poi 
finisce per essere utilizzato, manipolato e abbandonato con la stessa logica. 
E’ degno di nota il fatto che le rotture dei legami avvengono molte volte 
tra persone adulte che cercano una sorta di “autonomia” e rifiutano l’ideale 
di invecchiare insieme prendendosi cura l’uno dell’altro e sostenendosi. 
 «A rischio di banalizzare, potremmo dire che viviamo in una cultura 
che spinge i giovani a non formare una famiglia, perché mancano loro pos-
sibilità per il futuro. Ma questa stessa cultura presenta ad altri così tante 
opzioni che anch’essi sono dissuasi dal formare una famiglia». In alcuni 
paesi, molti giovani «spesso sono indotti a rimandare le nozze per proble-
mi di tipo economico, lavorativo o di studio. Talora anche per altri motivi, 
come l’influenza delle ideologie che svalutano il matrimonio e la famiglia, 
l’esperienza del fallimento di altre coppie che essi non vogliono rischiare, 
il timore verso qualcosa che considerano troppo grande e sacro, le opportu-
nità sociali ed i vantaggi economici che derivano dalla convivenza, una 
concezione meramente emotiva e romantica dell’amore, la paura di perdere 
la libertà e l’autonomia, il rifiuto di qualcosa concepito come istituzionale 
e burocratico». Abbiamo bisogno di trovare le parole, le motivazioni e le 
testimonianze che ci aiutino a toccare le fibre più intime dei giovani, là do-
ve sono più capaci di generosità, di impegno, di amore e anche di eroismo, 
per invitarli ad accettare con entusiasmo e coraggio la sfida del matrimo-
nio. 
 In questo contesto, «le coppie sono talvolta incerte, esitanti e faticano 
a trovare i modi per crescere. Molti sono quelli che tendono a restare negli 
stadi primari della vita emozionale e sessuale. La crisi della coppia destabi-
lizza la famiglia. (Papa Francesco, Amoris Laetitia) 



Domenica 5 giugno 
S. AMANZIO, PATRONO 

 
 
 

Ragazzo, dico a te, alzati!  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.00  (s. Amanzio)   
           Solenne Processione in onore del 

nostro Patrono 

Lunedì  6 giugno 
 

Beati i poveri in spirito. 18.00  FRATICHINI GIOVANNI 

Martedì 7 giugno 
 
 

Voi siete la luce del mondo.  
18.00  MARIO E ROSINA, ESTERINA 

E ROCCO 

Mercoledì 8 giugno 
 

Non sono venuto ad abolire, ma 
a dare pieno compimento. 

18.00   

Giovedì 9 giugno 
 

Chiunque si adira con il proprio 
fratello dovrà essere sottoposto 

al giudizio. 

18.00   
         Adorazione Eucaristica 

Venerdì 10 giugno 
 
 

Chiunque guarda una donna per 
desiderarla, ha già commesso 

adulterio.  

18.00  MARIA CONCETTA 

Sabato 11 giugno 
S. Barnaba 

 
Gratuitamente avete ricevuto, 

gratuitamente date.  

18.00  VINCENZO 

Domenica 12 giugno 
11^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

Le sono perdonati i suoi molti 
peccati, perché ha molto amato.  

9.00  (s. Maria)  DIMITRIADIS DANAE 
 
11.30  OLIVIERI FRANCESCA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Decima settimana del Tempo Ordinario e Seconda del Salterio 


