
 Grande è quella persona che non ha bisogno di mettersi 
in mostra né di ricevere approvazione per compiere gesti al di fuo-
ri dell’ordinario: Dio è grande perché fa il bene senza aspettarsi 
nulla, Satana non lo è perché ha bisogno di seguaci e di schiavi per 
sentirsi tale; Dio non si esalta per le nostre lodi mentre il diavolo 
non può fare a meno dell’adorazione ottusa dei peccatori.  
 Quelli che proclamano “Dio è grande” mentre sgozzano per-
sone indifese o fucilano donne e bambini in realtà stanno bestem-
miando quello stesso Dio in nome di Satana, pronunciano un nome 
santo non per lodarlo ma per esorcizzare da sé lo Spirito miseri-
cordioso che è insito nel nome stesso, esaltano non la divinità che 
vorrebbero difendere ma il disegno disumano e perverso di menti 
criminali. Vigliacchi e assassini vorrebbero essere chiamati martiri 
ma non lo sono più dei nazisti che ingoiarono il cianuro per sfug-
gire al cappio già pronto. Il Dio misericordioso maledice le loro 
inique azioni mentre si incarna ancora una volta nella morte ingiu-
sta di tante persone e nel pianto desolato di chi viene colpito negli 
affetti strappati con violenza; nello stesso tempo Dio vuole  salva-
re anche costoro e sollecita la testimonianza del mondo perché sia 
di giustizia ma non di vendetta, sia una proposta e non una repres-
sione, sia di dialogo e non di divisione. 

 Come legno secco destinato al fuoco essi spezzano i verdi tralci 
della vita, loro rigidi e aridi e proprio per questo più facili a bruciare 
quando il Signore alla fine farà giustizia; nello stesso tempo le parole di 
Gesù alle donne di Gerusalemme possono benissimo essere dette anche a 
noi, che piangiamo queste morti ma non siamo disposti a mettere in dub-
bio i presupposti economici e politici del nostro mondo occidentale, con-
vinti come siamo di possedere una civiltà superiore. 
 Dio è grande perché non ha bisogno di uccidere per governare il 
mondo, essi invece non sono che la schiuma immonda delle inquiete on-
de della Storia, che riserva per essi il disprezzo di tutte le epoche future. 
Dio è grande perché sa creare la vita là dove non c’era, mentre questi 
delinquenti non sanno creare nemmeno un pensiero intelligente nella lo-
ro mente invasata. Dio è grande perché fa sorgere il sole anche sopra di 
loro e li mantiene in vita; essi, se potessero, spegnerebbero anche la luna 
perché non si presenta sempre a forma di falce come la disegnano sulle 
loro bandiere. Dio è grande perché anziché cibo e sesso come essi vor-
rebbero prepara in paradiso anche per loro, se vinceranno in sé stessi la 
violenza omicida, una gioia non solo corporale ma di tutta la persona.  
 Dio è misericordia! Dio akhbar! 
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Un ciclista in più 
 A quanto pare qualcuno ha avuto bisogno della mia bicicletta e se 
l’è portata a casa; ora dovrà pedalare se vorrà usarla perché, vecchia 
com’era non potrà certo venderla a nessuno. Grazie a una offerta che ho 
ricevuto potrò acquistare una nuova bici e così tornare a circolare per le 
vie del paese; ringrazio quanti si sono offerti di aiutarmi in ogni modo.  

L’esperienza del Grest 
 Si conclude oggi l’avventura del Grest 2016 dedicato alle Olimpia-
di; è stata una bella fatica ma sono stato aiutato validamente dagli anima-
tori e dagli arbitri che hanno sostenuto insieme a me il caldo e la respon-
sabilità verso i più piccoli. Questa sera ogni squadra presenterà i lavori 
che ha fatto in queste tre settimane, compresi quattro stupendi balletti da 
non perdere, e riceverà un punteggio adeguato: invito tutti a partecipare 
(ore 21.00 al Monastero) per riconoscere l’impegno profuso e accrescere 
la gioia dell’ultima sera. 

Rassegna “Fidelitas” 
 Come ogni anno, ma con sempre maggiori difficoltà, la Compa-
gnia “In...stabile” di Vitorchiano con il sostegno del Comune presenta la 
rassegna “Fidelitas”, una serie di spettacoli teatrali interessanti e stimo-
lanti. Si comincia venerdì prossimo 8 luglio alle ore 21.00 all’aperto 
presso la scuola dell’infanzia al Pallone, con “Novecento” di A. Baricco; 
seguirà “Il berretto a sonagli” di L. Pirandello nella sera di sabato 9, 
sempre alle 21, mentre domenica sera andrà in scena “Lo scopone scien-
tifico”. Dobbiamo ringraziare la Compagnia “In...stabile” se c’è a Vitor-
chiano una scuola di teatro, per grandi e piccoli, e dovremmo sostenerla 
per suscitare ancora anche tra noi nuovi discepoli di questa antichissima 
arte. 

Pavimenti ballerini 
 Nella chiesa di s. Maria si è aperta, ancora una volta, una piccola 
buca che manifesta un ulteriore assestamento del terreno, a suo tempo 
destinato alle tombe e poi riempito, forse malamente, per ottemperare 
alle leggi sanitarie e civili in fatto di sepolture. Provvederemo quanto 
prima a ripianare questo avvallamento. 
 Nello stesso tempo, anzi qualche giorno prima, si era aperta (anche 
qui non è la prima volta) una buca anche nel pavimento della Chiesa del-
la Madonna, dovuta al cedimento del fragile e irregolare  impiantito a 
base di tavelloni che sottostà al pavimento stesso. Se a questi due episodi 
aggiungiamo che il presbiterio di s. Amanzio si sta abbassando e che nel-
la stessa chiesa le assi sotto il pavimento dondolano in modo impressio-
nante, possiamo ben capire l’urgenza che il Comune, cui appartengono le 
chiese di s. Maria e  s. Amanzio, provveda a un lavoro definitivo. 



      Dopo aver presentato nel capitolo terzo la voca-
zione della famiglia con lo sguardo rivolto a Gesù, il 
Papa affronta il tema dell’amore: che cosa significa? 
 Nel cosiddetto inno alla carità scritto da San 
Paolo, riscontriamo alcune caratteristiche del vero 
amore: «La carità è paziente, benevola è la carità; non 
è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, 
non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, 
non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non 
gode dell’ingiustizia  tutto spera, tutto sopporta» (1 

Cor 13,4-7). Questo si vive e si coltiva nella vita che condividono tutti i 
giorni gli sposi, tra di loro e con i loro figli. Perciò è prezioso soffermarsi a 
precisare il senso delle espressioni di questo testo, per tentarne un’applica-
zione all’esistenza concreta di ogni famiglia. 
Pazienza 
 La traduzione della parola greca non è semplicemente “che sopporta 
ogni cosa”, perché questa idea viene espressa dopo. Il senso si coglie dalla 
traduzione greca dell’Antico Testamento, dove si afferma che Dio è «lento 
all’ira» (Es 34,6; Nm14,18). Si mostra quando la persona non si lascia gui-
dare dagli impulsi e evita di aggredire. È una caratter istica del Dio 
dell’Alleanza che chiama ad imitarlo anche all’interno della vita familiare. 
La pazienza di Dio è esercizio di misericordia verso il peccatore e manife-
sta l’autentico potere. Essere pazienti non significa lasciare che ci maltrat-
tino continuamente, o tollerare aggressioni fisiche, o permettere che ci trat-
tino come oggetti. Il problema si pone quando pretendiamo che le relazioni 
siano idilliache o che le persone siano perfette, o quando ci collochiamo al 
centro e aspettiamo unicamente che si faccia la nostra volontà. Allora tutto 
ci spazientisce, tutto ci porta a reagire con aggressività. Se non coltiviamo 
la pazienza, avremo sempre delle scuse per rispondere con ira, e alla fine 
diventeremo persone che non sanno convivere, antisociali incapaci di do-
minare gli impulsi, e la famiglia si trasformerà in un campo di battaglia. 
Per questo la Parola di Dio ci esorta: «Scompaiano da voi ogni asprezza, 
sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità» (Ef 4,31). 
Questa pazienza si rafforza quando riconosco che anche l’altro possiede il 
diritto a vivere su questa terra insieme a  me, così com’è. Non importa se è 
un fastidio per me, se altera i miei piani, se mi molesta con il suo modo di 
essere o con le sue idee, se non è in tutto come mi aspettavo. L’amore 
comporta sempre un senso di profonda compassione, che porta ad accettare 
l’altro come parte di questo mondo, anche quando agisce in un modo di-
verso da quello che io avrei desiderato. (Papa Francesco, Amoris Laetitia) 



Domenica 3 luglio 
14^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

La vostra pace scenderà su di 
lui.  

9.00  (s. Maria) 
 
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 

Lunedì  4 luglio 
 

Mia figlia è morta proprio ora; 
ma vieni e vivrà.  

18.00  TRUCCA BRUNALBA (anniv.) 

Martedì 5 luglio 
 
 

La messe è abbondante, ma 
sono pochi gli operai! 

18.00  MARIO E ROSINA, ESTERINA 
E ROCCO 

Mercoledì 6 luglio 
 

Rivolgetevi alle pecore perdute 
della casa d'Israele.  

18.00  DELLE PIAGGE PAOLINA 

Giovedì 7 luglio 
 

Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date.  

18.00   
         Adorazione Eucaristica 

Venerdì 8 luglio 
 

Non siete voi a parlare, ma è lo 
Spirito del Padre vostro. 

18.00  FRANCESCO, MARGHERITA E 
ROMEO 

Sabato 9 luglio 
 

Non abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo.  

18.00  SACCHI AMALIA (anniv.)  
           FRITTELLI GIUSEPPE 

Domenica 10 luglio 
15^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

Chi è il mio prossimo?  

9.00  (s. Maria) PER LA PARROCCHIA 
 
 
11.30  MARIA CONCETTA 

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


