
 Messaggeri di fraternità: è l’augurio che papa Francesco ha 
rivolto agli atleti che si accingono a gareggiare alle Olimpiadi di 
Rio de Janiero, la cui inaugurazione è avvenuta venerdì sera. 
 Non è scontata la fraternità, meno che mai in questo nostro 
tempo nel quale si riaccendono pericolosamente fuochi di naziona-
lismo e ostilità che sembravano sopite: piace la fraternità quando 
se ne trae un qualche vantaggio ma viene spazzata via velocemen-
te dal sopraggiungere di esigenze e di sacrifici; la si invoca per 
ricevere aiuto ma è facile dimenticarla quando sono altri a chieder-
lo a noi. La fraternità non è un gesto di buona volontà ma un dato 
di fatto: fratelli si è indipendentemente dalle nostre attese e prete-
se, fratelli si è perché l’origine è la stessa e unica è la famiglia a 
cui si appartiene; l’amore “verticale” dei genitori verso i figli li 
unisce tra loro ed essi sono chiamati a condividere le ricchezze e le 
mancanze, le gioie e le difficoltà che la vita riserva. 
 Tuttavia a questo dato di fatto, che cioè la terra è la casa di 
tutti e che come famiglia umana ciascuno ha il diritto di abitarvi e 
di ricevere il necessario per vivere e per sviluppare il proprio inge-
gno, non corrisponde sempre l’atteggiamento dei popoli e delle 
singole persone: interessi più o meno grandi, superbia di razze e 
religioni, sospetti, rancori e vendette spingono molti ad escludere 

dalla fraternità una parte del mondo giustificandosi con esigenze miopi 
se non proprio maligne.  
 Ecco perché il Papa chiede agli atleti olimpici di essere messaggeri 
di fraternità: perché la vittoria sportiva non sia umiliazione dei perdenti 
ma la competizione si risolva in una sincera stretta di mano.  
 Lo sport è come una parabola della vita: è veramente sportivo chi 
cerca la vittoria non a danno degli altri ma per superare quel limite che 
altri hanno stabilito, dispiegando le proprie energie con il massimo 
dell’impegno; il concorrente accanto non è nemico, anzi è lo sprone che 
spinge ancora di più a dare il meglio di sé. Così il confronto tra culture e 
mentalità diverse, anziché all’arroccamento difensivo sulle proprie posi-
zioni, dovrebbe spingere a riscoprire le proprie risorse valorizzandole e a 
cogliere la sfida per crescere accanto all’altro e non contro di lui. 
 L’atleta non parte sconfitto, non si accontenta dei titoli e delle im-
prese passate, ma affronta la gara, al di là del risultato, per affermare 
che, compiuto ogni sforzo e sostenuto ogni fatica per competere con i 
migliori, c’è spazio per crescere ancora e per imparare da loro. 
 Messaggero di fraternità è colui che vede accanto a sé nell’uomo, 
nella donna, una persona che lo sfida a rinnovare l’umanità. 
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Il restauro dell’Assunta 
 Grazie a una donazione generosa è stato possibile procedere al re-
stauro della statua dell’Assunta che portiamo ogni anno in processione 
nella festività a lei dedicata e che è ormai prossima; oltre alla riscoperta 
della tonalità di colore e della espressione originale del viso di Maria, è 
stata completamente ridorata la corona che ella porta ed è stato aggiunto 
uno stellario (le dodici stelle) intorno al suo viso.  
 Oggi, domenica 7 agosto, nella chiesa di s. Maria a partire dalle 
ore 17.45 (al termine del Rosar io e della Novena) ci sarà la presenta-
zione ufficiale dell’immagine restaurata e faremo una festosa incorona-
zione della nostra Madonna Assunta. Siamo tuti invitati a prendere parte 
a questo gioioso evento che contribuisce alla valorizzazione dei nostri 
tesori artistici e del nostro stesso paese. 

Una esperienza indimenticabile 
 La spianata del “Campus Mise-
ricordiae” pareva estendersi all’infi-
nito, costellata di bandiere e di tende 
quando vi siamo arrivati al termine di 
due ore e mezza di cammino faticoso 
sotto il sole ma alleggerito dai canti e 
dalla allegria come pure dalla corte-
sia delle famiglie polacche che river-
savano su di noi acqua fresca e ci 
salutavano con grandi sorrisi. 
Quella mattina, sabato 30, eravamo 

stati ad Auschwitz per rimanervi profondamente scossi ed abbiamo ricor-
dato nella preghiera tutti quelli che soffrono anche oggi per i motivi più 
diversi, ma soprattutto per le vittime dell’odio e della guerra; Cracovia ci 
aveva accolti il giorno prima con uno schieramento enorme di polizia ma 
anche con una grande festa di gente nella piazza principale, alla quale ci 
siamo aggregati immediatamente. 
 Il Papa? Lo abbiamo appena intravisto ad Auschwitz e poi lo abbia-
mo seguito sugli schermi (lo avete visto meglio a casa in TV); ma le sue 
parole ai giovani, dirette e sincere, hanno colpito nel segno: basta con lo 
stile del “divano” come obbiettivo della vita! I giovani sono chiamati a 
lasciare la loro “impronta” nella storia ed il Vangelo è l’annuncio di que-
sta possibilità.  
 Quello che mi ha colpito è stato scoprire che quando i giovani si 
impegnano intorno a loro si crea un clima di simpatia e di rispetto, si è 
disposti ad aiutarli, si fa loro strada perché raggiungano la loro meta. An-
che a Vitorchiano aiutiamo e valorizziamo i nostri giovani! 



 Se permettiamo ad un sentimento cattivo di pe-
netrare nelle nostre viscere, diamo spazio a quel ran-
core che si annida nel cuore. La frase significa 
“tiene conto del male”, “se lo porta annotato”, vale a 
dire, è rancoroso. Il contrario è il perdono, un perdono 
fondato su un atteggiamento positivo, che tenta di 
comprendere la debolezza altrui e prova a cercare del-
le scuse per l’altra persona, come Gesù che disse: 
«Padre, perdona loro perché non sanno quello che fan-
no» (Lc 23,34). Invece la tendenza è spesso quella di 

cercare sempre più colpe, di immaginare sempre più cattiverie, di supporre 
ogni tipo di cattive intenzioni, e così il rancore va crescendo e si radica.  Il 
problema è che a volte si attribuisce ad ogni cosa la medesima gravità, con 
il rischio di diventare crudeli per qualsiasi errore dell’altro. La giusta ri-
vendicazione dei propri diritti si trasforma in una persistente e costante sete 
di vendetta più che in una sana difesa della propria dignità. 
 Quando siamo stati offesi o delusi, il perdono è possibile e auspicabi-
le, ma nessuno dice che sia facile. La verità è che «la comunione familiare 
può essere conservata e perfezionata solo con un grande spirito di sacrifi-
cio. Esige, infatti, una pronta e generosa disponibilità di tutti e di ciascuno 
alla comprensione, alla tolleranza, al perdono, alla riconciliazione. Nessu-
na famiglia ignora come l’egoismo, il disaccordo, le tensioni, i conflitti 
aggrediscano violentemente e a volte colpiscano mortalmente la propria 
comunione: di qui le molteplici e varie forme di divisione nella vita fami-
liare». Oggi sappiamo che per poter perdonare abbiamo bisogno di passare 
attraverso l’esperienza liberante di comprendere e perdonare noi stessi. 
Tante volte i nostri sbagli, o lo sguardo critico delle persone che amiamo, 
ci hanno fatto perdere l’affetto verso noi stessi. Questo ci induce alla fine a 
guardarci dagli altri, a fuggire dall’affetto, a riempirci di paure nelle rela-
zioni interpersonali. Dunque, poter incolpare gli altri si trasforma in un fal-
so sollievo. C’è bisogno di pregare con la propria storia, di accettare sé 
stessi, di saper convivere con i propri limiti, e anche di perdonarsi, per po-
ter avere questo medesimo atteggiamento verso gli altri. Ma questo presup-
pone l’esperienza di essere perdonati da Dio, giustificati gratuitamente e 
non per i nostri meriti. Se accettiamo che l’amore di Dio è senza condizio-
ni, che l’affetto del Padre non si deve comprare né pagare, allora potremo 
amare al di là di tutto, perdonare gli altri anche quando sono stati ingiusti 
con noi. Diversamente, la nostra vita in famiglia cesserà di essere un luogo 
di comprensione, accompagnamento e stimolo, e sarà uno spazio di tensio-
ne permanente e di reciproco castigo. (Papa Francesco, Amoris Laetitia) 



Domenica 7 agosto 
19^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

Anche voi tenetevi pronti.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  (s. Maria)  ROSA E FRANCE-

SCO 
17.00  (s. Maria)  Novena dell’Assunta 

Lunedì  8 agosto 
S. Domenico 

 
Lo uccideranno, ma risorgerà. I 

figli sono liberi dal tributo. 

18.00  (s. Maria)  TAMANTINI GIO-
VANNA (trigesimo) 

        Novena dell’Assunta 

Martedì 9 agosto 
S. Teresa Benedetta della 

Croce 
 

Ecco lo sposo! Andategli incontro! 

18.00  (s. Maria)  FRITTELLI GIUSEP-
PE 

        Novena dell’Assunta 

Mercoledì 10 agosto 
S. Lorenzo 

 
Se il chicco di grano muore, 

produce molto frutto. 

18.00  (s. Maria)  MARIA CONCETTA 
        Novena dell’Assunta 

Giovedì 11 agosto 
S. Chiara di Assisi 

 
Chi osserva i comandamenti del 
Signore, rimane nel suo amore.  

18.00  (s. Maria)  VINCENZO 
        Novena dell’Assunta 

Venerdì 12 agosto 
 

Per la durezza del vostro cuore 
Mosè vi ha permesso il divorzio; 

all’inizio però non fu così. 

18.00  (s. Maria)  FRANCESCANGELI 
FRANCO 

        Novena dell’Assunta 

Sabato 13 agosto 
 

Non impedite che i bambini ven-
gano a me; a loro, infatti, ap-

partiene il regno dei cieli. 

18.00  (s. Maria)  MONTI PIETRO  
          Novena dell’Assunta 

Domenica 14 agosto 
20^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 
 
 

Non sono venuto a portare la 
pace sulla terra, ma la divisio-

ne.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  (s. Maria)  MARCO E SANDRO 
 
18.00  (s. Maria)  SELVANDO E VIRGI-

NIA 
 

21.15 Processione Solenne per l’Assun-
zione al Cielo di Maria 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Diciannovesima settimana del Tempo Ordinario e Terza del Salterio 


