
 «Fammi conoscere, Signore, la mia fine, quale sia la misura 
dei miei giorni, e saprò quanto fragile io sono». Ecco, di pochi 
palmi hai fatto i miei giorni, è un nulla per te la durata della mia 
vita. Sì, è solo un soffio ogni uomo che vive. Sì, è come un'ombra 
l'uomo che passa. Sì, come un soffio si affanna, accumula e non sa 
chi raccolga.(Salmo 39). Ci rendiamo davvero conto della nostra 
fragilità? Costruiamo case su terreni solidi e pensiamo di essere al 
sicuro, facciamo progetti a lunga scadenza come se fosse scontato, 
ci aspettiamo lieti eventi a non finire, ma l’equilibrio sottile su cui 
si basa tutto questo è assolutamente precario e basta un nulla 
(quanto è piccola una cellula tumorale o un virus?), una leggera 
variazione all’interno del corpo (della pressione, o degli zucche-
ri…), basta un tremito del nostro pianeta (che, se non ci fossero 
terremoti, sarebbe morto e deserto) per far crollare le nostre co-
struzioni non solo materiali ma anche mentali; e mentre piangiamo 
insieme ai superstiti i morti di questo sisma ci viene la tentazione 
di pensare: “Sono fortunato di non essere stato lì o che il terremoto 
non sia stato qui!” come se “lì” o “qui” cambiasse la sostanza del 
discorso, mentre dovremmo chiederci: “Se la vita è così fragile e 
la morte così vicina, che cosa posso fare qui nel tempo che ho a 
disposizione?” 

 Infatti pur non disponendo della misura del futuro (quanto tempo?) 
posso però stabilire la qualità del presente, perché qualunque sia la lun-
ghezza della vita essa sia comunque composta di tempi “colmi”, non di 
affanni però, ma colmi di eternità, cioè di gesti e pensieri di amore. Co-
me i due coniugi di Accumoli che sono morti abbracciati nel letto mentre 
crollava la loro casa: chi ama lo fa fino all’ultimo respiro, trasforma la 
vita e la morte in un segno di amore e così, anche nel dolore, trasmette 
un messaggio di bene a quelli che sopravvivono.  
 Proviamo a cogliere questo messaggio e trasformiamo la disgrazia 
del terremoto in una “vibrazione” profonda dell’anima: ritroviamo l’in-
tensità della preghiera, la speranza della fede, la generosità degli aiuti, la 
solidarietà con tutti i “terremotati” dell’anima, con chiunque abbia visto 
crollare il proprio futuro per la guerra, o la fame o la mancanza di lavoro, 
o la malattia o il dolore. Che questa “vibrazione” faccia, sì, crollare la 
superbia di chi si crede invulnerabile, l’egoismo di chi alza le spalle e 
riprende la solita vita, l’inerzia dei “fortunati” che fanno gli scongiuri: 
sia come il terremoto che seguì immediatamente la morte di Gesù, che 
fece risuscitare i morti, strappò il velo delle sicurezze umane e annunciò 
la potenza del Vangelo, cioè dell’Amore incrollabile di Dio. 
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Convegno Pastorale Diocesano 
 Come già annunciato la settimana scorsa, dal 29 al 31 agosto, pres-
so la Cattedrale di Viterbo, si terrà il Convegno pastorale della nostra 
Diocesi che ha come tema: “Dalla Evangelii Gaudium all’Amoris Lae-
titia: per una nuova mentalità pastorale”. Trascrivo qui il messaggio 
del nostro Vescovo: 

Termina il mese dedicato a Maria 
 Dal 1 settembre la celebrazione delle ss. Messe torna a s. Aman-
zio, ferma restando quella della domenica mattina alle 9.00 a s. Maria. 
E’ stato bello e importante vivere ogni giorno il Rosario e la s. Messa 
nella nostra chiesa dedicata all’Assunta, e si è vista una maggiore parte-
cipazione: speriamo che l’amore per Maria non rimanga confinato a un 
mese o a una chiesa ma prosegua anche a s. Amanzio. Giovedì 1 settem-
bre riprende anche l’Adorazione Eucaristica dopo la s. Messa. 

Carissimi fedeli dell’amata Chiesa di Viterbo, 
il prossimo Convegno Ecclesiale ci aiuterà, sulla scia dell’invito di 
Papa Francesco, a passare da una pastorale ordinaria, spesso di 
conservazione, a una pastorale missionaria, che coinvolga tutti i 
fedeli: adolescenti, giovani, fidanzati, sposi, famiglie, adulti, anzia-
ni, disabili, lontani… 
Questo passaggio sarà possibile solo con un rinnovato coinvolgi-
mento dei laici, in particolare dei gruppi, dei movimenti e delle as-
sociazioni. 
Ci ricorda Papa Francesco: La Chiesa in uscita è la comunità di di-
scepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che 
accompagnano, che fruttificano e festeggiano. La comunità che 
vive il Vangelo sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha 
preceduta nell’amore; per questo sa fare il primo passo, sa pren-
dere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e 
arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Osiamo un 
po’ di più prendere l’iniziativa (Evangelii Gaudium) 
Come è facile intuire, abbiamo bisogno, come dono dello Spirito 
santo, di una mentalità pastorale nuova, animata da un profondo 
spirito missionario. Non si tratta di aggiungere altre attività a 
quelle già presenti ma di viverle con uno slancio nuovo, con una at-
tenzione ai segni dei tempi, con un più intenso coinvolgimento delle 
famiglie e degli adulti. 
Ci aiuti il Convegno a fare esperienza del Signore Gesù che con il 
suo Spirito stimola, spinge, orienta le nostre Comunità ad uscire 
dalla gestione del presente per una pastorale missionaria che tutti 
coinvolga.  
La Madonna della Quercia ci sostenga con la sua materna protezione.  
         Lino Fumagalli 



 L’amore non dispera del futuro. Ciò indica la 
speranza di chi sa che l’altro può cambiare. Spera 
sempre che sia possibile una maturazione, un sor-
prendente sbocciare di bellezza, che le potenzialità 
più nascoste del suo essere germoglino un giorno. 
Non vuol dire che tutto cambierà in questa vita. Im-
plica accettare che certe cose non accadano come 
uno le desidera, ma che forse Dio scriva diritto sulle 
righe storte di quella persona e tragga qualche bene 
dai mali che essa non riesce a superare in questa ter-

ra. Qui si fa presente la speranza nel suo senso pieno, perché comprende 
la certezza di una vita oltre la morte. Quella persona, con tutte le sue de-
bolezze, è chiamata alla pienezza del Cielo. Là, completamente trasfor-
mata dalla risurrezione di Cristo, non esisteranno più le sue fragilità, le 
sue oscurità né le sue patologie. Là l’essere autentico di quella persona 
brillerà con tutta la sua potenza di bene e di bellezza. Questo altresì ci 
permette, in mezzo ai fastidi di questa terra, di contemplare quella perso-
na con uno sguardo soprannaturale, alla luce della speranza, e attendere 
quella pienezza che un giorno riceverà nel Regno celeste, benché ora non 
sia visibile.  
 L’amore tutto sopporta significa che sopporta con spirito positivo 
tutte le contrarietà. Significa mantenersi saldi nel mezzo di un ambiente 
ostile. Non consiste soltanto nel tollerare alcune cose moleste: è una resi-
stenza positiva e costante, capace di superare qualsiasi sfida. È amore 
malgrado tutto, anche quando tutto il contesto invita a un’altra cosa. Ma-
nifesta una dose di eroismo tenace, di potenza contro qualsiasi corrente 
negativa, una opzione per il bene che niente può rovesciare. Questo mi 
ricorda le parole di Martin Luther King: «La persona che ti odia di più, ha 
qualcosa di buono dentro di sé; e anche la nazione che più odia, ha qual-
cosa di buono in sé; anche la razza che più odia, ha qualcosa di buono in 
sé. E quando arrivi al punto di guardare il volto di ciascun essere umano 
e vedi molto dentro di lui quello che la religione chiama “immagine di 
Dio”, cominci ad amarlo nonostante tutto. Odio per odio intensifica solo 
l’esistenza dell’odio e del male nell’universo. La persona forte è la perso-
na che è capace di spezzare la catena dell’odio, la catena del male». Nel-
la vita familiare c’è bisogno di coltivare questa forza dell’amore, che per-
mette di lottare contro il male che la minaccia. L’amore non si lascia do-
minare dal rancore, dal disprezzo verso le persone, dal desiderio di ferire 
o di far pagare qualcosa. L’ideale cristiano, e in modo particolare nella 
famiglia, è amore malgrado tutto. (Papa Francesco, Amoris Laetitia). 



Domenica 28 agosto 
22^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

Chi si esalta sarà umiliato, e chi 
si umilia sarà esaltato.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
 
11.30  (s. Maria)  BRUNO 

Lunedì  29 agosto 
Martirio di  

s. Giovanni Battista 
 

Voglio che tu mi dia adesso, su 
un vassoio, la testa di Giovanni 

il Battista.  

18.00  (s. Maria)  MARIA, GIOVANNI 
E NAZARENO 

Martedì 30 agosto 
 
 

Io so chi tu sei: il santo di Dio! 

18.00  (s. Maria)  FRATICHINI GIO-
VANNI 

Mercoledì 31 agosto 
 

È necessario che io annunci la 
buona notizia del regno di Dio 
anche alle altre città; per que-

sto sono stato mandato. 

18.00  (s. Maria)  VALLERIANI ALBA 
(anniv.) 

Giovedì 1 settembre 
 
 

Lasciarono tutto e lo seguirono.  

18.00  JUDITE 
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 2 settembre 
 

Quando lo sposo sarà loro tolto, 
allora in quei giorni digiuneran-

no.  

18.00  SASSARA LUCIANO 

Sabato 3 settembre 
 
 

Perché fate in giorno di sabato 
quello che non è lecito?  

11.00  (Monastero)  50° di Matrimonio di 
Franco e Rosella 

 
18.00  BOCCIOLONI LUCIA (trigesimo 
            BUZZI PIETRO 

Domenica 4 settembre 
23^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

Chi non rinuncia a tutti i suoi 
averi, non può essere mio di-

scepolo.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
 
11.30  MARIO E ROSINA, ESTERINA 

E ROCCO 

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


