
 Alzi la mano chi sentiva il bisogno di uno sponsor "vietato ai 
minori" per le nostre squadre nazionali di pallone. Qualcuno ci 
sarà pure, figuriamoci. Ma anche i più tenaci contestatori dell’at-
tuale presidente della Federcalcio avrebbero stentato a credere che 
sarebbe stato Carlo Tavecchio, presidente della Federazione Italia-
na Gioco Calcio,  in persona a negoziare, stringere, promuovere e 
propagandare questa inconcepibile scelta. E che lo avrebbe fatto, 
come in effetti ha fatto, scomodando parole grosse e concetti scin-
tillanti come «affinità di valori» e «cultura della legalità». 
 Eppure è accaduto proprio questo. Il nuovo sponsor del cal-
cio azzurro è un gigante nel settore delle scommesse: si sta impa-
dronendo anche di quello delle slot machine (le famigerate 
"macchinette" mangiasoldi) e d’ora in poi, secondo i vertici della 
Federcalcio, potrà occhieggiare negli allenamenti, negli sfondi del-
le interviste ed entrerà in campo con tutte le maglie azzurre dispo-
nibili: dall’Under 15 alla Nazionale maggiore. Finiscono sotto il 
marchio di Azzardopoli persino giovanissimi calciatori, ragazzi di 
15, 16, 17 anni che non possono e non devono neanche accostarsi 
ai siti di scommesse. Loro, gli azzurri e gli azzurrini, continueran-
no ovviamente a fare sport (o a sognare di farlo) a livello di eccel-
lenza, ma si ritroveranno come in un incubo anche a fare pubblici-

tà per il grande affare che svuota le tasche di tanti (soprattutto tra i più 
poveri), alimenta la piaga dell’usura, diffonde malessere sociale e di-
strugge salute e ricchezza di persone, famiglie e imprese. 
 Vogliamo credere che ci sarà una protesta veemente e una buona 
informazione che renda chiaro e insostenibile lo sfregio allo sport e agli 
sportivi rappresentato da questa insensata scommessa. Vogliamo credere 
che l’intesa verrà denunciata e smontata, anche solo per lo spregiudicato 
aggiramento dei troppo pochi e troppo bassi argini oggi posti all’azzardo 
e alla sua pubblicità. Vogliamo, insomma, credere che si rimedierà 
all’errore per un soprassalto di responsabilità o – se proprio nessun altro 
vorrà fare ciò che deve e che è giusto – per un solenne "cartellino rosso" 
alzato dall’arbitro, se ancora c’è un arbitro in questo Paese. 
 Ma serve comunque, e con urgenza, l’ingresso in campo di un ar-
bitro politico, che si dimostri in grado di impedire che i signori dell’az-
zardo mettano definitivamente e solennemente le mani sul calcio azzur-
ro, la quintessenza dello sport più amato dagli italiani che è, ovviamente, 
seguito da tutti, grandi e piccini.  
 Non ci si può proprio rassegnare a questo azzurro vergogna. E non 
può durare. (Marco Tarquinio, Avvenire) 
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Genitori Quinta elementare 
 Il Catechismo che proponiamo nell’anno successivo alla Prima Co-
munione è molto importante perché aiuta i bambini a riflettere sul gran-
dissimo Dono ricevuto e nello stesso tempo li invoglia a mettere a frutto 
la propria fantasia e le proprie capacità per trasmettere anche agli altri la 
gioia di conoscere Gesù. Abbiamo assolutamente bisogno della collabo-
razione delle famiglie e per questo, oltre che per affrontare alcuni proble-
mi di orario, invitiamo i genitori all’incontro che si terrà 

Raccolta per i terremotati 
 La giornata di sensibilizzazione per i terremotati del Centro Italia 
che abbiamo vissuto il 18 settembre scorso, durante la quale abbiamo fat-
to una raccolta in denaro da inviare alla Caritas Italiana, ha fruttato la 
somma di 750 euro (dei quali 230 dai fedeli che si radunano presso il No-
viziato dehoniano); forse non riceveremo un grazie da nessuno, ma sap-
piamo che c’è Uno che guarda i cuori e conosce ogni gesto di bene: è da 
Lui che ci aspettiamo il premio promesso. 

Giornata del FAI 
 Domenica prossima due delle nostre chiese (Santa Maria, Madonna 
di s. Nicola) e la torre comunale saranno al centro di una iniziativa ( la 
FAIMarathon) del Fondo Ambiente Italiano, una associazione impe-
gnata nella cura, nella promozione e nella valorizzazione di monumenti e 
luoghi unici del nostro Paese a beneficio delle generazioni presenti e fu-
ture: grazie a una apertura straordinaria, dalle 10 alle 17, sarà possibile ai 
visitatori  ammirare e conoscere la storia di questi inestimabili beni arti-
stici. Anche per molti vitorchianesi sarà interessante riscoprire una parte 
della propria storia e apprezzare, con l’aiuto di guide esperte a disposi-
zione, la bellezza delle opere che il nostro paese conserva. Speriamo che 
questa occasione faccia cadere gli occhi di qualche istituzione sulle no-
stre chiese e ci sia la possibilità di qualche restauro urgente. 

Catechesi a s. Antonio 
 Mentre continua, e raggiunge il momento più significativo, la Cate-
chesi per Adulti presso la chiesa della Madonna (è sempre possibile 
partecipare, lunedì e giovedì alle 21), ecco la bella proposta da parte della 
Comunità Mariana Cinque Pietre che offre anche questo mese una 
serata di spiritualità presso il Convento di s. Antonio: ascolto, preghiera, 
adorazione per approfondire la nostra fede e crescere nell’amore. Appun-
tamento presso il convento   



 Il dialogo è una modalità privilegiata e indi-
spensabile per vivere, esprimere e maturare l’amore 
nella vita coniugale e familiare. Ma richiede un lun-
go e impegnativo tirocinio. Uomini e donne, adulti e 
giovani, hanno modi diversi di comunicare, usano 
linguaggi differenti, si muovono con altri codici. Il 
modo di fare domande, la modalità delle risposte, il 
tono utilizzato, il momento e molti altri fattori posso-
no condizionare la comunicazione. Inoltre, è sempre 
necessario sviluppare alcuni atteggiamenti che sono 

espressione di amore e rendono possibile il dialogo autentico. Darsi tem-
po, tempo di qualità, che consiste nell’ascoltare con pazienza e attenzione, 
finché l’altro abbia espresso tutto quello che aveva bisogno di esprimere. 
Questo richiede l’ascesi di non incominciare a parlare prima del momento 
adatto. Invece di iniziare ad offrire opinioni o consigli, bisogna assicurarsi 
di aver ascoltato tutto quello che l’altro ha la necessità di dire. Questo im-
plica fare silenzio interiore per ascoltare senza rumori nel cuore e nella 
mente: spogliarsi di ogni fretta, mettere da parte le proprie necessità e ur-
genze, fare spazio. Molte volte uno dei coniugi non ha bisogno di una so-
luzione ai suoi problemi ma di essere ascoltato. Deve percepire che è stata 
colta la sua pena, la sua delusione, la sua paura, la sua ira, la sua speranza, 
il suo sogno. Tuttavia sono frequenti queste lamentele: “Non mi ascolta. 
Quando sembra che lo stia facendo, in realtà sta pensando ad un’altra co-
sa”. “Parlo e sento che sta aspettando che finisca una buona volta”. 
“Quando parlo tenta di cambiare argomento, o mi dà risposte rapide per 
chiudere la conversazione”. 
 Sviluppare l’abitudine di dare importanza reale all’altro. Si tratta di 
dare valore alla sua persona, di riconoscere che ha il diritto di esistere, a 
pensare in maniera autonoma e ad essere felice. Non bisogna mai sottova-
lutare quello che può dire o reclamare, benché sia necessario esprimere il 
proprio punto di vista. È qui sottesa la convinzione secondo la quale tutti 
hanno un contributo da offrire, perché hanno un’altra esperienza della vi-
ta, perché guardano le cose da un altro punto di vista, perché hanno matu-
rato altre preoccupazioni e hanno altre abilità e intuizioni. È possibile ri-
conoscere la verità dell’altro, l’importanza delle sue più profonde preoc-
cupazioni e il sottofondo di quello che dice, anche dietro parole aggressi-
ve. Per tale ragione bisogna cercare di mettersi nei suoi panni e di inter-
pretare la profondità del suo cuore, individuare quello che lo appassiona e 
prendere quella passione come punto di partenza per approfondire il dia-
logo. (Papa Francesco, Amoris Laetitia). 



Domenica 9 ottobre 
28^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

Non si è trovato nessuno che 
tornasse indietro a rendere glo-

ria a Dio, all’infuori di questo 
straniero.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15  ANGELA E FRANCESCO 
 
11.30  MARIA CONCETTA 
           Battesimo di Francesco 

Lunedì  10 ottobre 
 

Non sarà dato alcun segno a 
questa generazione, se non il 

segno di Giona.  

18.00  FRITTELLI GIUSEPPE 

Martedì 11 ottobre 
 

Date in elemosina, ed ecco, per 
voi tutto sarà puro. 

18.00  VINCENZO 

Mercoledì 12 ottobre 
 

Guai a voi, farisei; guai a voi 
dottori della legge. 

18.00  OLIVIERI FRANCESCA 

Giovedì 13 ottobre 
 

Sarà chiesto conto del sangue di 
tutti i profeti: dal sangue di 

Abele fino al sangue di Zaccarìa.  

18.00  MONTI PIETRO 
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 14 ottobre 
 

Anche i capelli del vostro capo 
sono tutti contati.  

18.00  MARCO E SANDRO 

Sabato 15 ottobre 
S. Teresa d’Avila 

 
Lo Spirito Santo vi insegnerà in 
quel momento ciò che bisogna 

dire.  

18.00  FRANCESCO, MARGHERITA E 
ROMEO 

Domenica 16 ottobre 
29^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

Dio farà giustizia ai suoi eletti 
che gridano verso di lui.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15  
 
11.30  OTTAVIA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Ventottesima settimana del Tempo Ordinario e Quarta del Salterio 


