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 Chi sarà questo “san” Michele che patrocina la festa di Hal-
loween? Forse un danaroso giapponese visto che nella lingua del 
Sol Levante “san” vuol dire “signor”? Non può certo essere il 
nostro Patrono, disposto a farsi sbeffeggiare da diavoli festeg-
gianti e urlanti, proprio lì dove un tempo custodiva la fede delle 
monache, quelle “monache morte” che non sono spettri anonimi 
da deridere sui manifesti ma persone buone che hanno pregato e 
amato la nostra gente (i fedeli di Vitorchiano, che mai si sarebbero 
sognati di mescolare la santità dei luoghi e dei nomi alla lugubre e 
pagana carnevalata di stampo anglosassone). Mai, coloro che un 
tempo pensarono di istituire il Comitato dedicato alla festa del Pa-
trono, avrebbero permesso questa caduta di stile che nasce dall’os-
sequio obbediente alla potenza mediatica delle aziende interessate 
e dalla furiosa raccolta di fondi per una festa che si allontana sem-
pre più dalla fede; essi, i fondatori delle nostre migliori tradizioni, 
non avrebbero mai scambiato la libertà del Comitato per una auto-
rizzazione a comportarsi come se il fine giustificasse qualsiasi 
mezzo. Dunque la parola di certe persone, che sembravano lo scor-
so anno aver capito le ragioni che sconsigliavano questo abbina-
mento, di quelle persone che avevano applaudito alla proposta di 
considerare il Parroco come “festarolo” insieme ad essi, vale ben 

poco; e se si deve sacrificare il rispetto della nostra fede sull’altare 
squallido di Halloween, si procede senz’altro, senza dialogo, senza fan-
tasia, senza rispetto. Si dirà che i bambini sono contenti e che desiderano 
questa festa: sia pure, ma perché deve essere il “Comitato San Michele” 
ad organizzarla? Non si può farlo a titolo di associazione “culturale” o 
come gruppo di genitori, per poi eventualmente destinare il ricavato al 
Comitato? Il punto non è la festa in sé stessa (che comunque immette nel 
cuore dei bambini immagini e pensieri devianti) né le buone intenzioni 
di chi la promuove, ma l’abbinamento tra il nostro Patrono e ciò che gli è 
totalmente contrario, tra un titolo di fede e ciò che la fede non ammette.  
 Il motivo profondo di questa “insensibilità” è il distacco della fe-
de dalla vita, la facilità con la quale molti accostano a sentimenti, gesti e 
parole contrari al Vangelo, le espressioni più belle della tradizione cri-
stiana, semplicemente indossando una maschera al momento opportuno, 
come se l’apparenza potesse sostituire la sostanza, e la rappresentanza 
fosse identica alla testimonianza. Quanto sarebbe meglio, per il paese, un 
Comitato e una festa forse più povera ma anche più “cristiana”, frutto di 
un lavoro intenso ma soprattutto di una fede profonda? Invece forse ci 
toccherà  a maggio un’altra superfesta, eclatante ma senz’anima. 



Per i nostri defunti 
 Il cristiano non esorcizza la morte, con il carnevale di streghe e 
spettri, ma la guarda in faccia sfidandola, con le parole di s. Paolo “O 
morte dov’è la tua vittoria?” Andare al Cimitero vuol dire combattere la 
morte con l’amore, ritrovare nel proprio cuore la tenerezza del ricordo e 
la speranza della fede, rientrando in sé stessi e meditando nel silenzio del 
Camposanto  sul significato della vita e sul valore delle scelte, sulla re-
surrezione promessa da Gesù e sulla tenerezza con la quale Lui ci ha 
amati. Lì, sotto i cipressi, un giorno saremo anche noi, raffigurati in una 
posa ormai immobile, identificati da una scritta della quale conosciamo 
già tutto tranne la data della nostra morte, in attesa della chiamata del Si-
gnore quando tornerà per accoglierci nel suo Regno di amore, di giustizia 
e di pace. Con le nostre preghiere (più che con i fiori) e il nostro affetto 
verso i defunti rendiamo santa quella terra nella quale riposeremo tutti. 
 Per questo dal primo novembre fino a domenica prossima celebre-
remo la s. Messa in Cimitero alle 15.30, sopportando qualche disagio per 
il freddo ma ricevendo abbondanti grazie spirituali dalle tante anime buo-
ne che aiuteremo con la nostra preghiera. 

La catechesi per adulti 
 Termina questa settimana il ciclo di catechesi per adulti che si è 
svolto il lunedì e il giovedì al Monastero per cinque settimane, grazie alla 
equipe di catechisti che hanno dedicato alla nostra Parrocchia, senza al-
cun compenso materiale anzi spendendo di tasca propria, il loro tempo e 
le loro energie. Nove persone sono rimaste fedeli in questi incontri e que-
ste sono state invitate a concludere la catechesi con un ritiro spirituale 
presso le monache benedettine di Vetralla dal venerdì sera alla domenica 
mattina. Se Dio vuole ed esse lo vorranno, il cammino futuro della nostra 
piccola Comunità neocatecumenale troverà sostegno con la loro parteci-
pazione. Chiedo a tutti una preghiera perché il Signore compia ancora 
una volta nei cuori di queste persone il miracolo della gioia. 

Giornata Missionaria 
 Le offerte raccolte domenica scorsa (sia nel Centro storico che al 
convento di s. Antonio)  durante le ss. Messe ammontano a 380 euro, che 
abbiamo già provveduto a consegnare a destinazione. Grazie alla vostra 
generosità sarà possibile a centinaia di comunità sparse per il mondo spe-
rimentare la verità del Vangelo e della Comunione sacramentale che noi 
e loro celebriamo ogni domenica. E mentre loro ringrazieranno Dio per il 
dono ricevuto anche noi avremo gioia per l’amore donato. 

PRENDETE VISIONE NELL’ULTIMA PAGINA DELL’ORARIO E 
DEI LUOGHI IN CUI CELEBREREMO LE SS. MESSE IN QUESTI 

GIORNI SPECIALI 



 La maturazione dell’amore richiede un cammi-
no, un processo che comporta anche delle rinunce. È 
una convinzione della Chiesa che molte volte è stata 
rifiutata, come se fosse nemica della felicità umana. 
Benedetto XVI ha raccolto questo interrogativo con 
grande chiarezza: «La Chiesa con i suoi comanda-
menti e divieti non ci rende forse amara la cosa più 
bella della vita? Non innalza forse cartelli di divieto 
proprio là dove la gioia, predisposta per noi dal Crea-
tore, ci offre una felicità che ci fa pregustare qualco-

sa del Divino?». Ma egli rispondeva che, seppure non sono mancati nel 
cristianesimo esagerazioni o ascetismi deviati, l’insegnamento ufficiale 
della Chiesa, fedele alle Scritture, non ha rifiutato «l’eros come tale, ma 
ha dichiarato guerra al suo stravolgimento distruttore, poiché la falsa 
divinizzazione dell’eros lo priva della sua dignità, lo disumanizza». 
 L’educazione dell’emotività e dell’istinto è necessaria, e a tal fine a 
volte è indispensabile porsi qualche limite. L’eccesso, la mancanza di 
controllo, l’ossessione per un solo tipo di piaceri, finiscono per debilitare 
e far ammalare lo stesso piacere, e danneggiano la vita della famiglia. In 
realtà si può compiere un bel cammino con le passioni, orientandole al 
dono di sé e verso una piena realizzazione di sé che arricchisce le relazio-
ni in seno alla famiglia. Non implica rinunciare ad istanti di intensa gioia, 
ma assumerli in un intreccio con altri momenti di generosa dedizione, di 
speranza paziente, di inevitabile stanchezza, di sforzo per un ideale. La 
vita in famiglia è tutto questo e merita di essere vissuta interamente. 
 Alcune correnti spirituali (orientali specialmente) insistono sull’eli-
minare il desiderio per liberarsi dal dolore. Ma noi crediamo che Dio ama 
la gioia dell’essere umano e che Egli ha creato tutto «perché possiamo 
goderne» (1 Tm 6,17). Lasciamo sgorgare la gioia di fronte alla sua tene-
rezza quando ci propone: «Figlio, trattati bene. Non privarti di un giorno 
felice» (Siracide 14,11.14). Anche una coppia di coniugi risponde alla 
volontà di Dio seguendo questo invito biblico: «Nel giorno lieto sta’ alle-
gro» (Qoèlet 7,14). La questione è avere la libertà per accettare che il 
piacere trovi altre forme di espressione nei diversi momenti della vita, 
secondo le necessità del reciproco amore. In tal senso, si può accogliere la 
proposta di alcuni maestri orientali che insistono sull’allargare la co-
scienza, per non rimanere prigionieri in un’esperienza molto limitata che 
ci chiuderebbe le prospettive. Tale ampliamento della coscienza non è la 
negazione o la distruzione del desiderio, bensì la sua dilatazione e il suo 
perfezionamento.  (Papa Francesco, Amoris Laetitia). 



Domenica 30 ottobre 
31^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

Il Figlio dell'uomo era venuto a 
cercare e a salvare ciò che era 

perduto.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15   
 
11.30  FRATICHINI GIOVANNI 

Lunedì  31 ottobre 
 

Non invitare i tuoi amici, ma 
poveri, storpi e ciechi.  

17.00  (s. Maria) FAM. MUGNETTI E 
SARGENI 

Martedì 1 novembre 
TUTTI I SANTI 

 
Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa 

nei cieli.  

9.00  (s. Maria)  ANGELA, LEONARDO 
E NANDO 

 
11.30  (s. Maria) JUDITE 
 
15.30  (Cimitero)  BUZZI PIETRO 

Mercoledì 2 novembre 
COMMEMORAZIONE DEI  

FEDELI DEFUNTI 
 

Chi crede nel Figlio ha la vita 
eterna; e io lo risusciterò 

nell'ultimo giorno. 

11.30 (s. Amanzio) PER TUTTI I DE-
FUNTI 

 
15.30  (Cimitero)  PER TUTTI I DE-

FUNTI 

Giovedì 3 novembre 
 

Vi sarà gioia nel cielo per un 
solo peccatore che si converte.  

15.30  (Cimitero) 

Venerdì 4 novembre 
S. Carlo Borromeo 

I figli di questo mondo verso i 
loro pari sono più scaltri dei figli 

della luce.  

15.30  (Cimitero)  MARIO E ROSINA, 
ESTERINA E ROCCO  

Sabato 5 novembre 
 

Se non siete stati fedeli nella 
ricchezza disonesta, chi vi affi-

derà quella vera? 

15.30  (Cimitero)   
 
17.00  ATTILIO, MARIA E MARIO 

Domenica 6 novembre 
32^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

Dio non è dei morti, ma dei vi-
venti.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 

10.15  LETIZIA 
 

11.30  ELENA, ERINA E BIAGIO 
 

15.30  (Cimitero) 

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


