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 “Quando sono scosse le fondamenta, il giusto che cosa può 
fare?” dice il salmo 11 parlando di un terremoto interiore quasi 
che un sisma della terra possa diventare per noi un simbolo su cui 
riflettere. E davvero c’è molto da pensare: ci si può abituare alla 
terra che trema sotto i piedi? Ci si può stancare delle immagini dei 
derelitti e dei disperati? Si può approfittare di questo cataclisma 
per averne un vantaggio? Si può tornare alla normalità senza aver 
imparato nulla? Si può interpretare tutto questo solamente come 
una tragica fatalità? Incredibilmente, si può! E si fa! 
 La normalità che oggi appare come un sogno agli abitanti 
delle zone colpite, come un paradiso a coloro ai quali si prospetta 
un inverno senza casa, senza sicurezze, sistemati in alloggi di for-
tuna è la stessa normalità delle quale ci si lamentava fino al giorno 
prima del sisma, la normalità di uno stile di vita nel quale si può 
fare a meno di pensare alle fondamenta su cui esso si basa, di un 
savoir faire che prevede come indispensabili furbizia, egoismo, 
irresponsabilità. Giustamente si anela alla ricostruzione, al tutto 
come prima (speriamo meglio di prima), al ritorno a casa, alla ri-
presa delle attività non soltanto lavorative, ma anche di quelle che 
rendono serena e bella la vita; ma se per questo verranno dimenti-
cate e messe nel cassetto la collaborazione, il volontariato, la par-

tecipazione, la condivisione che in questi giorni hanno dato così bella 
prova di sé, se ricostruiremo insieme alle case e a tutto il resto anche 
l’indifferenza, il razzismo, la paura degli altri, il campanilismo, l’interes-
se personale, allora davvero l’umanità vacilla nelle sue fondamenta, 
aprendo la strada a disgrazie ben maggiori. 
 Il fondamento dell’essere umano è l’amore: che è anzitutto r i-
spetto per ogni persona e creatura e dono di sé per la felicità dell’altro, 
poi anche dialogo con chi è diverso o sconosciuto, ricerca di conoscenza 
e di senso in tutte le cose, creatività e novità  per superare gli sbagli del 
passato. Quando l’amore è frantumato dalle scosse tremende che metto-
no in dubbio ogni valore (famiglia, fede, verità), dagli egoismi che ven-
gono giustificati e rinominati, dalla ingiustizia che viene tollerata e aval-
lata con gli sprechi, davvero “il giusto che cosa può fare?”. 
 Il salmo ha una risposta e prosegue: “Ma il Signore è nel Tempio 
santo, i suoi occhi sono aperti sul mondo; Egli ama le cose giuste e gli 
uomini retti vedranno il suo volto”. Dobbiamo imparare dai terremoti 
della vita a ricostruire sul fondamento solido, che è l’amore di Dio; e 
mentre ci auguriamo che cessino le scosse della terra, cerchiamo di im-
parare a vivere come se la nostra casa fosse il cielo (ed è così!).  



Spiritualità a s. Antonio 
 Riprendono domani gli incontri di spiritualità curati dalla Comuni-
tà Mariana delle Cinque Pietre; a causa dei loro impegni hanno deciso di 
spostare il giorno degli incontri al lunedì, anziché al mercoledì. Ci invita-
no perciò a partecipare lunedì 7 e lunedì 21 ore 21.00 presso il Convento. 

Raccolta per la Caritas 
 Domenica prossima 13 novembre, seconda domenica del mese, 
come già programmato, ripeteremo la raccolta di generi alimentari non 
deperibili a favore delle famiglie povere della nostra Parrocchia; come la 
scorsa volta ci saranno nelle chiese del nostro territorio delle cassettine 
nelle quali depositare le nostre offerte. 
 Qualcuno chiede se non si possa fare qualcosa per la gente del-
l’Umbria colpita dal sisma domenica scorsa: dalle informazioni che ho 
raccolto dai luoghi del terremoto, non è richiesta finora alcuna raccolta 
di generi alimentari o di altri oggetti, salvo quella di materiale “usa e 
getta”, tipo bicchieri, piatti e posate di plastica, tovaglioli e cosa simili. 
Per questo, chi vuole può depositare anche questi oggetti nelle cassettine 
che trova in chiesa, così che la nostra Caritas parrocchiale (insieme alla 
Misericordia di Vitorchiano) possa destinare gli uni ai poveri di qui e gli 
altri ai poveri di lì; non credo sarebbe giusto favorire solo alcuni poveri 
trascurandone altri. 

Post-Cresima 
 Dopo un lungo intervallo, riprendono con un nuovo spirito, gli in-
contri destinati ai ragazzi/e che hanno già ricevuto il sacramento della 
Cresima, senza escludere quelli che hanno deciso di posticiparla a una 
età maggiore. Lo scorso anno ha partecipato un piccolo gruppo, ma noi 
animatori speriamo che attraverso di loro sia passato ai loro compagni un 
messaggio di accoglienza e una proposta di cammino insieme. 
 La prima convocazione è per i veterani, che hanno già partecipato  
questi incontri, in vista di una inaugurazione ufficiale aperta a tutti gli 
altri. Chiedo a tutti una preghiera perché si possa creare e conservare un 
gruppo di giovani che vogliano coniugare l’entusiasmo e la fantasia con 
il Vangelo e l’amore. Appuntamento 

Consiglio Pastorale 
 Su richiesta del Vescovo, che ha presentato ai sacerdoti le linee 
generali per il cammino di quest’anno nella nostra Diocesi e ha doman-
dato di coinvolgere quanto più possibile i laici in questa proposta, vorrei 
incontrare il Consiglio Pastorale Parrocchiale  



 L’amore umano, per essere tale, deve essere 
appassionato, cioè esprimere il mondo delle emozio-
ni e servire alla gioia di chi ama. Tutto questo ci por-
ta a parlare della vita sessuale dei coniugi. Dio stesso 
ha creato la sessualità, che è un regalo meraviglioso 
per le sue creature. Quando la si coltiva e si evita che 
manchi di controllo, è per impedire che si verifichi 
«l’impoverimento di un valore autentico». San Gio-
vanni Paolo II ha respinto l’idea che l’insegnamento 
della Chiesa porti a «una negazione del valore del 

sesso umano» o che semplicemente lo tolleri «per la necessità stessa della 
procreazione». Il bisogno sessuale degli sposi non è oggetto di disprezzo 
e «non si tratta in alcun modo di mettere in questione quel bisogno».  
 A coloro che temono che con l’educazione delle passioni e della 
sessualità si pregiudichi la spontaneità dell’amore sessuato, san Giovanni 
Paolo II rispondeva che l’essere umano è «chiamato alla piena e matura 
spontaneità dei rappor ti», che «è il graduale frutto del discernimento 
degli impulsi del proprio cuore». È qualcosa che si conquista, dal momen-
to che ogni essere umano «deve con perseveranza e coerenza imparare 
che cosa è il significato del corpo». La sessualità non è una risorsa per 
gratificare o intrattenere, dal momento che è un linguaggio interpersonale 
dove l’altro è preso sul serio, con il suo sacro e inviolabile valore. In tal 
modo «il cuore umano diviene partecipe, per così dire, di un’altra sponta-
neità».  
 In questo contesto, l’erotismo appare come manifestazione specifi-
camente umana della sessualità. In esso si può ritrovare «il significato 
sponsale del corpo e l’autentica dignità del dono». Nelle sue catechesi 
sulla teologia del corpo umano, san Giovanni Paolo II ha insegnato che la 
corporeità sessuata «è non soltanto sorgente di fecondità e di procreazio-
ne», ma possiede «la capacità di esprimere l’amore: quell’amore appunto 
nel quale l’uomo-persona diventa dono». L’erotismo più sano, sebbene 
sia unito a una ricerca di piacere, presuppone lo stupore, e perciò può 
umanizzare gli impulsi. Pertanto, in nessun modo possiamo intendere la 
dimensione erotica dell’amore come un male permesso o come un peso da 
sopportare per il bene della famiglia, bensì come dono di Dio che abbelli-
sce l’incontro tra gli sposi. Trattandosi di una passione sublimata dall’a-
more che ammira la dignità dell’altro, diventa una «piena e limpidissima 
affermazione d’amore» che ci mostra di quali meraviglie è capace il cuore 
umano, e così per un momento «si percepisce che l’esistenza umana è sta-
ta un successo». (Papa Francesco, Amoris Laetitia). 



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) 

Lunedì  7  novembre 
 

Se sette volte ritornerà a te di-
cendo: Sono pentito, tu gli per-

donerai. 

17.00  FRANCO 

Martedì 8 novembre 
 

 Siamo servi inutili. Abbiamo 
fatto quanto dovevamo fare.  

17.00  CERCI ANNAMARIA( anniv.) 

Mercoledì 9 novembre 
Dedicazione  

Basilica Lateranense 
 

Voi siete il tempio di Dio. 

17.00  GIROLAMO E ELEONORA 

Giovedì 10 novembre 
S. Leone Magno 

 
Il regno di Dio è in mezzo a voi. 

17.00  FRITTELLI GIUSEPPE 

Venerdì 11 novembre 
S. Martino  

 
Così accadrà nel giorno in cui il 
Figlio dell’uomo si manifesterà. 

17.00  VINCENZO 

Sabato 12 novembre 
 

Dio farà giustizia ai suoi eletti 
che gridano verso di lui  

17.00  OLIVIERI FRANCESCA 

Domenica 13 novembre 
33^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

Con la vostra perseveranza sal-
verete le vostre anime.  

9.00  (s. Maria)  MARIA CONCETTA 
 
10.15  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  CAMICI RITA (anniv.) 

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


