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 Giuseppe è l’uomo del silenzio e della contemplazione: an-
che se i Vangeli nulla ci dicono di lui se non che “fece” ciò che il 
Signore gli aveva comandato e non riportano nessuna parola da lui 
pronunciata, «tuttavia, consentono di scoprire nelle sue azioni, av-
volte dal silenzio, un clima di profonda contemplazione. Giuseppe 
era in quotidiano contatto col mistero «nascosto da secoli», che 
«prese dimora» sotto il tetto di casa sua. Questo spiega, ad esem-
pio, perché santa Teresa di Gesù, la grande riformatrice del Car-
melo contemplativo, si fece promotrice del rinnovamento del culto 
di san Giuseppe nella cristianità occidentale». 
 Lungi dall’essere “orso” come certe persone che tacciono 
solo perché incapaci di vero dialogo, Giuseppe è in profonda sinto-
nia con la sua sposa, Maria, e con il figlio che Dio gli ha consegna-
to, Gesù; una sintonia che ha origine nell’unico riferimento che 
tutti e tre hanno radicato nel loro cuore: la Parola illuminante ed 
efficace di Dio; essi la cercano, la aspettano, la meditano. Chissà 
quante volte, dopo che Gesù si era addormentato, Giuseppe e Ma-
ria conversavano alla luce della fede sugli eventi della giornata e, 
più ancora, della loro storia; immaginiamo con realismo le tante 
domande che Gesù rivolgeva a suo padre, di fronte agli eventi quo-
tidiani e alle vicende più importanti, e le risposte di Giuseppe ba-

sate sulla fede di Israele e sulla sua esperienza di Dio, una esperienza che 
aveva trovato il suo culmine negli eventi che avevano accompagnato e 
determinato il suo destino di sposo, padre e custode. 
 Giuseppe è il tramite della provvidenza divina: di fronte alle neces-
sità della famiglia, alle minacce del mondo, alle difficoltà del quotidiano 
servizio, Giuseppe rimane in ascolto, pronto come un atleta ben allenato, 
attento e vigile per non mancare all’appuntamento con Dio, che è la sor-
gente della sua sicurezza e della sua fedeltà; non scivola nell’abitudine 
che paralizza lo spirito, non cade nell’amarezza che avvelena l’esistenza, 
non cede al rimpianto di occasioni perdute: rivolto verso il futuro, che 
vede realizzarsi giorno per giorno nel figlio Gesù, scopre gioiosamente il 
compiersi delle antiche profezie, ringrazia per la chiamata e per l’aiuto 
ricevuto, gode umilmente e castamente del calore della sua famiglia, of-
fre sé stesso senza vanità e senza pretese. 
 Anche oggi Dio sta parlando ai “papà”, per aiutarli a coltivare in sé 
una fede coraggiosa, un amore servizievole e fedele, un cuore limpido e 
saggio: auguro a tutti loro di scoprire come san Giuseppe che Dio è loro 
vicino, li conferma, li protegge, li consola perché anch’essi facciano lo 
stesso con le loro famiglie. Dio benedica i papà! 



Benedizione delle famiglie 

Lunedì 20 marzo 
14.00—
17.00 

Via delle Viole—Via dei Quadrifo-
gli—Via delle Rose—Via delle Eri-
che—Via delle Dalie 

Martedì 21 marzo 
14.00—
20.00 

Via dei Bucaneve- Via delle Begonie 
- Via dei Tulipani - Via delle Petunie 

Mercoledì 22 marzo 
14.00—
20.00 

(RECUPERO) Via Monte Rosa—
Via Calvino—Via Pertini—Via Va-
gnozzi—Via B. Gabriella 

Giovedì 23 marzo 
14.00—
17.00 

Via Ponte Vecchio – Strada Corsia 

In memoria di Padre Ettore Salimbeni 
 Sabato prossimo, 25 marzo, giorno dell’Annunciazione del Signo-
re, sarà una giornata memorabile perché r icorrono anche i dieci anni 
dalla morte del nostro concittadino, Padre Ettore Salimbeni, missionario 
agostiniano, ancora oggi amato e venerato dalla gente in mezzo alla quale 
ha svolto la sua missione; anche qui a Vitorchiano la sua figura è legata 
alle iniziative missionarie (vendita di articoli di artigianato peruviano) 
con le quali chiedeva di partecipare allo sforzo di evangelizzazione e di 
aiuto ai suoi poveri: alla gente semplice che vive sulle Ande del Perù, dei 
paesini sperduti a quattromila metri di altitudine, gente però ricca di fede. 
 Nell’occasione di questo anniversario, data la fama di cui Padre 
Ettore gode in quelle terre e per cui Vitorchiano è ricordata con ricono-
scenza in quei luoghi lontani, l’Amministrazione Comunale ha accolto la 
richiesta fatta dal Gruppo Amici di Padre Ettore di intitolare a lui la piaz-
zetta del belvedere lungo la Via Teverina (quella dei Moai, per intender-
si), proprio al limite delle case del paese.  
 Sarà dunque una bella festa, che prenderà il via proprio presso il 
Belvedere nella mattinata con la cerimonia civile e la scopertura della 
targa commemorativa; a seguire il pranzo, per i graditi ospiti e le autorità 
convenute per l’occasione, presso i locali di s. Agnese. Poi nel pomerig-
gio la presentazione alla popolazione della figura di Padre Ettore  presso 
la sala Consiliare del Comune; alle 17.00 la s. Messa solenne nella Chie-
sa di s. Amanzio e al termine in Piazza Roma un simpatico spettacolo di 
folklore peruviano. La nostra preghiera è di poter vedere ancora sorgere 
dai nostri giovani di Vitorchiano persone generose e belle, che risponda-
no con gioia alla chiamata del Signore e servano ai più poveri. 

DOMENICA PROSSIMA ENTRA L’ORA LEGALE; L’ORARIO 
DELLE SS. MESSE FESTIVE RIMANE INVARIATO, TRANNE 
LA S. MESSA DEL SABATO SERA CHE PASSA ALLE ORE 18. 



 La libertà è qualcosa di grandioso, ma possia-
mo perderla. L’educazione morale è un coltivare la 
libertà mediante proposte, motivazioni, applicazioni 
pratiche, stimoli, premi, esempi, modelli, simboli, 
riflessioni, esortazioni, revisioni del modo di agire e 
dialoghi che aiutino le persone a sviluppare quei 
principi interiori stabili che possono muovere a com-
piere spontaneamente il bene. La virtù è una convin-
zione che si è trasformata in un principio interno e 
stabile dell’agire. La vita virtuosa, pertanto, costrui-

sce la libertà, la fortifica e la educa, evitando che la persona diventi schia-
va di inclinazioni compulsive disumanizzanti e antisociali. Infatti la digni-
tà umana stessa esige che ognuno «agisca secondo scelte consapevoli e 
libere, mosso cioè e determinato da convinzioni personali». 
 Ugualmente, è indispensabile sensibilizzare il bambino e l’adole-
scente affinché si renda conto che le cattive azioni hanno delle conse-
guenze. Occorre risvegliare la capacità di porsi nei panni dell’altro e di 
pentirsi per la sua sofferenza quando gli si è fatto del male. Alcune san-
zioni –ai comportamenti antisociali aggressivi – possono conseguire in 
parte questa finalità. È importante orientare il bambino con fermezza a 
chiedere perdono e a riparare il danno causato agli altri. Quando il percor-
so educativo mostra i suoi frutti in una maturazione della libertà persona-
le, il figlio stesso a un certo punto inizierà a riconoscere con gratitudine 
che è stato un bene per lui crescere in una famiglia e anche sopportare le 
esigenze imposte da tutto il processo formativo. 
 La correzione è uno stimolo quando al tempo stesso si apprezzano e 
si riconoscono gli sforzi e quando il figlio scopre che i suoi genitori man-
tengono viva una paziente fiducia. Un bambino corretto con amore si sen-
te considerato, percepisce che è qualcuno, avverte che i suoi genitori rico-
noscono le sue potenzialità. Questo non richiede che i genitori siano im-
macolati, ma che sappiano riconoscere con umiltà i propri limiti e mostri-
no il loro personale sforzo di essere migliori. Ma una testimonianza di cui 
i figli hanno bisogno da parte dei genitori è che non si lascino trasportare 
dall’ira. Il figlio che commette una cattiva azione, deve essere corretto, 
ma mai come un nemico o come uno su cui si scarica la propria aggressi-
vità. Inoltre un adulto deve riconoscere che alcune azioni cattive sono le-
gate alle fragilità e ai limiti propri dell’età. Per questo sarebbe nocivo un 
atteggiamento costantemente punitivo, che non aiuterebbe a percepire la 
differente gravità delle azioni e porterebbe scoraggiamento e irritazione: 
«Padri, non esasperate i vostri figli» (Papa Francesco, Amoris  Laetitia). 



Domenica 19 marzo 
3^ DOMENICA  
DI QUARESIMA 

 
 
 

Sorgente di acqua che zampilla 
per la vita eterna.  

9.00  (s. Maria)  DEF. FAM. CERASA 
 
10.15   PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  FABIO 

Lunedì  20 marzo 
S. GIUSEPPE 

 
Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l'angelo del Signore.  

17.00  GIOVANNI E MAGGIOLINA 

Martedì 21 marzo 
 

Se non perdonerete di cuore al 
vostro fratello, il Padre non vi 

perdonerà. 

17.00  ERNESTO, SILVESTRO E 
GIANNA 

Mercoledì 22 marzo 
 

Chi insegnerà e osserverà i pre-
cetti, sarà considerato grande 

nel regno dei cieli. 

17.00   

Giovedì 23 marzo 
 

Chi non è con me, è contro di 
me. 

17.00  ARCANGELO, CATERINA E 
GIROLAMO 

           Adorazione Eucaristica 

Venerdì 24 marzo 
 

Il Signore nostro Dio è l'unico 
Signore: lo amerai. 

          16.00  Via Crucis 
17.00   

Sabato 25 marzo 
ANNUNCIAZIONE 

DEL SIGNORE 
 

Ecco concepirai un figlio e lo 
darai alla luce. 

17.00  p. ETTORE SALIMBENI 
           ANNUNZIATA E FRANCESCO 

Domenica 26 marzo 
4^ DOMENICA  
DI QUARESIMA 
“LAETARE” 

 
Io sono la luce del mondo 

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

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Terza settimana di Quaresima e del Salterio 


