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 Ieri l’altro, venerdì 28, i nostri ragazzi/e che stanno prepa-
randosi a ricevere il sacramento della Cresima hanno vissuto con il 
Vescovo e con centinaia di altri giovani della nostra Diocesi un 
pomeriggio bello ed emozionante: erano stati convocati per un in-
contro dedicato appunto ai cresimandi dal titolo “FuocoPazzia”: 
tra canzoni, parole, spettacoli e magie si voleva far sentire a questi 
ragazzi il calore dello stare insieme, il sostegno della comunità cri-
stiana, la gioia della condivisione delle proprie qualità e la bellezza 
del Vangelo. Il tutto condito con quella sana “pazzia” che nasce 
dalla spinta e dalla novità dello Spirito Santo e dall’armonia delle 
sue sette “note” (cioè i doni della sapienza, intelletto, consiglio, 
fortezza, scienza, pietà e timore di Dio).  
 Ai nostri era stato chiesto di descrivere con un “mimo” l’e-
sperienza della vocazione religiosa: grazie alla Comunità delle 
“Cinque Pietre” e alla catechista, che hanno dedicato tempo ed 
energie a coordinare musiche e gesti e grazie ai ragazzi/e che han-
no sostenuto volentieri il peso delle prove, tutto si è svolto a mera-
viglia, ottenendo dal pubblico e da don Giosy Cento, che fungeva 
da presentatore e cantante, i complimenti più spassionati. 
 Una cosa che ha particolarmente colpito i partecipanti all’in-
contro è stato il “Coro di FuocoPazzia”, uno scatenato gruppo di 

giovani suore, frati e seminaristi che danzando gioiosamente e cantando 
con entusiasmo ha invogliato tutti a partecipare con i movimenti del cor-
po e delle mani al vivace ritmo delle canzoni; ma ancora di più li ha am-
maliati lo spettacolo del frate-mago Gianfranco Priori, che ha animato la 
parte conclusiva dell’incontro.  
 In questo clima festoso non è mancata la parte formativa: la pre-
sentazione di un grande dipinto raffigurante il fuoco della Pentecoste, 
l’ascolto delle parole del Papa rivolte a giovani radunati a Cracovia lo 
scorso anno (“Non aspirate alla divano-felicità, alla comodità: il dono 
dello Spirito è un paio di scarpe per camminare”), i commenti sempre 
profondi di don Giosy, le parole forti del Vescovo, la preghiera. Un po-
meriggio da ricordare e da ripetere; una esperienza della quale speriamo 
rimanga non solo il ricordo ma anche lo stimolo a vivere la celebrazione 
della Cresima e il tempo successivo con convinzione e con gioia, metten-
do a disposizione di tutti i propri talenti. 
 Una domanda e una preoccupazione rimane nel cuore: chi aiuterà 
questi ragazzi/e a rimanere fedeli alla propria scelta? Quando si sentono 
amati essi rispondono con generosità, e lo hanno dimostrato; sapremo 
amarli abbastanza? Saremo convincenti e pazienti con loro? 



Prima Confessione 
 Ecco che una schiera di bambini si presenta oggi a Gesù per rice-
vere da Lui il perdono: anche nel cuore di un bambino attecchiscono a 
volte sentimenti di violenza, di malizia, di egoismo; a volte sono gli 
adulti e i mezzi di comunicazione sociale a imprimere nelle menti, nelle 
parole e nei gesti maleducazione, volgarità, mancanza di rispetto. Ma 
oggi per la prima volta Gesù propone loro il Sacramento della Riconci-
liazione, cioè il regalo di un cuore nuovo e libero dalla “vecchiezza” del 
peccato. Grazie  a Gesù per questo dono e grazie ai catechisti e alle cate-
chiste che hanno accompagnato il loro cammino di preparazione. 

Offerte generose 
 A nome di tutta la Parrocchia voglio ringraziare con affetto le Con-
fraternite di Vitorchiano le quali, nella persona del Priore, hanno conse-
gnato a me la somma di 250 euro, ricavata dalla rendita del 5 per mille 
dello scorso anno,  a favore delle attività parrocchiali: celebreremo la s. 
Messa del 1 Maggio per le loro intenzioni personali e collettive. 
 Sempre in questi giorni il Comitato san Michele ha voluto offrire 
alla Parrocchia una nuova scala in alluminio per la Chiesa di s. Amanzio 
in sostituzione della vecchia scala di legno, divenuta ormai pericolosa-
mente fragile; a tutto il Comitato un “grazie” forte e la preghiera al no-
stro san Michele affinché li assista e li protegga nella preparazione della  
sua festa ormai imminente. 

Genitori della Prima Comunione 
 Manca poco al ritiro e alla grande festa della Prima Comunione dei 
nostri bambini (sarà il 20 e 21 maggio); dovendo ormai definire con pre-
cisione i compiti dei genitori e dei bambini in vista di quel momento e 
consegnare i vestitini, è necessario incontrarsi ancora una volta, anche 
per ricordare alle famiglie la preparazione spirituale dei figli, più impor-
tante di ogni aspetto materiale. Ci troveremo 

Genitori della Quinta elementare 
 Mentre continua il lungo lavoro di preparazione del Recital su S. 
Antonio di Padova, che sarà presentato sabato 27 maggio, è urgente in-
contrare i genitori per stabilire il come e il dove questo spettacolo si po-
trà realizzare: trattandosi di una recita in costume, cercheremo insieme il 
modo di rappresentare le scene e vestire i personaggi senza pesare sul 
bilancio familiare. Inoltre, si dovrà cercare un momento oltre il catechi-
smo per far colorare ai bambini la scenografia dello spettacolo. Appunta-
mento per i genitori 



 Il Concilio Vaticano II prospettava la necessità 
di «una positiva e prudente educazione sessuale». 
Dovremmo domandarci se le nostre istituzioni edu-
cative hanno assunto questa sfida. È difficile pensare 
l’educazione sessuale in un’epoca in cui si tende a 
banalizzare e impoverire la sessualità. Si potrebbe 
intenderla solo nel quadro di una educazione all’a-
more, alla reciproca donazione. In tal modo il lin-
guaggio della sessualità non si vede tristemente im-
poverito, ma illuminato.  

 L’educazione sessuale offre informazione, ma senza dimenticare 
che i bambini e i giovani non hanno raggiunto una maturità piena. L’in-
formazione deve arrivare nel momento appropriato e in un modo adatto 
alla fase che vivono. I giovani devono potersi rendere conto che sono 
bombardati da messaggi che non cercano il loro bene e la loro maturità. 
Occorre aiutarli a maturare un senso critico, a riconoscere e a cercare le 
influenze positive, nel tempo stesso in cui prendono le distanze da tutto 
ciò che deforma la loro capacità di amare.  
 Un’educazione sessuale che custodisca un sano pudore ha un valore 
immenso, anche se oggi alcuni ritengono che sia una cosa di altri tempi. È 
una difesa naturale della persona che protegge la propria interiorità ed 
evita di trasformarsi in un puro oggetto. Senza il pudore, possiamo ridurre 
l’affetto e la sessualità a ossessioni che ci concentrano solo sulla genitali-
tà, su morbosità e su diverse forme di violenza sessuale che ci portano ad 
essere trattati in modo inumano o a danneggiare gli altri.  
 Frequentemente l’educazione sessuale si concentra sull’invito a 
“proteggersi”, cercando un “sesso sicuro”. Queste espressioni trasmettono 
un atteggiamento negativo verso la naturale finalità procreativa della ses-
sualità, come se un eventuale figlio fosse un nemico dal quale doversi 
proteggere. Così si promuove l’aggressività narcisistica invece dell’acco-
glienza. È irresponsabile ogni invito agli adolescenti a giocare con i loro 
corpi e i loro desideri, come se avessero la maturità, i valori, l’impegno 
reciproco e gli obiettivi propri del matrimonio. Così li si incoraggia alle-
gramente ad utilizzare l’altra persona come oggetto di esperienze per 
compensare carenze e grandi limiti. E’ importante invece insegnare un 
percorso sulle diverse espressioni dell’amore, sulla cura reciproca, sulla 
tenerezza rispettosa, sulla comunicazione ricca di senso. Tutto questo, 
infatti, prepara ad un dono di sé integro e generoso che si esprimerà, dopo 
un impegno pubblico, nell’offerta dei corpi.  
(Papa Francesco, Amoris  Laetitia). 



Domenica 30 aprile 
3^ DOMENICA DI PASQUA 

 
 
 
 
 

Lo riconobbero nello spezzare il 
pane. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 

10.00  (Trappiste)   
 

11.30  GIOVANNI E FRANCESCA 
           PECHINI ASSUNTA 
          55° Mtr di Arcangelo e Giuseppa  

Lunedì  1 maggio 
S. Giuseppe Lavoratore 

 
Nessuno può vedere il regno di 

Dio se non rinasce dall'alto. 

11.30  PER LE CONFRATERNITE 

Martedì 2 maggio 
S. Atanasio 

 
Non Mosè, ma il Padre mio vi dà 

il pane dal cielo. 

18.00  BUZZI PIETRO 

Mercoledì 3 maggio 
Ss. Filippo e Giacomo 

 
Da tanto tempo sono con voi e 
tu non mi hai conosciuto, Filip-

po?  

18.00   MARGHERITA E LUIGI 

Giovedì 4 maggio 
 

Io sono il pane vivo, disceso dal 
cielo. 

18.00  MARIO E ROSINA, ESTERINA 
E ROCCO 

Venerdì 5 maggio 
 

La mia carne è vero cibo e il 
mio sangue vera bevanda. 

18.00  NANDO, LEONARDO E ANGE-
LA 

Sabato 6 maggio 
 

Da chi andremo? Tu hai parole 
di vita eterna. 

18.00  ARCANGELO, MARGHERITA 
E VINCENZO 

Domenica 7 maggio 
4^ DOMENICA DI PASQUA 

 
 
 
 

Io sono la porta delle pecore.  

9.00  (s. Maria)   
 
10.15  MASCAGNA CARLO 
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Terza settimana di Pasqua e del Salterio 


