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 «Il Papa ha avocato a sé ogni decisione su Medjugorje». E 
nelle sue mani è stato consegnato il rapporto della Commissione 
presieduta dal cardinale Camillo Ruini che ha concluso il suo im-
pegno nel gennaio 2014. «La Commissione, – chiarisce Padre Sal-
vatore Perrella, preside del “Marianum” di Roma—costituita da 
Benedetto XVI per valutare le apparizioni e di cui sono stato mem-
bro, è stata chiamata a dare un giudizio seppur non definitivo com-
piendo una valutazione teologica sulla veridicità o meno del 
“fenomeno” Medjugorje e a proporre indicazioni pastorali. Il Papa, 
parlando con i giornalisti, ha spiegato che la Commissione ha se-
zionato il “caso” in due segmenti: una prima parte riguarda le sette 
apparizioni iniziali, il nucleo fondativo definiamolo così, che è 
sembrato credibile. L’altra parte, vale a dire il seguito delle appari-
zioni che ancora continuerebbero, ha lasciato perplessa la Com-
missione». A questo punto Bergoglio ha fatto riferimento alla 
“Madonna capo-ufficio telegrafico che tutti i giorni invia un mes-
saggio”. Che cosa ha voluto dire il Pontefice? «È un fatto assodato 
– osserva il teologo – che la Vergine sia portatrice di messaggi del 
cielo, ossia di Dio. Basta leggere il Vangelo quando lei afferma: 
“Qualsiasi cosa il Signore vi dica, fatela”. Tuttavia il Papa è scetti-
co sul fatto che la cosiddetta “Madonna di Medjugorje” mandi 

messaggi a getto continuo, parli troppo, si presenti a orari prestabiliti. 
Del resto le apparizione non sono mai a gloria di Maria ma di Dio per le 
meraviglie compiute nella Vergine. Meraviglie che Dio compie ancora 
oggi, anche inviando la Madonna perché ricordi a tutti noi che la mano 
del Signore è paterna e benefica e che la Parola di Dio va accolta e testi-
moniata. Questo rappresenta il nocciolo della discussione. Le polemiche 
fanno parte soltanto del chiacchiericcio». 
 A proposito delle prime apparizioni Francesco ha sottolineato che 
si può investigare ancora. «Il Papa – nota padre Perrella – ha ripetuto più 
volte che la Commissione Ruini ha fatto un lavoro molto buono. Tuttavia 
i fatti sono talmente complessi e innervati da curiosità che il Pontefice è 
libero di disporre un’ulteriore indagine. Va ricordato, come ha fatto in 
maniera chiara Francesco di ritorno dal Portogallo, che al “fenomeno” 
Medjugorje è legata una grande devozione di popolo che ha portato an-
che a numerose conversioni. C’è bisogno di preservare i fedeli dalla ba-
nalizzazione, dalla superficialità, dal pettegolezzo. Francesco intende 
salvaguardare a Medjugorje l’habitat e il modus di preghiera che deve 
essere il più cristallino possibile».  (fonte: Avvenire) Le parole “forti” 
del Papa ci invitano a ritrovare in Gesù il centro della fede. 



Prepariamo la grande festa di s. Amanzio 
 Il culmine delle celebrazioni per il 310° anno di s. Amanzio sarà 
domenica prossima, una giornata davvero speciale: eccezionalmente nel-
la Processione (ore 11.00 preceduta dalla s. Messa, ore 10) verrà portata 
a spalla l’urna grande del nostro Patrono, che fin da ora troneggia 
alle spalle dell’altare maggiore della chiesa di s. Amanzio (mentre i gio-
vanissimi delle Confraternite porteranno l’urna più piccola); nel pome-
riggio poi per i bambini e i ragazzi dalle 15.30 una serie di simpatici 
Giochi in Piazza Roma e  una Caccia al Tesoro a premi. 
 La festa religiosa comincerà con i Primi vespri, cantati con gioia e 
in coro alle ore 17.30 davanti all’urna con le reliquie del Santo Patrono e 
con la s. Messa in suo onore, alle 18.00. 
 Per dare decoro e rilievo a questo anniversario si fa appello a tutte 
le persone di buona volontà e a tutte le famiglie vitorchianesi di predi-
sporre per la Processione, come tradizione richiede, una “infiorata” lun-
go il percorso. 

Partono le iscrizioni al Grest 
Iscrizioni dal 22 maggio a san Rocco (16.00—20.00) 

Anzitutto sarà anche di mattina e non solo di pomeriggio; e poi potranno 
partecipare i bambini dalla seconda elementare alla 
terza media. L’orario sarà: dalle 9.00 (accoglienza 
dalle 8.30) fino alle 12.30 e poi  dalle 15.30 alle 
20.00. 
Si comincerà dal 12 giugno e si terminerà con la 
grande finale il 2 luglio. La partecipazione costa 35 
euro a bambino (60 euro per 2 bambini—
supplemento seconda maglietta 5 euro). 

Spettacolo-recital su s. Antonio di Padova 
 Questo è un invito speciale per voi che amate la nostra Parroc-
chia e i nostri bambini: come forse già sapete il Catechismo per la 
quinta elementare consiste nell’incontrare un personaggio importan-
te della nostra fede, cioè uno/a che abbia trasformato la Comunione 
con Gesù in una vita bella e santa; per poi farlo diventare il protago-
nista di uno spettacolo aperto a tutti.  
 Quest’anno abbiamo conosciuto e rappresentato s. Antonio di 
Padova, che è particolarmente caro alle comunità francescane, che 
gli hanno dedicato il convento di Vitorchiano. 
 I bambini/e e i catechisti/e vi invitano a venire e ad assistere al 
Recital che verrà rappresentato, all’interno delle celebrazioni per 
l’anniversario di s. Amanzio,  



  (Leggi il salmo 53) C’è qualcuno che 
cerca Dio? Sconsolatamente il salmista ri-
sponde: “No, nemmeno uno”. Guardandosi 
intorno, quale rappresentante del popolo di 
Israele, oppresso in quel momento da altri 
popoli pagani e violenti, deve riconoscere 
che tra quelli nessuno agisce bene: pensano 
che Dio non esista e “divorano” il popolo 

eletto “come il pane”. Come non ricordare la preghiera di Abramo che, 
davanti a Dio, implorò salvezza per la città di Sodoma qualora vi fossero 
stati almeno 10 giusti, entro le mura della città? Ma non vi erano e la città 
fu distrutta dal fuoco. Oppure il dispetto di Giona che rifiutò di obbedire a 
Dio e di andare a Ninive perché non accadesse che si convertissero e la 
misericordia di Dio li perdonasse? Ma Dio rispose a Giona: “Non dovrei 
aver pietà di questa città i cui abitanti non sanno distinguere la destra 
dalla sinistra?”. 
 Qui il salmista non chiede vendetta nei confronti dei pagani, ma 
presta la voce a Dio e tristemente domanda: “Non impareranno dunque 
tutti i malfattori?”. Infatti, per convincerli finalmente ad abbandonare i 
loro peccati, Dio ha fatto in modo, come nel libro di Giona, di mettere 
paura (non sappiamo come) a quelle nazioni: questa volta però anziché 
convertirsi sono rimasti confuse, non hanno capito il messaggio, hanno 
tremato, sì, ma non hanno cercato la misericordia del Signore. Perciò il 
salmista domanda al Signore: “Chi manderà da Sion a salvezza?” 
 Le parole del Salmo e la sua domanda ci annunciano la persona di 
Gesù, che viene in un mondo di peccatori: “tutti eravamo meritevoli d’i-
ra”, dice s. Paolo, nessuno si salvava dalla generale corruzione, nessuno 
era giustificato, neanche dalla Legge di Mosè. Ma finalmente ora la rispo-
sta alla domanda iniziale: “C’è qualcuno che cerchi Dio?”  è “Sì, perché 
Dio è venuto a cercare l’uomo”. “Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è 
Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio, come vittima di espia-
zione per i nostri peccati”. Tutti gli uomini sono come pecorelle smarrite 
ma il buon pastore raccoglie il suo gregge, e per mezzo suo anche le altre 
pecore, che non appartenevano all’ovile, diventeranno ora un solo gregge 
e un solo pastore.  
 Dobbiamo, come cristiani, evitare di cadere nel pessimismo e di 
sentirci isolati e quasi abbandonati in mezzo a un mondo lontano da Dio: 
non è questa la visione di Gesù, che invece ci invita ad alzare gli occhi e a 
mietere il grano che è pronto per essere raccolto; Lui ci manda a cercare 
ogni uomo perduto, perché è nostro fratello.  (rileggi il salmo 53) 



Domenica 21 maggio 
6^ DOMENICA DI PASQUA 

 
 
 

Pregherò il Padre che egli vi da-
rà un altro Consolatore. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.30  (Monastero) Prima Comunione 
 
11.30  (S. Amanzio)   

Lunedì  22 maggio 
 
 

Lo Spirito della verità darà testi-
monianza di me. 

18.00  FRANCO 

Martedì 23 maggio 
 

Se non me ne vado, non verrà a 
voi il Consolatore. 

18.00  ARCANGELO, CATERINA  E 
GIROLAMO 

Mercoledì 24 maggio 
 

Lo Spirito della verità vi guiderà 
a tutta la verità. 

18.00   ANTONIETTA 

Giovedì 25 maggio 
 

Voi sarete nella tristezza, ma la 
vostra tristezza si cambierà in 

gioia. 

18.00  ANGELO, VINCENZA E FER-
NANDA 

         Adorazione Eucaristica 

Venerdì 26 maggio 
 

Nessuno potrà togliervi la vostra 
gioia. 

18.00   

Sabato 27 maggio 
 
 

Il Padre vi ama, perché voi ave-
te amato me e avete creduto. 

          Primi Vespri solenni 
18.00   

Domenica 28 maggio 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

S. AMANZIO 
 
 

Mi è stato ogni potere in cielo e 
in terra.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.00  (s. Amanzio)  BRUNO 
          Solenne celebrazione per il no-

stro Patrono e Processione per le 
vie del paese recante l’urna del 
Santo 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Sesta settimana di Pasqua e Seconda del Salterio 


