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 Salire al cielo non equivale ad aumentare la distanza dalla su-
perficie terrestre ma a crescere nella dignità e nella potenza della 
vita, vuol dire assumere non più una dimensione limitata allo spazio 
e al tempo ma una esistenza al di sopra di ogni dimensione concepi-
bile; nello stesso tempo vuol dire rimanere vicini all’umanità in una 
forma completamente nuova rispetto a prima, così come è vicina a 
noi l’aria che respiriamo o vicina ai pesci l’acqua nella quale essi 
vivono; per questo festeggiamo l’Assunzione di Maria al Cielo non 
come la partenza di una persona cara (cosa che in sé non sarebbe 
festosa) ma come l’acquisto di una intimità maggiore con essa, co-
me l’ingresso in una festa che veniamo a scoprire essere stata pre-
parata per noi. 
 Dio chiama Maria vicina a sé, vicina al suo Figlio: l’intimità 
che fino ad allora era stata completa ma confinata nelle povere for-
ze di un corpo terreno, diviene infinita e perfetta per questo ultimo 
dono che Dio le concede, così che la “piena di grazia” diventa ora 
“sorgente di grazie”, attingendole essa stessa alla fonte eterna che è 
Dio. L’intimità della preghiera diventa unità nella contemplazione, 
la fede lascia il posto al godimento, la speranza alla visione, la cari-
tà del suo cuore viene sublimata e accolta nella vita d’amore della 
Trinità. La piccola Maria di Nazareth diventa Regina del Cielo e 

della terra, la donna che vide il suo Figlio pendere dalla croce siede ora 
alla sua destra nella gloria, la Madre che dopo la Pentecoste raccolse la 
Chiesa intorno alla mensa pasquale la illumina ora con la speranza di po-
ter giungere là dove Ella è giunta. 
 Siamo anche noi chiamati all’intimità con Dio: la preghiera cessi di 
essere formale e prolissa, noiosa all’uomo e  a Dio; se il capo si china 
non sia per riverenza esteriore ma per la penitenza sincera e per l’umiltà 
del servizio, se si partecipa alla Messa non si indurisca il cuore nella an-
noiata e svogliata presenza fisica ma sia invece gioioso di stare con Gesù 
e attento ad ogni suo gesto e parola; essere intimi vuol dire essere scoper-
ti davanti all’altro, essere affidati all’altro, essere sicuri dell’amore di Co-
lui che ci ha scelti e che abbiamo scelto. Il “tu” della intimità non ha bi-
sogno di tante parole ma di piccoli gesti di amore, non pensa al sacrificio 
e alla rinunce ma gode di rendere felice l’amato, non dice distanza da sé 
ma unione dei cuori in un abbraccio che annulla ogni divisione o distac-
co. Se vogliamo seguire Maria nel suo cammino di grazia e giungere al 
Cielo, impariamo da Lei fin d’ora questa intimità: da parte sua Gesù ci 
manda lo Spirito Santo perché ci insegni a pregare come si conviene, con 
gemiti inesprimibili, Lui che è l’intimità del Padre e del Figlio. 



Adoriamo sotto le stelle 
 Una bella iniziativa della Comunità Mariana “Cinque Pietre” che 
ci chiama a passare un po’ di tempo nella contemplazione dell’amore di 
Dio al cospetto delle stelle in queste notti d’estate, quasi ad imparare da 
loro la gioia dell’incontro con Dio, secondo le parole del profeta Baruc 
che dice: “Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno gioi-
to; egli le ha chiamate ed hanno risposto: «Eccoci!», e hanno brillato di 
gioia per colui che le ha create”. 
 Sono tre gli appuntamenti, il sabato sera, che ci vengono proposti: 
il 12 agosto, il 26 agosto e il 23 settembre, alle ore 21 nel chiostro del 
Convento di s. Antonio. 

Onore a Maria, gloria a Dio 
 Al termine dei nove giorni di preparazione alla festività dell’As-
sunzione di Maria al cielo, lunedì sera 14 agosto alle 21.00 celebreremo 
con gioia i primi vespri della festa e poi ci incammineremo ancora una 
volta insieme a Maria per mostrare al mondo la nostra fede in Dio e la 
speranza nella gloria che ci attende nei cieli; la processione non vuole 
mettere Maria sullo stesso piano di Dio, ma esprime la meraviglia e l’a-
more per Dio che ha voluto Maria al suo fianco, sul suo trono. Gridare 
“Evviva Maria!” è bello e commovente, e la risposta “Evviva!” è sempre 
calorosa e spontanea; ma non dimentichiamo che Maria non è una bella 
statuina, ma la donna viva e attuale che ci sprona con amore a credere in 
Dio e nel suo Figlio Gesù. Onore dunque a Maria per la sua fede, ma 
gloria a Dio con la nostra fede; viva Maria per la grazia di Dio ma vivia-
mo anche noi nella grazia di Dio; procediamo cantando per le strade di 
Vitorchiano, procediamo anche nelle opere buone nel cammino della 
vita. 

Ancora ringraziamenti 
 Eccomi di nuovo a ringraziare Dio per averci concesso in questa 
estate di realizzare due Camposcuola per i nostri ragazzi/e e giovani; è 
stato Lui a mettere nel cuore di Lorella e Marco, di Cristina, di Antonella 
e Sergio la gioia di poter servire con la loro bravura (come cuoche) e di-
sponibilità (come autisti e tuttofare) alla buona riuscita di queste due set-
timane; è stato Dio a predisporre i suoi angeli affinché le iniziative e le 
uscite andassero a buon fine nonostante i nostri limiti ed errori; è stato 
Dio a suscitare la nostra e la vostra preghiera perché i giovani e i ragaz-
zi/e potessero vivere una esperienza formativa nel corpo e nello spirito. 
 Ora dobbiamo coltivare e innaffiare il piccolo seme che è stato 
piantato: non smettiamo di pregare e non lasciamoli soli, questi nostri 
ragazzi/e, di fronte alle scelte e alle prove della vita, sproniamoli con la 
parola e con l’esempio a rimanere “buoni” conservando nel cuore la 
gioia di essere cristiani. 



  (Leggi il salmo 65) Lo sguardo purifi-
cato dalla preghiera, il mondo e la storia visti 
dal Tempio di Dio, gli eventi contemplati alla 
luce della potenza e della giustizia del Signo-
re: questo salmo ci guida a una visione rinno-
vata e “sana” di ciò che ci circonda. 
  Noi ci preoccupiamo (e giustamente) 
perché il tempo atmosferico sembra impazzi-

to, perché Corea del Nord e Stati Uniti giocano alla guerra, perché au-
menta la richiesta di assistenza da parte dei poveri, perché l’economia va 
male… ma chi prega e sperimenta l’amore di Dio vede anche altro e vive 
nella serenità dello spirito. Anzitutto vede la misericordia del Signore, 
cioè la sua paziente benevolenza nei confronti di chi lo ama, e si sente 
sollevato dalle proprie colpe grazie al perdono che gli viene sempre con-
cesso, e proclama beato chi può stare sempre alla presenza di Dio: è la 
gioia della vocazione, cioè la consapevolezza di essere amato, “scelto e 
chiamato vicino”, protetto e aiutato, istruito e corretto dal Signore; è la 
consolante realtà della intimità profonda con Lui, del “Tu” al quale si ri-
volge con confidenza e che gli risponde puntualmente con i suoi prodigi. 
In questa prospettiva il salmista è come se salisse vicino a Dio e guardas-
se giù verso la terra complimentandosi con Lui per le cose che sta facen-
do a favore degli uomini: non vede più nemici né amici, non si limita a 
guardare solo il favore o lo sfavore momentaneo dell’uno o dell’altro 
evento, il vantaggio di questo o quel popolo, ma contempla la provviden-
za del Signore “ che fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi e fa pio-
ver sui giusti e sugli ingiusti” e lo loda, unendo la propria voce a quella di 
tutto il creato che “canta e grida di gioia”. 
 Nei documentari si cita spesso la “natura” con i suoi equilibri che 
consentono la vita sulla terra: spesso la si personalizza quasi che essa pos-
sedesse una intelligenza e una volontà, oppure si apprezzano le sue leggi 
(evoluzione, istinti, regolazione) come se esse provenissero dal caos: il 
credente sa che ogni cosa viene dalla sapienza di Dio che ha disposto 
in ogni creatura un piccolo segno della propria bontà. Per questo il mondo 
gli appare nella sua bellezza e armonia: le piogge come una benedizione 
di Dio sulle piantine ancora fragili, i fiumi che trasmettono vita alle regio-
ni più aride, descrive con incanto e meraviglia lo spuntare delle messi sul-
le colline, come se le rivestissero di un manto regale; ai suoi occhi è Dio 
che prepara la terra e la irriga, è Dio che fa crescere il frumento, è Dio 
che fa giungere a buon fine il raccolto, è Dio che passa sul mondo rive-
stendolo di gioia. Impariamo lo sguardo della fede. (rileggi il salmo 65) 



Domenica 13 agosto 
19^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Comandami di venire verso di te 
sulle acque.  

 9.00  (s. Maria) BUZI ANGELO 
 
11.30 (s. Maria) PER LA PARROCCHIA 
 
12.30  Novena dell’Assunta 

Lunedì  14 agosto 
S. Massimliano M. Kolbe 

 
Lo uccideranno, ma risorgerà. I 

figli sono liberi dal tributo. 

18.00  (s. Maria)  MARCO E SANDRO 
 
21.15 Processione Solenne per l’Assun-

zione di Maria al cielo 

Martedì 15 agosto 
ASSUNZIONE AL CIELO 
DELLA BEATA V. MARIA 

 
 

Beato il grembo che ti ha porta-
to! 

9.00  (s. Maria) OLIVA, ANTONIO E 
FAM. 

 
11.30  (s. Maria)  GIOVANNI E FRAN-

CESCA 

Mercoledì 16 agosto 
S. Rocco 

 
Se ti ascolterà, avrai guadagna-

to il tuo fratello. 

18.00   (s. Maria) VINCENZO, GIUSEP-
PA E PIETRO 

Giovedì 17 agosto 
 

Non ti dico fino a sette volte, 
ma fino a settanta volte sette. 

18.00  (s. Maria)   

Venerdì 18 agosto 
 

Per la durezza del vostro cuore 
Mosè vi ha permesso di ripudia-
re le vostre mogli, all'inizio però 

non fu così. 

18.00  (s. Maria)  CAPRIOGLIO GIU-
SEPPE 

Sabato 19 agosto 
 

Lasciate che i bambini vengano 
a me; a chi è come loro, infatti, 

appartiene il regno dei cieli. 

18.00  (s. Maria)  DEF. FAM. CERASA 

Domenica 20 agosto 
20^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

Donna, grande è la tua fede!  

 9.00  (s. Maria) PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  (s. Maria)  SPINELLA CARME-

LO 

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


