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 Figli di Caino, i terroristi che assaltano a tradimento gente 
innocente come Abele, che fanno scorrere il sangue maledicendo la 
terra che li ospita, giocatori impazziti che vivono in un mondo 
estraneo (e ostile) all’umanità: essi come Lamekh, pronipote di Cai-
no, si vantano della crudeltà e si fanno corifei di una vendetta senza 
fine: “Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per 
un mio livido. Sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamekh settan-
tasette”. La violenza e la morte sono entrate nel mondo per l’invidia 
del diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono, dice 
il libro della Sapienza; questo vale anche per noi che corriamo il 
rischio di lasciar entrare anche nel nostro cuore il principio della 
violenza. C’è infatti una progressione lenta ma inesorabile del male, 
se non lo contrastiamo per tempo: la prima violenza, come quella di 
Adamo ed Eva, consiste nel dubitare della bontà dell’altro (e di 
Dio), nel giudizio avventato e spesso ingiusto con il quale intendia-
mo giustificare la nostra malizia; da questa primo passo viene poi il 
secondo che è la separazione, cioè la presunzione di poter fare da 
soli e di non aver bisogno dell’altro, vengono le scelte egoistiche e 
l’infedeltà; infine il terzo passo che è la paura dell’altro, paura che 
poi si manifesta nella vergogna sfrontata e infine nell’ostilità aperta. 
Se non vogliamo diventare anche noi figli di Caino, dobbiamo ritro-

vare la vera identità di “figli di Dio”, cioè del Figlio di Dio. 
 Anzitutto dobbiamo rifiutare la paura, cioè gestirla in modo che 
essa non diventi autrice delle nostre scelte, ma non per questo possiamo 
continuare imperterriti il nostro stile di vita come se fosse impeccabile e 
innocente (noi occidentali stiamo attualmente nuocendo a miliardi di per-
sone davvero innocenti e all’intero pianeta); niente paura dunque, ma 
nemmeno timore di affrontare le nostre responsabilità di fronte alla sto-
ria. Non c’è niente di più irritante di vedere la propria disperazione igno-
rata dagli altri: invece di tirare avanti imperterriti e presuntuosi di fronte 
al terrorismo, possiamo interrogarci e trovare strade nuove. 
 Dobbiamo anche rifiutare la separazione, cioè la pretesa da una 
parte e dall'altra di essere superiori e indipendenti, portatori di una libertà 
perfetta, mentre essa spesso si manifesta arbitraria, impura, ingiusta; ri-
fiutiamo anche che ci siano le due parti (per fortuna Dio ha fatto la Terra 
rotonda, cioè sferica) ma una unica umanità in tante sfaccettature che la 
rendono più ricca. Infine dobbiamo smettere di dubitare con malizia, e 
invece ricominciare ad accogliere, ammettendo la debolezza e il peccato 
altrui come riflesso della propria debolezza e del proprio peccato e come 
invito alla conversone del proprio cuore prima ancora di quello dell’altro. 



Adoriamo sotto le stelle 
  Secondo appuntamento per rimanere un po’ di tempo con 
Gesù al cospetto del firmamento celeste: sabato prossimo 26 agosto alle 
ore 21 nel chiostro del Convento di s. Antonio. 

Tempo di riflessione 
 Di questi giorni di estate, prima che riprendano le attività parroc-
chiali, voglio approfittare per ripensare a quanto fatto lo scorso anno e 
per individuare alternative o novità da proporre alla comunità parroc-
chiale prossimamente; anzitutto abbiamo davanti a noi una bellissima 
esperienza che sarà la Peregrinatio Mariae nella nostra Parrocchia: du-
rante il mese di settembre per una settimana la Madonna della Quercia, 
nostra Patrona, sarà in mezzo a noi e sarà importante che ogni realtà vi-
torchianese possa sentirsi coinvolta e partecipe. Vorrei trovare il modo di 
rinnovare la vita delle Confraternite ed eventualmente di costituirne una 
femminile dedicata alla Vergine Maria; c’è da pensare ai giovani del do-
po-Cresima, che hanno vissuto l’esperienza del Campo estivo, e a come 
renderli protagonisti della propria fede;  c’è il catechismo dei bambini e 
la ricerca di nuovi catechisti da formare ed inserire per alleggerire il peso 
di quelli già presenti. Aspetto anche da parte vostra suggerimenti e pro-
poste. 

Cavalieri del soccorso 
 Nella loro divisa rossa e argento sono presenti fedelmente alle ma-
nifestazioni del nostro paese, siano esse semplici feste o eventi civili o 
religiosi: i Cavalieri del Soccorso di Vitorchiano sono una bella realtà 
non solo perché li vediamo appariscenti in piazza ma soprattutto perché 
svolgono un servizio prezioso e spesso nascosto a favore dei malati e 
degli anziani del nostro paese.  
 Ho ricevuto dal Vescovo la nomina ad Assistente Spirituale 
dell’associazione e quindi cercheremo insieme ai responsabili le possibili 
iniziative spirituali per alimentare e sostenere la fede dei volontari. 

Ringraziamento per l’Assunta 
 Grazie a Dio e alla nostra carissima Madre, Maria, abbiamo vissuto 
una bella festa in onore della sua Assunzione al Cielo; ringraziamo An-
drea, che si è speso ancora una volta con tutte le sue energie per il decoro 
e la solennità delle celebrazioni, e le signore che con amore e spirito di 
servizio preparano la festività, ringrazio le nostre Suore Messaggere del 
Divino Amore, la Banda Musicale, le Confraternite (che hanno dato an-
che una mano per la pulizia della Chiesa), le Autorità, la Pro-Loco e tutti 
i fedeli che hanno preso parte alla Processione, pregando e cantando con 
fede. Ringrazio infine quanti hanno contribuito con offerte alle spese so-
stenute. 



  (Leggi il salmo 66) Un entusiasta di 
Dio è il nostro salmista, oggi lo chiamerem-
mo un “fan”, un tifoso, ma il suo non è un 
amore illogico né agonistico: egli ha fatto 
esperienza concreta della provvidenza divina 
e ha capito lo stile di Dio, e ora rilegge la sto-
ria passata e presente in una luce diversa e 
vuole raccontare a tutti quello che è successo. 

E’ ciò che il cristiano vive ogni giorno e specialmente la domenica, quan-
do è chiamato a celebrare con gli altri credenti la resurrezione di Gesù 
rivivendola nell’Eucaristia; la Pasqua è la chiave di lettura della storia, 
perché senza di essa tutto diventa incomprensibile e assurdo (come gli 
eventi di questi giorni, legati al terrore degli attentati); essa insegna che la 
ribellione e la violenza non portano frutti buoni e che tutto avviene sotto 
lo sguardo di Dio giudice: invece solo Gesù e l’offerta gratuita di perdo-
no, solo l’amore non violento, solo la coscienza e il pentimento degli er-
rori passati, solo la speranza di una pace “impossibile” agli uomini può 
compiere il miracolo della riconciliazione e illuminare il cammino diffici-
le da percorrere.  
 Il salmista lo sa: è stato messo alla prova, è stato violentato e calpe-
stato, ma poi Dio lo ha fatto “uscire” verso l’abbondanza, perché in tutte 
le sue tribolazioni ha continuato a credere, non ha pensato il male, ma ha 
pregato intensamente…. e Dio lo ha  esaudito. Questo è il suo segreto, la 
sua arma vincente: un cuore puro; non soltanto prima ma anche dopo il 
fatto. Nella sua preghiera aveva fatto dei voti, si era ripromesso di ringra-
ziare il Signore con tutto il cuore: e quando ha ottenuto la salvezza mette 
in atto le sue promesse e lo fa coinvolgendo tutti nella sua gioia. 
 Le parole di Gesù nell’Ultima Cena: “vi vedrò di nuovo e nessuno 
potrà togliervi la vostra gioia”, si realizzano negli apostoli e nella fran-
chezza con la quale affrontano le false accuse dei Giudei; come dice an-
che Giovanni all’inizio della sua lettera: “Quello che era da principio, 
quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri oc-
chi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo 
della vita - la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo 
testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e 
che si manifestò a noi -, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annun-
ciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la no-
stra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste 
cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena”. Ora tocca a noi tra-
smettere alle nuove generazioni la gioia della fede. (rileggi il salmo 66) 



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 

Lunedì  21 agosto 
S. Pio X 

 
Se vuoi essere perfetto, vendi 
quello che possiedi e avrai un 

tesoro nel cielo. 

18.00  (s. Maria)  VINCENZO E ROSI-
NA 

Martedì 22 agosto 
Beata V. Maria Regina 

 
Ecco concepirai un figlio e lo 

darai alla luce.  

11.30  (s. Maria)  MARZO COSIMO 
(anniv.) 

Mercoledì 23 agosto 
 

Sei invidioso perché io sono 
buono?  

18.00   (s. Maria) ARCANGELO, CATE-
RINA E GIROLAMO 

Giovedì 24 agosto 
S. Bartolomeo 

 
Ecco davvero un Israelita in cui 

non c’è falsità. 

18.00  (s. Maria)   

Venerdì 25 agosto 
 

Amerai il Signore tuo Dio, e il 
tuo prossimo come te stesso.  

18.00  (s. Maria)  CARRER NICODEMO 
(MARIO)  

Sabato 26 agosto 
 

Dicono e non fanno. 18.00  (s. Maria)   

Domenica 27 agosto 
21^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

Tu sei Pietro, e a te darò le 
chiavi del regno dei cieli.  

 9.00  (s. Maria) PAOLA E FERNANDO 
 
11.30  (s. Maria)  PER LA PARROC-

CHIA 

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


