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 Ruota la terra schiava del Sole, che brucia incessante sé stes-
so spandendo all’intorno semi di vita e di morte, percorre una stra-
da invisibile che leggi universali han dettato, perché essa fosse abi-
tabile e culla dei figli di Dio; ruota girando il suo volto perché la 
notte succeda al giorno e venga il sospirato riposo alle creature 
che in essa hanno asilo; ruota la terra, avvolta di veli impalpabili 
che proteggono e danno respiro agli esseri viventi. Intorno a chi 
ruota l’anima mia? Perché non rispetta le leggi che le donano vita? 
 Ruota l’acqua che scende dal cielo e ad esso ritorna; scorre 
impetuosa nei fiumi, scavalca massi imponenti, silente nei laghi 
montani, allegra nei forti torrenti; porta la vita in sé stessa, la dona 
a quello che tocca, facendosi linfa nei rami, sangue caldo nei cuori;  
e poi giunge al mare e riprende la corsa salendo alle nubi volanti, 
che attraverso mari e montagne consegnano il dono vitale ai luoghi 
assetati del mondo. Perché dunque ristagna in me il bene e non 
scorre? Perché questa nuvola di carne che sono non riversa amore 
sugli altri? 
 Ruota ogni cosa ed io sono fermo, oppure vado vagando sen-
za una meta, senza un sole che illumina e scalda, senza una legge 
che pieghi il mio cuore così che in esso possa fiorire la vita; mi av-
volgo di buio come fosse un vestito, compiaciuto dei miei errori, 

incurante delle stelle che mi parlano di luce, stella spenta che sono, nau-
frago nel caos del mondo senza più Dio. Nella mia libertà non voglio 
ruotare, dipendere da una fonte, nascere da un Amore; voglio ricevere 
ed accumulare, assorbire ogni piacere, rapire sensazioni insaziabile, 
prendere e stringere, avere tutto per me: ne ho diritto, non devo niente a 
nessuno; nessuno ardisca toccare ciò che mi appartiene, pena la morte, 
una condanna senza appello. Che gli altri ruotino intorno a me o se ne 
vadano al diavolo! 
 Ma mentre dico così, sento il rimpianto di un sorriso smarrito, di 
una dolcezza lontana, di un sole caldo e benefico, di abbracci e dialoghi 
che fiorivano spontanei dal cuore ora avvizzito, di una gioia riflessa co-
me nel volto di un bimbo che riceve un regalo; è tutto finito per sempre? 
Ecco il Natale, un bambino che è sceso dal cielo, aspetta una risposta 
alla sua offerta di pace, al suo sorriso indifeso, nelle sue braccia aperte 
vuole accogliere me per guarire la mia superbia con la sua piccolezza: 
che cosa farò? Potrei rinascere anch’io? 
 Sì, lo puoi; vieni a Gesù e tornerai a brillare, accetta il suo amore 
e ruotando in esso scoprirai la bellezza, la pace, la gioia più vera. 
 Buon Natale! 



Concerti di Natale 
 Appuntamento gradito ogni anno è il Concerto Natalizio della Ban-
da Musicale “Fedeli di Vitorchiano” che si terrà presso al chiesa di s. 
Amanzio il giorno 26 dicembre alle ore 17.30. 
 Altra bella occasione musicale viene dalla “Chorando Ensem-
ble”, una associazione di coristi esperti, sorta recentemente a Viterbo, 
che presenterà il giorno 29 dicembre alle ore 19.00 a s. Amanzio il suo 
“Concerto di Natale”, con musiche appropriate al clima natalizio, sotto la 
direzione di Evangelina Mascardi. Nella speranza di vedere crescere an-
che nella nostra parrocchia un coro di appassionati come loro, siamo tutti 
invitati a partecipare e a godere di questa occasione. 

Il presepio 
 La nostra Parrocchia gestisce tre chiese, nelle quali viene celebrata 
regolarmente la s. Messa. La presenza del presepio in ognuna di esse è 
importante: il Presepio parrocchiale è quello che il nostro Andrea dispo-
ne con arte nella chiesa di s. Maria; nelle altre chiese prepareremo il 
“segno” della Natività con Maria, Giuseppe e Gesù. 

Raccolta per la Caritas 
 Domenica scorsa, grazie alla generosità di molti, alla collaborazio-
ne delle famiglie dei bambini/e e dei ragazzi/e del Catechismo nonché 
alla dedizione dei Catechisti/e, e grazie alla disponibilità dei giovani che 
si preparano per la Cresima, sono stati raccolti in Chiesa durante le ss. 
Messe e con la “vendita” dei dolci, 705 euro che al più presto consegnerò 
alla Caritas diocesana. Grazie a questa offerta, la carità della Chiesa sarà 
una luce per molti poveri, e il conforto che essi proveranno sarà come 
una carezza di Dio, che si cura di loro. 

Campo per i giovani postCresima 
 Mercoledì prossimo inizia uno strano esperimento che coinvolge i 
giovani dell’ultimo postCresima i quali, dopo due anni di campo inverna-
le durante le vacanze natalizie, si sono trovati quest’anno nell’impossibi-
lità di individuare un luogo montano dove soggiornare ; abbiamo pensato 
a un Campo Virtuale, da vivere in parrocchia approfittando di quello che 
c’è qui, cucinando da sé, lavorando per sostenere le spese; quindi per tre 
giorni e mezzo, dal 28 al 31 dicembre saranno impegnati a s. Rocco e al 
Monastero. 
 Anche se è possibile immaginare, pur rimanendo a Vitorchiano,  di 
essere in montagna in mezzo alla neve, uno dei giorni sarà dedicato a una 
uscita verso l’Abruzzo dove potranno divertirsi sulla neve “vera”. Il terzo 
giorno invece lavoreranno a s. Rocco per rinnovare la stanza superiore e 
renderla più accogliente e “calda”. Chiedo a tutti una preghiera perché 
benedica e protegga questi ragazzi/e volenterosi. 



  (Leggi il salmo 84) Nell’imminenza 
del Natale questo canto viene a rimetterci in 
cammino come i pastori che corrono alla 
grotta, come i Magi che vengono dall’Orien-
te; Dio per farsi bambino a Betlemme ha at-
traversato i cieli, ha frantumato il muro che 
separava l’uomo da Lui, ha percorso la diffi-
cile strada dell’umiltà e della obbedienza; a 

noi spetta un piccolo passo, un gesto di apertura, una disponibilità a parti-
re con Lui per una meta che promette pace e gioia senza fine. 
 Questa gioiosa pace nel salmo è rappresentata dal Tempio di Geru-
salemme, la casa del Signore, punto di arrivo del pellegrino che, partito 
da lontano, finalmente riposa davanti a Dio come se fosse arrivato a casa: 
anzi, per lui è meglio stare sulla soglia  della casa di Dio un solo giorno 
piuttosto che mille giorni altrove e sono fortunati i passeri che possono 
fare il nido proprio lì, vicini a Dio; se potesse si fermerebbe per sempre. 
 Per noi, che abbiamo Gesù come “nuovo Tempio” valgono le paro-
le che Pietro disse al Signore: “Da chi andremo? Tu hai parole di vita 
eterna” e un’altra volta sul monte Tabor: “E’ bello per noi stare qui!” . 
Nel mistero del Natale si realizza la presenza definitiva di Dio in mezzo 
agli uomini (“Dio con noi”) e il pellegrinaggio da materiale diventa spiri-
tuale: pellegrina è Maria che porta in sé il Signore come una nuova “arca 
dell’Alleanza” mentre con Giuseppe, anche lui pellegrino, cammina verso 
Betlemme, pellegrini i pastori che si recano a vedere il “segno” che gli 
angeli hanno loro indicato: “un bambino nella mangiatoia”, pellegrini i 
Magi che non si fermano al Tempio di pietra ma, guidati dalla stella, tro-
vano il re in una grotta povera.  
 Ciò che ci mette in movimento è il desiderio, l’amore, la fede: chi si 
incammina con questi sentimenti non solo è “beato” (tre volte in questo 
salmo), ma “cresce lungo il cammino il suo vigore” cioè sente che quanto 
più si avvicina a Dio tanto più riceve forza per continuare e sente aumen-
tare l’intensità dell’attesa e della speranza: neanche la “valle del pianto” 
può scoraggiarlo anzi diventa anch’essa una fonte di benedizione. 
 Gesù viene a risvegliare nel mondo il desiderio del bene, la speran-
za del mondo futuro, l’amore che vince il male: ai suoi discepoli (così 
come a Maria e Giuseppe) non promette felicità nel  mondo ma un cam-
mino faticoso, durante il quale sperimenteranno la pace e la doneranno 
agli altri, perseguitati si sentiranno confortati, piangenti troveranno con-
solazione, miti possederanno la terra, fino a  giungere là dove finalmente 
potranno riposare nella casa di Dio. (rileggi il salmo 84) 



Domenica 24 dicembre 
4^ DOMENICA  
DI AVVENTO 

 
 
 

Ecco concepirai un figlio e lo da-
rai alla luce.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  ERNESTINA, BATTISTA E VIN-

CENZO  
   16.20         Novena di Natale 
24.00    Messa di Mezzanotte 

Lunedì  25 dicembre 

NATALE DEL SIGNORE 
 
 

Oggi vi è nato il Salvatore.  

9.00  (S. Maria) 
 
11.30  PER I BENEFATTORI DELLA 

PARROCCHIA 

Martedì 26 dicembre 
S. Stefano 

 
Non siete voi a parlare, ma è lo 

Spirito del Padre vostro.  

11.30  CARRER NICODEMO (MARIO) 

Mercoledì 27 dicembre 
S, Giovanni ev. 

 
L'altro discepolo corse più veloce 
di Pietro e giunse per primo al 

sepolcro.  

17.00  ANTONIO, EGIDIA, ANTONIO 
E DOMENICA 

Giovedì 28 dicembre 
Ss. Martiri Innocenti 

 
Erode mandò ad uccidere tutti i 

bambini  di Betlemme.  

17.00   BRUNO 

Venerdì 29 dicembre 
 
 

Luce per rivelarti alle genti. 

17.00  MARIA, GIOVANNI E NAZARE-
NO 

Sabato 30 dicembre 
 

Anna parlava del bambino a chi  
aspettava la redenzione.  

17.00  FRATICHINI GIOVANNI 

Domenica 31 dicembre 
SANTA FAMIGLIA  

DI NAZARETH 
 
 
 

Il bambino cresceva, pieno di 
sapienza.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  PECHINI ASSUNTA 
 
17.00   
         Canto del TE DEUM 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Natale e Ottava 


