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 Olimpiadi della pace? Lo speriamo vivamente dal momento 
che fino a ieri sembrava che la tensione fra le due Coree e i rispetti-
vi alleati dovesse arrivare al limite massimo. Scendere sulla neve 
bianca o scivolare sul ghiaccio è certamente meglio che  scendere 
in battaglia o scivolare inevitabilmente nella guerra e i gesti di di-
stensione sono benvenuti molto più che quelli ostili; ma se la pace 
non viene cercata e inseguita essa fuggirà via e le vecchie invetera-
te recriminazioni non tarderanno a riaffiorare. Più che gli atleti ci 
aspettiamo che siano i capi di stato a gareggiare nelle Olimpiadi 
della pace. 
 La sfida della pace è una gara nello stimarsi a vicenda.  
 Finché si continua a credere che per affermare la propria 
identità si debba squalificare quella dell’altro e finché la stima 
dell’altro è basata sulla convenienza economica o politica non ci 
sarà spazio per la pace né in Corea né altrove. 
 Ci piacerebbe che anche a casa nostra ci fossero le Olimpiadi 
della Pace in occasione della sfida politica che ci attende fra pochi 
giorni; daremmo volentieri una medaglia d’oro (cioè un onore inal-
terabile) a quel politico che mostrasse rispetto ai propri avversari, 
che non cadesse malamente nell’ingiuria e nel sarcasmo, che sapes-
se vincere per la bontà del suo progetto e non per la paura degli 

spauracchi che agita o per la rabbia degli insoddisfatti o per l’ignavia dei 
non votanti; del resto, come per le Olimpiadi sportive i buoni atleti ven-
gono da buone scuole e da stati che investono sul futuro, così nella vita 
della società i buoni politici sorgono più frequentemente da un paese di 
buoni cittadini. Quando invece, come avviene spesso in Italia, ci si affida 
alla fortuna e si aspetta il “campione” venuto dal nulla, facilmente ci si 
illude di averlo trovato non appena emerga qualcuno che dimostri serietà 
e capacità, salvo poi scaricarlo quando ci si accorge che non si tratta dal 
Mago Merlino (e magari qualche illuso sogna anche in politica un 
“campione” che metta tutto in ordine da solo). 
 Vinceremo anche noi le Olimpiadi della Pace se smetteremo di sta-
re in panciolle a giudicare e ci metteremo all’opera per cambiare il nostro 
modo di pensare, se ci alleneremo quotidianamente a rispettare le leggi 
del nostro paese per renderlo migliore, se ci impegneremo a lavorare di 
squadra anziché ognuno per proprio conto; soprattutto noi cristiani, anzi-
ché rassegnarsi al meno peggio, aiutiamo i giovani a interessarsi del bene 
comune, diamo loro valori e incentivi che stimolino la loro mente a tro-
vare strade nuove, senza rabbia e senza interessi personali, sproniamoli al 
volontariato e al servizio, liberiamoli dalla paura del futuro.  
 E il Dio della pace sarà con noi.  



Benedizione delle famiglie 

Lunedì 12 febbraio 14.00—20.00 
Via C.A. Dalla Chiesa - Via Liva-
tino 

Martedì 13 febbraio 14.00—19.00 
Via Bachelet  - Piazza A. Moro - 
Via Verga - Via S. Allende 

Giovedì 15 febbraio 14.00—20.00 Via Manzoni - Via Pirandello 

Venerdì 16 febbraio 14.00—20.00 Via I. Calvino—Via Pertini 

Genitori Cresimandi 
 Ricevere la Cresima e professare davanti a tutti la propria fede non 
è uno scherzo, soprattutto perché non è obbligatorio farlo ma è una scelta 
fatta in coscienza da ogni ragazzo/a al termine di una lunga preparazio-
ne; ora a pochi mesi dalla celebrazione, mentre alcuni dimostrano di non 
aver compreso il valore di questo momento, è tempo di prendere una de-
cisione: perciò è opportuno che tutte le famiglie partecipino all’incontro 
in cui verranno date le indicazioni necessarie. Ci troveremo 

Mercoledì delle Ceneri: digiuno e astinenza 
 Con l’inizio della Quaresima il cristiano, lungi dal diventare triste, 
sperimenta la misericordia di Dio e apre finalmente gli occhi per godere 
della sazietà dello spirito: non mangiare non vuol dire soffrire “a vuoto” 
bensì “a pieno”, cioè riempirsi di cibo spirituale e rivestirsi di una veste 
“da figlio” anziché da servo. Astenersi dalla carne non avrebbe senso se 
non per venire all’Eucaristia e cibarsi del Corpo di Cristo, digiunare sa-
rebbe assurdo se non perché lo Sposo ci sembra lontano (ma solo perché 
i peccati a renderci ciechi). 
 Digiunare proprio il giorno di s. Valentino? Forse anche no, ma 
perché non festeggiare prima davanti a Dio e giurarsi amore davanti allo 
Sposo Gesù e chiedersi vicendevolmente perdono davanti alla misericor-
dia offerta a entrambi? Appuntamento mercoledì 14 ore 17 a s. Amanzio 

Giornata per la vita 
 Domenica scorsa, grazie alla vostra generosità e al servizio offerto 
dalla Caritas parrocchiale, è stata raccolta a Vitorchiano la soma di 580 
euro che ho provveduto a versare al Centro di Aiuto alla Vita della 
Diocesi di Viterbo. E’ bello pensare che la nostra piccola offerta possa 
consentire a una vita di sbocciare nel nostro mondo e sperimentare l’a-
more di una mamma. Impagabile! 



  (Leggi il salmo 91) In campagna elet-
torale uno dei temi scottanti è la “sicurezza”, 
intesa per lo più come eliminazione del peri-
colo costituito da migranti fuori controllo: 
molti infatti lamentano l’impossibilità di cir-
colare liberamente in luoghi e orari prima 
accessibili  senza dover temere per la propria 
incolumità e attribuiscono questo disagio al-

l’afflusso eccessivo e indiscriminato di stranieri nel nostro paese, sia dalle 
coste del sud sia dalle frontiere aperte dell’Europa. La “sindrome israelia-
na”, cioè l’ansia di vivere ogni giorno con il mitra a portata di mano nel 
sospetto verso ogni volto diverso, sembra vicina anche da noi.  
 Dio ha sempre promesso al suo popolo la sicurezza nella terra 
“dove scorre latte e miele”, basata però non sulle armi o sulla prepoten-
za, bensì sulla protezione offerta dalla sua Alleanza, e ciò fino al compi-
mento della storia, quando il Messia avrebbe spazzato via gli stranieri da 
Israele e lo avrebbe purificato per sempre; Gesù infatti eliminò la divisio-
ne tra stranieri e israeliti, non con la violenza ma facendo dei due un po-
polo solo e purificando il cuore di tutti con la fede e perdonando i peccati 
di ogni creatura. La sicurezza che viene da Gesù è quella di chi non ha 
nemici ma fratelli da amare, la sicurezza di aver consegnato a Dio la pro-
pria vita così che nessuno ce la possa portare via. 
 Il nostro salmo, che Gesù cita contro il vero nemico, il diavolo, 
esprime con immagini forti e belle (sotto le sue ali, scudo e corazza, ange-
li custodi) la fiducia totale in Dio, protettore e difensore dei suoi fedeli; 
“Lo libererò, perché a me si è legato, lo porrò al sicuro, perché ha cono-
sciuto il mio nome”.  Tuttavia, guardando al Vangelo, vediamo che questa 
protezione divina non impedisce al traditore di compiere il suo gesto, né 
ai farisei di condannarlo o a Pilato di crocifiggerlo: la sicurezza di Gesù 
non consiste nell’invulnerabilità fisica ma in quella spirituale, cioè nella 
solidità assoluta della sua fiducia nel Padre, nel porsi al riparo dell’Altis-
simo, nel sentire la sua presenza consolante nell’angoscia, nell’abbando-
narsi alle sue braccia.  
 La Chiesa ci consegna questo salmo alla sera di ogni domenica e di 
ogni solennità, per ricordarci quanto siamo preziosi agli occhi del Signo-
re, al punto di poter ricevere il Corpo di Gesù e vivere come Lui è vissu-
to, sicuri e forti, perché “l’amore di Cristo è stato riversato nei nostri 
cuori per mezzo dello Spirito Santo”; se pure è umano temere per la pro-
pria incolumità, non lasciamoci spaventare dalle minacce ma alziamo il 
capo e guardiamo al nostro Salvatore. (rileggi il salmo 91) 



Domenica 11 febbraio 
6^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

La lebbra scomparve da lui ed 
egli fu purificato.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  (s. Maria) IRENE RAIMONDO 
         Conclusione delle Quarant’ore 

Lunedì  12 febbraio 
 
 

Perché questa generazione chie-
de un segno? 

17.00  RICCIARELLI FELICE (trig.) 
            OLIVIERI FRANCESCA 

Martedì 13 febbraio 
 
 

Guardatevi dal lievito dei farisei 
e dal lievito di Erode.   

17.00  BUZI ANGELO 

Mercoledì 14 febbraio 
MERCOLEDI’  

DELLE CENERI 
 

Il Padre tuo, che vede nel segre-
to, ti ricompenserà.  

17.00  MARCO E SANDRO 

Giovedì 15 febbraio 
 
 

Chi perderà la propria vita per 
me, la salverà. . 

17.00   FIORUCCI ZEFFERINO (anniv.) 
            Adorazione Eucaristica 

Venerdì 16 febbraio 
 
 

Quando lo sposo sarà loro tolto, 
allora digiuneranno. 

     15.30  Via Crucis 
17.00  ANGELA 

Sabato 17 febbraio 
 

Non sono venuto a chiamare i 
giusti, ma i peccatori perchè si 

convertano. 

17.00  POMI DOMENICO (anniv.) 
           TOMAI VINCENZO 

Domenica 18 febbraio 
1^ DOMENICA 
DI QUARESIMA 

 
 

Gesù, tentato da satana, è servi-
to dagli angeli.  

9.00  (s. Maria)   
 
10.15  ALFREDO E SERAFINA 
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Sesta settimana del Tempo Ord. e Seconda del Salterio—Inizio Quaresima 


