
 Io non credo nella novità assoluta, quando è un essere umano 
che me la propone: o è una bugia o una illusione o una bolla di sa-
pone; né credo a chi professa di non fare errori o di non averne mai 
fatti, presentandosi come rifondatore della moralità pubblica. Non 
voto perché io mi fidi dell’uomo sui manifesti o dei suoi fantasiosi 
proclami elettorali sbandierati sui media, ma voto e voterò perché 
credo nel mio impegno e nella mia volontà di cambiare quello che 
non va in me e intorno a me. 
 Io non credo alla fortuna e non voto sperando che la sorte sia 
propizia al candidato che ho scelto né mi dispererò se l’esito del 
voto non sarà quello che spero: voto perché ho la speranza non tan-
to di vincere ma di trasformare il mio paese in una casa comune 
dove ognuno si prenda cura dell’altro; e se questo accadesse attra-
verso un partito diverso dal mio ne sarei ugualmente contento. 
 Io non credo a quelli che insultano gli avversari, agli strateghi 
che fanno gioco sulle paure degli italiani o ai maghi che annuncia-
no la soluzione di tutti i problemi: credo nella bontà di moltissimi 
cittadini, nei loro (e miei) valori profondi (famiglia, sacrificio, ac-
coglienza), nella saggezza della nostra Costituzione, nella serietà di 
tanti lavoratori e nella “forza” dei nostri giovani. 
 Io non credo a chi dice che sarà semplice, né a chi mi blandi-

sce dando la colpa sempre ad altri, a chi è pronto a vendere (o a svende-
re) valori per venirmi incontro, a chi mi cerca solo in questa occasione: 
sono disposto a credere a chi mi richiama alla mia responsabilità e mi 
offre strumenti ed aiuti per esercitarla. 
  Io non credo a chi si inventa ministro all’improvviso, a chi 
parla per partito preso seguendo le indicazioni di segreteria, a chi si offre 
quale testimonial pubblicitario senza una vera e solida formazione alla 
politica: questa è la strada che conduce alla rovina. Credo a chi anche da 
privato cittadino esercita il volontariato, approfondisce la propria cultura, 
è capace di ascolto e riflessione, a chi vive la “politica quotidiana” come 
servizio al prossimo e come spinta alla unità. 
 Io non credo a quelli che propugnano divisione e indipendenza, che 
giustificano l’egoismo chiamandolo con nomi altisonanti, che propongo-
no quale dignità di una nazione l’essere arrogante e presuntuosa nel con-
testo internazionale, ma credo in chi sfida l’arroganza con il dialogo e la 
complessa costruzione di qualcosa di più grande. 
 Chi votare? Spetta a ciascuno di noi scegliere: sbaglia chi, in assen-
za del partito perfetto, si astiene o rende inutile il suo voto; io voto e vo-
terò perché l’Italia si cambia con l’azione utile e non con la ripicca. 
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Benedizione delle famiglie 

Lunedì 5 marzo 14.00—20.00 
Via Vagnozzi  - Via Beata Ga-
briella 

Martedì 6 marzo 14.00—19.00 
Via Teverina - Via della Chiusa - 
Via Palombara—Via Galvaligi 

Giovedì 8 marzo 14.00—20.00 Via degli Ulivi 

Venerdì 9 marzo 14.00—20.00 
Via delle Mimose—Via dei Tigli 
- Via degli Olmi - Via dei Pini 

Incontro per i catechisti 
 Prima della settimana Santa e dei riti pasquali, nei quali saranno 
coinvolti anche i bambini e i ragazzi, è necessario trovarsi ancora una 
volta per stabilire tempi e date; prosegue anche la formazione biblica con 
la terza riflessione sul libro di Giobbe. Inoltre anche con i catechisti, così 
come la scorsa settimana nel Consiglio Pastorale, decideremo come af-
frontare l’incontro con il Vescovo, mercoledì 14 marzo. Ci troveremo  

24 ore per il Signore 
 “Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa “24 
ore per il Signore”, che invita a celebrare il Sacramento della Riconci-
liazione in un contesto di adorazione eucaristica. Nel 2018 essa si svol-
gerà venerdì 9 e sabato 10 marzo, ispirandosi alle parole del Salmo 
130,4: «Presso di te è il perdono». In ogni diocesi, almeno una chiesa 
rimarrà aperta per 24 ore consecutive, offrendo la possibilità della pre-
ghiera di adorazione e della Confessione sacramentale”.  
 Nella Diocesi di Viterbo è stata scelta per questa iniziativa la Par-
rocchia del sacro Cuore al Pilastro: giovedì 8 dalle 16 alle 24 e venerdì 9 
dalle 8 alle 20 sarà possibile in quella chiesa, grazie alla collaborazione e 
alla presenza di tutte le parrocchie della zona pastorale di Viterbo, parte-
cipare all’adorazione Eucaristica e trovare un confessore per il sacramen-
to della Riconciliazione.  

Una festa a sorpresa 
 Venerdì scorso “stranamente” la chiesa di s. Amanzio si è riempita 
di gente per la s. Messa feriale: non era un funerale ma una festa a sor-
presa (ben riuscita) per il parroco, che festeggiava il 60° compleanno. 
Più che la torta o i dolcetti, graditissimi del resto, è stata bella l’idea di 
festeggiare con una s. Messa, cioè davanti a Dio, autore della vita e vero 
sposo della sua Chiesa. Grazie a tutti per questo dono! 



  (Leggi il salmo 94) Sta per uscire nei 
cinema italiani un film dal titolo “Il giustizie-
re della notte” in cui il protagonista vendica  
l’uccisione della moglie con una spietata cac-
cia agli assassini: è ammissibile farsi giusti-
zia da soli se la vita (o le persone o la socie-
tà) è ingiusta? Magari vedendo il film sarem-
mo tentati di condividere i sentimenti dell’uo

-mo sconvolto per la perdita devastante della persona amata, ma sappia-
mo bene dove questi sentimenti possano portare: se si accetta, come moti-
vazione della violenza, l’ingiustizia subìta, si arma la mano di ogni perso-
na che ritiene di aver ricevuto un torto, come avviene spesso nei casi di 
cronaca.  
 A volte il senso di ingiustizia a fronte dei fatti della vita porta le 
persone a prendersela con Dio, come se il mondo fosse il giocattolo di un 
maniaco che infierisce su di esso e gli uomini fossero le cavie di un folle 
scienziato che fa pagare loro i suoi errori; la vendetta contro Dio può di-
ventare anch’essa violenta ma quasi sempre è una triste auto-esclusione 
dalla speranza. Si vorrebbe una vita “giusta”, nella quale ognuno riceves-
se una “normalità” non meglio definita di anni, di esperienze, di successo, 
pronti però a rivendicare l’assoluta libertà di fare della propria vita quello 
che si vuole; e si dimentica che la vita è “giusta” in base al cuore di chi la 
vive, in base alla “giustizia” che si manifesta in amore e non in violenza. 
 Dio è il giudice giusto, dice il nostro salmo: Egli darà a ciascuno 
secondo le sue opere, punendo i malvagi e premiando i buoni; sì, ma 
quando? Sembra che la violenza abbia sempre la meglio, che i superbi 
restino impuniti, che i cattivi possano continuare all’infinito: anche il sal-
mista domanda “Fino a quando?” Tuttavia egli ricorda che il Signore lo 
ha aiutato sempre, che gli ha dato riposo anche in mezzo alla sventura, e 
guarda con speranza al futuro nel quale è certo che vedrà finalmente la 
giustizia divina.  
 Gesù ha mostrato nella sua croce qual è il riposo del  giusto in mez-
zo alla violenza ingiusta: quello di non fare il male e di abbandonarsi nel-
le mani del Padre; arriverà la giustizia, quando il Padre lo risusciterà e 
quando i romani distruggeranno la città, ma soprattutto la giustizia di Dio 
consiste nel giustificare, cioè nel rendere giusto chi non lo era, attraverso 
la testimonianza dei cristiani, che sono pronti a subire l’ingiustizia per 
salvare ad ogni costo qualcuno. “A me la vendetta” dice Dio, ma la sua 
vendetta è contro le potenze del male che rendono l’uomo schiavo del 
peccato: Dio si “vendica” perdonando l’uomo. (rileggi il salmo 94) 



Domenica 4 marzo 
3^ DOMENICA 
DI QUARESIMA 

 
 
 

Distruggete questo tempio e in 
tre giorni lo farò risorgere.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15  ORLANDO, ANGELO E FANNY 
 
11.30  NERI ALBA (anniv.) 
           IACOMELLI IVANA (trigesimo) 

Lunedì  5 marzo 
 

Gesù come Elìa ed Elisèo è man-
dato non per i soli Giudei. 

17.00   

Martedì 6 marzo 
 

Se non perdonerete di cuore al 
vostro fratello, il Padre non vi 

perdonerà. 

17.00   

Mercoledì 7 marzo 
 

Chi insegnerà e osserverà i pre-
cetti, sarà considerato grande 

nel regno dei cieli. 

17.00   

Giovedì 8 marzo 
 

Chi non è con me, è contro di 
me. 

17.00    
            Adorazione Eucaristica 

Venerdì 9 marzo 
 

Il Signore nostro Dio è l'unico 
Signore: lo amerai. 

     16.00  Via Crucis 
17.00  LEONARDO, ANGELA E NAN-

DO 

Sabato 10 marzo 
 

Il pubblicano tornò a casa sua 
giustificato, a differenza del fari-

seo. 

17.00  VINCENZO 

Domenica 11 marzo 
4^ DOMENICA 
DI QUARESIMA 
“LAETARE” 

 
 

Dio ha mandato il Figlio perché il 
mondo si salvi per mezzo di lui..  

9.00  (s. Maria)   
 
10.15  ZEGA MARIO 
 
11.30 PER LA PARROCCHIA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Terza settimana di Quaresima e del Salterio 


