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 L’Europa ritrova speranza quando l’uomo è il centro e il 
cuore delle sue istituzioni. Affermare la centralità dell’uomo signi-
fica anche ritrovare lo spirito di famiglia, in cui ciascuno contribui-
sce liberamente secondo le proprie capacità e doti alla casa comune. 
È opportuno tenere presente che l’Europa è una famiglia di popoli  
e – come in ogni buona famiglia – ci sono suscettibilità differenti, 
ma tutti possono crescere nella misura in cui si è uniti. L’Unione 
Europea nasce come unità delle differenze e unità nelle differenze. 
Essa è piuttosto l’armonia di una comunità. Oggi l’Unione Europea 
ha bisogno di riscoprire il senso di essere anzitutto “comunità” di 
persone e di popoli. 
 L’Europa ritrova speranza nella solidarietà, che è anche il 
più efficace antidoto ai moderni populismi. La solidarietà comporta 
la consapevolezza di essere parte di un solo corpo e nello stesso 
tempo implica la capacità che ciascun membro ha di “simpatizzare” 
con l’altro e con il tutto. La solidarietà non è un buon proposito: è 
caratterizzata da fatti e gesti concreti, che avvicinano al prossimo, 
in qualunque condizione si trovi. Al contrario, i populismi fiorisco-
no proprio dall’egoismo, che chiude in un cerchio ristretto e soffo-
cante e che non consente di superare la limitatezza dei propri pen-
sieri e “guardare oltre”.  

 L’Europa ritrova speranza quando non si chiude nella paura di 
false sicurezze. Al contrario, la sua storia è fortemente determinata 
dall’incontro con altri popoli e culture e la sua identità «è, ed è sempre 
stata, un’identità dinamica e multiculturale». C’è interesse nel mondo per 
il progetto europeo. L’apertura al mondo implica la capacità di «dialogo 
come forma di incontro» a tutti i livelli, a cominciare da quello fra gli 
Stati membri e fra le Istituzioni e i cittadini, fino a quello con i numerosi 
immigrati che approdano sulle coste dell’Unione. Non ci si può limitare a 
gestire la grave crisi migratoria di questi anni come fosse solo un proble-
ma numerico, economico o di sicurezza. La questione migratoria pone 
una domanda più profonda, che è anzitutto culturale. Quale cultura pro-
pone l’Europa oggi? La paura che spesso si avverte trova, infatti, nella 
perdita d’ideali la sua causa più radicale. Al contrario, la ricchezza 
dell’Europa è sempre stata la sua apertura spirituale e la capacità di porsi 
domande fondamentali sul senso dell’esistenza.  
 L’Europa ritrova speranza quando si apre al futuro. Quando 
investe nella famiglia, che è la prima e fondamentale cellula della socie-
tà. Quando rispetta la coscienza e gli ideali dei suoi cittadini. (Dal discor-
so di Papa Francesco ai rappresentanti dell’Unione Europea) 



 PER LA MANCANZA DI UN SOSTITUTO, DATA L’ASSEN-
ZA DEL PARROCO, LA S. MESSA DELLE ORE 9.00 A S. MARIA 
DI DOMENICA PROSSIMA 23 LUGLIO NON SARA’ CELEBRA-
TA.  
 SI RIMANDANO I FEDELI ALLE ALTRE SS. MESSE CELE-
BRATE IN PARROCCHIA (ORE 10.00 CONVENTO S. ANTONIO, 
ORE 10.00 TRAPPISTE, ORE 10.00 DEHONIANI; ORE 11.30 S. 
AMANZIO). 

Adorazione in Parrocchia 
 Mentre ringrazio la Famiglia Mariana delle Cinque Pietre per la 
disponibilità a sostituirmi mentre sono in montagna per il Camposcuola 
nella celebrazione quotidiana della s. Messa, vi trasmetto la loro propo-
sta: nei giorni di mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 essi vivranno 
nella chiesa parrocchiale di s. Amanzio la loro adorazione quotidiana, il 
s. Rosario e la s. Messa; sarà una occasione importante e bella di poter 
partecipare alla loro spiritualità e di godere dell’entusiasmo della loro 
gioventù.  
 Appuntamento quindi alle ore 16.00 in quei giorni. 

La Rassegna Teatrale Fidelitas 
 E’ iniziata giovedì 13 luglio con la compagnia La Vojola di So-
riano nel Cimino in “www.scampamorte.com”; venerdì 14 luglio, fuori 
concorso, la compagnia In…Stabile di Vitorchiano ha proposto 
“Vendesi bara anche a rate”; ieri sabato 15 luglio è stata la volta della 
compagnia Il Teatro di Roma in “Sogno di celluloide“, oggi 16 
luglio tocca alla compagnia La Bottega dei Rebardò di Roma che 
porta in scena “Ben Hur” di Gianni Clementi, regia di Enzo Ardone. 
 Si riprende mercoledì 19 luglio con la Compagnia dei Ca-
saioli di Vetralla in “La sociara e la nora… La pesta e la gragnola” 
scritto e diretto da Anna Venanzi, seguito giovedì 20 luglio da un altro 
appuntamento di teatro dialettale: “Ve l’ivo ditto che la badante nu la 
volivo…” di Camillo Vittici, rappresentato dalla Compagnia Tea-
trale Martana per la regia di Marina Sguazzino. Sabato 22 luglio il 
gruppo teatrale I Burloni di Montefiascone in “Matrimonio in fami-
glia” di Fausto Galassi, regia di Giovannina Scoponi. Conclusio-
ne domenica 23 luglio con “Antologia di Spoon River” di Edgar Lee Ma-
sters, a cura di Fernanda Pivano e della compagnia In…Stabile. Al ter-
mine premiazioni e saluti. 
 Gli spettacoli si terranno all’aperto, nell’area verde della Scuola 
dell’Infanzia in Via Gran Sasso, con inizio alle ore 21.15. Ingresso 5 eu-
ro. Per ulteriori informazioni: 328.8140938 



  (Leggi il salmo 61) “Sull’orlo dell’a-
bisso”, così si sente il salmista, e tutto il sal-
mo si basa su immagini “verticali”: sotto di 
sé vede il baratro della solitudine e della de-
bolezza, sopra di sé la rupe altissima e inac-
cessibile della sicurezza e della fede; intorno 
ci sono i nemici minacciosi … ma Dio è per 
il salmista una fortezza, una torre alta e forti-

ficata. Lo slancio verticale del salmo è un monito a tenere conto della ve-
ra dimensione della vita, che non è fatta solo di corpo ma anche di spirito; 
così fece Israele quando, esiliato a Babilonia, riscoprì le radici della pro-
pria fede e ritrovò la forza di alzare gli occhi al cielo verso il volto del suo 
Creatore e Redentore; è anche un invito a mettersi sotto le ali del Signore 
e ad abitare nella sua tenda, cioè a confidare in Lui e a mettere in Lui ogni 
sicurezza. 
 Come disse Gesù a Nicodemo: “Dovete rinascere dall’alto” o co-
me annuncia s. Paolo: “La nostra patria è nei cieli”; qui siamo come in 
esilio, lontani dal Signore, pellegrini e stranieri in questo mondo, inquieti 
alla ricerca della nostra vera casa; sotto di noi si spalanca l’abisso del pec-
cato, mentre camminiamo sulla strada stretta che sale sul monte altissimo 
della croce; vorremmo essere già arrivati, ci riposeremmo volentieri dalle 
tentazioni e dalle preoccupazioni del mondo. E’ proprio il desiderio, la 
speranza piena di fede, che ci mette al riparo dalla caduta e dall’inganno: 
il nostro salmista, esiliato e solo, trova nuova spinta ed entusiasmo al pen-
siero di Dio che ascolta le sue preghiere e realizza una nuova storia con il 
suo popolo. 
 Come essere pellegrini e stranieri, nel momento storico che stiamo 
vivendo? Abbiamo sotto gli occhi la realtà degli sbarchi sulle nostre coste 
di uomini, donne, bambini, giovani provenienti da paesi disastrati: che 
cosa stanno cercando? Per che cosa rischiano tutti i loro averi e la stessa 
vita? Se è per il benessere, forse non lo troveranno facilmente e se lo tro-
vassero potrebbero anche decidere di non tornare in patria; se è per so-
pravvivere, allora la lontananza li spingerà ad approfondire le loro radici 
e a ritornare appena possibile a casa. Anche noi dobbiamo domandarci 
che cosa stiamo cercando quaggiù: se per caso abbiamo messo il benesse-
re al centro delle nostre preoccupazioni; scopriremmo di essere diventati 
“mondani” cioè sudditi dei pensieri carnali, compromessi e legati al pos-
sesso delle cose. Ma se cerchiamo la vera vita, se sentiamo la nostalgia di 
Dio, se il nostro cuore desidera il ritorno a casa, allora ci impegniamo qui 
con tutte le forze per acquistare il biglietto del cielo. 



Domenica 16 luglio 
15^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Il seminatore uscì a seminare.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  BRUNETTI PIETRO 

Lunedì  17 luglio 
 

Sono venuto a portare non pa-
ce, ma spada.  

18.00  ALFREDO E SERAFINA 
            MARZIALI ALBERTO (trig.) 
            GRAZIOTTO MARIO (trig.) 

Martedì 18 luglio 
 

Nel giorno del giudizio, Tiro e 
Sidòne e la terra di Sòdoma 
saranno trattate meno dura-

mente di voi. 

18.00  CAPRIOGLIO GIUSEPPE 

Mercoledì 19 luglio 
 

Hai tenuto nascoste queste cose 
ai sapienti e le hai rivelate ai 

piccoli.  

18.00   DEF. FAM. CERASA 

Giovedì 20 luglio 
 

Io sono mite e umile di cuore. 18.00   

Venerdì 21 luglio 
 

Il Figlio dell'uomo è signore del 
sabato. 

18.00   

Sabato 22 luglio 
S. Maria Maddalena 

 
Ho visto il Signore e mi ha detto 

queste cose. 

18.00   
          Battesimo di Rosario Lorenzo 

Domenica 23 luglio 
16^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Lasciate che l'una e l'altro cre-
scano insieme fino alla mietitu-

ra.  

 11.30  ARCANGELO, CATERINA E 
GIROLAMO 

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


