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 Emergenza acqua: siamo preparati al futuro? Oppure aspettia-
mo semplicemente (rimediando alla buona, con la solita “furbizia” 
italiana che tanto furba poi non è) che arrivi l’inverno, visto che sul-
le mezze stagioni non si può più contare? Riporto un articolo di Av-
venire su questo tema:  
 La crisi idrica romana, con le fontane chiuse e i celeberrimi 
nasoni a secco, mi fa tornare in mente i bambini che vendono ac-
qua in certi recipienti di plastica dei mercati africani. Ecco, forse 
dovremmo riflettere sulle lezioni come queste che il passato e il 
presente non smettono di impartirci talvolta in forme paradossali: 
proprio là dove storicamente gli esseri umani hanno imparato a 
sfruttare al meglio il bene primario che la pioggia, il mare, i laghi, 
i fiumi e i ruscelli ci hanno da sempre dispensato, cioè sulle rive del 
Tevere, nel punto esatto in cui vennero concepiti gli acquedotti e 
le terme, che nei secoli non tardarono a diffondersi in ogni parte 
d’Europa e dell’area mediterranea, oggi, in un mondo che ci pro-
mette la realizzazione immediata di qualsiasi desiderio, una sempli-
ce penuria idrica estiva rischia di mandare in tilt, prima ancora che 
gli approvvigionamenti dell’Urbe, il nostro equilibrio emotivo. 
 Ci siamo forse dimenticati gli avvertimenti che tutte le civiltà 
hanno tramandato riguardo all’acqua, uno dei beni più preziosi di 

cui disponiamo in quantità non illimitata? Il timore di un possibile razio-
namento, per ora scongiurato, sembra accendere la spia rossa di un al-
larme più profondo, legato alla consapevolezza di un mancato controllo 
nei confronti della natura, nel medesimo modo in cui avvenne nei giorni 
tristi del terremoto. Ancora una volta ci accorgiamo di quanto fragile 
possa essere il nostro sistema sociale: se basta una siccità a mandarlo in 
crisi significa che abbiamo sempre pensato a organizzare la vita del 
giorno dopo, senza curarci di quello che sarebbe potuto accadere in fu-
turo. Basterebbe ripetere l’antico adagio popolare, relativo alla stalla 
che viene chiusa quando i buoi sono già scappati. 
 Avremmo dovuto prevedere quello che accade oggi intervenendo in 
tempo utile per tamponare le falle, dirigere i flussi, fare scorte adeguate, 
alla medesima maniera per cui le costruzioni antisismiche andavano edi-
ficate prima che la catastrofe geologica distruggesse quelle vecchie. Che 
i rifornimenti d’acqua non possano essere considerati scontati, ma deb-
bano venire gestiti con lungimiranza ed avvedutezza mediante modifiche 
strutturali degli impianti, tutti lo sapevano e, a rigor di logica, non ci 
sarebbe stato bisogno di attendere una delle stagioni meno piovose degli 
ultimi tempi per vederlo confermato. (da Avvenire) 



Novena dell’Assunta 
 Già da ieri, sabato 5 agosto, è iniziata la Novena in preparazione 
della grande festività dell’Assunzione di Maria al Cielo; insieme al s. 
Rosario che viene recitato prima della santa Messa (ore 17.30), un breve 
momento di riflessione dedicato quest’anno alla “Chiesa, humus di vo-
cazioni” ci aiuterà ad approfondire il mistero della nostra chiamata al 
cielo, sull’esempio di Maria; guarderemo ai santi splendidi che la liturgia 
ci mette dinanzi in questi nove giorni per riconoscere che anche noi pos-
siamo e dobbiamo rispondere con generosità alla chiamata battesimale o 
speciale che abbiamo ricevuto. Invito tutti a partecipare perché la festa 
del 15 agosto non sia un gesto isolato e folkloristico ma un vera espe-
rienza di Chiesa e di fede. 

La mostra dell’Apurimac 
 Come ogni anno all’inizio di agosto il gruppo degli “Amici di Pa-
dre Ettore” organizza una mostra-mercato di oggetti provenienti dalle 
Ande peruviane per far conoscere la propria attività e sostenere la mis-
sione in quelle zone poverissime grazie alle offerte di coloro che acqui-
steranno gli oggetti esposti. L’apertura della mostra presso l’ex.cinema 
avverrà in concomitanza con l'inizio della Sagra del Cavatello, giovedì 3 
agosto, e rimarrà fino a domenica 13, con un orario mattutino 
(mercoledì, sabato e domenica ore 10-13) e serale (ore 17-20).  
 Non è una iniziativa commerciale ma una opera di volontariato: 
non ci si viene per trovare offerte speciali ma per condividere la vita dei 
poveri del Perù e per “fare” offerte speciali. E’ come una “Sagra dell’A-
nima” nella quale si mangia un cibo gustosissimo che ti lascia dentro una 
gioia senza difetti. 

Regole e intelligenza 
 Ai parroci è arrivata in questi giorni una comunicazione importan-
te da parte della Diocesi che rispecchia una direttiva della Prefettura ri-
guardante le manifestazioni pubbliche; dopo i fatti di Torino che hanno 
visto il panico spingere la folla alla fuga incontrollata e mortale, ecco 
arrivare indicazioni che, volendo essere complete e universali, rischiano 
proprio per questo di sommergere in un oceano di permessi e di visti an-
che le più semplici manifestazioni popolari e religiose. Prevedere le vie 
di fuga in una processione nel centro storico? Disporre personale prepa-
rato lungo il percorso? Fornire informazioni dettagliate ai partecipanti 
sui rischi? Il “rischio” è di cadere nell’assurdo! 
 Meno male che in Questura mi hanno rassicurato che questo non 
sarà necessario, e la processione dell’Assunta si farà regolarmente; spe-
riamo che sia l’intelligenza a prevalere, perché anche certe regole ap-
paiono dettate dal panico anziché dalla ragione. 



  (Leggi il salmo 64) “Il cuore dell’uo-
mo è un abisso”: quanto è vera questa parola 
non solo dal punto di vista negativo, ma pre-
sa nella sua globalità! Pur apprezzando e go-
dendo della ricchezza delle scoperte scientifi-
che in ogni campo, la vera ricerca dell’uma-
nità, prima di ogni altra, dovrebbe essere 
quella iniziata fin dall’antichità e mai conclu-

sa: “Conosci te stesso”: “a che serve infatti all’uomo guadagnare il mon-
do intero se poi perde sé stesso”? Tutti rimaniamo costernati dalla vio-
lenza che improvvisamente scoppia in persone o famiglie apparentemente 
buone e normali, siamo incapaci di collegare insieme i volti di persone 
più o meno stimate e i fatti orribili che emergono da esse senza alcun 
preavviso: ci sembra impossibile, ma solo perché non sappiamo nulla del 
loro cuore, dell’abisso che ribolle al loro interno, così come une eruzione 
vulcanica poteva apparire incomprensibile agli antichi che ancora non 
avevano coscienza della potenza nascosta sotto i loro piedi; ci scandaliz-
ziamo, giustamente, per le atrocità commesse dai nazisti (e da tutti i belli-
geranti della II Guerra Mondiale) nei confronti di civili indifesi, ma l’odio 
e l’indifferenza erano stati istillati continuamente nei cuori per molto tem-
po già prima della guerra. Il cuore dell’uomo è un abisso: anche Gesù lo 
evidenzia quando dice: “dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, 
escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, mal-
vagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte 
queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo”; 
durante la sua passione egli vide all’opera tutte queste cose, vide anche 
nei suoi apostoli emergere la debolezza della fuga e del tradimento.  
 Ma Dio è l’unico che conosce il cuore dell’uomo in tutta la sua pro-
fondità, e non si scandalizza ma cura le ferite e purifica le sozzure, por-
tando in tutte le pieghe dell’umanità la luce del suo Amore sconfinato; e 
ai discepoli che potevano rimanere impauriti dalla prospettiva della vio-
lenza e della cattiveria, dice di non rispondere al male con il male ma di 
perdonare e di amare come egli stesso li ha amati. Anche il salmista, no-
nostante si senta circondato dai nemici, annuncia che Dio interverrà e farà 
apparire la sua giustizia; perciò invita i retti di cuore a gioire, scuotendo 
la testa di fronte a quelli che si sentono forti solo perché pensano che Dio 
non li veda, e scrive: “Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in lui la sua 
speranza”: è quello che anche Gesù dice agli apostoli nell’Ultima Cena: 
“Voi mi lascerete solo… ma vi vedrò di nuovo e nessuno potrà togliervi 
la vostra gioia”.  (rileggi il salmo 64) 



Domenica 6 agosto 
TRASFIGURAZIONE 

DEL SIGNORE 
 
 
 

Il suo volto brillò come il sole.  

 9.00  (s. Maria)  
 
11.30  (s. Maria)  PER LA PARROC-

CHIA 
17.30  Rosario e Novena dell’Assunta 

Lunedì  7 agosto 
 

Gesù  spezzò i pani e li diede ai 
discepoli, e i discepoli alla folla.   

17.30  Rosario e Novena dell’Assunta 
18.00  (s. Maria)  VINCENZO, BENE-

DETTA E AUGUSTO 

Martedì 8 agosto 
s. Domenico 

 
Ogni pianta, che non è stata 

piantata dal Padre mio celeste, 
verrà sradicata. 

17.30  Rosario e Novena dell’Assunta 
18.00  (s. Maria) 

Mercoledì 9 agosto 
S. Teresa Benedetta della 

Croce 
 

Ecco lo sposo! Andategli incon-
tro! 

17.30  Rosario e Novena dell’Assunta 
18.00   (s. Maria)  

Giovedì 10 agosto 
S. Lorenzo 

 
Se il chicco di grano muore, 

produce molto frutto. 

17.30  Rosario e Novena dell’Assunta 
18.00  (s. Maria)  FRANCESCANGELI 

FRANCO 

Venerdì 11 agosto 
S. Chiara di Assisi 

 
Chi osserva i comandamenti del 
Signore, rimane nel suo amore.  

17.30  Rosario e Novena dell’Assunta 
18.00  (s. Maria)  VINCENZO 

Sabato 12 agosto 
 

Se avrete fede, nulla vi sarà 
impossibile.   

17.30  Rosario e Novena dell’Assunta 
18.00  (s. Maria)  MONTI PIETRO 

Domenica 13 agosto 
19^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Comandami di venire verso di te 
sulle acque.  

 9.00  (s. Maria) PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  (s. Maria)  MARCO E SANDRO 
 
17.30  Rosario e Novena dell’Assunta 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Diciottesima settimana del Tempo Ordinario e Seconda del Salterio 


