
 Quando la maleducazione significa denuncia del formalismo, 
cioè delle buone maniere fini a sé stesse, oppure della ipocrisia che 
copre con il brillante velo dei sorrisi di convenienza il fetore della 
malignità del cuore, ben venga; e se la verità non è gradita a chi 
sbaglia né la correzione ai permalosi, mal gliene incolga perché è 
questo che essi scelgono, rifiutando quelle. 
 Se invece maleducazione è abbrutimento e negazione dei va-
lori profondi dell’essere umano, se è strafottente esposizione della 
nullità del cuore, se è violenza immotivata e noia criminale, se è 
fastidio del bello e del buono e persecuzione di quelli che li rappre-
sentano, allora no; altra cosa è lo sbaglio, il peccato occasionale 
che, pur non essendo giustificabile, può essere perdonato perché 
sanato dalla correzione o dalla punizione. Una simile maleducazio-
ne pervicace e ostinata può essere assimilata al peccato contro lo 
Spirito Santo (cioè contro la verità e l’amore), che non potrà essere 
perdonato mai. 
 Esiste una maleducazione ancora peggiore: è quella di chi 
assolve i colpevoli in nome di una ipotetica (stabilita per principio 
in base all’età) innocenza, che invece è sempre più rara nelle giova-
ni generazioni, influenzate dalla mentalità ricevuta dai media e as-
sorbita senza limitazioni e senza controllo; è la maleducazione di 

chi ha rifiutato la propria educazione e ne applica i princìpi alla rovescia, 
come traumatizzato dalle correzioni ricevute, quasi fossero sconfitte su-
bìte e non vittorie sofferte; è l’illusione di chi crede di crescere e di far 
crescere senza limiti e senza direzione, abbarbicato alle proprie sicurezze 
come edera infestante che copre di verde brillante le povere piante che 
essa sta lentamente uccidendo: allo stesso modo bambini e ragazzi viziati 
invece di crescere armoniosamente si espandono informi (perché non 
formati) come rovi fioriti che pungono e feriscono quando li si tocca. 
 Nella desolazione che coglie il nostro cuore di fronte ai fatti scon-
certanti di questi giorni, non dobbiamo perdere il messaggio che, dai no-
stri figli come dal roveto ardente di Mosè, Dio ci sta trasmettendo: dalle 
loro spine che bruciano senza consumarsi Egli getta lo sguardo sulla sof-
ferenza del suo popolo e se ne prende cura. Non rifiutiamo a nostra volta 
la correzione, non adduciamo a nostra difesa il balbettio delle nostre insi-
curezze, non mascheriamoci con la difficoltà del nostro compito di edu-
catori, ma trasformiamoci in portatori del Nome, affrontiamo con la forza 
di Dio tutti i faraoni (paure, menzogne, piaceri) che schiacciano la libertà 
nostra e quella di chi inconsapevolmente con le sue azioni (pur sbagliate) 
ci sta chiedendo aiuto.  
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La Caritas è ascolto 
 Con la Pasqua, che è la primavera dell’anima, riprende vigore l’at-
tività della Caritas, del resto mai interrotta: siamo andati a visitare alcuni 
anziani e ci ripromettiamo di farlo ancora, regolarmente, perché voglia-
mo ascoltare e servire, come Gesù. Invitiamo tutti i cristiani a sentire 
l’urgenza dell’ascolto, cioè di aprire le orecchie al grido di tanta gente 
che crede di poter fare a meno degli altri: spesso gli anziani e i malati si 
rendono conto del loro bisogno ma non hanno il coraggio di chiederlo: 
tocca a noi cercare e accogliere. In questa linea si pone anche il Centro di 
Ascolto di Piazza Roma, nel quale siamo pronti ad investire ancora il 
nostro tempo e la nostra preghiera. 
 A questo proposito i nuovi orari d'apertura del nostro Centro d'a-
scolto, per l'orario estivo, saranno: martedì dalle 10 alle 11 e giovedì dal-
le 16.30 alle 17.30. Aspettiamo chiunque voglia stabilire un contatto, 
offrendo la nostra povertà e noi stessi/e: è anche possibile chiamare il 
nuovo numero cellulare della Caritas di Vitorchiano: 327 62 318 62 

Catechesi a s. Antonio 
 Continuano gli incontri di Adorazione e catechesi del lunedì sera 
tenuti dalla Famiglia Mariana “Cinque Pietre” presso il Convento di s. 
Antonio: appuntamento lunedì 23 aprile alle ore 21. 
 Si avvicina anche un importante momento con il quale si conclu-
derà il percorso annuale che è stato proposto: sabato 5  domenica 6 mag-
gio presso i Dehoniani si ter rà un Ritiro Spirituale, che fin da ora 
affidiamo alla preghiera della Chiesa celeste e di quella terrestre che sia-
mo noi. 

La Domenica del Seminario 
 “Il Signore continua oggi a chiamare a seguirlo. Non dobbiamo 
aspettare di essere perfetti per rispondere il nostro generoso “eccomi”, 
né spaventarci dei nostri limiti e dei nostri peccati, ma accogliere con 
cuore aperto la voce del Signore. Ascoltarla, discernere la nostra mis-
sione personale nella Chiesa e nel mondo, e infine viverla nell’oggi che 
Dio ci dona. Maria Santissima, la giovane fanciulla di periferia, che ha 
ascoltato, accolto e vissuto la Parola di Dio fatta carne, ci custodisca e 
ci accompagni sempre nel nostro cammino”.  
      Con queste parole il Papa conclude il messaggio per la Giornata del-
le Vocazioni che si celebra oggi nella Chiesa: noi siamo chiamati a pren-
dervi parte anzitutto con al preghiera, affinché nuove vocazioni sorgano 
anche dai nostri giovani per la Chiesa di Viterbo, ma anche con le nostre 
offerte che, raccolte nelle sante Messe, andranno direttamente al Semi-
nario, dove la vocazione al sacerdozio viene accolta, valutata, guidata e 
confermata grazie al Vescovo e agli educatori  che lo portano avanti.  



 Nella Lettera agli Ebrei si menzionano di-
versi testimoni che ci incoraggiano a «correre con 
perseveranza nella corsa che ci sta davan-
ti» (12,1). Lì si parla di Abramo, di Sara, di Mosè, 
di Gedeone e di altri ancora e soprattutto siamo 
invitati a riconoscere che siamo «circondati da 
una moltitudine di testimoni» che ci spronano a 
non fermarci lungo la strada, ci stimolano a conti-

nuare a camminare verso la meta. E tra di loro può esserci la nostra stes-
sa madre, una nonna o altre persone vicine. Forse la loro vita non è stata 
sempre perfetta, però, anche in mezzo a imperfezioni e cadute, hanno 
continuato ad andare avanti e sono piaciute al Signore. 
 I santi che già sono giunti alla presenza di Dio mantengono con noi 
legami d’amore e di comunione. Lo attesta il libro dell’Apocalisse quan-
do parla dei martiri che intercedono: «Vidi sotto l’altare le anime di co-
loro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonian-
za che gli avevano reso. E gridarono a gran voce: “Fino a quando, So-
vrano, tu che sei santo e veritiero, non farai giustizia?”». Possiamo dire 
che «siamo circondati, condotti e guidati dagli amici di Dio. Non devo 
portare da solo ciò che in realtà non potrei mai portare da solo. La 
schiera dei santi di Dio mi protegge, mi sostiene e mi porta». 
 Nei processi di beatificazione e canonizzazione si prendono in con-
siderazione i segni di eroicità nell’esercizio delle virtù, il sacrificio della 
vita nel martirio e anche i casi nei quali si sia verificata un’offerta della 
propria vita per gli altri, mantenuta fino alla morte. Questa donazione 
esprime un’imitazione esemplare di Cristo, ed è degna dell’ammirazione 
dei fedeli. Ricordiamo, ad esempio, la beata Maria Gabriella Sagheddu, 
che ha offerto la sua vita per l’unità dei cristiani. 
 In questo giorno in cui ricordiamo appunto la Beata Gabriella insie-
me alle sorelle Trappiste, iniziamo l’ascolto continuo della Esortazione 
del Papa: “Gaudete et exsultate” (“Rallegratevi ed esultate”), già presen-
tata domenica scorsa su queste pagine; nelle parole del papa troviamo de-
scritto un fatto che porta molta consolazione: siamo circondati dal bene; 
tutte le persone buone che ci hanno preceduto e quelle che ci accompa-
gnano nel cammino della vita sono poste da Dio accanto a noi, intorno a 
noi, per chiamarci alla santità, perché essi stessi sono stati chiamati ed 
hanno risposto di sì; non diamo per scontata la loro bontà, che invece na-
sce dalla lotta quotidiana e tenace contro ogni tentazione, né ci arrendia-
mo come assuefatti al male e alla maleducazione, ma accogliamo la chia-
mata di Dio e ci sosteniamo a vicenda perché vinca il bene. 



Domenica 22 aprile 
QUARTA DOMENICA  

DI PASQUA 
 
 

Il buon pastore dà la propria vita 
per le pecore.  

9.00  (s. Maria)  ANSELMI DANIELA 
 
10.00  (Trappiste)  Celebrazione in onore 

della Beata Gabriella 
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 
            Battesimo di Sofia e Tommaso 

Lunedì  23 aprile 
 
 

Io sono la porta delle pecore.  
18.00  MICHELE 

Martedì 24 aprile 
 

Io e il Padre siamo una cosa so-
la. 

18.00  IPPOLITO 

Mercoledì 25 aprile 
S. Marco 

 
Andate in tutto il mondo e pro-

clamate il Vangelo. 

18.00  CARRER NICODEMO (MARIO) 
           ALLEGRINI SERAFINA (anniv.) 

Giovedì 26 aprile 
 

Chi accoglie colui che manderò, 
accoglie me.  

18.00  LORENZO,  ANNUNZIATA E 
ROSA 

           Adorazione Eucaristica 

Venerdì 27 aprile 
 

Io sono la via, la verità e la vita. 
18.00  NAZARENO, DOMENICA, SAN-

TE E IRENE 

Sabato 28 aprile 
 
 

Chi ha visto me ha visto il Padre. 
18.00  BRUNO 

Domenica 29 aprile 
QUINTA DOMENICA  

DI PASQUA 
 
 

Chi rimane in me ed io in lui fa 
molto frutto.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15  MARIA, GIOVANNI E NAZARE-

NO 
11.30   
          Battesimo di Manuel 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Quarta settimana di Pasqua e del Salterio 


