
 L’Italia affoga nei suoi debiti e nella sua crisi e molti dicono 
di volerla salvare, ma nessuno si tuffa: litigano sulla riva a chi toc-
chi l’onore di farlo, ognuno propone il suo metodo ma l’acqua è 
giunta alla gola e i “salvatori”, mentre millantano capacità e idee, 
sono già pronti a scaricare l’uno sull’altro la responsabilità della 
tragedia sempre più imminente, irretiti dalle proprie dichiarazioni 
ad effetto, che bloccano ogni possibilità con divieti incrociati, mi-
nacce velate e lugubri previsioni. 
 Ben diverso è il nostro Salvatore, che dice “Senza di me non 
potete far nulla” ma si tuffa Lui stesso nella morte per salvarci; 
annuncia ai rami secchi che verranno bruciati ma nello stesso tem-
po aderisce al tronco della croce e la fa rifiorire legandola a sé e 
mostrando che anche ciò che è secco può tornare alla vita; non cede 
alle lusinghe di chi vuole mescolare fede e vanità, amore ed egoi-
smo, vita e morte, non si lascia convincere a salvare sé stesso, per 
non condannare chi lo rifiuta, ma offre a tutti il perdono e lo Spirito 
Santo. 
 Se perfino i presidenti delle due Coree hanno saputo dopo 64 
anni di guerra stringersi la mano e gettare un ponte tra due sponde 
che fino a poco tempo fa apparivano divise da un abisso profondo, 
è davvero impossibile che le forze politiche italiane si siedano ad 

un tavolo per dialogare nel rispetto reciproco e nella responsabilità verso 
il paese? Squalificare ogni proposta alternativa alla propria è veramente 
necessario o almeno utile? Una politica del genere, che non propone altro 
governo che il proprio a che serve? In che differisce dal berciare di scim-
mie dispettose? 
 La politica, come la fede, è invece (o almeno potrebbe essere) ri-
cerca appassionata, coraggiosa e umile del bene più largo possibile, che 
non si lascia insuperbire dalle vittorie né abbattere dalle sconfitte, ma 
considera importante ogni passo per approfondire le proprie scelte e ac-
cetta le esigenze di un cammino senza pretendere di fare tutto in una vol-
ta; il popolo si aspetta dai politici che, pur scontrandosi, sappiano guar-
dare oltre il proprio steccato e riconoscere anche fuori del proprio schie-
ramento gli stessi valori che stanno al fondamento della nostra Costitu-
zione; si aspetta che invece di esaltare unicamente l’appartenenza al pro-
prio gruppo sappiano formare i propri sostenitori nell’appartenenza al 
popolo italiano, perché ognuno si adoperi per creare un paese migliore. 
La vera politica comincia dalla famiglia, dal condominio, dall’associa-
zione, dal comitato, dal vicinato, dalla cura del proprio spazio e dalla se-
rietà e onestà del proprio lavoro.  
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Oratorio: associazione in gestazione 
 Al termine dell’incontro che si è svolto quindici giorni fa presso la 
chiesa della Madonna, ci siamo dati appuntamento a questa settimana 
per un aggiornamento della situazione e per verificare l’opportunità e la 
possibilità di costituire una associazione nuova, che si prenda in carico 
le attività dei nostri ragazzi e giovani. Il pomeriggio in palestra, che ha 
visto la partecipazione di una ventina di famiglie, ha già fornito alcuni 
spunti di riflessione. Chiedo nuovamente alle famiglie di venire a parlare 
e a proporre il proprio pensiero a questo riguardo 

Corso per animatori/animatrici del Grest 
 Si è concluso giovedì scorso, con la consegna dei diplomi di parte-
cipazione, il breve Corso per Animatori/Animatrici del Grest al quale 
hanno partecipato circa cinquanta giovani delle superiori: nei cinque in-
contri sono stati ricordati i valori fondanti per essere davvero animatore: 
la spiritualità, lo spirito di condivisione e di dialogo, la capacità di in-
ventare nuove strade e di affrontare le difficoltà, le tecniche di animazio-
ne; ora ci attende la verifica sul campo, perché è tempo di porre mano 
alla organizzazione del Grest di quest’anno: dalla prossima settimana 
avrete notizie in merito. 
 Ringrazio Elisa e Fabio, una giovane coppia di sposi, che mi ha 
affiancato attivamente e ringrazio Dio per la presenza di questi giovani 
generosi  

Raccolta per il Seminario 
 Domenica scorsa, giornata mondiale per le vocazioni, abbiamo de-
dicato la preghiera anche per il nostro Seminario Vescovile di Viterbo e 
abbiamo destinato ad esso il ricavato delle offerte domenicali: la somma 
raccolta è di 160 euro, certo piccolina, vista l’importanza di questa istitu-
zione e le forti spese che essa sostiene per formare e accompagnare i se-
minaristi e i nuovi sacerdoti. Ringrazio comunque chi ha dato secondo la 
propria fede.  

50 anni del Cammino Neocatecumenale 
 Forse non tutti sanno che da cinque anni esiste nella nostra parroc-
chia una piccola ma tenace Comunità Neocatecumenale che, ogni setti-
mana si incontra il martedì per ascoltare la Parola di Dio, confrontandola 
con la propria vita, e alla sera del sabato per celebrare l’Eucaristia.  
 Il 5 maggio, presso Tor Vergata a Roma, ci sarà un grande raduno 
di preghiera (alla presenza del fondatore, Kiko Arguello) per celebrare 
con riconoscenza a Dio il 50° della nascita del Cammino. Alcuni dei no-
stri andranno, per testimoniare che in questi anni anche a Vitorchiano 
Dio ha fatto cose grandi. 



 Non pensiamo solo ai santi già beatificati o 
canonizzati. Lo Spirito Santo riversa santità dap-
pertutto nel santo popolo fedele di Dio, perché 
«Dio volle santificare e salvare gli uomini non 
individualmente e senza alcun legame tra loro, ma 
volle costituire di loro un popolo, che lo ricono-
scesse secondo la verità e lo servisse nella santi-
tà». Il Signore, nella storia della salvezza, ha sal-

vato un popolo. Non esiste piena identità senza appartenenza a un popo-
lo. Perciò nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci at-
trae tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali che 
si stabiliscono nella comunità umana: Dio ha voluto entrare in una dina-
mica popolare, nella dinamica di un popolo. 
 Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori 
che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che 
lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane 
che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno 
dopo giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la 
santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un 
riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra espressione, “la clas-
se media della santità”. 
 Le parole del Papa, che parla di “classe media” non devono far pen-
sare che esistano “santi di serie A” e “santi di serie B”, perché la qualità 
degli uni e degli altri è la stessa, è la qualità di Dio: l’amore. E’ Lui che 
compie in ogni persona il miracolo della sua azione che trasforma il cuore 
dell’uomo in una sorgente zampillante di vita eterna: a volte è un fiume, a 
volte una piccola fonte ma l’acqua è limpida e buona allo stesso modo; 
così come un piccolo dipinto di Michelangelo ha la stessa qualità della 
Cappella Sistina, e può perfino arricchire la nostra conoscenza delle capa-
cità e della sensibilità dell’autore. Piccoli ma cesellati con infinita perizia, 
sconosciuti al mondo ma portatori di luce nel mondo, i cristiani manife-
stano la ricchezza e la bellezza dell’umanità, quando essa si lascia pla-
smare dalla mano misericordiosa e creatrice di Dio. 
 Per questo il Papa ricorda che la Chiesa è il popolo di Dio, riecheg-
giando le parole del Concilio: come parte di questo popolo, mentre ci fac-
ciamo carico dei suoi limiti per migliorarlo, ci gloriamo anche delle sue 
qualità e delle sue conquiste, dei suoi eroi e dei suoi artisti; appartenere a 
esso è fonte di gloria e di impegno, è spunto di ammirazione e stimolo 
all’imitazione: in noi infatti scorre la stessa linfa vitale che viene dalla  
nostra radice, cioè lo Spirito Santo che viene dal Padre e dal Figlio. 



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 

Lunedì  30 aprile 
 

Lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome vi inse-

gnerà ogni cosa. 

19.00  FRATICHINI GIOVANNI E 
FRANCESCA 

Martedì 1 maggio 
S. Giuseppe Lavoratore 

 
Non è costui il figlio del falegna-

me?  

19.00  CENCIONI GIROLAMA 

Mercoledì 2 maggio 
S. Atanasio 

 
Chi rimane in me, e io in lui, 

porta molto frutto. 

18.00  BUZZI PIETRO            

Giovedì 3 maggio 
Ss. Filippo e Giacomo 

 
Da tanto tempo sono con voi e 
tu non mi hai conosciuto, Filip-

po?  

18.00  RICCI CANDIDO 
           Adorazione Eucaristica 

Venerdì 4 maggio 
 

Questo vi comando: amatevi gli 
uni gli altri.  

18.00  MARIO E ROSINA, ESTERINA 
E ROCCO 

            IELMONI MARIO 

Sabato 5 maggio 
 

Voi non siete del mondo, ma vi 
ho scelti io dal mondo. 

18.00  MERLI DENISE (anniv.) 

Domenica 6 maggio 
SESTA DOMENICA  

DI PASQUA 
 
 

Nessuno ha un amore più gran-
de di questo: dare la sua vita 

per i propri amici. 

9.00  (s. Maria)  MARIO, DOMENICO E 
CECILIA 

 
10.15  NANDO, ANGELA E LEONAR-

DO 
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Quinta settimana di Pasqua e Prima del Salterio 


