
 A quanto pare la lungimiranza non è una qualità precipua del 
popolo italiano, così come dimostrano non solo i fatti attualissimi 
della politica ma anche il recente rapporto dell’Istat sul futuro (o 
meglio sul non-futuro) demografico del nostro paese, a quanto pare 
destinato a contrarsi e a invecchiarsi nella popolazione, senza che 
questo campanello di allarme produca più di qualche strillo isolato. 
La controprova l’abbiamo avuta anche qui a Vitorchiano dove, a 
fronte di una popolazione sotto i 18 anni di circa 1000 persone, la 
proposta di una collaborazione per il futuro dei propri figli attraver-
so la costituzione di un Oratorio ha visto l’interesse di pochissimi 
ma intelligenti e lungimiranti genitori. 
 Noi italiani, per dirla con una locuzione che solitamente vuo-
le mascherare la verità, ci ostiniamo ad essere “diversamente” intel-
ligenti: da sempre un po’ refrattari alla fatica seria ed impegnata, 
andiamo alla ricerca di soluzioni facili anche se di minor valore, ci 
facciamo abbindolare dai primi venuti purché ci sollevino dalla re-
sponsabilità, cediamo alle mode più becere con la pretesa di essere 
al passo con i tempi e con la supponenza di quelli che, come dice s. 
Paolo, “si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi”. 
 Se uno non si riconosce in questa descrizione ma rimane co-
munque inerte oppure si preoccupa solo del proprio “orticello” pen-

sando di tenerlo al sicuro con una rete leggera, arriveranno i “cinghiali” e 
faranno strage della sua presunta sicurezza e intelligenza: infatti solo una 
rete solida e ben fondata, rinforzata da paletti ben conficcati nel terreno e 
custodita dalla assidua vigilanza di molti, potrà difendere quanto vi è 
dentro dagli assalti esterni. Una rete di famiglie: questa è la migliore pro-
spettiva per il futuro; famiglie che si sostengono a vicenda, che uniscono 
le forze, che si radicano insieme nella fede e nei valori, che hanno una 
linea comune contro gli inganni e gli errori delle nostre società, che si 
riuniscono, concertano e pregano in comunione. 
 Gesù ha indicato la “vera” intelligenza quando ha detto ai suoi apo-
stoli di amarsi a vicenda come lui stesso li ha amati: l’amore di Gesù in-
fatti non è il suo semplice sentimento di affetto, ma è l’amore di comu-
nione che egli ha con il Padre e con lo Spirito Santo, un Amore talmente 
forte da vincere persino la morte; l’affetto umano è meraviglioso ma non 
sa proteggere sempre le persone amate: la comunione invece produce 
sempre il bene di coloro che ne fanno parte e non può essere spezzata da 
nessuno perché il legame che la costituisce è il sangue di Cristo, più po-
tente di qualsiasi cosa. Ci vuole dunque la lungimiranza della fede per  
rimanere in comunione tra noi e fare scelte buone per i nostri figli. 
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Incontro per la Cresima 
 Per definire alcune cose che ancora sono incerte riguardo il ritiro e 
la celebrazione del sacramento della Cresima e per raccogliere i nomi e i 
dati dei padrini e delle madrine, infine per stimolare le famiglie “intere” 
a vivere intensamente questo ultimo mese di preparazione, abbiamo di-
sposto un incontro questa settimana, al quale ci auguriamo partecipino 
anche i genitori che solitamente delegano ad altri la loro presenza. 

Genitori Prima Comunione 
 A una settimana dall’inizio del ritiro, con tanti dettagli da definire, 
e per stabilire la disposizione delle famiglie nella celebrazione e il loro 
coinvolgimento attivo, ci troveremo con i genitori dei bambini della Pri-
ma Comunione per affrontare le questioni in sospeso. 
 Appuntamento  

Triduo di san Michele 
 Da che cosa si riconosce se uno è preparato a un evento oppure 
no? Dal fatto che sia pronto a coglierne ogni ricchezza di significato e di 
valore, sia per la propria vita sia per tutti. Si è preparati non quando si è 
saturi di impegni e di attese già scontate, ma quando si è assetati e affa-
mati di un “di più” da scoprire oltre e dentro la festa. Il Comitato avrà 
fatto un buon lavoro non se tutti saranno accontentati, ma se almeno al-
cuni rimarranno meravigliati; e non tanto dal clamore della musica o dal-
la fantasia degli spettacoli, ma soprattutto dall’armonia tra la componen-
te religiosa e quella profana, che di solito rimangono estranee, legate so-
lo dall’apparenza e dai riti.  
 Ecco allora il Triduo: tre giorni, tre piccoli quarti d’ora in totale, 
nei quali risvegliare l’anima e farvi spazio per la grazia e la potenza di 
Dio che vediamo riflesse nel nostro Arcangelo e Patrono. Il tema di que-
st’anno sarà proprio “L’Armonia” tra Dio e l’uomo, tra gli uomini e den-
tro ognuno di noi. 

La s. Messa delle 10.15 
 A causa delle festività, dei ritiri e delle celebrazioni dei sacramenti 
che da domenica prossima in poi scandiranno le settimane fino a fine 
giugno, la s. Messa delle 10.15 viene sospesa fino alla fine dell’estate. 
L’invito per tutti quelli che solitamente la frequentavano è di confluire o 
nella s. Messa delle 11.30 a s. Amanzio (nelle festività con la processio-
ne la s. Messa è alle ore 10.00) oppure nella s. Messa delle ore 10.00 
presso il Convento di s. Antonio o alla stessa ora presso i Dehoniani. 



 Lasciamoci stimolare dai segni di santità 
che il Signore ci presenta attraverso i più umili 
membri di quel popolo che «partecipa pure 
dell’ufficio profetico di Cristo col diffondere do-
vunque la viva testimonianza di Lui, soprattutto 
per mezzo di una vita di fede e di carità». Pensia-
mo, come ci suggerisce santa Teresa Benedetta 
della Croce, che mediante molti di loro si costrui-

sce la vera storia: «Nella notte più oscura sorgono i più grandi profeti e i 
santi. Tuttavia, la corrente vivificante della vita mistica rimane invisibile. 
Sicuramente gli avvenimenti decisivi della storia del mondo sono stati 
essenzialmente influenzati da anime sulle quali nulla viene detto nei libri 
di storia. E quali siano le anime che dobbiamo ringraziare per gli avveni-
menti decisivi della nostra vita personale, è qualcosa che sapremo sol-
tanto nel giorno in cui tutto ciò che è nascosto sarà svelato». 
 La santità è il volto più bello della Chiesa. Ma anche fuori della 
Chiesa Cattolica e in ambiti molto differenti, lo Spirito suscita «segni del-
la sua presenza, che aiutano gli stessi discepoli di Cristo».  
 Percepire la “corrente vivificante” che lo Spirito Santo nascosta-
mente alimenta nella Chiesa di ogni tempo è la sfida di ogni cristiano: e 
mentre il Papa, guidato dallo Spirito, ci esorta alla santità, nello stesso 
tempo insieme a noi rimane in ascolto per saper riconoscere, mentre im-
pazza la tempesta furiosa delle notizie e delle immagini, la voce di Dio 
nella brezza invisibile e dolce che lo Spirito Santo manda verso i nostri 
cuori. Quanti umili costruttori di pace (e quanti morti per la guerra) ci 
hanno permesso con le loro azioni e sacrifici di vivere oggi nel benessere! 
Quanta semplice santità dei nostri padri e delle nostre madri, che erano 
disposti a partecipare alla s. Messa prima di andare in campagna, che sa-
pevano ringraziare Dio per i doni della terra, che erano capaci di condivi-
dere il poco che avevano, oggi rischia di andare dispersa per la resa in-
condizionata di tante famiglie alla logica del mondo, una logica senza 
memoria, una logica di apparenza, di piacere, di profitto, di superficialità. 
 Siamo sensibili a ogni vento di chiacchiera e di novità e non sappia-
mo più sentire il soffio benefico della preghiera che dai conventi e dalle 
chiese si diffonde all’intorno, ci lasciamo incantare o spaventare dagli 
eventi della vita ma non sappiamo più cogliere il messaggio dello Spirito 
nascosto nel quotidiano scorrere del tempo e nelle occasioni favorevoli, 
nella salute che ci resta, nella famiglia cristiana che faticosamente rimane 
salda nella fede. Io so di essere oggi quello che sono per i doni che imme-
ritatamente ho ricevuto da Dio e da tante persone che mi hanno aiutato? 



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 

Lunedì  7 maggio 
 

Lo Spirito della verità darà testi-
monianza di me.  

18.00  ZEGA MARIO 

Martedì 8 maggio 
S. MICHELE Arcangelo 

 
 

Se non me ne vado, non verrà a 
voi il Paràclito.  

10.00  (Santuario)  ELENA 
 
18.00  ANTONIO E DOMENICA, AN-

TONIO E  EGIDIA 
21.00   Fiaccolata verso il Santuario 

Mercoledì 9 maggio 
 

Lo Spirito della verità vi guiderà 
a tutta la verità.  

18.00  MICHELE, SANTE E ADELE 
            Triduo di s. Michele 

Giovedì 10 maggio 
 

Voi sarete nella tristezza, ma la 
vostra tristezza si cambierà in 

gioia.  

18.00  IELMONI MARIO 
            Triduo di s. Michele 

Venerdì 11 maggio 
DEDIC. CHIESA SS. TRNITA’ 

 
Nessuno potrà togliervi la vostra 

gioia.  

18.00  VINCENZO 
            Triduo di s. Michele 

Sabato 12 maggio 
DEDIC. CHIESA S. MARIA 

 
Il Padre vi ama, perché voi ave-
te amato me e avete creduto.  

15.30  “Poggiata” verso il Santuario e 
Celebrazione dei Vespri 

 
18.00  ANNITA (trig.) E BENITO 

Domenica 13 maggio 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
SAN MICHELE ARCANGELO 

  
 
 

Il Signore fu elevato in cielo e 
sedette alla destra di Dio.  

9.00  (s. Maria)   
 
10.00   Solenne Processione in onore del 

nostro Patrono s. Michele 
            (all’arrivo al Santuario)  S. Messa  
            FRANCESCA E GIOVANNI 
            BUZI ANGELO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Sesta settimana di Pasqua e Seconda del Salterio 


