
 Essere “martire” non è la stessa cosa di “fare il martire”: per 
chi non vuole ammettere sbagli e debolezze è facile cadere nella 
“teoria del complotto” e cioè di attribuire colpe e responsabilità a 
fattori ignoti, potenti e malevoli, ma non meglio precisati, che si 
oppongono al bene in difesa di loro progetti volti ad oscuri interes-
si; salvo poi attribuire a sé stesso, in caso di riuscita, virtù straordi-
narie e potenza almeno pari a quella dei suoi fantomatici oppositori. 
 Essere martire non vuol dire “essere vittima”: la vittima è col-
pita dalla violenza ma il martire combatte la violenza. Molte sono 
le vittime di cui sentiamo parlare ogni giorno: uomini, donne, vicini  
a noi o all’estremità del mondo, dalla pelle di ogni colore; a volte 
sono le persone a fare violenza l’una all’altra, a volte è la natura, a 
volte l’imprudenza o l’incapacità dell’uomo; la loro sofferenza o la 
loro morte ci colpisce e ci rattrista, portandoci a volte verso il cam-
biamento, a volte verso la rassegnazione, a volte verso una ignobile 
incoscienza. 
 La morte del martire invece ci rallegra, perché è la sua vitto-
ria: la sua battaglia infatti non è contro le creature di carne, che egli 
ritiene vittime del suo stesso nemico cioè del diavolo, ma appunto 
“contro gli spiriti del male che abitano in questo mondo di tene-
bra”: teoria del complotto? No, perché il martire non scarica le col-

pe, ma le prende su di sé, è pronto a morire per chi lo perseguita, è pron-
to a pregare per chi lo uccide: affronta i suoi nemici non lamentandosi 
della sua mala sorte, ma benedicendo Dio e pregandolo di assisterlo nella 
prova; e vince non per le sue virtù ma per la potenza dello Spirito al qua-
le si è affidato.  
 Amanzio voleva essere martire? Amanzio, come tutti noi, voleva 
vivere, ma la parola “vita” aveva assunto per lui un significato più gran-
de, e si sarebbe sentito “morto” se, potendo scampare alla morte, per 
paura avesse rinnegato la propria fede; si sentì “vivo” invece quando af-
frontò la spada e chi la brandiva con lo sguardo rivolto al cielo e certo 
della “vita” eterna; per Amanzio la vita era impossibile senza Cristo, as-
surda senza la speranza del premio, vergognosa senza la franchezza 
dell’annuncio. Il suo martirio era già in atto prima che fosse colpito. 
 Chi vuol essere martire oggi? C’è qualcuno che capisca l’urgenza 
della carità e dell’annuncio del Vangelo? C’è qualcuno che senta gorgo-
gliare dentro di sé l’acqua viva dello Spirito? C’è qualcuno che si senta a 
disagio nell’inattività e nella vanità di fronte alle sofferenze corporali e 
spirituali di tante persone? E’ una chiamata, è un dono: se lo senti allora 
capisci la gioia di s. Amanzio, martire di Cristo. 
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Grest 
 Inizia l’avventura sulle montagne cinesi insieme al Kung Fu Panda 
per 150 bambini/e, scortati da una festosa compagnia di animatori, alla 
ricerca della propria identità unica e insostituibile. Tra giochi di squadra 
e sfide sportive, in giro per i boschi o nel paese in caccia di tesori o di 
misteriosi nemici, impegnati a ballare, recitare e costruire, passeranno tre 
settimane di allegria; senza però dimenticare di ringraziare Dio ogni 
giorno e in particolare la domenica. 
 Chiedo a tutti la consueta pazienza per gli schiamazzi che a volte 
anche di sera riempiranno le vie del Centro storico, e quel pizzico di at-
tenzione per contribuire alla sicurezza delle attività che svolgeremo; ma 
più importante ancora è la preghiera che vi domando, affinché ogni cosa 
giunga a buon fine senza inconvenienti gravi. 

S. Antonio 
 La bella e luminosa festa di sant’Antonio ci attende in questa setti-
mana presso il convento: già mercoledì, giorno liturgico del ricordo del 
Santo, la s. Messa sarà celebrata nell’orario consueto ma con particolare 
affetto; poi nei tre giorni successivi il Triduo alle ore . 
 Sabato prossimo, 16 giugno alle ore 18.00, dopo la s. Messa, l’ap-
puntamento gioioso con la solenne Processione che abbraccerà il paese 
con la statua di s. Antonio, portando con sé la preghiera che anche Vitor-
chiano, come Padova, accolga la presenza stimolante del Santo e ricono-
sca in Lui la buona notizia del Vangelo. 
 Domenica 17 alle ore 10.00 la Solenne Celebrazione Eucaristica 
al convento, nella chiesa decorata di fiori; e nel pomeriggio la festa con-
tinua con le iniziative del Comitato sant’Antonio, che ringraziamo di 
cuore per la sua dedizione. 

Ringraziamento 
 Ancora una volta sono lieto di ringraziare tutte le persone, grandi o 
piccole, che con diversi compiti e capacità hanno partecipato alla realiz-
zazione della festa di s. Amanzio: certamente un pensiero speciale va alla 
Banda Musicale “Fedeli di Vitorchiano” che accompagna e ritma il cam-
mino delle processioni, e alle Confraternite che portano con fatica e glo-
ria i loro splendidi “cristi” avanti a tutti; il pensiero va anche con ricono-
scenza a quanti, giovani o meno giovani, nascostamente ma devotamente 
si sono inginocchiati per adornare le strade con i colori in onore del no-
stro Patrono: voglia il Signore colorare il loro cammino nella vita con le 
sue grazie speciali e ordinarie. Infine grazie a Dio per il suo Figlio Gesù, 
che è capace anche oggi di innamorarci, come è accaduto a s. Amanzio, e 
di trasformare la nostra vita in un cammino di santità e di amore: Egli vi 
benedica oggi e sempre. 



 Per riconoscere quale sia quella parola che 
il Signore vuole dire mediante un santo, non con-
viene soffermarsi sui particolari, perché lì posso-
no esserci anche errori e cadute. Non tutto quello 
che dice un santo è pienamente fedele al Vangelo, 
non tutto quello che fa è autentico e perfetto. Ciò 
che bisogna contemplare è l’insieme della sua vi-
ta, il suo intero cammino di santificazione, quella 

figura che riflette qualcosa di Gesù Cristo e che emerge quando si riesce 
a comporre il senso della totalità della sua persona. 
 Questo è un forte richiamo per tutti noi. Anche tu hai bisogno di 
concepire la totalità della tua vita come una missione. Prova a farlo 
ascoltando Dio nella preghiera e riconoscendo i segni che Egli ti offre. 
Chiedi sempre allo Spirito che cosa Gesù si attende da te in ogni momen-
to della tua esistenza e in ogni scelta che devi fare, per discernere il po-
sto che ciò occupa nella tua missione. E permettigli di plasmare in te quel 
mistero personale che possa riflettere Gesù Cristo nel mondo di oggi. 
 Voglia il Cielo che tu possa riconoscere qual è quella parola, quel 
messaggio di Gesù che Dio desidera dire al mondo con la tua vita. La-
sciati trasformare, lasciati rinnovare dallo Spirito, affinché ciò sia possi-
bile, e così la tua preziosa missione non andrà perduta. Il Signore la por-
terà a compimento anche in mezzo ai tuoi errori e ai tuoi momenti negati-
vi, purché tu non abbandoni la via dell’amore e rimanga sempre aperto 
alla sua azione soprannaturale che purifica e illumina. 
 Il Papa ci esorta a guardare la totalità della vita, per non perdere l’o-
rientamento e cadere in errore: potrebbe esserci infatti la tentazione di 
giustificare certi nostri atteggiamenti sbagliati con il fatto che anche quel 
santo o quell’altro hanno fatto cose simili in qualche momento della loro 
vita; ma già s. Paolo dopo aver detto: “Dove abbondò il peccato, la gra-
zia sovrabbondò” aggiungeva: “Che cosa dunque: lasceremo che abbondi 
il peccato perché sovrabbondi la grazia? E’ assurdo!” Guardando invece 
la totalità della vita e riconoscendo l’opera di Dio in altre persone, siamo 
chiamati a cogliere, come loro, l’occasione (o le occasioni) di grazia che 
Dio dispone nel corso della nostra vita, perché a ciascuno di noi è data 
una missione da svolgere: quella di presentare (cioè rendere presente) 
Cristo in noi: non però come semplici esecutori, bensì come amici carissi-
mi che non temono di seguire le indicazioni di Gesù, perché il loro cuore 
è stato conquistato da Lui; non si è santi per aver fatto questo o quello, 
ma per l’obbedienza libera al soffio dello Spirito, che parla e “urge” nei 
nostri cuori affinché il mondo riceva il messaggio di Dio. 



Domenica 10 giugno 
S. AMANZIO MARTIRE 

NOSTRO PATRONO 
 

Non preparate prima la vostra 
difesa. Io vi darò lingua e sa-

pienza 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.00  (s. Amanzio) BIAGIO E ERINA 
         Solenne Processione in onore del 

nostro Patrono 
12.30   Battesimo di Melania Maria 

Lunedì  11 giugno 
S. Barnaba 

 
Gratuitamente avete ricevuto, 

gratuitamente date.  

18.00  VINCENZO 

Martedì 12 giugno 
 

Voi siete la luce del mondo.  
18.00  OLIVIERI FRANCESCA 

Mercoledì 13 giugno 
S. Antonio di Padova 

 
Non sono venuto ad abolire, ma 

a dare pieno compimento. 

18.00  BUZI ANGELO (anniv.) 

Giovedì 14 giugno 
 

Chiunque si adira con il proprio 
fratello dovrà essere sottoposto 

al giudizio. 

18.00  PICIARELLI GIORGIO (anniv.) 
           FUMAGALLI ALBANO (trig.) 
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 15 giugno 
 

Chiunque guarda una donna per 
desiderarla, ha già commesso 

adulterio.  

18.00  MARCO E SANDRO 
           RICCIARELLI FELICE 

Sabato 16 giugno 
 
 

Io vi dico: non giurate affatto.  

18.00  (s. Antonio) 
        Processione in onore di s. Antonio 

Domenica 17 giugno 
11^ DOMENICA DEL TEMPèO 

ORDINARIO 
 
 
 

È il più piccolo di tutti i semi, ma 
diventa più grande di tutte le 

piante dell'orto.  

9.00  (s. Maria)  DANAE E VELIA 
 
10.00 (s. Antonio)  S. Messa solenne di 

s. Antonio di Padova 
 
11.30  MARZIALI ALBERTO (anniv.) 
           GRAZIOTTO MARIO (anniv.) 
           Battesimo di Marisol 

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


