
 Nel maggio scorso l’Assemblea dei Vescovi ha emanato in 
vista del Sinodo sui “Giovani e discernimento vocazionale” che si 
terrà in ottobre, un Instrumentum Laboris (“strumento di lavoro”) 
nel quale vengono raccolte le osservazioni giunte da ogni parte del 
mondo attraverso i Vescovi che a loro volta avevano fin dal 2017 
interpellato le singole parrocchie, i movimenti e le associazioni con 
una serie di domande che il precedente Sinodo aveva elaborato. 
 Vedendo in questi giorni un bel numero dei nostri giovani 
impegnati nel Grest, sono andato a rileggere quel testo e mi ha col-
pito un brano che dice: “Nonostante molti giovani denuncino il ri-
schio di essere relegati in un angolo, sono numerose le attività ec-
clesiali che li vedono attivamente impegnati e anche protagonisti. 
Spiccano le diverse forme di volontariato, tratto qualificante delle 
giovani generazioni. L’animazione della catechesi e della liturgia, 
così come la cura dei più piccoli, sono altri ambiti di azione, che 
nell’oratorio e in altre strutture pastorali analoghe trovano parti-
colare fecondità. Anche movimenti, associazioni e congregazioni 
religiose offrono ai giovani opportunità di impegno e corresponsa-
bilità. In molti contesti la pietà popolare rimane un accesso impor-
tante alla fede per le giovani generazioni, che trovano nel corpo, 
nell’affettività, nella musica e nel canto canali importanti di 

espressione. Insieme ad altri incontri nazionali, internazionali e conti-
nentali, la GMG (“Giornata Mondiale della Gioventù”) svolge un ruolo 
significativo nella vita di tanti giovani perché, come affermano alcuni 
Vescovi, offre «una vivida esperienza di fede e di comunione, che li aiuta 
ad affrontare le grandi sfide della vita e ad assumersi responsabilmente 
il loro posto nella società e nella comunità ecclesiale». 
 Si notano tra i giovani desiderio e capacità di lavorare in équipe, 
che costituisce un punto di forza in molte situazioni. Talvolta questa di-
sponibilità si scontra con un eccessivo autoritarismo degli adulti e dei 
ministri: «Spesso i giovani faticano a trovare uno spazio nella Chiesa in 
cui possano partecipare attivamente e assumere ruoli di leadership. La 
loro esperienza li conduce a ritenere che la Chiesa li consideri troppo 
giovani e inesperti per assumere ruoli di leadership o prendere decisio-
ni, in quanto non farebbero che commettere errori». È altrettanto chiaro 
che dove i giovani ci sono e sono valorizzati, lo stile di Chiesa e il suo 
dinamismo acquistano una forte vitalità capace di attirare l’attenzione”. 
 L’esperienza di quest’anno con i giovani del Grest conferma queste 
parole, che tuttavia ci invogliano a renderli sempre più protagonisti e re-
sponsabili; come? Mi vengono in mente due parole: stima e educazione. 
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Ritiro per la Comunità 5 

Pietre 
Dopo aver condiviso con gioia 
la festa parrocchiale di s. Anto-
nio, animata dalla Famiglia 
Mariana “Cinque Pietre”, che 
ha visto la bella partecipazione 
di tanta gente, accogliamo con 
interesse la proposta di questo 
momento spirituale. 
 Ecco come viene presen-
tato da loro sul sito: 
"Mosè prendeva la tenda e la piantava fuori dell'accampamento, a una 
certa distanza dall'accampamento, e l'aveva chiamata tenda del conve-
gno; appunto a questa tenda del convegno, posta fuori dell'accampa-
mento, si recava chiunque volesse consultare il Signore" (Es 33,7). 
"Tenda del Convegno" è il nome che abbiamo dato ai nostr i r itir i. 
Da giovedì 12 a domenica 15 luglio ci sarà la Tenda del Convegno, il 
Ritiro annuale della Famiglia Mariana Le Cinque Pietre. Il tema di que-
st'anno sarà: "Come aquile". 
 Il ritiro è aperto a tutti e si terrà presso La Dimora di Vitorchiano 
(VT) con pernottamento e pensione completa a € 140. 
 Per le prenotazioni rivolgersi ai responsabili dei propri Macanàim 
o ai numeri di telefono: 0761 370040 / 392 5121962 
 Ricordiamo a tutti di portare la Bibbia.  

Padre Mauro riparte 
 Noi ringraziamo il Signore per la presenza e per la fedeltà di Padre 
Mauro, vitorchianese appartenente all’Ordine dei Frati Minori e missio-
nario da 45 anni in centro America, che ogni due anni torna nel suo pae-
se di origine per stare un po’ con i propri familiari e riposarsi; dopo due 
mesi di permanenza tra noi eccolo di nuovo con la valigia pronta per tor-
nare tra le povera gente del Guatemala. Oltre ad essere stato di sostegno 
al Parroco nei giorni più impegnativi di maggio e giugno, Padre Mauro 
ha portato tra noi una fede dal respiro più ampio, ricordandoci con sem-
plice gioia che siamo tutti in “missione”, anche qui nell’Occidente e 
nell’Italia, a partire proprio dal nostro piccolo paese. 
 Lo accompagniamo con la preghiera e con l’affetto, nel desiderio 
di ritrovarci di nuovo tra due anni a condividere con noi ancora una vol-
ta l’Eucaristia quotidiana nella sua Vitorchiano; affidiamo alla sua pre-
ghiera la nostra Parrocchia e viceversa vogliamo prenderci carico delle 
sue intenzioni e dei suoi progetti, pregando per lui nella nostra Messa. 



 Desidero richiamare l’attenzione su due fal-
sificazioni della santità che potrebbero farci sba-
gliare strada: lo gnosticismo e il pelagianesimo. 
Sono due eresie sorte nei primi secoli cristiani, ma 
che continuano ad avere un’allarmante attualità. 
Anche oggi i cuori di molti cristiani, forse senza 
esserne consapevoli, si lasciano sedurre da queste 
proposte ingannevoli. In esse invece di evangeliz-

zare, si analizzano e si classificano gli altri, e invece di facilitare l’acces-
so alla grazia si consumano le energie nel controllare. In entrambi i casi, 
né Gesù Cristo né gli altri interessano veramente». 
 Grazie a Dio, lungo la storia della Chiesa è risultato molto chiaro 
che ciò che misura la perfezione delle persone è il loro grado di carità, 
non la quantità di dati e conoscenze che possono accumulare. Gli 
“gnostici” fanno confusione su questo punto e giudicano gli altri sulla 
base della loro capacità di comprendere la profondità di determinate dot-
trine. Alla fine, disincarnando il mistero, preferiscono «un Dio senza Cri-
sto, un Cristo senza Chiesa, una Chiesa senza popolo». 
 In definitiva, si tratta di una vanitosa superficialità: molto movi-
mento alla superficie della mente, però non si muove né si commuove la 
profondità del pensiero. Tuttavia, riesce a soggiogare alcuni con un fa-
scino ingannevole, perché può assumere l’aspetto di una certa armonia o 
di un ordine che ingloba tutto. 
 Se Gesù fosse una teoria, giustamente si richiederebbe in lui una 
logica e una perfezione assoluta; ma Gesù è lo “scandalo per i Giudei e 
stoltezza per i pagani”, è il figlio del falegname, chiamato Nazareno per-
ché ritenuto originario della Galilea; egli si è incarnato in una natura e in 
una storia umana “imperfette”, cioè soggette ai vincoli della caducità e 
della debolezza; questo perché l’amore non è una teoria ma un concreto 
dipanarsi nel tempo di sentimenti ed azioni che lo esprimono in diverse 
forme. La scelta di Dio, perfetto in sé stesso, è stata quella di farsi vicino 
agli uomini nel modo più stretto possibile, assumendo tutto del loro esse-
re tranne il peccato; in particolare è piaciuto a Dio di rivelare i suoi miste-
ri alle persone più semplici, ai piccoli, perché nessuno potesse insuperbir-
si di quanto sa e fa, ma tutti potessero imparare dalla sua vita l’amore ve-
ro, senza fronzoli, ma nudo e crudo come un crocifisso. 
 Dunque meglio non sapere nulla? Al contrario, meglio sapere la 
cosa più importante e saperla alla perfezione: se Cristo ha dato la vita per 
noi, anche noi dobbiamo darla ai nostri fratelli. Per dirla con s. Paolo: 
“Anche se conoscessi le lingue degli angeli, senza la carità sono nulla”.  



Domenica 8 luglio 
14^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Un profeta non è disprezzato se 
non nella sua patria. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  FAMILIARI PADRE MAURO 
           Battesimo di Emma 

Lunedì  9 luglio 
 

Mia figlia è morta proprio ora; 
ma vieni e vivrà.  

18.00   

Martedì 10 luglio 
 

La messe è abbondante, ma so-
no pochi gli operai! 

18.00  ANTONIETTA 

Mercoledì 11 luglio 
S. Benedetto 

 
Voi che mi avete seguito, riceve-

rete cento volte tanto. 

18.00  VINCENZO 

Giovedì 12 luglio 
 

Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date.  

18.00  OLIVIERI FRANCESCA 

Venerdì 13 luglio 
 
 

Non siete voi a parlare, ma è lo 
Spirito del Padre vostro. 

18.00  BUZI ANGELO 

Sabato 14 luglio 
S. Bonaventura 

 
Non abbiate paura di quelli che 

uccidono il corpo.  

18.00  MARCO E SANDRO 

Domenica 15 luglio 
15^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

Prese a mandarli a due a due 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  RICCIARELLI FELICE 

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


