
 Perché non ci porti al mare? Domandano qualche volta i gio-
vani che invece porto sempre in montagna. Gli rispondo che non so 
nuotare e che mi sembra di non poter garantire la loro sicurezza. 
Ma il fatto è che la montagna mi piace non solo per l’aspetto mera-
viglioso delle sue cime ma anche perché essa è un insegnamento 
per la vita. Ad esempio: quando è bene arrendersi e non proseguire 
oltre? Tutta l'esperienza del mondo può non essere sufficiente, ba-
sta un secondo, anzi una frazione di secondo, e la montagna, dallo 
spettacolo che normalmente rappresenta con le sue vette, diventa il 
peggiore e più infido nemico. Certo l'adrenalina è tanta, la soddisfa-
zione di raggiungere l'obiettivo ancora di più, ma la sicurezza deve 
sempre essere in primo piano. E questo, trasferito nella vita reale 
diventa un avvertimento, che spero i ragazzi comprendano per non 
buttare via la loro vita per niente. 
 Lo zaino è inoltre una componente basilare, sopra a tutto il 
resto. Anche facendo una tranquilla passeggiata, bisogna tenere be-
ne in mente ci si trova sempre e comunque in montagna. Il tempo 
può cambiare e le condizioni del terreno possono richiedere attrez-
zature speciali oppure in altri casi, addirittura non essere praticabili. 
Come dire che i giovani che partono per il viaggio della vita senza 
la necessaria attrezzatura (valori, sostegni, preparazione) rischiano 

veramente molto nel caso che le situazioni da affrontare non siano quelle 
sperate. 
 L'esperienza è l’altro punto fondamentale. Se ci si avventura in 
qualcosa di sconosciuto (e non sto dicendo che non si debba farlo) è ne-
cessario documentarsi prima e prepararsi adeguatamente. Se è un percor-
so che non abbiamo mai fatto è saggio procedere sempre con cautela; 
potrebbe riservare sorprese pericolose che invece, affrontate con la giusta 
conoscenza, aumenteranno il valore dell'esperienza stessa! Ma sopra ogni 
altra cosa, le vostre sensazioni. Il momento in cui non vi sentite sicuri, a 
vostro agio, felici di ciò che state facendo al di là della fatica, è il primo 
segnale di allarme. Un pizzico di paura è normale, fa parte della scarica 
di adrenalina, ma quando il pizzicore diventa qualcosa di più, forse è be-
ne fermarsi, voltarsi e tornare indietro. Questo non significa darla vinta 
alla montagna. La montagna vince sempre e comunque, è una regola del-
la natura. Non significa neanche perdere una sfida con sé stessi: al con-
trario, è vincerla quella sfida. Accettare che, almeno in quel momento, 
quella prova è oltre i nostri limiti. Anche nella vita è bello provare cose 
nuove, rischiare va bene, ma il limite tra rischio e pericolo è labile, e una 
volta sorpassato, tornare indietro non è sempre possibile.  
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Rassegna Fidelitas 
 Parte venerdì prossimo la dodicesima edizione della Rassegna Fi-
delitas – Premio Sandro e Marco – Vitorchiano Teatro 2018, in pro-
gramma dal 20 al 29 luglio. Le rappresentazioni avranno luogo all’aper-
to nell’area verde presso la Scuola dell’Infanzia in Via Gran Sasso (loc. 
Pallone) con inizio alle ore 21. Ingresso 5 euro. 
Programma 
Venerdi 20 luglio (Compagnia La Vojola di Soriano nel Cimino) 
11° Nun t’ambicciassi di Italo Conti—Regia di Veronica Corrente 
 

Sabato 21 luglio (Associazione Culturale Il Teatro di Roma) 
La spallata di Gianni Clementi—Regia di Salvatore Margiotta 
 

Domenica 22 luglio (Compagnia Teatrale Martana di Marta) 
Sognando Le Piramidi di Camillo Vittici—Regia di Marina Sguazzino 
 

Venerdì 27 luglio (Compagnia dei Casaioli di Vetralla) 
Meio de cussì se more di Italo Conti 
 

Sabato 28 luglio (Compagnia La Bottega dei Rebardò di Roma) 
Sugo finto di Gianni Clementi—Regia di Enzo Ardone 
 

Domenica 29 luglio (Compagnia In…Stabile di Vitorchiano) 
Mai stata sul cammello? di Aldo Nicolaj- Regia di Salvatore Rotunno 
Serata di gala e premiazione 
 Voglio ringraziare per la sua opera la famiglia Creta e i suoi colla-
boratori, che offrono ogni anno alla cittadinanza questa occasione cultu-
rale che speriamo continui ancora a lungo, sostenuta adeguatamente dal-
le istituzioni comunali.  

Incontro per i neo-genitori 
 Dopo la graditissima esplosione di battesimi nel mese di giugno 
(che continua però anche a luglio) abbiamo stabilito di celebrare con tut-
te le famiglie interessate l’affidamento a Maria dei bambini neobattezzati 
domenica 22 luglio alle ore 16.30 al Monastero. 
 Normalmente questo breve ma significativo incontro si svolge a 
casa del Parroco in un clima familiare davanti a una immagine della Ver-
gine Maria: con alcune preghiere e canti e con il gesto dell’affidamento 
vogliamo ricordare ai papà e alle mamme di invocare sempre la protezio-
ne di Maria sui loro figli; poi, essendo quasi ora di cena si prende insie-
me qualcosa per stuzzicare l’appetito.  
 Questa volta, essendo molte le famiglie che hanno celebrato il Bat-
tesimo, la casa non sarebbe sufficiente: appuntamento quindi nella chie-
sa della Madonna. 



 Facciamo però attenzione. Non mi riferisco 
ai razionalisti nemici della fede cristiana. Questo 
può accadere dentro la Chiesa, tanto tra i laici 
delle parrocchie quanto tra coloro che insegnano 
filosofia o teologia in centri di formazione. Perché 
è anche tipico degli gnostici credere che con le 
loro spiegazioni possono rendere perfettamente 
comprensibili tutta la fede e tutto il Vangelo. As-

solutizzano le proprie teorie e obbligano gli altri a sottomettersi ai propri 
ragionamenti. Una cosa è un sano e umile uso della ragione per riflettere 
sull’insegnamento teologico e morale del Vangelo; altra cosa è pretende-
re di ridurre l’insegnamento di Gesù a una logica fredda e dura che cer-
ca di dominare tutto. 
 Lo gnosticismo è una delle peggiori ideologie, poiché, mentre esal-
ta indebitamente la conoscenza o una determinata esperienza, considera 
che la propria visione della realtà sia la perfezione. In tal modo, forse 
senza accorgersene, questa ideologia si autoalimenta e diventa ancora 
più cieca.  
 “Assolutizzare” vuol dire rendere assoluto ciò che non lo è, cioè 
mettersi sullo stesso piano di Dio come se attraverso la mente potessimo 
spiegarlo perfettamente (chi assolutizza sbaglia sempre e comunque per-
ché dimentica i limiti della natura umana); ora noi conosciamo Dio grazie 
alla Bibbia ma “purtroppo” la Bibbia non appare per nulla perfetta e così 
spesso alcuni, per far quadrare i propri ragionamenti, devono omettere 
alcune parti della sacra Scrittura oppure dare ed esse una spiegazione fan-
tasiosa. Quando poi è una esperienza ad essere assolutizzata (un sogno, 
un personaggio, una spiritualità) allora il “dato di fatto”, interpretato in un 
certo modo, si pone come un “dogma” inattaccabile e consente alle perso-
ne che condividono o accettano quella esperienza di giudicare tutti gli al-
tri in funzione di essa. 
 Nel Vangelo di Giovanni, quando l’evangelista vuole rimarcare la 
cecità dei farisei, mette loro in bocca questa espressione: “Noi sappiamo” 
per far capire che essi sono prigionieri di una teoria su Dio che non lascia 
spazio alla “fantasia” di Lui e lo cristallizza in uno schema che non preve-
de né l’incarnazione né tantomeno la croce; anzi in forza di quello sche-
ma condannano e crocifiggono il loro Signore. 
 Per non assolutizzare non dobbiamo cadere nell’errore opposto, 
quello di relativizzare tutto, come se tutto dipendesse dai singoli e non si 
potesse dire  nulla di sicuro sulla fede: al contrario dobbiamo approfondi-
re e diffondere il Vangelo, perché Gesù è lo stesso, ieri oggi e sempre. 



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 

Lunedì  16 luglio 
Beata v. Maria del Carmelo 

 
Ecco il tuo figlio, ecco la tua ma-

dre!  

18.00  ALFREDO E SERAFINA 

Martedì 17 luglio 
 

Nel giorno del giudizio, Tiro e 
Sidòne e la terra di Sòdoma sa-
ranno trattate meno duramente 

di voi. 

18.00   

Mercoledì 18 luglio 
 

Hai nascosto queste cose ai sa-
pienti e le hai rivelate ai piccoli.  

18.00   

Giovedì 19 luglio 
 
 

Io sono mite e umile di cuore. 

18.00  DEF. FAM. CERASA 
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 20 luglio 
 
 

Il Figlio dell'uomo è signore del 
sabato. 

18.00   

Sabato 21 luglio 
 

Impose loro di non divulgarlo, 
perché si compisse ciò che era 

stato detto.  

18.00   
          Battesimo di Lorenzo 

Domenica 22 luglio 
16^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Erano come pecore che non han-
no pastore. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  AMICI ENRICO (anniv.) 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Quindicesima settimana del Tempo Ordinario e Terza del Salterio 


