
 “Goliardia” è la scusa che i tre giovani italiani, denunciati per 
lesioni e omissioni di soccorso, hanno fornito per l’inqualificabile  
gesto di lanciare uova addosso alle persone, procurando ferite e 
danni, come è avvenuto per l’atleta italiana Daisy Osakue; “so’ ra-
gazzi” si dice quando si vuole giustificare con la loro giovane età 
gesti squallidi e reati commessi da minori, ma la comunità sia quel-
la civile che quella cristiana non possono abdicare alla responsabili-
tà educativa nei loro confronti, comminando correzioni adeguate. E 
poi questi tre sono maggiorenni!  
 Forse qualcuno ricorda per quale motivo sulle autostrade in 
prossimità di ponti e cavalcavia ci sono dei cartelli marroni recanti 
un numero progressivo? Perché tra il 1986 e il 2005 alcuni ragazzi 
trovarono divertente attentare alla vita degli automobilisti lanciando 
sassi dall’alto sulle auto in corsa (ci sono stati otto morti): goliar-
dia? No, chiamiamola con il suo nome: imbecillità, forse non nati-
va, causata dalla noia, ma quella resta. 
 E’ di ieri la notizia che, in base all’inchiesta protrattasi per 
tuti questi anni, la morte misteriosa di un paracadutista a Pisa nel 
1999 non avvenne per suicidio ma fu un omicidio per “nonnismo”, 
altro nome con cui viene addolcita la violenza fisica e morale pro-
vocata nei confronti di chi è più debole; avendola subita in prima 

persona, in forma certamente lieve, durante il servizio militare ho potuto 
constatare la bruttura del cuore umano quando perde il senso della pietà e 
del rispetto, ma anche la sporcizia interiore di chi permette che queste 
cose avvengano impunemente. 
 Che cosa può esserci di divertente nel vedere un'altra persona sof-
frire a causa tua? Pensi forse di essere a “paperissima”, per questo osi 
persino mettere le immagini dei tuoi gesti imbecilli sui social, vantando-
tene? Credi di essere importante perché altri scemi ti danno ragione, ri-
dendo come iene sguaiate di fronte alle tue malefatte?  
 La violenza, lo dice anche il Papa in questi giorni dichiarando 
inammissibile la pena di morte nei confronti di qualunque reato, è un at-
tentato alla dignità dell’uomo, al suo essere profondo e unico; chi compie 
violenza è già un omicida, perché toglie vita e libertà a coloro che subi-
scono, perché una lacrima ingiusta è come una goccia di sangue che gri-
da a Dio, perché calpestare la dignità di un altro essere umano è l’inizio 
della barbarie. 
 La punizione non è l’unico mezzo educativo e certamente non il 
migliore, ma la correzione deve esserci, forte e giusta, perché non si ag-
giunga la beffa al danno nei confronti di chi ha sofferto. 
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Camminando sull’Amiata 
 Dopo l'esperienza positiva e grazie alla “pubblicità”  dei parteci-
panti dell'anno scorso un bel gruppo di ragazzi/e tra i 14 e i 15 anni parti-
rà questa settimana per un campo scuola sul monte Amiata: l'intenzione 
che spinge gli animatori e il parroco è quella di formare un nuovo gruppo 
che rimanga unito alla parrocchia e al Signore anche dopo la Cresima per 
fare esperienze insieme e allargare i propri orizzonti.  Durante questi 
giorni avremo anche l'opportunità di incontrare alcuni giovani della dio-
cesi di Siena che, seguendo l’invito del Papa, hanno intrapreso un cam-
mino di pellegrinaggio verso Roma per essere presenti alla veglia con il 
Pontefice sabato prossimo: anche noi seguiremo con il desiderio e la pre-
ghiera questo cammino come se fossimo anche noi pellegrini. Devo rin-
graziare fin da ora Antonella, Sergio e gli animatori per il loro servizio 
ma anche i genitori che hanno creduto nella nostra proposta, senza di-
menticare la Famiglia Mariana Cinque Pietre che sostituendo il parroco 
alla s. Messa quotidiana gli consente di assentarsi e di seguire i nostri 
giovani. Chiedo a tutti una preghiera. 

Novena dell'Assunta 
 A partire da oggi 5 agosto e fino alla vigilia della grande festa 
dell’assunzione di Maria al  cielo ogni giorno all'interno della s. Messa 
delle 18 (alla domenica nella s. Messa delle 11.30) a s. Maria ci sarà un 
breve pensiero dedicato alla Madonna quale “maestra del cammino”, 
cioè maestra di vita umana e cristiana. L'assunzione al cielo di Maria non 
è un evento staccato dalla sua vita ma è il suo coronamento, voluto da 
Dio: Maria infatti ha vissuto sempre con il cielo dentro di sé, come se 
ella già appartenesse alla vita eterna, in quanto piena di grazia e genitrice 
della Vita stessa, cioè di Gesù. Prepararsi alla festa vuol dire dunque fare 
posto al cielo dentro il cuore,  cioè interrogarsi e ritrovare in Dio le moti-
vazioni del nostro agire quotidiano: perché sono preoccupato o triste o 
affannato o stanco? Che cosa sto cercando in questa estate? Che cosa può 
rendermi felice? Maria ha una risposta: cerchiamola insieme nella Euca-
ristia.  

Per un pulmino in più 
 Vista la frequente necessità di spostare bambini, ragazzi e giovani 
per condurli a fare esperienze sia catechistiche sia culturali, serie oppure 
divertenti,  ho voluto dotare la Parrocchia di una più ampia disponibilità 
di mezzi: rottamata ormai la piccola auto delle suore e destinando ora al 
loro utilizzo la “Punto” che finora era l’auto “di servizio”, ho acquistato 
quale mio mezzo personale un altro pulmino Opel (usato), dotato di un 
bagagliaio più ampio, così da ospitare un maggior numero di ragazzi per 
eventuali spostamenti.  



 La mancanza di un riconoscimento sincero, 
sofferto e orante dei nostri limiti è ciò che impedi-
sce alla grazia di agire meglio in noi, poiché non 
le lascia spazio per provocare quel bene possibile 
che si integra in un cammino sincero e reale di 
crescita. La grazia, proprio perché suppone la 
nostra natura, non ci rende di colpo superuomini. 
Pretenderlo sarebbe confidare troppo in noi stes-

si. In questo caso, dietro le parole, i nostri atteggiamenti possono non 
corrispondere a quello che affermiamo sulla necessità della grazia, e nei 
fatti finiamo per fidarci poco di essa. Infatti, se non riconosciamo la no-
stra realtà concreta e limitata, neppure potremo vedere i passi reali e 
possibili che il Signore ci chiede in ogni momento, dopo averci attratti e 
resi idonei col suo dono. La grazia agisce storicamente e, ordinariamen-
te, ci prende e ci trasforma in modo progressivo. Perciò, se rifiutiamo 
questa modalità storica e progressiva, di fatto possiamo arrivare a ne-
garla e bloccarla, anche se con le nostre parole la esaltiamo. 
 Il Papa parla qui di un possibile errore in cui i cattolici possono ca-
dere, quello di dire “Con la grazia di Dio tutto è possibile” (vero!) ma di 
intendere in realtà che possiamo fare tutto in forza della nostra volontà, 
mettendo la grazia di Dio in secondo piano. L’esperienza ci mostra che 
non tutti possono tutto e che non sempre è possibile fare ciò che si vuole, 
ma è bene invece dire con s. Agostino: “Dammi ciò che comandi e co-
manda ciò che vuoi”. Non è una vergogna avere dei limiti perché, là dove 
non arriva il nostro potere, appaia la potenza straordinaria di Dio in noi: 
chi ci guarda non deve rimanere impressionato dai nostri risultati ma dal-
la fede con cui ci appoggiamo a Dio e riceviamo da Lui ogni giorno le 
indicazioni per il cammino; altrimenti i santi sarebbero irraggiungibili nel 
loro splendore e i più deboli rimarrebbero schiacciati e scoraggiati dalla 
propria incapacità. Ma Dio ha scelto i deboli per confondere i forti, ha 
scelto ciò che è ignobile e disprezzato per ridurre al nulla le cose che so-
no perché nessuno possa vantarsi davanti a Dio.  
 La progressività della salvezza di Dio è una delle caratteristiche 
fondamentali della nostra fede: anche se Dio ci ha rivelato tutto per mez-
zo di Gesù e non ci sono altre “novità” da aspettarsi, è la comprensione 
umana che fa fatica a comprendere ed accogliere l’eterna novità del Van-
gelo, mascherandosi a volte dietro norme e regole che, una volta osserva-
te, diano la sensazione di essere “a posto”. Se davvero accettassimo i li-
miti della nostra fede, sentiremmo l’urgenza di crescere ancora e umil-
mente domanderemmo a Dio il suo aiuto, che certo verrebbe. 



Domenica 5 agosto 
18^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Chi viene a me non avrà fame e 
chi crede in me non avrà sete, 

mai! 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  (s. Maria)  VITTORIO E ANGE-

LA 
         Inizio Novena dell’Assunta 

Lunedì  6 agosto 
TRASFIGURAZIONE 

 DEL SIGNORE 
 

Questi è il Figlio mio, l'amato.  

18.00  (s. Maria)   
          Novena dell’Assunta 

Martedì 7 agosto 
 
 

Comandami di venire verso di te 
sulle acque. 

18.00  (s. Maria)  VINCENZO, BENE-
DETTA E AGOSTINO 

          Novena dell’Assunta 

Mercoledì 8 agosto 
S. Domenico 

 
Donna, grande è la tua fede!   

18.00  (s. Maria)   
          Novena dell’Assunta 

Giovedì 9 agosto 
S. Teresa  

Benedetta della Croce 
 

Ecco lo sposo! Andategli incon-
tro! 

18.00  (s. Maria)  ARCANGELO (triges.) 
            ARCANGELO, CATERINA E 

GIROLAMO 
          Novena dell’Assunta 

Venerdì 10 agosto 
S. Lorenzo 

 

 
Se il chicco di grano muore, pro-

duce molto frutto. 

18.00  (s. Maria)   
          Novena dell’Assunta 

Sabato 11 agosto 
S. Chiara di Assisi 

 
Chi osserva i comandamenti del 
Signore, rimane nel suo amore. 

18.00  (s. Maria)  VINCENZO 
          Novena dell’Assunta 

Domenica 12 agosto 
19^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Io sono il pane vivo, disceso dal 
cielo.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  (s. Maria)  RICCIARELLI FELICE 
          Novena dell’Assunta 

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


