
  La sconcertante vicenda del “ponte Morandi” crollato a Ge-
nova uccidendo più di 40 persone, oltre alla preghiera per i defunti 
e per le loro famiglie, ha suscitato in me una riflessione riguardo un 
aspetto tecnico emerso dalle discussioni che ne sono seguite: quello 
della “fatica”. Un ingegnere, intervistato a proposito delle possibili 
cause del crollo, parlava infatti della “fatica” dell’acciaio, cioè del 
fatto che una barra di quel materiale può spezzarsi non solo quando 
è soggetta a una forza superiore a quella che essa può sopportare, 
ma anche quando viene sottoposta a una forza inferiore ma conti-
nuata molto a lungo nel tempo; spiegava anche che mentre nel pri-
mo caso l’evento della rottura è prevedibile, nel secondo caso essa 
avviene in maniera assolutamente casuale, anche senza segni pre-
monitori. A sua volta queste parole mi hanno ricordato un altro in-
gegnere, un amico che è venuto a farmi visita qualche tempo fa, che 
guardando le travature del tetto delle nostre chiese e notando in es-
se segni di fatica, mi ammoniva: “Non trascurarle perché il legno, a 
differenza di altri materiali, manda dei segnali prima che avvenga-
no rotture”. 
 Mi sono domandato: anche le persone mandano segni di 
“fatica”? Quali sono? Perché a volte accadono fatti incresciosi che 
appaiono senza motivo? E’ giusto mandare segni di fatica quando 

non ce la si fa più, oppure è una vergogna dimostrarsi bisognosi di aiuto? 
E’ giusto tener duro con orgoglio, a rischio di scoppiare, anziché accetta-
re i propri limiti e lasciarsi “curare” con mezzi opportuni? Penso a quello 
che accade quando uno guida e la stanchezza lo assale: trascurare in que-
sto caso può voler dire morire; penso a quelli che tradiscono la fedeltà 
del loro matrimonio perché non accettano la fatica dell’amore e spezzano 
la famiglia per non sottomettersi al lavoro di rinnovamento interiore; 
penso a quelli che non si confessano più e sono convinti di essere cristia-
ni salvo poi schiantarsi miseramente di fronte alle circostanze avverse 
cadendo nella ribellione o nel fatalismo.  
 Ma bisogna anche saper “leggere” i segni di fatica che gli altri ci 
inviano: insistiti silenzi, sguardi fuggenti, maschere di allegria forzata, 
lamenti travestiti da battute, espressioni inconsuete… e chissà in quanti 
altri modi le persone esprimono la loro fatica, pur senza chiedere esplici-
tamente il nostro aiuto. Il rischio è quello di guardare le persone 
“all’ingrosso” e vedere solo ciò che ci fa comodo: se non ci sono segni 
evidenti preferiamo credere che tutto vada bene e lasciamo andare avanti 
le cose senza preoccuparcene, confidando nella buona sorte. Salvo poi 
scoprire che si può morire anche di una invisibile “fatica”.  
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Adorazione sotto le stelle 
 Ecco una proposta davvero estiva e quanto mai opportuna: ci viene 
dai nostri fratti e suore della Famiglia Mariana delle Cinque Pietre, sem-
pre premurosi per tenere desta la nostra comunità cristiana; siamo invitati 
a sostare nella fresca brezza notturna al cospetto dell’universo per adora-
re il Signore che lo ha creato; ma pur riconoscendoci piccole creature di 
fronte a tanta grandezza, ci viene mostrato nell’Eucaristia l’amore infini-
to di Gesù che ci ha redenti e ci resi partecipi della sua dignità di Figlio. 
L’appuntamento è questa sera, sabato 18 alle ore 21 al Convento di s. 
Antonio. 

Scout a Vitorchiano? Perché no? 
 Sono stato interpellato da un responsabile dell’Associazione Scout 
di Viterbo riguardo alla possibilità di costituire anche nella nostra cittadi-
na un nuovo gruppo: mi ha chiesto di informarmi se siano presenti in 
parrocchia persone che già conoscano o abbiano frequentato l’esperienza 
scout e mi ha anche dato la disponibilità a seguire la formazione nel cor-
so di un anno alcuni adulti che vadano poi a fondare la Comunità Capi, 
senza la quale non è possibile iniziare il cammino scoutistico. Tra i nostri 
ragazzi e  giovani ce sono già alcuni che partecipano alle attività scout 
presso le parrocchie di Viterbo, e a me piacerebbe moltissimo poter dare 
anche ad altri la possibilità di intraprendere l’avventura dello scoutismo: 
vi ho preso parte durante il mio servizio a Venezia e ho potuto constatare 
la forza di attrazione che esso ha sui ragazzi e la serietà della formazione 
che esso fornisce a chi lo segue con attenzione. Rivolgo un appello a 
quelli che leggono queste righe: hai esperienza di scoutismo? Vuoi met-
terla s disposizione dei nostri ragazzi e giovani? Se non l’hai, vorresti 
averla per guidare i tuoi figli su questa strada? Se qualche giovane o 
adulto vuole provare, la nostra Parrocchia si impegna a sostenere le spese 
della formazione. Per rispondere o informarsi a questo riguardo si prega 
di contattarmi al n. 3896885848 o direttamente all’Ufficio Parrocchiale. 

Madonna solo per un giorno? 
 Come ogni anno, dopo la festa dell’Assunzione e la partecipazione 
ai riti tradizionali, avviene la altrettanto consueta “sparizione dei fedeli”, 
evidentemente sazi di preghiera e oberati di impegni assillanti: più che 
all’assunzione di Maria al cielo pare di assistere al suo “funerale”, per-
ché dopo il giorno 15 Maria sparisce dalla vita attiva, ritorna il grigiore 
della “normalità” di una fede “istantanea” come un accendino che fa ve-
dere la fiamma solo finché si tiene premuto il pulsante. Onore invece a 
coloro che continuano ogni giorno ad incontrarla nell’Eucaristia, perché 
Maria non ha bisogno delle nostre lodi ma siamo noi ad aver bisogno di 
imitarla nella gioia della fede e nell’amore a Gesù. 



 Molte volte, contro l’impulso dello Spirito, 
la vita della Chiesa si trasforma in un pezzo da 
museo o in un possesso di pochi. Questo accade 
quando alcuni gruppi cristiani danno eccessiva 
importanza all’osservanza di determinate norme 
proprie, di costumi o stili. In questo modo, spesso 
si riduce e si reprime il Vangelo, togliendogli la 
sua affascinante semplicità e il suo sapore. E’ for-

se una forma sottile di errore, perché sembra sottomettere la vita della 
grazia a certe strutture umane. Questo riguarda gruppi, movimenti e co-
munità, ed è ciò che spiega perché tante volte iniziano con un’intensa 
vita nello Spirito, ma poi finiscono fossilizzati... o corrotti. 
 Senza renderci conto, per il fatto di pensare che tutto dipende dallo 
sforzo umano incanalato attraverso norme e strutture ecclesiali, compli-
chiamo il Vangelo e diventiamo schiavi di uno schema che lascia pochi 
spiragli perché la grazia agisca. San Tommaso d’Aquino ci ricordava 
che i precetti aggiunti al Vangelo da parte della Chiesa devono esigersi 
con moderazione «per non rendere gravosa la vita ai fedeli», perché così 
si muterebbe la nostra religione in una schiavitù. 
 La volontà di distinguersi dagli altri per affermare meglio la propria 
identità è sempre un pericolo per la fede: è vero che gesti, parole e stili 
particolari generano un “senso di appartenenza” che favorisce l’aggrega-
zione delle persone, così come è vero che certi segni liturgici e umani 
hanno perso gran parte del loro significato (pensiamo allo scambio della 
pace durante la Messa); ma tutti sappiamo come la ricerca della novità e  
il rischio di eccedere vadano spesso a braccetto, perché è possibile la-
sciarsi trascinare dall’entusiasmo, anche in buona fede, verso la presun-
zione o l’esteriorità. Il Papa richiama alla semplicità e al sapore del Van-
gelo cioè (con parole di Gesù stesso) “ascoltare la Parola di Dio e metter-
la in pratica”, oppure con il profeta Michea: “praticare la giustizia, amare 
la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio”.  
 La novità del Vangelo, pur richiedendo gesti e parole significativi 
per esprimersi, non si esaurisce in essi ma è nella presenza attualissima e 
incarnata di Gesù, risorto e vivo, che chiama, domanda, risponde, spinge, 
corregge, rianima, e custodisce la sua Chiesa: quando invece è l’uomo a 
dirigere le operazioni pensando secondo la carne e non secondo lo Spiri-
to, la tentazione satanica dell’orgoglio rischia di rovinare tutto e di allon-
tanare dal Gesù “vero” quelli che si cercava di “conquistare”.  
 L’uomo quando conquista opprime, Gesù invece rende liberi: essere 
conquistati da Lui è l’evento che fonda e rinnova la nostra fede. 



Domenica 19 agosto 
20^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

La mia carne è vero cibo e il mio 
sangue vera bevanda.  

9.00  (s. Maria)  DEF. FAM. CERASA 
 
11.30 (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 

Lunedì  20 agosto 
S. Bernardo 

 
Se vuoi essere perfetto, vendi 
quello che possiedi e avrai un 

tesoro nel cielo. 

18.00  (s. Maria)  VINCENZO 

Martedì 21 agosto 
s. Pio X 

 
È più facile che un cammello 

passi per la cruna di un ago, che 
un ricco entri nel regno di Dio. 

18.00  (s. Maria)  SPINELLA CARMELO 

Mercoledì 22 agosto 
Beata Verg. Maria Regina 

 
Ecco concepirai un figlio e lo da-

rai alla luce.  

18.00  (s. Maria)  
 

Giovedì 23 agosto 
 

Tutti quelli che troverete, chia-
mateli alle nozze.   

18.00  (s. Maria)   
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 24 agosto 
S. Bartolomeo 

 

Ecco davvero un Israelita in cui 
non c’è falsità. 

18.00  (s. Maria)   

Sabato 25 agosto 
 

Dicono e non fanno. 
18.00  (s. Maria)  CARRER NICODEMO 

(MARIO) 

Domenica 26 agosto 
21^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Da chi andremo? Tu hai parole 
di vita eterna. 

9.00  (s. Maria)  PAOLA  E FERNANDO 
 
11.30 (s. Maria)  EMILIA E GIOVANNI 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Ventesima settimana del Tempo Ordinario e Quarta del Salterio 


