
LETTERA DEL PAPA AL POPOLO DI DIO (1^ parte) 
«Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme» Queste 
parole di San Paolo risuonano con forza nel mio cuore constatando 
ancora una volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di 
abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un numero no-
tevole di chierici e persone consacrate. Un crimine che genera pro-
fonde ferite di dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma 
anche nei loro familiari e nell’intera comunità, siano credenti o non 
credenti.[…]  
 Negli ultimi giorni è stato pubblicato un rapporto in cui si 
descrive l’esperienza di almeno mille persone che sono state vitti-
me di abusi sessuali, di potere e di coscienza per mano di sacerdoti, 
in un arco di circa settant’anni. Benché si possa dire che la maggior 
parte dei casi riguarda il passato, tuttavia, col passare del tempo 
abbiamo conosciuto il dolore di molte delle vittime e constatiamo 
che le ferite non spariscono mai e ci obbligano a condannare con 
forza queste atrocità, come pure a concentrare gli sforzi per sradica-
re questa cultura di morte; le ferite “non vanno mai prescritte”. Il 
dolore di queste vittime è un lamento che sale al cielo, che tocca 
l’anima e che per molto tempo è stato ignorato, nascosto o messo a 
tacere. […] Con vergogna e pentimento, come comunità ecclesiale, 

ammettiamo che non abbiamo saputo stare dove dovevamo stare, che 
non abbiamo agito in tempo riconoscendo la dimensione e la gravità del 
danno che si stava causando in tante vite. Abbiamo trascurato e abbando-
nato i piccoli. Faccio mie le parole dell’allora Cardinale Ratzinger quan-
do, nella Via Crucis scritta per il Venerdì Santo del 2005, si unì al grido 
di dolore di tante vittime e con forza disse: «Quanta sporcizia c’è nella 
Chiesa, e proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero appar-
tenere completamente a Lui! Quanta superbia, quanta autosufficienza! 
[…] Il tradimento dei discepoli, la ricezione indegna del suo Corpo e del 
suo Sangue è certamente il più grande dolore del Redentore, quello che 
gli trafigge il cuore. Non ci rimane altro che rivolgergli, dal più profondo 
dell’animo, il grido: Kyrie, eleison – Signore, salvaci”.[…] 
 Oggi siamo interpellati come Popolo di Dio a farci carico del dolo-
re dei nostri fratelli feriti nella carne e nello spirito. Se in passato l’omis-
sione ha potuto diventare una forma di risposta, oggi vogliamo che la 
solidarietà, intesa nel suo significato più profondo ed esigente, diventi il 
nostro modo di fare la storia. L’appello di San Paolo a soffrire con chi 
soffre è il miglior antidoto contro ogni volontà di continuare a riprodur-
re tra di noi le parole di Caino: «Sono forse io il custode di mio fratello?» 
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Assemblea Diocesana 
 Venerdì prossimo 31 agosto il nostro Vescovo ha convocato tut-
ti gli operatori pastorali (cioè le persone di buona volontà che si impe-
gnano in Parrocchia) per riflettere insieme sul prossimo sinodo della 
Chiesa che avrà il tema “I giovani, la fede e il discernimento vocaziona-
le”: si tratta di un argomento del quale forse si è un po’ perso tra noi il 
carattere di estrema attualità e urgenza, e di fronte al quale è possibile 
cadere nel fatalismo o nel rimpianto; dobbiamo invece tirarci su le mani-
che e aprire le orecchie alle parole di Gesù.  
 In questa occasione il Vescovo ci esporrà le indicazioni pastorali 
per l’anno di attività che sta per aprirsi e conferirà il “mandato” a tutti 
quelli che vogliono impegnarsi davanti a Dio per la sua Chiesa. Il tutto si 
chiuderà con una simpatica “Aperi-cena”. 
 L’appuntamento è a Viterbo, al Palazzo papale alle ore 16.00; l’in-
vito, ripeto, è rivolto non solo agli “addetti ai lavori” (parroci, catechisti, 
insegnanti di religione) ma a tutti i fedeli; chi non avesse mezzi di tra-
sporto a disposizione e volesse partecipare a questo evento può chiedere 
un passaggio al parroco o alle suore, che lo daranno volentieri. 

Lavori nelle Chiese 
 All’inizio di settembre metteremo mano ad alcuni piccoli interventi 
chi si sono resi necessari durante lo scorso anno pastorale: nella chiesa di 
s. Maria aggiusteremo i banchi, la cui parte posteriore tende a staccarsi 
dalla “seduta” esponendo pericolosi chiodi; nella chiesa di s. Amanzio è 
necessario provvedere in vista della stagione autunnale alla sostituzione 
delle lampade a infrarossi (riscaldamento) che si sono rotte l’inverno 
scorso e quindi al montaggio della piattaforma; nel frattempo provvede-
remo anche a una nuova pulizia del campanile, infestato dai piccioni;  
nella chiesa della Madonna invece, dopo che le suore Clarisse hanno 
spostato a Farnese il mobilio del “coro” a fianco dell’altare, destineremo 
quell’aula ad incontri di preghiera e sarà necessario un bel lavoro di puli-
zia, di imbiancamento e di parziale copertura delle pareti con il carton-
gesso, nonché l’installazione di una adeguata illuminazione. Se qualcuno 
vuole mettersi a disposizione per qualche ora/giorno accettiamo volentie-
ri il suo aiuto (chiamare il 3896885848). 

Le ss. Messe 
 Con l’inizio di settembre ritorna la normale disposizione delle ss. 
Messe (la s. Messa delle 10.15 riprenderà più avanti); a metà settembre 
però sarà indetta una assemblea parrocchiale per procedere, di comune 
accordo, a una migliore organizzazione delle celebrazioni che hanno luo-
go nelle varie chiese del paese, così da favorire una maggiore partecipa-
zione dei fedeli. 



 E’ bene ricordare spesso che esiste una ge-
rarchia (ordine di importanza) delle virtù, che ci 
invita a cercare l’essenziale. Il primato appartiene 
alle virtù teologali (fede, speranza e carità), che 
hanno Dio come oggetto e motivo. E al centro c’è 
la carità. San Paolo dice che ciò che conta vera-
mente è «la fede che si rende operosa per mezzo 
della carità» (Gal 5,6). Siamo chiamati a curare 

attentamente la carità: «Chi ama l’altro ha adempiuto la Legge [...] pie-
nezza della Legge infatti è la carità» (Rm 13,8.10). Perché «tutta la Leg-
ge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo prossi-
mo come te stesso» (Gal 5,14). 
 Detto in altre parole: in mezzo alla fitta selva di precetti e prescri-
zioni, Gesù apre una breccia che permette di distinguere due volti, quello 
del Padre e quello del fratello. Non ci consegna due formule o due pre-
cetti in più. Ci consegna due volti, o meglio, uno solo, quello di Dio, che 
si riflette in molti. Perché in ogni fratello, specialmente nel più piccolo, 
fragile, indifeso e bisognoso, è presente l’immagine stessa di Dio. Infatti, 
con gli scarti di questa umanità vulnerabile, alla fine del tempo, il Signo-
re plasmerà la sua ultima opera d’arte. Poiché «che cosa resta, che cosa 
ha valore nella vita, quali ricchezze non svaniscono? Sicuramente due: il 
Signore e il prossimo. Queste due ricchezze non svaniscono!». 
 Vedere Dio: questa è la sfida del Vangelo di Gesù; tra gli amari 
rimproveri di Gesù verso i Giudei che cercano di ucciderlo c’è anche: 
“voi non avete mai visto il Suo volto”, cioè il volto del Padre. Per il fatto 
che Dio si è incarnato nella persona di Gesù (un falegname della Galilea), 
è possibile anzi doveroso “vedere” Dio riconoscendolo anche là dove ci 
sembrerebbe inopportuno, al punto che il Vangelo di Marco ci propone 
quale punto di arrivo e di partenza della fede la figura del centurione che 
“vedendo” morire Gesù sulla croce, dice “veramente quest’uomo era fi-
glio di Dio”. La carità teologale è il dono di Dio che, ricevuto da noi in 
abbondanza quale misericordia e accoglienza oltre misura, ci apre gli oc-
chi per fare altrettanto nei confronti del prossimo: dice infatti la prima 
lettera di Giovanni: “Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Se 
uno dice: «Io amo Dio» e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non 
ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E que-
sto è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche suo 
fratello”. Possiamo vedere Dio perché Dio è amore, e chi ama lo vede, e 
chi lo vede ama ancora di più: forse Dio permette che nel mondo regni 
l’egoismo perché lì risalti maggiormente il vero miracolo dell’amore. 



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 

Lunedì  27 agosto 
s. Monica 

 
Guai a voi, guide cieche. 

18.00  (s. Maria)  SACCHI ADOLFO 

Martedì 28 agosto 
s. Agostino 

 
Queste cose bisognava pratica-

re, senza omettere quelle.  

16.00 (s. Amanzio) Matrimonio di Luca 
e Carole 

 
18.00  (s. Maria)  ERNESTO 

Mercoledì 29 agosto 
MARTIRIO DI S. GIOVANNI 

BATTISTA 
 

Voglio che tu mi dia adesso, su 
un vassoio, la testa di Giovanni 

il Battista.  

18.00  (s. Maria) MARIA, GIOVANNNI 
E NAZARENO 

Giovedì 30 agosto 
 

Vegliate, perché non sapete in 
quale giorno il Signore vostro 

verrà  

18.00  (s. Maria)  FRATICHINI GIO-
VANNI 

          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 31 agosto 
 

Ecco lo sposo! Andategli incon-
tro!   

18.00  (s. Maria)  FERNANDA, ANGE-
LO E VINCENZA 

Sabato 1 settembre 
 

Sei stato fedele nel poco: prendi 
parte alla gioia del tuo padrone.   

18.00  CENCIONI GIROLAMA 

Domenica 2 settembre 
22^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Trascurando il comandamento di 
Dio, voi osservate la tradizione 

degli uomini. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  BUZZI PIETRO 
           Battesimo di Donato 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Ventunesima settimana del Tempo Ordinario e Prima del Salterio 


