
LETTERA DEL PAPA AL POPOLO DI DIO (2^ parte) 
 «L’appello di San Paolo a soffrire con chi soffre è il miglior 
antidoto contro ogni volontà di continuare a riprodurre tra di noi le 
parole di Caino: «Sono forse io il custode di mio fratello?»  
 Sono consapevole dello sforzo e del lavoro che si compie in 
diverse parti del mondo per garantire e realizzare le mediazioni ne-
cessarie, che diano sicurezza e proteggano l’integrità dei bambini e 
degli adulti in stato di vulnerabilità, come pure della diffusione del-
la “tolleranza zero” e dei modi di rendere conto da parte di tutti co-
loro che compiono o coprono questi delitti. Abbiamo tardato ad ap-
plicare queste azioni e sanzioni così necessarie, ma sono fiducioso 
che esse aiuteranno a garantire una maggiore cultura della protezio-
ne nel presente e nel futuro. 
 Unitamente a questi sforzi, è necessario che ciascun battezza-
to si senta coinvolto nella trasformazione ecclesiale e sociale di cui 
tanto abbiamo bisogno. Tale trasformazione esige la conversione 
personale e comunitaria e ci porta a guardare nella stessa direzio-
ne dove guarda il Signore. Così amava dire San Giovanni Paolo II: 
«Se siamo ripartiti davvero dalla contemplazione di Cristo, dovre-
mo saperlo scorgere soprattutto nel volto di coloro con i quali egli 
stesso ha voluto identificarsi». Imparare a guardare dove guarda il 

Signore, a stare dove il Signore vuole che stiamo, a convertire il cuore 
stando alla sua presenza. Per questo scopo saranno di aiuto la preghiera e 
la penitenza. Invito tutto il santo Popolo fedele di Dio all’esercizio peni-
tenziale della preghiera e del digiuno secondo il comando del Signore, 
che risveglia la nostra coscienza, la nostra solidarietà e il nostro impegno 
per una cultura della protezione e del “mai più” verso ogni tipo e forma 
di abuso. 
 E’ impossibile immaginare una conversione “della Chiesa” senza 
la partecipazione attiva di tutte le componenti del Popolo di Dio. […]Ciò 
si manifesta con chiarezza in un modo anomalo di intendere l’autorità 
nella Chiesa – molto comune in numerose comunità nelle quali si sono 
verificati comportamenti di abuso sessuale, di potere e di coscienza – 
quale è il clericalismo, quell’atteggiamento che «non solo annulla la per-
sonalità dei cristiani, ma tende anche a sminuire e a sottovalutare la gra-
zia battesimale che lo Spirito Santo ha posto nel cuore della nostra gen-
te». Il clericalismo, favorito sia dagli stessi sacerdoti sia dai laici, genera 
una divisione nel corpo ecclesiale che fomenta e aiuta a perpetuare molti 
dei mali che oggi denunciamo. Dire no all’abuso significa dire con forza 
no a qualsiasi forma di clericalismo.» 
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Pellegrinaggio Cinque Pietre 
 Domani, lunedì 3 settembre, i nostri fratelli e sorelle della Famiglia 
Mariana Cinque pietre partiranno per un breve ma bellissimo pellegri-
naggio in terra di Francia: visiteranno alcuni luoghi significativi per la 
loro spiritualità: il monastero di Lisieux, dove visse e morì Santa Teresa 
di Gesù Bambino, Mont St. Michel e la città di Parigi e poi al ritorno i 
luoghi del Curato d’Ars (s. Giovanni Maria Vianney). Mentre chiediamo 
loro di pregare in quei santuari per noi, li accompagniamo con la simpa-
tia e l’affetto che meritano, oltre che ovviamente con la nostra preghiera. 
Durante la settimana, nei giorni feriali, non ci sarà la s. Messa al Con-
vento di s. Antonio. 

Festa di s. Rosa 
 La piccola santa viterbese ci invita a una fede coraggiosa, seppure 
umile, e ci mostra la possibilità di una santità giovane e creativa: i tempi 
in cui ella visse furono certo più difficili dei nostri ma proprio per questo 
risaltava ancor più evidente la gioia di chi aveva trovato Dio. Così Fran-
cesco e Chiara che hanno conquistato con la loro letizia il cuore di Rosa 
e l’hanno avviata verso l’incontro con Gesù: e da quell’incontro è sboc-
ciata una vita nuova, giovane, perché innamorata dello Sposo divino. 
 Noi di Vitorchiano, che abbiamo un legame “fisico” con la santa, 
siamo chiamati da lei a ritrovare nel cuore l’accoglienza che un giorno le 
demmo nel corpo: accoglienza verso quel Gesù che ella ha amato fino 
alla fine e che oggi è presente e vivo in ogni fratello e sorella da amare. 
 Possiamo onorare s. Rosa con la partecipazione alla solenne Pro-
cessione nel centro stor ico di Viterbo (domenica 2 settembre ore 18) 
oltre che agli altri eventi religiosi o meno in programma in questi giorni; 
il giorno 4 settembre alle ore 18.00 a s. Amanzio celebreremo in suo 
onore la s. Messa, pregando per la nostra Chiesa diocesana, perché risco-
priamo tutti la giovinezza della nostra fede. 

Le indicazioni del Vescovo 
 Nell’assemblea diocesana tenutasi venerdì 31 agosto, il Vescovo ha 
dato le sue indicazioni per vivere in spirito di comunione l’impegno del 
nuovo anno pastorale: anzitutto ha spronato tutti alla sinodalità (ad avere 
un cammino comune) nella condivisione delle idee, dei progetti e delle 
fatiche degli altri, per non rischiare di andare ciascuno per proprio conto. 
In secondo luogo ci ha affidato i giovani, chiedendo a noi adulti di con-
vertirci nel cuore e di approfondire il nostro amore per Gesù, per saperli 
accompagnare nelle difficili scelte che li attendono e aiutarli a vivere in 
concreto la loro fede. Ci ha chiesto infine di pregare molto e di chiedere a 
Dio lo Spirito Santo per favorire nel nostro territorio, con iniziative adat-
te, il sorgere di nuove e sante vocazioni sacerdotali e religiose. 



 Ci possono essere molte teorie su cosa sia la 
santità, abbondanti spiegazioni e distinzioni. Tale 
riflessione potrebbe essere utile, ma nulla è più 
illuminante che ritornare alle parole di Gesù e 
raccogliere il suo modo di trasmettere la verità. 
Gesù ha spiegato con tutta semplicità che cos’è 
essere santi, e lo ha fatto quando ci ha lasciato le 
Beatitudini. Esse sono come la carta d’identità del 

cristiano. Così, se qualcuno di noi si pone la domanda: “Come si fa per 
arrivare ad essere un buon cristiano?”, la risposta è semplice: è necessa-
rio fare, ognuno a suo modo, quello che dice Gesù nel discorso delle 
Beatitudini. In esse si delinea il volto del Maestro, che siamo chiamati a 
far trasparire nella quotidianità della nostra vita. 
 La parola “felice” o “beato” diventa sinonimo di “santo”, perché 
esprime che la persona fedele a Dio e che vive la sua Parola raggiunge, 
nel dono di sé, la vera beatitudine. 
 Nonostante le parole di Gesù possano sembrarci poetiche, tuttavia 
vanno molto controcorrente rispetto a quanto è abituale, a quanto si fa 
nella società; e, anche se questo messaggio di Gesù ci attrae, in realtà il 
mondo ci porta verso un altro stile di vita. Le Beatitudini in nessun modo 
sono qualcosa di leggero o di superficiale; al contrario, possiamo viverle 
solamente se lo Spirito Santo ci pervade con tutta la sua potenza e ci libe-
ra dalla debolezza dell’egoismo, della pigrizia, dell’orgoglio. 
 Non può esistere uno “spot” delle Beatitudini, cioè una immagine o 
un filmato in cui si possa mostrare in breve la beatitudine di cui Gesù par-
la: ciò che si può vedere appare infatti contrario al comune significato che 
diamo alla parola “beato/a”; il non-attaccamento al denaro, alla fama e al 
potere e d’altra parte l’impegno attivo e costruttivo per il bene comune, la 
sofferenza con chi soffre e il perdono a chi lo domanda insieme alla pas-
sione per la giustizia e per la verità non sono “visibili” se non “a lungo 
raggio” quando l’apparenza viene soppiantata dall’evidenza della fedeltà 
maturata ogni giorno e la fatica viene accompagnata dal sorriso, quando il 
dolore non riesce a sconfiggere la speranza e la debolezza umana lascia 
trasparire la potenza di Dio. Nella civiltà dell’apparenza si rischia di 
ascoltare con scetticismo il Vangelo delle Beatitudini: atterriti dalla po-
vertà, scandalizzati dalla sofferenza, affascinati dalla violenza, pronti al 
giudizio mediatico, diffidenti verso la verità e attaccati alle proprie con-
vinzioni, deboli e scoraggiati verso ogni fatica che non rechi vantaggio, è 
difficile (ma possibile) per la gente di oggi capire la felicità del cuore, 
credere alla pace di chi si affida a Dio e sperare in ciò che non si vede. 



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 

Lunedì  3 settembre 
S. Gregorio Magno 

 
Nessun profeta è bene accetto 

nella sua patria. 

18.00  GABRIELE E ELIDE 

Martedì 4 settembre 
s. Rosa da Viterbo 

 
Le vergini sagge e quelle stolte 

18.00  MARCO E ROSINA, ESTERINA 
E ROCCO 

            SASSARA LUCIANO 

Mercoledì 5 settembre 
 

È necessario che io annunci la 
buona notizia del regno di Dio 

anche alle altre città; per questo 
sono stato mandato. 

18.00  ASSUNTA 

Giovedì 6 settembre 
 
 

Lasciarono tutto e lo seguirono.  

18.00  PRESUTTI ANGELO 
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 7 settembre 
 

Quando lo sposo sarà loro tolto, 
allora in quei giorni digiuneran-

no.  

18.00  ZEGA MARIO 

Sabato 8 settembre 
Natività della  

Beata Verg. Maria 
 

Il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo. 

18.00  GIOVANNI, RENATA E CO-
STANZA 

          Battesimo di Riccardo 

Domenica 9 settembre 
23^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Fa udire i sordi e fa parlare i 
muti. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  ANTONIO E EGIDIA, ANTONIO 

E DOMENICA 
           Battesimo di Anna e Andrea 

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


