
LETTERA DEL PAPA AL POPOLO DI DIO (conclusione) 
 «Quando sperimentiamo la desolazione che ci procurano que-
ste piaghe ecclesiali, con Maria ci farà bene “insistere di più nella 
preghiera”, cercando di crescere nell’amore e nella fedeltà alla 
Chiesa. Lei, la prima discepola, insegna a tutti noi discepoli come 
dobbiamo comportarci di fronte alla sofferenza dell’innocente, sen-
za evasioni e pusillanimità. Guardare a Maria vuol dire imparare a 
scoprire dove e come deve stare il discepolo di Cristo. 
 Lo Spirito Santo ci dia la grazia della conversione e l’unzione 
interiore per poter esprimere, davanti a questi crimini di abuso, il 
nostro pentimento e la nostra decisione di lottare con coraggio». 
 Fin qui le parole del Papa, parole necessarie anche se non 
sufficienti (e lui lo sa, per questo continua a compiere gesti di giu-
stizia e carità verso le vittime innocenti degli abusi) a colmare l’a-
bisso di orrore che l’atteggiamento della Chiesa in passato ha sca-
vato tra essa stessa e il Vangelo che va annunciando. Il Papa ci 
sprona a superare questo momento difficile con un eccesso di amo-
re e di partecipazione: nulla va rimosso o dimenticato, anzi deve 
spingerci ancora di più a ritrovare il nucleo incandescente della 
nostra fede, che è la morte di Gesù sulla croce; lì si mostra la vi-
gliaccheria dei discepoli che  amareggia ancora di più il cuore del 

Signore, il crimine che i “fedeli” di Israele stanno compiendo uccidendo 
un innocente per difendere una fede apparente, l’indifferenza di chi pas-
sa insultando il crocifisso come se quel dolore non lo riguardasse, la de-
lusione di chi sognava già un mondo perfetto senza curarsi di purificare 
il proprio cuore. Ma proprio lì, sotto la croce, c’è la presenza di Maria: 
ella avverte e subisce nel cuore lo stesso dolore del Figlio e, come ma-
dre, lo strazio per le ingiuste sofferenze che gli vengono inflitte; nel suo 
cuore lo sgomento di fronte a tanta violenza e a tanta ipocrisia, nella sua 
anima la spada del dubbio e la domanda angosciata sul futuro; Gesù la 
chiama a prendersi cura di tutti, le ricorda che sarà l’amore a vincere se 
rimarrà salda nella fede e nella speranza. 
 Guardando a Maria vediamo che cosa c’è fare e qual è la conver-
sione di cui parla il Papa: tenendo conto, senza illusioni, della fragilità 
di ogni essere umano, prendiamoci cura gli uni degli altri con la pre-
ghiera e con la sincerità, mai dando per scontata la fatica della fedeltà, 
consigliando e sostenendo chi ha responsabilità, assumendosi compiti e 
servizi con purezza di cuore, curando e suscitando in sé stessi l’amore 
per Dio e la profonda conoscenza del Vangelo, facendosi prossimi a co-
loro che soffrono, siano essi giusti o peccatori. 
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Assemblea Parrocchiale 
 La serata di riflessione sulla proposta di un nuovo orario delle 
celebrazioni eucaristiche in paese, per cercare di evitare sovrapposizio-
ni e doppioni e favorire maggiormente la partecipazione di tutti, l’assem-
blea di cui vi ho dato cenno la scorsa settimana, avrà luogo non il 21 co-
me annunciato ma 

MERCOLEDI 26 ALLE ORE 21 AL MONASTERO.  
 Rinnovo alle comunità religiose presenti nel nostro territorio la 
preghiera di essere presenti e di favorire la partecipazione dei fedeli che 
si riuniscono presso di loro.  

Quando inizia il Catechismo? 
 Nell’incontro dei catechisti, giovedì scorso, alla luce della disponi-
bilità di ciascuno, abbiamo cercato di suddividerci per garantire a tutti i 
bambini e i ragazzi (cioè alle famiglie) il dono del Catechismo: non sem-
pre è facile trovare giorni e orari che tutti possano trovare perfettamente 
corrispondenti alle proprie esigenze, ma quanto ci è possibile fare per 
venire incontro alle famiglie, lo faremo; nei prossimi giorni consegnerò 
ai bambini e ragazzi che frequentano la nostra scuola la lettera di invito 
per i genitori, nella quale ricordo loro il compito che si sono assunti nel 
Battesimo e il dono dello Spirito che è pronto ad aiutarli; nella stessa let-
tera troveranno l’orario provvisorio degli incontri, così come è stato pos-
sibile combinarlo; domenica prossima lo troverete anche su questo fo-
glio. 
 Abbiamo anche stabilito che l’Inaugurazione del Catechismo 
sarà DOMENICA 7 OTTOBRE con la ripresa della s. Messa delle 
ore 10.15; in quella occasione ai genitori dei bambini di seconda ele-
mentare verranno consegnate delle schede per l’iscrizione, mentre a tutti 
verrà dato un cartoncino con uno spunto di riflessione sulla propria for-
mazione cristiana e sugli impegni che essa comporta. 
 Chiedo per cortesia ai genitori di passare la voce di questo appun-
tamento anche a quelli i cui figli non frequentano la scuola a Vitorchiano 
oppure di indirizzarli al sito www.parrocchiavitorchiano.it. 

Comunità Neocatecumenale 
 E’ un momento importante per i nostri fratelli che stanno percor-
rendo, da qualche anno ormai, il “Cammino” neocatecumenale: i cate-
chisti, nel ritiro tenutosi prima dell’estate, li hanno fatti entrare nella se-
conda “fase” dell’esperienza, quella in cui si approfondirà la conoscenza 
dei grandi “temi” della Sacra Scrittura (a partire dal tema di Abramo). 
Nel prossimo mese vivranno la bella esperienza del  ritiro (o “conviven-
za”) regionale e probabilmente da novembre prenderà il via una nuova 
catechesi aperta a tutti grazie ai catechisti provenienti da Roma. 



 «Questa povertà di spirito è molto legata 
con quella “santa indifferenza” che proponeva 
sant’Ignazio di Loyola, nella quale raggiungiamo 
una bella libertà interiore: «Per questa ragione è 
necessario renderci indifferenti verso tutte le cose 
create (in tutto quello che è permesso alla libertà 
del nostro libero arbitrio e non le è proibito), in 
modo da non desiderare da parte nostra più la 

salute che la malattia, più la ricchezza che la povertà, più l’onore che il 
disonore, più la vita lunga piuttosto che quella breve, e così in tutto il re-
sto». 
 Luca non parla di una povertà “di spirito” ma di essere «poveri» e 
basta (cfr Lc 6,20), e così ci invita anche a un’esistenza austera e spo-
glia. In questo modo, ci chiama a condividere la vita dei più bisognosi, la 
vita che hanno condotto gli Apostoli e in definitiva a conformarci a Gesù, 
che «da ricco che era, si è fatto povero» (2 Cor 8,9). 
Essere poveri nel cuore, questo è santità.» 
 La “santa indifferenza” di cui il Papa parla citando il suo “maestro” 
s. Ignazio, non è disprezzo delle cose buone che Dio ha creato per la no-
stra gioia (la vita, la salute) né tantomeno delle persone, ma è una visione 
più ampia del mondo e della vita, imperniata sull’abbandono fiducioso in 
Dio che il credente matura nel corso del suo cammino di fede; le parole di 
s. Paolo “tutto concorre al bene di coloro che amano Dio” prima ancora 
che dalle esperienze da lui fatte in molteplici situazioni nascono dalla 
consapevolezza di essere stato da Lui chiamato con amore “secondo il 
suo disegno”, al quale si è completamente abbandonato; anche trovandosi 
di fronte a una scelta rischiosa per la sua vita, Paolo arriva a dire: “Non 
so cosa debba scegliere… per me vivere è Cristo e morire un guadagno”. 
 La povertà, come tutte le cose, è uno strumento, che serve a svilup-
pare nel cuore i sentimenti di gratitudine a Dio per la sua provvidenza e di 
fratellanza verso tutti ma specialmente verso i poveri; ce lo ricorda anche 
la vita di s. Francesco e di molti altri che, scegliendo la povertà e soppor-
tandone con letizia la durezza, lo fanno per Dio e per il Vangelo; perciò 
se qualcosa manca o viene a mancare senza nostra colpa, se scegliamo di 
non sprecare nulla ma di dare valore e qualità a ciò che abbiamo, se ci 
priviamo di quello che potrebbe esserci utile a favore di chi manca persi-
no del necessario, se è in gioco la credibilità della nostra fede in Dio-
Amore, saremo beati se, guidati da quell’Amore e non dal narcisismo, 
sceglieremo di mantenere “povero” il cuore per consentire a Dio di ricol-
marlo di grazie spirituali e materiali. 



Domenica 16 settembre 
24^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Tu sei il Cristo...  Il Figlio 
dell'uomo dove molto soffrire. 

9.00  (s. Maria) LAURA, FELICE, ZE-
NOBIA E RAFFAELE 

 
11.30  PER LA PARROCCHIA 
           Battesimo di Bianca 

Lunedì  17 settembre 
 
 

Neanche in Israele ho trovato 
una fede così grande. 

18.00  PER LE ANIME DEL PURGATO-
RIO 

Martedì 18 settembre 
 
 

Ragazzo, dico a te, àlzati! 

18.00  LAMPA IOLANDA (trigesimo) 

Mercoledì 19 settembre 
 

Vi abbiamo suonato il flauto e 
non avete ballato, abbiamo can-

tato un lamento e non avete 
pianto. 

18.00  DEF. FAM. CERASA 

Giovedì 20 settembre 
Ss. Andrea Kim  

e martiri coreani 
 

Sono perdonati i suoi molti pec-
cati, perché ha molto amato. 

18.00   
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 21 settembre 
S. Matteo 

 
Non sono venuto a chiamare i 

giusti, ma i peccatori. 

18.00  CIANCHI FRANCESCO 
(trigesimo) 

Sabato 22 settembre 
 
 

La parabola del seminatore 
18.00  PER LA PARROCCHIA 

Domenica 23 settembre 
25^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Il Figlio dell'uomo viene conse-
gnato... Se uno vuole essere il 
primo, sia il servitore di tutti.  

9.00  (s. Maria) ROSA E GIUSEPPE 
 
11.30  EMMA 

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


