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 Gesù ha accompagnato il gruppo dei suoi discepoli condivi-
dendo con loro la vita di ogni giorno. L’esperienza comunitaria 
mette in evidenza qualità e limiti di ogni persona e fa crescere la 
coscienza umile che senza la condivisione dei doni ricevuti per il 
bene di tutti non è possibile seguire il Signore. 
 Questa esperienza continua nella pratica della Chiesa, che 
vede i giovani inseriti in gruppi, movimenti e associazioni di vario 
genere, in cui sperimentano l’ambiente caldo e accogliente e l’in-
tensità di rapporti che desiderano. L’inserimento in realtà di que-
sto tipo è di particolare importanza una volta completato il percor-
so dell’iniziazione cristiana, perché offre ai giovani il terreno per 
proseguire la maturazione della propria vocazione cristiana. In 
questi ambienti va incoraggiata la presenza di pastori, così da ga-
rantire un accompagnamento adeguato. 
 Nei gruppi educatori e animatori rappresentano un punto di 
riferimento in termini di accompagnamento, mentre i rapporti di 
amicizia che si sviluppano al loro interno costituiscono il terreno 
per un accompagnamento tra pari. […] 
 L’accompagnamento spirituale è un processo che intende 
aiutare la persona a integrare progressivamente le diverse dimen-
sioni della vita per seguire il Signore Gesù. In questo processo si 

articolano tre momenti: l’ascolto della vita, l’incontro con Gesù e il dia-
logo misterioso tra la libertà di Dio e quella della persona. Chi accom-
pagna accoglie con pazienza, suscita le domande più vere e riconosce i 
segni dello Spirito nella risposta dei giovani. 
 Il carisma dell’accompagnamento spirituale, anche nella tradizio-
ne, non è necessariamente legato al ministero ordinato. Mai come oggi 
c’è necessità di guide spirituali, padri e madri con una profonda espe-
rienza di fede e di umanità e non solo preparati intellettualmente. Il Si-
nodo si augura che vi sia una riscoperta in questo ambito anche della 
grande risorsa generativa della vita consacrata, in particolare quella 
femminile, e di laici, adulti e giovani, ben formati. 
 Stimolato da queste parole, tratte dal documento finale del Sinodo 
dei Vescovi appena concluso, rinnovo l’appello verso i nostri adulti a 
prendersi cura dei giovani dedicando ad essi una parte del loro tempo, 
oltre che della loro preghiera. C’è bisogno che essi vedano vicino a sé 
non soltanto il Parroco ma anche persone laiche solide e gioiose: la loro 
testimonianza di una fede viva e concretamente utile può indirizzarli a 
una migliore comprensione di sé stessi e del Vangelo, così da favorire 
l’incontro personale con Gesù. Cari adulti, Dio vi chiama, ora. 



Lumini e candele 
 Di recente sono stato apostrofato con malagrazia da un concittadi-
no che, riportando un commento da parte di una comitiva di turisti, mi ha 
domandato: “Ma che razza di chiesa è questa se non c’è nemmeno una 
candelina da accendere?” riferendosi all’assenza momentanea di lumini 
nel candeliere posto in s. Amanzio; ora, a parte il fatto che la chiesa non 
è fatta per accendere candeline ma per pregare, eventualmente grazie ad 
esse, e nonostante la cura che le nostre suore mettono nel custodire le 
nostre chiese (e le chiese sono tre!) è vero che negli ultimi tempi risulta-
no vuoti i contenitori dei lumini a disposizione a causa di qualche 
“maniaco” che ogni giorno visita la chiesa (magari facessero altrettanto i 
fedeli e anche quel concittadino) per accendere tutti i lumini disponibili 
senza lasciare alcuna offerta, e probabilmente senza pregare affatto. 
  E’ una situazione che impoverisce la nostra Parrocchia sia perché 
evidenzia il disprezzo nei suo confronti da parte di certe persone, sia per-
ché il piccolo provento dell’accensione dei lumini la priva di una risorsa 
che serviva a coprirne le spese; ci è stato suggerito di sostituire l’attuale 
candeliere per lumini con uno elettrico: a parte il costo elevato mi sem-
bra che la luce tremolante di una candelina sia molto più “calda”. O no? 

Incontri per i giovani 
 Come avete letto nella prima pagina, il Papa invita le Parrocchie ad 
accompagnare i giovani nel loro cammino di formazione e di vocazione: 
un compito non facile nel contesto “mondano” in cui vivono i giovani di 
Vitorchiano (la maggior parte) senza riferimento alcuno alla fede e alla 
comunità. Anche tra quelli che sono rimasti vicini alla Parrocchia, men-
tre alcuni prestano servizio nel Catechismo dei piccoli con lodevole im-
pegno, serpeggia un pensiero utilitaristico per il quale ci si ricorda del 
prete solo quando serve ottenere qualcosa. Grazie agli animatori/trici vo-
gliamo anche quest’anno proporre loro un incontro quindicinale per aiu-
tarli a scoprire la bellezza della fede cristiana e la gioia del dono di sé. 
Mercoledì 7 a s. Rocco si incontreranno i “giovani della Lorella” per 
iniziare questo cammino, mentre la sera successiva, 8 novembre sempre 
alle 20.45 sarà la volta del gruppo dei più grandi, i “Sipuofare”. Il Papa 
ci invita a pregare per i giovani: chiedo a tutti di farlo insieme a noi. 

L’impegno della Caritas 
 Nell’incontro del 26 ottobre la Caritas parrocchiale, mentre rinno-
va il proprio impegno a favore delle famiglie povere e nel Centro di 
Ascolto di Piazza Roma, si è proposta due iniziative: riprendere la visita 
ad alcuni anziani del paese con regolarità e promuovere tra i bambini e i 
ragazzi questa attenzione verso gli ammalati, a partire dalla preghiera per 
loro. L’iniziativa prenderà il via con l’inizio di dicembre. 



 Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio». 
Questa beatitudine si riferisce a chi ha un cuore 
semplice, puro, senza sporcizia, perché un cuore 
che sa amare non lascia entrare nella propria vita 
alcuna cosa che minacci quell’amore, che lo inde-
bolisca o che lo ponga in pericolo. Nella Bibbia, il 
cuore sono le nostre vere intenzioni, ciò che real-
mente cerchiamo e desideriamo, al di là di quanto 

manifestiamo: «L’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore» (1 
Sam 16,7). Egli cerca di parlarci nel cuore (Os 2,16) e lì desidera scrive-
re la sua Legge. In definitiva, vuole darci un cuore nuovo (Ez 36,26). 
 «Più di ogni cosa degna di cura custodisci il tuo cuore» (Pr 4,23). 
Nulla di macchiato dalla falsità ha valore reale per il Signore. Egli 
«fugge ogni inganno, si tiene lontano dai discorsi insensati» (Sap 1,5). Il 
Padre, che «vede nel segreto» (Mt 6,6), riconosce ciò che non è pulito, 
vale a dire ciò che non è sincero, ma solo scorza e apparenza, come pure 
il Figlio sa «quello che c’è nell’uomo» (Gv 2,25). 
 Una volta Gesù, criticando la mentalità del suo tempo che dava 
maggiore risalto alla purità esteriore rispetto a quella interiore, disse: 
“Sono le cose che escono dall’uomo a contaminarlo: dal cuore infatti 
escono le intenzioni cattive…”; queste parole vogliono richiamarci alla 
responsabilità del cuore, alla custodia dei sentimenti e delle intenzioni, 
non per coartare e schiacciare la libertà della persona ma per mantenerla 
pulita, incontaminata. Il paragone, dettato da questo ultimo termine, con 
la contaminazione atomica (tipo quando un reattore nucleare ha dei pro-
blemi) può illuminare: non basta lavarsi per togliersi di dosso le radiazio-
ni perché esse penetrano nel profondo delle cellule provocando danni ir-
reparabili e rendendo a sua volta radioattivo chi viene colpito; l’unico ri-
medio è bloccare le fonte della contaminazione e rendere minimi i danni 
subiti mentre si aspetta (molto a lungo) che l’effetto decada.  
 Le intenzioni cattive, anche se non appaiono all’esterno, rimangono 
spesso abbarbicate al cuore dell’uomo nonostante i “lavaggi esterni” a 
base di finti sorrisi e ipocrita cortesia: sono i giudizi malevoli, la ricerca 
primaria del proprio interesse, l’infedeltà mentale alle promesse e agli 
impegni presi, la trascuratezza nei doveri e l’evasione dalle proprie re-
sponsabilità, la violenza covata nei pensieri e nelle parole, l’inganno per-
petrato a danno dei semplici e tentato persino nei confronti di Dio; ma 
soprattutto la tendenza a giustificarsi e a cercare in altre cose o persone il 
motivo del proprio atteggiamento: la purezza di cuore invece viene acqui-
stata e recuperata quando si ha il coraggio di ammettere i propri errori. 



Domenica 4 novembre 
31^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

Amerai il Signore tuo Dio. Ame-
rai il prossimo tuo.  

9.00  (s. Maria)  GABRIELE E ELIDE 
 

10.15   
 

11.30   PER LA PARROCCHIA 
 

15.30 (Cimitero)  MARIO E  ROSINA, 
ESTERINA E ROCCO 

Lunedì  5 novembre 
 

Non invitare i tuoi amici, ma po-
veri, storpi e ciechi.  

15.30  (Cimitero)  ELENA 

Martedì 6 novembre 
 

Esci per le strade e lungo le siepi 
e costringili ad entrare, perché 

la mia casa si riempia.  

15.30  (Cimitero)  RICCI LETIZIA 

Mercoledì 7 novembre 
 

Chi non rinuncia a tutti i suoi 
averi, non può essere mio disce-

polo.  

15.30  (Cimitero)  MARIA, ATTILIO E 
MARIO 

Giovedì 8 novembre 
 

Vi sarà gioia nel cielo per un solo 
peccatore che si converte.  

15.30  (Cimitero)  VINCENZO E  
                              ROSINA 

Venerdì 9 novembre 
DEDICAZIONE  

BASILICA LATERANENSE 
 

Siete tempio di Dio. 

17.00  FRANCESCANGELI FRANCO 

Sabato 10 novembre 
S. Leone Magno 

 
Se non siete stati fedeli nella 

ricchezza disonesta, chi vi affi-
derà quella vera? 

17.00  VINCENZO 

Domenica 11 novembre 
32^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Questa vedova, così povera, ha 
gettato nel tesoro più di tutti gli 

altri 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15  ELEONORA E GIROLAMO 
 
11.30   ANTONIO E EGIDIA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Trentunesima settimana del Tempo Ordinario e Terza del Salterio 


