Ci attende una settimana decisiva per le sorti del nostro paese, decisiva perché foriera di decisioni importanti da parte dei nostri governanti
e delle massime istituzioni dello Stato: in qualsiasi direzione si orientino
le scelte dei singoli e dei partiti, siamo tuttavia noi cittadini a dover scegliere una nuova linea di condotta che ci riporti ad animare la vita politica anziché subirla passivamente. Se è vero che il Movimento Cinque
Stelle si fregia di un rapporto diretto con i suoi sostenitori, è altrettanto
vero che la Lega ha saputo incarnare quello che la pancia della gente voleva vedere; è vero anche che questi rapporti sono stati amplificati e in
parte distorti dal clima elettorale che non è mai cessato da un anno e
mezzo a questa parte.
Che cosa vorrebbero gli italiani? La risposta immediata dei demagoghi è: “che tutto funzionasse bene e ognuno potesse fare quello che
desidera senza alcuna responsabilità”; ma davvero gli italiani sarebbero
così sciocchi? Crederebbero a queste fandonie oppure a qualcuno dicesse
loro sinceramente e severamente quello che c’è da fare per rimettere in
sesto il nostro paese, mostrando sé stesso e il proprio partito pronti a fare
per primi quello che viene chiesto a tutti? Quei 40.000 euro a testa di debito nazionale, davvero gli italiani si illuderebbero di non doverne rispondere, mentre ogni anno si fatica a pagare anche solo gli interessi?
Dobbiamo ritornare a fare politica, tutti quanti, non per le poltrone
ma per il servizio: politica è lasciare pulite le strade, fare la raccolta differenziata, evitare gli sprechi, insegnare ai giovani il lavoro e il rispetto, farsi
disponibili per aiutare i bisognosi, pagare le tasse nei nostri acquisti, valorizzare e rispettare le ricchezze del nostro territorio, collaborare con chi promuove
queste cose; politica è non solo onestà ma anche creatività e competenza sul
lavoro, è non solo giustizia da ricevere ma in primo luogo rispetto delle leggi e
delle persone qualunque sia la loro condizione, politica è coraggio di cambiare
le cose senza cadere nel tornaconto personale o nella paura di urtare qualche
potente; politica non è solo votare una volta ogni tanto (meno che mai astenersene o invalidare la propria scheda) ma esprimere le proprie convinzioni e coltivare i valori fondamentali della nostra Costituzione.
Più che ridurre i parlamentari sarebbe utile all’Italia diminuire il tempo
sprecato da essi in vuote, e a volte volgari, diatribe tra partiti, diminuire le loro
assenze ingiustificate, diminuire i troppi privilegi e aumentare la loro produttività; occorre un parlamento in cui si parli e si cerchino strade condivise, non
un’aula di fanatici intransigenti e di distruttori inesorabili delle opinioni altrui;
occorre un governo che stimoli negli italiani la forza d’animo che essi hanno
dimostrato molte volte e sappia riconoscere e ricompensare il bene compiuto;
occorrono agenzie e funzionari che applichino con intelligenza e cuore le leggi
della società tenendo sempre in primo piano il bene dei cittadini, occorre saggezza e umanità nelle forze dell’ordine perché la severità non diventi una prevaricazione sugli altri. Tutti possiamo e dobbiamo fare politica: altrimenti
qualcun altro la farà a spese nostre e a nostro danno.
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Ritiro Famiglia Mariana Cinque Pietre
"Mosè prendeva la tenda e la piantava fuori dell'accampamento, a
una certa distanza dall'accampamento, e l'aveva chiamata tenda del convegno; appunto a questa tenda del convegno, posta fuori dell'accampamento, si recava chiunque volesse consultare il Signore" (Es 33,7).
"Tenda del Convegno" è il nome che abbiamo dato ai nostri ritiri.
Da lunedì 19 a giovedì 22 agosto ci sarà la Tenda del Convegno,
il Ritiro annuale della Famiglia Mariana Le Cinque Pietre. Il ritiro è
aperto a tutti e si terrà presso La Dimora di Vitorchiano (VT) con pernottamento e pensione completa a € 140. Il tema di quest'anno sarà:
"Camminiamo nella luce" (1Gv 1,7).
Per le prenotazioni rivolgersi ai numeri di telefono: 0761 370040 /
392 5121962 o ai responsabili dei propri macanàim (conventi).
Ricordiamo a tutti di portare la Bibbia.
Ringraziamento
Voglio ringraziare Dio per il Camposcuola che si è appena concluso e che ha visto la partecipazione di 22 giovani (tra animatori e animati)
con i quali, nel clima festoso e ricco delle giornate del campo, abbiamo
vissuto una settimana bella, nella speranza che essi vogliano continuare
qui a Vitorchiano l’esperienza del dopo-Cresima; a parte il tempo atmosferico che si è dimostrato abbastanza favorevole, è stata la concordia e
la collaborazione tra tutti che ha reso piacevole e utile il periodo che abbiamo trascorso in Trentino: certamente questo è un dono di Dio, che ha
suscitato i cuori degli adulti, degli animatori e dei ragazzi la volontà di
superare le inevitabili tensioni dovute alla convivenza (stretta) e agli incarichi (faticosi) da svolgere.
Il messaggio che ho voluto trasmettere, grazie al confronto quotidiano con s. Francesco (protagonista del libricino-guida del campo) nella
preghiera e negli incontri, è che la vita va vissuta con orizzonti larghi e a
testa alta, grazie alla sincera ricerca della verità e del bene quotidiano.
Spetta ora a Dio e a loro stessi di accogliere questo piccolo seme e di
farlo germogliare a tempo opportuno. Intanto ringrazio il Signore per
averci custoditi nei viaggi e nelle escursioni e per averci aiutati in tanti
modi. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno pregato per noi e i genitori che hanno accettato di far vivere questo Camposcuola ai propri figli.
Con grande affetto ringrazio Sergio e Antonella, che si sono prestati al servizio di cuochi, autisti, consiglieri, con generosità e impegno
notevole: sono stati un dono impagabile che solo Dio potrà contraccambiare adeguatamente.
Un pensiero grato anche alle nostre suore e alla Famiglia Mariana
Cinque Pietre che hanno garantito, in mia assenza, il normale procedere
della vita parrocchiale.

Il discernimento è necessario non solo in
momenti straordinari, o quando bisogna risolvere
problemi gravi, oppure quando si deve prendere
una decisione cruciale. È uno strumento di lotta
per seguire meglio il Signore. Ci serve sempre:
per essere capaci di riconoscere i tempi di Dio e
la sua grazia, per non sprecare le ispirazioni del
Signore, per non lasciar cadere il suo invito a crescere. Molte volte questo si gioca nelle piccole cose, in ciò che sembra
irrilevante, perché la magnanimità si rivela nelle cose semplici e quotidiane. Si tratta di non avere limiti per la grandezza, per il meglio e il più
bello, ma nello stesso tempo di concentrarsi sul piccolo, sull’impegno di
oggi. Pertanto chiedo a tutti i cristiani di non tralasciare di fare ogni
giorno, in dialogo con il Signore che ci ama, un sincero esame di coscienza. Al tempo stesso, il discernimento ci conduce a riconoscere i mezzi concreti che il Signore predispone nel suo misterioso piano di amore,
perché non ci fermiamo solo alle buone intenzioni.
Sembra impossibile ma spesso le buone intenzioni sono l’ostacolo
più difficile da superare se si vuole progredire nella fede: non perché sia
sbagliato desiderare di compiere qualcosa di più o in meglio ma perché si
rischia di scartare in vista di quelle cose decise da noi i suggerimenti che
vengono da Dio e sottomettere ai nostri buoni progetti il disegno veramente buono che il Signore ci propone. E’ per questo che le buone intenzioni, che fanno conto sulle proprie forze, rimangono tali, in quanto si
trovano a dover fare i conti con altre esigenze o limiti imposti dalla vita di
fronte ai quali esse vengono inevitabilmente posposte o accantonate;
mentre nella prospettiva della volontà di Dio gli ostacoli diventano lo stimolo per un maggiore affidamento a Lui e anch’essi contribuiscono alla
crescita spirituale.
Come nella vita fisica, la crescita di un creatura, pur partendo da un
patrimonio genetico che ne stabilisce il progetto, ha assoluto bisogno di
alimenti esterni che forniscano ad essa l’energia e i mezzi necessari sotto
forma di aria, cibo, interazione; per l’uomo, creato a immagine di Dio,
neanche queste sono sufficienti a garantirne la sussistenza e la crescita: ha
bisogno assoluto di amore; senza questa energia egli rattrappisce in sé
stesso e la sua crescita è come quella del seme caduto fra i sassi.
L’amore è una esigenza quotidiana: il discernimento consiste nel
cercare in ogni evento vissuto o nei fatti del presente la scintilla d’amore
che ci è stata data o che ci viene chiesto di dare. Dio continua a far scendere la sua manna d’amore, perché la mangiamo e ne facciamo dono.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Ventesima settimana del Tempo Ordinario e Quarta del Salterio
Domenica 18 agosto
20^ DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
Non sono venuto a portare la
pace sulla terra, ma la divisione.

11.30 (s. Maria) LAMPA IOLANDA
(anniv.)
19.00 (Monast.)PER LA PARROCCHIA

Lunedì 19 agosto
Se vuoi essere perfetto, vendi
quello che possiedi e avrai un
tesoro nel cielo.
Martedì 20 agosto
S. Bernardo
E' più facile che un cammello
passi per la cruna di un ago, che
un ricco entri nel regno di Dio.
Mercoledì 21 agosto
S. Pio X
Sei invidioso perché io sono buono?
Giovedì 22 agosto
Beata Verg. Maria, Regina
Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze.

18.00 (s. Maria) DEF. FAM. CERASA

18.00 (s. Maria) MUGNETTI ROSA
(trigesimo)
18.00 (s. Maria) CIANCHI FRANCESCO (anniversario)
SPINELLA CARMELO
18.00 (s. Maria)

Venerdì 23 agosto
Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo
prossimo come te stesso.

18.00 (s. Maria)

Sabato 24 agosto
S. Bartolomeo
Ecco davvero un Israelita in cui
non c’è falsità.
Domenica 25 agosto
21^ DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
Verranno da oriente a occidente
e siederanno a mensa nel regno
di Dio.

18.00 (s. Maria)

11.30 (s. Maria) CARRER NICODEMO
(MARIO)
19.00 (Monast.) PER LA PARROCCHIA

