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 Condivido pienamente le sperticate lodi che sono state tribu-
tate a Ennio Morricone, il celebre compositore di musiche indimen-
ticabili, morto qualche giorno fa: con genio tipicamente italiano ha 
saputo trovare l’ambientazione sonora ideale per i film e le opere a 
lui commissionate e ha fatto brillare il nostro paese in campo artisti-
co con la sua inesauribile creatività. Come non ricordare l’emozio-
nante colonna sonora del film “Mission”? 
 Se consideriamo bene, un film senza colonna sonora perde-
rebbe una buona parte della sua resa scenica: a volte le musiche in 
sottofondo ci sfuggono e non ci rendiamo conto che è proprio nella 
loro corrispondenza alle sensazioni dello spettatore che si rivela la 
qualità del compositore; la colonna sonora anticipa gli eventi, pre-
para alla scena seguente, sottolinea i sentimenti, riempie i silenzi, 
infiamma il pubblico; anche nella nostra vita forse alcune canzoni e 
musiche fanno da sottofondo a certi ricordi o ci assillano ritornan-
doci sempre alla mente o ci accompagnano per un certo periodo 
(come certi motivetti e canzoni detti “tormentoni”). 
 C’è una colonna sonora nelle vicende del nostro spirito? Al-
cuni cercano di riempire il deprimente silenzio con il rumore di mil-
le frastuoni; altri si saziano di ossessivi riti e ritornelli per non sen-
tire insicurezza e paura; altri ancora si rassegnano a vivere senza 

musica e senza bellezza. Eppure c’è un compositore straordinario (dovrei 
dire “divino”) che vuole rivestire di musica le nostre giornate e riempire 
di armonia gli spazi di solitudine, che sa interpretare con suoni inquie-
tanti le nostre cadute e far risaltare con strumenti squillanti e festosa me-
lodia il bene che compiamo: Dio suona per noi, crea la nostra “colonna 
sonora”, affinché ci rendiamo conto che siamo un’opera d’arte e non una 
informe massa, che la vita non è una accozzaglia di momenti disparati 
ma un progetto da realizzare con tenacia e creatività per trovare il nostro 
vero “successo”, che è il paradiso. 
 Questa colonna sonora è la sua Parola, cioè Gesù: non è un noioso 
ripetersi di frasi o un interminabile discorso da subire, ma la proposta di 
una composizione “artistica” in cui il corpo, la mente e lo spirito suonino 
in accordo e la vita diventi un canto, gioioso come il Magnificat della 
Vergine Maria oppure triste come il salmo sulle labbra di Gesù crocifis-
so, confortante come quello dei due apostoli bastonati e incatenati nella 
prigione di Filippi o sconvolgente come quello in cui risuonò la voce 
dello Spirito nella comunità di Antiochia.  
 La Bibbia, cioè l’amore di Dio che si rivela, è la colonna sonora 
della storia umana: chi sa davvero ascoltare la sentirà ad ogni passo e il 
suo cuore vorrà cantare di amore nella gioia e di speranza nel dolore. 



Domenica 12 luglio 
15^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

Il seminatore uscì a seminare. 

11.30  ANTONIETTA 
            Battesimo di Nicolò 
 
19.00  (Monastero)  GELTRUDE E EU-

TIZIO 

Lunedì  13 luglio 
 

Sono venuto a portare non pace, 
ma spada.  

19.00  BUZI ANGELO 
           GIUSTINIANI GIUSEPPA  (trig) 

Martedì 14 luglio 
 

Nel giorno del giudizio, Tiro e 
Sidòne e la terra di Sòdoma sa-
ranno trattate meno duramente 

di voi. 

19.00   

Mercoledì 15 luglio 
s. Bonaventura da Bagnoregio 

 
Hai nascosto queste cose ai sa-
pienti e le hai rivelate ai piccoli. 

19.00  BARBETTA ORNELLA (anniv.) 
           BRUNO E TITINA 

Giovedì 16 luglio 
Beata Verg. Maria del Carmelo 

 
 

Io sono mite e umile di cuore. 

18.00  Rosario, Adorazione Eucaristica 
19.00  MUGNETTI ROSA (anniv.) 

Venerdì 17 luglio 
 

Il Figlio dell'uomo è signore del 
sabato. 

19.00   ALFREDO E SERAFINA 
            FILIPPINI ROBERTO (trig.) 

Sabato 18 luglio 
 

Impose loro di non divulgarlo, 
perché si compisse ciò che era 

stato detto. 

19.00  (s. Maria)  CHIARAVALLI IOLE 
         Battesimo di Chanel 

Domenica 19 luglio 
16^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

Lasciate che l'una e l'altro cresca-
no insieme fino alla mietitura. 

11.30  DEF. FAM. CERASA 
 
19.00  (Monastero)  PER LA PARROC-

CHIA 

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


