
Lunedì 6 luglio, ricorreva il 107° anniver-
sario del martirio di S. Maria Goretti, il Se-
gretario della C.E.I. ha fatto un forte inter-
vento sul ridicolizzare ogni valore che fa 
riferimento alla purezza, alla verginità, al 
rispetto del proprio corpo. 
 
Non è un segno di reale progresso sociale e cultu-
rale il fatto che "oggi si sia arrivati ad agire e a 
parlare con sfrontatezza senza limiti di cose di cui 
si dovrebbe veramente arrossire e vergognare". 
Lo afferma il segretario della Cei, mons. Mariano 
Crociata, nell'omelia della messa celebrata a Lati-
na in occasione della memoria liturgica di Santa 
Maria Goretti, la ragazza che nell'Agro pontino 

preferì affrontare la morte pur di preservare la sua purezza.  
"Non è in gioco - spiega Crociata - un moralismo d'altri tempi, superato; è in peri-
colo il bene stesso dell'uomo". "La festa di santa Maria Goretti - rileva il presule - 
fa affiorare alle nostre labbra parole desuete, come purezza, castità, verginità, che 
facciamo fatica a pronunciare, che ci fanno forse arrossire. Ed è questo il parados-
so: si arrossisce per 'tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, 
quello che è virtù e merita lode, per dirla con san Paolo".  
 
 Secondo il segretario della Cei, "l'esempio di santa Maria Goretti ci riporta ad al-
cune verità umane e cristiane fondamentali: la dignità e l'identità della persona, la 
grandezza del corpo, la bontà della sessualità, la natura della libertà". E tutto que-
sto, spiega, "non ci spinge alcun disprezzo del corpo, alcuna tabù circa la sessualità, 
alcun timore della libertà; ci sollecita la pena che suscita lo spettacolo quotidiano di 
degrado morale che si consuma in tante immagini proiettate dai mezzi di comunica-
zione e nelle cronache di vite senza fine devastate". "Abbiamo bisogno - esorta 
mons. Crociata - di riscoprire che il corpo non è un oggetto di cui usare dissennata-
mente, che anche il corpo è persona; e la sessualità ne è la dimensione più profonda 
e intima, che orienta e dirige all'amicizia, all'amore e alla comunione. Abbiamo 
bisogno di riscoprire che siamo fatti per amare nel rispetto di noi stessi e degli altri, 
secondo l'ordine scritto nella nostra natura prima che nelle pagine della Bibbia. A 
questa capacità di amare autenticamente, cioè nella logica del dono e non del con-
sumo egoistico e dello sfruttamento, abbiamo bisogno di educarci e lasciarci conti-
nuamente rieducare". 
È sotto gli occhi di tutti, sottolinea S. E. Mons. Crociata, segretario della C.E.I., il 
fatto che "la libertà intesa come sfrenatezza e sregolatezza non porta affatto all'au-
tentica espressione di sé e alla gioia dell'amore, ma all'uso dell'altro, alla sua sotto-
missione e all'annullamento come persona".  
"Assistiamo - lamenta il segretario della Cei - ad un disprezzo esibito nei confronti 
di tutto ciò che dice pudore, sobrietà, autocontrollo e allo sfoggio di un libertinag-
gio gaio e irresponsabile che invera la parola lussuria, con cui fin dall'antichità si è 
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XV Domenica per annum 

In quel tempo, Gesù chiamò 

a sé i Dodici e prese a man-

darli a due a due e dava loro 

potere sugli spiriti impuri. E ordinò 

loro di non prendere per il viaggio 

nient’altro che un bastone: né pane, 

né sacca, né denaro nella cintura; 

ma di calzare sandali e di non por-

tare due tuniche.  

E diceva loro: «Dovunque entriate 

in una casa, rimanetevi finché non 

sarete partiti di lì. Se in qualche 

luogo non vi accogliessero e non vi 

ascoltassero, andatevene e scuotete 

la polvere sotto i vostri piedi come 

testimonianza per loro».  

Ed essi, partiti, proclamarono che la 

gente si convertisse, scacciavano 

molti demòni, ungevano con olio 

molti infermi e li guarivano. 

Marco 6, 7-13 

Dal Vangelo  
secondo Marco 

Dalla prossima domenica,  

in coincidenza con il periodo estivo, 

il  NOTIZIARIO PARROCCHIALENOTIZIARIO PARROCCHIALENOTIZIARIO PARROCCHIALENOTIZIARIO PARROCCHIALE, 

sospenderà la sua uscita settimanale.  

Riprenderà 

l’ultima domenica di  agosto.  

voluto stigmatizzare la fatua esibizione di 
una eleganza che in realtà mette in mostra 
uno sfarzo narcisista; salvo poi, alla pri-
ma occasione, servirsi del richiamo alla 
moralità, prima tanto dileggiata a parole e 
con i fatti, per altri scopi, di tipo politico, 
economico o di altro genere".  
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Calendario  
SS. Messe 

Luglio 
12   -  ore     8.00  
       -  ore   10.00  
       -  ore   11.15 pro-Populo 
       -  ore   19.30  
DA LUNEDÌ 13 A VENERDÌ 17 

LA MESSA NON VIENE 
CELEBRATA 

18 - Livio 
19   -  ore     8.00  
       -  ore   10.00 Marzi 
       -  ore   11.15 pro-Populo 
       -  ore   19.30 Panzieri 
20 - Romani 
21 - Ballarini 
22 - Bedetti 
23 - Biccari 
24 - Balducci 
25 - Nardini 

Da oggi 12 luglio a domenica prossima 19, faremo il 48° campeggio della 
nostra storia. Questo è riservato per le medie: 65 ragazzi, più altre 21 perso-
ne fra animatori, catechisti e persone dediche alla cucina. Totale 86! 

Dal 28 luglio al 1 agosto, ci sarà il campeggio per le superiori che si svolgerà 
alla Verna: gli iscritti superano già il numero dei posti disponibili. 

Il tema per le Superiori è SENTINELLE DEL MATTINO, preso da un fa-
moso versetto di Isaia.  

Il tema scelto per le Medie è 5 PANI + 2 PESCI, è riferito al miracolo della 
moltiplicazione dei pani. Riporto qui la lettera che apre il loro libretto:   

Una lettera per te 
 Carissimi Ragazzi, siete in tanti e vi ringrazio per la vostra partecipa-
zione a questa esperienza del campeggio 2009. Ringrazio voi, le vostre 
famiglie, gli animatori e i catechisti che vi hanno seguito. Ringrazio quanti si 
prendono cura della cucina. Noi non siamo solo tante persone insieme, 
quasi fossimo un supermercato o una stazione ferroviaria: noi siamo una 
comunità!  Embè, penerai tu! 
 Al supermercato casualmente posso incontrare te, ma se tu ci sei o 
no, non cambia nulla: io sono lì solo per fare delle compere. Al campeggio 
no! Se tu ci sei o no, cambia moltissimo. Tu con la tua partecipazione attiva 
e coinvolgente, attenta e disponibile puoi segnare  la mia vita per sempre. 
 Noi siamo una comunità, e la comunità è come un corpo: ogni mem-
bro vive per l’altro, gioisce per l’altro, soffre per l’altro. Se tu sei forte, mi 
trasmetti forza, se tu sei stonato il nostro canto è in difficoltà. 
 Non ti chiedo qualcosa di straordinario; ti chiedo solo i “5 pani e 2 
pesci”, cioè quello che tu sei, con i tuoi doni e i tuoi limiti, con i tuoi sogni e 
le tue emozioni, con le tue grandezze e le tue fragilità 
 Che la tua presenza fra noi moltiplichi le nostre potenzialità. Insieme, 
vedrai, tutto sarà più bello, più incisivo, più facile.. Insieme tutto diventerà 
possibile.. Insieme formeremo una fortezza: tu, io abbiamo bisogno di una 
fortezza, perché i nemici sono tanti e, con la scusa di volerci bene, possono  
schiacciarci verso il basso, dicendoci che solo lì c’è concretezza, solo lì c’è  
la sorgente del godere. 
 Il 19 maggio sono andato con il deltaplano, forse piacerebbe anche a 
te! E’ un’esperienza bellissima: vedi il paese, il panorama in altra dimensio-
ne. A chi di noi non piacerebbe volare, forse solo a chi ha un po’ di fifa.. Il 
campeggio è un po’ questo, è un po’ volare! 
 Il libretto che ti ho preparato, l’argomento che ho scelto, non è dei più 
facili: è più facile fare la classifica delle ragazzine o pensare ad uno scher-
zo.. 
 Ti dirò che tu hai il potere della moltiplicazione.. te lo dirò perché non 
te l’ha mai detto nessuno. Ti avranno detto che sei bello, carino, intelligen-
te, sportivo, ..’casinaro’, ma che hai il potere della moltiplicazione, no!  Te lo 
dico,  perché è vero! Te lo dico perché ti voglio bene! 
 Te lo dirò anche se forse non capirai un’acca di tutto questo. 
 La Pietà di Michelangelo era un semplice blocco di marmo, ma nelle 
sue mani è diventata l’opera che conosciamo.. Non sognare basso o le pic-
cole cose che passano di moda come il mutar delle nuvole.. Sali sul delta-
plano e sogna alto: non dire mai “è impossibile”.  Il capolavoro disegnato in 
te deve nascere. Non rimanga nascosto sotto i cumuli della superficialità o 
dell’autosufficienza.  
 Tanti ragazzi rischiano molto per l’emozione del motorino, dell’auto, 
per un’esperienza proibitiva! Si può rischiare per molto di più: si può rischia-
re offrendo i 5 pani e i 2 pesci per il potere della moltiplicazione.. Penso ne 
varrà la pena! Non mi guardare meravigliato, come se fossi un vecchio rin-
citrullito. Vecchio, ormai sì, ma il Signore mi dà ancora un cuore giovane, 
per poterti  parlare di una strada che non conosce età, tempo, spazio, luo-
go.. Una strada che è mio dovere indicarti, perché scritta da una mano ami-
ca nel punto più segreto di te,  dove avrai l’emozione di sentirti uomo e figlio 
di Dio. 
         don Orlando 

Oggi riceveranno il Sacramento del 
Battesimo: 
PAOLONE SAMUELE 
SCHIARATURA MAYA 

***** 
Sabato 25 luglio, ore 16, celebre-
ranno il Sacramento del Matrimo-
nio: 
D’ORONZO WILLIAM 
PAOLUCCI MARTINA 

****** 
Sabato 1 agosto, ore 16, celebre-
ranno il Sacramento del Matrimo-
nio: 
ORLANDO ROCCO 
DE LUCA MICHELA 

Sabato 25 luglio, la Compagnia 
Teatrale dell’Oratorio, presenterà il  

MUSICAL AGGIUNGI  
UN POSTO A TAVOLA . 
Lo spettacolo avverrà nella pista di 
pista di Pallacanestro 


