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il doNo immeritato della salvezza
Consapevolezza del peccato nel cammino di fede

Succede spesso che una persona, dopo aver compiuto con entusiasmo e sincerità un 
cammino di fede, si fermi a causa della difficoltà di vivere con serenità la sofferenza di 
rendersi conto, da una parte, della grandezza della chiamata e delle esigenze del cammino 
e, dall’altra, l’incapacità di corrispondervi a pieno. Veramente non è facile comprendere 
il rapporto che esiste tra peccato e salvezza, tra l’essere – e comprendersi – peccatori 
in un cammino di fede. Il battesimo è sacramento di salvezza effettiva, vera reale; ci 
strappa dalla situazione di estranei alla comunione con Dio per inserirci effettivamente 
nella condizione di figli: incorporati a Cristo siamo figli nel Figlio. Rimaniamo, tuttavia, 
nella condizione soggettiva di peccatori, questo è doloroso da comprendere e vivere; 
vorremmo vivere felici in un rapporto di giustizia col Signore, non foss’altro che per 
gratitudine verso colui che ci ha riscattato pagandoci col caro prezzo della sua morte 
in croce. Ma rimaniamo peccatori, ed è una verità sconvolgente; salvati una volta per 
sempre siamo nell’impossibilità esistenziale di rimanere nella condizione che noi siamo 
abituati a chiamare “santità”. Nella maggioranza delle volte, la reazione alla proposta 
di volare alto ed impregnare di soprannaturale la nostra esistenza quotidiana è quella 
o della fuga (Tanto non ce la farò mai, è tutto inutile) o della riduzione del messaggio 
evangelico a quello che ci è concretamente possibile (Poiché dare un milione non mi è 
possibile, mi accontento di dare dieci, e non voglio sapere di altro). Sia l’una che l’altra 
posizione sono riduttrici della realtà divina alla povertà della misura umana, che non 
riesce a capire che «Dio è più grande del nostro cuore» (1Gv 3,20). Qual è la strada? 
Cristo è il solo salvatore dell’uomo, nel momento in cui io non fossi più nella condizione 
di peccatore, Gesù Cristo scomparirebbe dall’orizzonte della mia vita perché lui, e solo 
lui, è per me salvezza. È difficile rimanere in una condizione di bisogno in cui si spe-
rimenta la fragilità, e la sofferenza di essere deboli e bisognosi di tutto; ma è appunto 
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UN iNvito del CeNtro 
asColto alla 

solidarietà
Rinnoviamo anche quest’anno l’appello 
ad utilizzare con intelligenza e cuore le ri-
sorse alimentari. Molte famiglie si trovano 
in crisi per problemi economici, al punto 
da far fatica ad avere da mangiare. Chi fa 
l’orto pensi anche a chi non ha nulla o poco 
e porti in parrocchia o al Centro Ascolto il 
di più che produce, farete una bella carità 
a chi ha veramente bisogno.

isCrizioNe al 
"CateChismo"

Con il mese di maggio i genitori dei 
bambini che stanno terminando la 
seconda elementare sono invitati a 
prendere contatto con la parrocchia 
per le iscrizioni al "catechismo", che, 
con il nuovo modello da noi seguito, 
chiamiamo "Cammino di formazione 
alla vita cristiana".

Costo pellegrinaggio a lourdes € 390,00

nella condizione di debolezza che Dio si manifesta come forza, è proprio nella condizione di peccatore 
che Dio si manifesta come salvatore, «È quando sono debole che sono forte» (2Cor 12,12).
Allora come fare? Vivere nel peccato comunque sia tanto Dio mi salva lo stesso? Chiaro che no, ma 
nel cammino di fede accettarsi sempre e comunque bisognosi di tutto, fragili esseri incapaci senza 
Cristo che sempre mi dona la salvezza. Ecco la “soluzione” la salvezza, cioè il permanere nell’essere 
figlio amato dal Padre nostro che è nei cieli, è dono gratuito, immeritato, continuo che Cristo ci fa ogni 
istante della nostra vita. Da ciò nasce il senso di immensa gratitudine verso il Figlio che, nonostante 
non mi meriti nulla perché incapace di vivere secondo la volontà del Padre, mi si dona fino alla fine, 
fino a darmi concretamente se stesso (Eucaristia) come dono gratuito.
Non la fuga, allora, o lo sconto sul messaggio evangelico, ma il grato e caloroso stringersi a Gesù 
Cristo unica salvezza della mia vita, nell’impegno sempre rinnovato ad un cambiamento interiore di 
conformazione alla volontà del Padre nella “imitazione” del Cristo.

aNtiCipazioNi sUl CaleNdario delle maNifestazioNi estive
Quest’anno si prospetta una ricchissima serie di appuntamenti estivi e autunnali. Si comincia con do-
menica 23 maggio con il Concerto di Primavera tenuto dagli allievi della Scuola per organista liturgico 
a cui deve andare tutto il nostro più caloroso appoggio. Il sabato 12 giugno alle ore 19 nel Teatrino 
della Meridiana per i ragazzi ci sarà Fiabe in musica, uno spettacolo di musica ed animazione molto 
coinvolgente. In settembre/ottobre il primo Festival internazionale di musica d’organo “Cesare Tronci” 
con cinque concerti di maestri italiani e stranieri. Dal 30 ottobre al 1° novembre il master di specializ-
zazione per organisti. A suo tempo forniremo maggiori dettagli.
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CoNsiderazioNi a margiNe delle beNedizioNi
Terminata la benedizione delle famiglie, dopo aver attraversato il paese “tastando il polso” a tante fa-
miglie, è il momento delle considerazioni. Come sempre colpisce la grande attesa per la benedizione, 
cosa, questa, che è stato il motivo principale che mi ha convinto anche quest’anno a farle nonostante 
il grande sforzo organizzativo per trovare chi mi aiutasse, almeno per le gite più lunghe e faticose (cir-
ca per metà delle gite sono stato aiutato). Tuttavia resta sempre la grande problematica della diffusa 

CerChiamo volontarie  per  pul ire  l a  Chiesa

itiNerario del rosario
di maggio

La devozione a Maria nasce direttamente dalla volontà di Cristo 
che morente sulla croce ce l’ha affidata come Madre; nel mese di 
maggio tutti i giorni alle ore 21, ci ritroviamo nei punti sottoindicati 
della parrocchia per recitare insieme il rosario:

Sa. 1   - Via Togliatti, 98    Fam. Lentini Piero
Do. 2  - Via G. Marconi, 185   Fam. Marmi Gilberto
Lu. 3   - Via Gramsci, 19   Fam. Bendinelli Osvaldo
Ma. 4  - Via Umbria, 7    Fam. Gallazzi Luigi
Me. 5  - Via Togliatti, 60    Fam. Venuti Francesco
Gi. 6  - Via G. Marconi, 319   Fam. Moschini Silvio
Ve. 7  - Via Cosimini, 70    Fam. Innocenti Stefano
Sa. 8  - Via Adige, 6      Fam. Biagiotti Marcello
Do. 9  - Via Don Minzoni    Fam. Cillo Michele
Lu. 10  - Via Amendola, 16    Fam. Niccoli Alessandro
Ma. 11  - Via Milano, 6     Fam. Venturini Nello
Me. 12  - Via dei Pini, 20    Fam. Bonvicini Marco
Gi. 13  - Via Togliatti, 104   Fam. Natali Roberto
Ve. 14  - Via Marconi, 125   Fam. Mazzoncini Franca
Sa. 15  - Via Marconi , 66    Fam. De Masi Gabriele
Do. 16 - Via Bonamici, 5  Fam. Bongi Silvano
Lu. 17  - Via Giovanni XXIII, 4/B  Fam. Salierno Francesco
Ma. 18 - Via Padova, 8   Fam. Rossi Alessandro
Me. 19 - Via Ponte Mons., 54  Fam. Malucchi Piero
Gi. 20 - Via Vergatolo, 16/25  Fam. Nuti Carlo
Ve. 21 - Via G. Marconi, 276  Fam. Lombardo Caterina
Sa. 22 - Via Mimbelli, 13  Fam. Gentile Giusi
Do. 23 - Via G. Leopardi, 14  Fam. Lenzi Marcello
Lu. 24 - Via del Melo, 109  Fam. Cristofani Piero
Ma. 25 - Via Dante, 18   Fam. Panati Guglielmo
Me. 26 - Via Liguria, 8   Fam. Cioni Massimo
Gi. 27 - P.za Colzi (dietro tabaccaio) Fam. Cesare Rosa
Ve. 28 - Via Cosimini, 40  Fam. Ciuffreda Antonio
Sa. 29 - Via Vergatolo, 2D  Fam. Pacilio Ciro
Do. 30 - Via G. Marconi, 72  Fam. Mazzei Laura
Lu. 31 - Chiesa parrocchiale

superstizione che, di fatto, equipara 
una vaga devozione a Cristo e ai 
santi con gli “attrezzi” della magia 
tradizionale (ferri di cavallo, corni e 
fiocchi rossi, scopini dietro la porta, 
rametti di ginepro insieme con l’olivo 
delle Palme e tutti gli altri amuleti 
contro il malocchio) per cui alla fin 
fine, il crocifisso o i san padre pio 
(scritto minuscolo perché non ha 
niente a che fare con il santo della 
Chiesa cattolica) sono usati per 
ottenere protezione e bene (magia 
bianca), gli amuleti per difendersi 
dal male (magia nera). È impossi-
bile estirpare questo malcostume 
idolatrico, chi ne fa uso si ostina 
nella propria posizione e non sente 
ragione. Peggio per loro.  
Un’altra considerazione, che può 
sembrare anche gretta, è il risultato 
economico della Benedizione. È 
uso fare un offerta per le necessità 
della parrocchia al momento della 
visita del sacerdote. I primi tempi mi 
dava un po’ fastidio, come se il prete 
andasse giro giro per far soldi, poi mi 
sono ricreduto. In fondo è una forma 
di interessamento e partecipazione 
alla vita della comunità. Quest’anno, 
nonostante la crisi economica pro-
fonda che ha segnato tante famiglie, 
le offerte hanno raggiunto la cifra 
di 27.220,00 euro, di poco inferiore 
a quanto raccolto lo scorso anno 
grazie all’impegno, come sempre, 
di tanti pensionati (che stupiscono 
per la generosità) e delle famiglie 
“normali”, quelle, cioè, senza gran-
di risorse economiche ma che si 
rendono conto di quanto bisogno 
ci sia. Grazie. Le offerte verranno 
utilizzate per pagare il mutuo per 
la chiesa di Via Nova.



parrocchia dei Santi pietro apostolo e Marco evangelista
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Notizie iN breve

orario estivo messe 
festive. dal 15 giu-

gno fino al 15 settembre 
le messe festive verranno 
celebrate secondo il nuo-
vo orario festivo: ore 8 e 
11 alla pieve e ore 9,30 in 
via Nova. 

per tutto  il mese di 
maggio è aperta la 

pesca di beneficenza 
organizzata dal Centro 
ascolto Caritas con il 
contributo di tantissime 
persone ed aziende che 
hanno procurato i premi. 
È aperta in occasione 
delle messe festive.

la mostra mercato rea-
lizzata per la festa del 

25 aprile ha reso circa 
duecento sessanta euro 
che verranno utilizzate 
per le opere parrocchia-
li.

solidarietà internazio-
nale. Nell’anno 2009 

sono stati inviati in mo-
zambico alla Missione 
dei padri Comboniani 
6500 euro; a san paolo 
del brasile alla casa di 
ospitalità per bambini in 
terapia oncologica 5200 
euro.

l’itinerario del rosario di 
maggio si conclude lu-

nedì 31 maggio, memoria 
della visitazione di maria 
ad Elisabetta, con una 
veglia di preghiera alle 
ore 21 nella chiesa par-
rocchiale a cui tutti sono 
invitati a partecipare

otto per mille
Domenica 2 maggio è stata la giornata per la sensibilizzazione a dare 
l’indicazione della destinazione dell’Otto per mille sui modelli delle tasse: 
chiunque percepisce un reddito o una pensione da cui scaturisca una 
imposta anche se non deve consegnare la dichiarazione dei redditi 
(come nel caso di lavoratori dipendenti o pensionati) può esprimere la 
destinazione alla Chiesa Cattolica dell’otto per mille di quello che paga. 
È una cosa utilissima e senza nessun aggravio, la nostra parrocchia in 
questi tre anni ne ha beneficiato per un totale di quarantunomila euro 
per i lavori svolti e cinquemila euro da destinare nel 2010 alla opere 
caritative. 


