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RIFLESSIONI SULLA COMUNITA’ CRISTIANA

Tempo d’estate. Tempo utile, opportunità per dar 
spazio a buone letture e buone riflessioni. Non ul-
timo, per meditare sulla nostra identità di cristiani, 
sulla nostra capacità di essere comunità cristiana. 
Preziosa, in tal senso, la lettura del Salmo 132, sul-
la vita fraterna: Ecco, com’è bello e com’è dolce/ 
Che i fratelli vivano insieme! […] 
Si respira un clima gioioso in questi pochi versi, 
pienezza di vita che scaturisce dalla condivisione 
più semplice, per il tempo trascorso insieme nel-
la preghiera e nella lode, nel consumare il pasto, 
nell’essere accomunati dalla benedizione di essere 
fratelli in Cristo.
E’ come olio prezioso versato sul capo, / che 
scende sulla barba, la barba di Aronne,/che 
scende sull’orlo della sua veste.
La fraternità è paragonata all’olio, dono prezioso 
sin dall’antichità, non solo come alimento o por-
tatore di luce, ma anche simbolo di salute e bel-
lezza. E, soprattutto, simbolo di consacrazione: 
così per il sommo sacerdote Aronne,  come per 
Gesù, il Messia, il Cristo, cioè il consacrato con 
l’olio dell’unzione. 
E’ come la rugiada dell’Ermon, / che scende sui 
monti di Sion.
Perché là il Signore manda la benedizione, / la 
vita per sempre.
L’alto monte Ermon, faceva scendere su Gerusa-
lemme una rugiada rinfrescante. Così  lo spirito 
di fratellanza era rugiada benedetta fra gli uomini, 
fonte di rinnovamento nella comunità.
Sant’Agostino dirà che i versi di questo salmo “fu-
rono lo squillo di tromba che chiamava i cristiani a 
vivere lo stato di perfezione della vita consacrata”, 
sollecitarono, in altri termini, quello slancio e quella 
straordinaria energia che troverà espressione nella 
fondazione di conventi e monasteri.

A questi versi che in modo così poetico esaltano 
lo spirito di fraternità, non possiamo che accostare 
la pagina degli Atti degli Apostoli [2, 42-47], che ci 
parla della vita dei primi cristiani: 
“Erano perseveranti nell’insegnamento degli 
apostoli e nella comunione, nello spezzare il 
pane e nelle preghiere […] stavano insieme e 
avevano ogni cosa in comune […] proprietà e 
sostanze le dividevano con tutti, secondo il bi-
sogno di ciascuno […] spezzando il pane nelle 
case, prendevano cibo con letizia e semplicità 
di cuore […] 
Se il salmo ci restituisce l’esaltazione della frater-
nità come dono prezioso, qui il senso della con-
divisione vissuta anche nella semplicità dei gesti 
quotidiani ci immerge nel senso più puro e origina-
rio dell’essere fratelli in Cristo. Quanto siamo lon-
tani da quelle prime comunità cristiane? Sappiamo 
ancora assaporare gesti semplici di fratellanza cri-
stiana? Forse dovremmo ripartire da quella letizia e 
semplicità di cuore, vero dono di Dio per l’uomo di 
ogni tempo. Il pregare insieme, persino la condivi-
sione di un silenzio fecondo nella meditazione, può 
aiutarci a  trasformare l’io in noi e farci riscoprire la 
gioia di essere comunità in Cristo.

F. C.
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LA PREGHIERA COMUNITARIA

La preghiera è il respiro dell’anima, il dialogo intimo tra la creatura e il creatore. La preghiera è mistero di 
figliolanza, è la certezza vissuta e sperimentata di avere Dio Padre che ci ama, pensa a noi e ci custodisce. 
Esiste la preghiera individuale fatta di sospiri, di gemiti inesprimibili, di stupore e di meraviglia, è la 
preghiera del cuore che nasce nella dimora del silenzio.
Ma la preghiera per eccellenza che incontra il favore di Dio, e ha la garanzia di essere ascoltata, è quella 
comunitaria. 
“Dove due o più sono riuniti nel mio nome là ci sono io”, dice Gesù. “Se due di voi si accorderanno nel 
chiedere qualsiasi cosa il Padre mio la concederà”.
E la liturgia? è la preghiera del popolo di Dio; preghiera di lode e di ringraziamento che esige unità: un 
cuor solo e un’ anima sola.
Armonia dunque; capacità di adeguarsi, di pregare in qualche modo con le labbra dell’altro, sacrificando 
la voglia di emergere di primeggiare, di distinguersi, di oscurare gli altri. Si prega con il cuore e con 
l’orecchio più che con le labbra.

d
LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

E’ un fatto liturgico; gli amici e i parenti non vengono a vedere come è vestita la sposa o lo sposo, ma per 
pregare e per accompagnarli e per assicurarli che, in caso di bisogno, possono contare su di loro. Non 
può essere scambiato per una cerimonia folkloristica.  L’addobbo sia sobrio decoroso e limitato alla zona 
presbiteriale; deve dare l’idea della festa, senza diventare motivo di scandalo o provocazione. E anche la 
manifestazione gioiosa degli amici può essere rispettosa e sobria, senza che scada in eccessi irriverenti 
o carnevaleschi. Che Dio ci conceda di entrare nel grande mistero della vita e dell’amore, con quel 
senso di stupore e meraviglia che è lo stupore e la meraviglia di Dio stesso nel momento della creazione 
dell’uomo, quando “vide che era cosa molto buona”.

Don Paolo

Il SANTUARIO DI MONTEMELINO

Luogo di silenzio e di introspezione, di contemplazione e di stupore. I cercatori di Dio vi trovano pace, 
alimento per lo spirito. In un tempo in cui dominano 
i pregiudizi, le paure, le insicurezze, la mancanza 
di senso di prospettive, di futuro un santuario può 
offrire un rifugio, una clinica dell’anima, una cura 
ricostituente.
Da molti anni a Montemelino il mese di settembre 
è dedicato alla Madonna (celebrazioni Mariane), 
tanto più che la chiesa ne fa memoria più che 
in qualsiasi mese dell’anno: Natività della Beata 
Vergine Maria 
(8 Settembre), S.S. Nome di Maria (12 Settembre), 
Beata Vergine Maria Addolorata (15 Settembre). 
E’ l’occasione per rinnovare la propria adesione alla Pia Unione. Il tempo, purtroppo, usura anche le cose 
più belle; bisogna che noi impariamo di nuovo a gioire delle cose belle e a lodare Dio per le meraviglie 
che continua a compiere in ciascuno di noi. E a trasmettere la gioia del Signore!

Don Paolo
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MONTESPERELLO

E’ un posto meraviglioso: aria pura, 
silenzio, panorama stupendo, luogo 
ideale per chi ama la pace e la 
tranquillità. Un pò eremo e un pò 
clinica, non per altro il vecchio parroco 
Don Settimio vi si era ritirato perchè 
cagionevole di salute.  Si tratta di una 
realtà parrocchiale piccola ma bella, 
con una chiesina che contiene affreschi 
del Dottori e tavole di Tedeschi, piccola 
realtà destinata, secondo gli ultimi 
orientamenti della chiesa, a perdere la 
titolarità di parrocchia, ma che rimane 
pur sempre una comunità viva, legata al territorio. 
E’ pur vero che il futuro, forse, ci riserva un ritorno 
alle piccole comunità come agli inizi, quando 
addirittura le comunità erano gruppi di famiglie che 
si radunavano in casa per la preghiera, l’ascolto 
della parole e per l’eucarestia.

Se pensiamo alle grandi chiese, spesso deserte, 
forse la cosa non è così  peregina. È auspicabile 
ritornare alle piccole comunità, nelle quali ci si 
conosce tutti e si condividono gioie e dolori, sogni 
e speranze, lutti e allegria.

Don Paolo

CULTO E ICONOGRAFIA DI SAN VINCENZO FERRERI

All’interno del Santuario di Montemelino, in una nicchia posta tra la sagrestia e l’altare 
maggiore, si trova una statua di S. Vincenzo Ferreri e all’ingresso della cappella di 
S. Giuseppe è conservata una tela di notevole pregio artistico che lo ritrae. Vicente 
Ferrer, questo il suo nome d’origine, nacque a Valencia, in Spagna, il 23 gennaio 
1350. Entrato molto giovane nel convento domenicano della sua città, ne uscì nel 
1378 consacrato sacerdote, provvisto di un’ottima cultura e di una grande capacità 
oratoria. In quegli anni la Chiesa si trovava ad affrontare il grande scisma d’Occidente; 
Vincenzo inizialmente si era schierato a difesa del papa “illegittimo” Clemente VII e 
in seguito del suo successore, il cardinale Pietro de Luna, divenuto pontefice con il 
nome di Benedetto XIII. Resosi conto dell’errore commesso, si adoperò per porre 
fine allo scisma, dedicandosi a un tipo di predicazione severo e drammatico tanto da 
essere soprannominato “l’angelo dell’Apocalisse”, minacciando sciagure e flagelli, suscitando pentimento 
e invitando a penitenze. Grazie anche alla sua opera, la Chiesa ritrovò l’unità infranta, ma egli continuò la 

sua predicazione, attraversando a piedi gran parte dell’Europa, sottoponendosi a digiuni 
e privazioni. Morì il 5 aprile del 1419 a Vannes, in Bretagna e le sue spoglie sono ancora 
custodite nella cattedrale di S. Pietro. Fu canonizzato nel 1455 da Callisto III, dopo il 
riconoscimento di oltre ottanta miracoli, testimoniati da numerosissime deposizioni al 
suo processo di canonizzazione. Gli furono attribuite guarigioni di malati e indemoniati, 
conversioni di eretici e peccatori e persino risurrezioni dai morti. Ancora oggi il santo 
è venerato come patrono dei muratori, per averne salvato uno da una caduta, e la sua 
intercessione è invocata contro malattie e calamità naturali come il terremoto. Anche 
all’esterno del Santuario di Montemelino, su un obelisco è incastonata una reliquia, a 
indicare il culto e la devozione della nostra gente per il Santo, che in passato veniva 
portato in processione in occasione dell’Ottavario di Pasqua.

Simona Cambiotti
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Santuario Diocesano “Madonna di Lourdes” - Montemelino (PG)

PROGRAMMA “MESE MARIANO” 2017
       dal 1 al 17 Settembre
Venerdì 1 Settembre
 ore 21.00  MESSA e ADORAZIONE EUCARISTICA

Sabato 2 Settembre
 ore 17.00  ROSARIO e MESSA PRE-FESTIVA

Domenica 3 Settembre “GIORNATA DELLA FAMIGLIA”

 ore 17.00  ROSARIO e CELEBRAZIONE EUCARISTICA
 Presiede Padre Giulio Michelini ofm
 Biblista - preside dell’ Istituto Teologico di Assisi
 Sono invitate tutte le coppie che celebrano gli anniversari e quelle che vogliono 
 rinnovare le loro promesse matrimoniali, ad ogni coppia verrà consegnata una
 Pergamena a Ricordo della celebrazione 
 Anima la liturgia: Coro di Castelvieto

Sabato 9 Settembre
 ore 17.00  ROSARIO e MESSA PRE-FESTIVA
 

Domenica 10 Settembre “GIORNATA DEL MALATO” 
 ore 17.00  CELEBRAZIONE EUCARISTICA
 Presiede Padre Bruno Ottavi ofm
 Cappellano dell’ Ospedale S. Maria della Misericordia Perugia
 Unzione dei Malati con Processione Eucaristica e benedizione 
 Anima la liturgia: Coro di Castelvieto

Venerdì 15 Settembre
 ore 20.30  LITURGIA PENITENZIALE, CONFESSIONI
 

Sabato 16 Settembre
 ore 17.00  Falò di tutte le intenzioni e le preghiere depositate durante l’anno ai  
   piedi di Maria perché salgano al cielo come “profumo d’incenso”,  
   recitando la “PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO A MARIA”,  
   entrando in chiesa, in processione con le candele accese dal fuoco  
   del falò, a seguire SANTA MESSA E IL CANTO DEL TE DEUM

   
Domenica 17 Settembre
 ore 17.00  CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 Presiede il Cardinale Gualtiero Bassetti
 A fine celebrazione sarà portata in processione l’antica STATUA DELLA MADONNA.
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