
 
            INTENZ IONI SS. MESSE  12 - 18 NOVEM BRE 
 

Giorno Ora Chiesa Intenzione 

Lun. 
12 

09.00 Monastero   

16.30 N. S. di Lourdes 
 Biagini Agata (Tina) 
  

Mart. 
13 

09.00 Monastero   

16.30 N. S. di Lourdes 
 Orsolini Giamaria e Sabbatini Maria 
  

Merc. 
14 

09.00 Monastero   

16.30 N. S. di Lourdes 

 Pacini Olivetta 
 Deff. famm. Sciarretti  e Moscatell i  
 Mariotti Alessandro, Santa, Rita e Paolo 
 Lupidi Pietro e Elide 
  

Giov. 
15 

09.00 Duomo   
16.30 S. Cuore  Trotto Renato, Tommaso e Bianca 

Ven. 
16 

09.00 Duomo   

16.30 S. Cuore  Fornai Paolo 

Sab. 
17 

16.00 N. S. di Lourdes 

 Moschini Vincenzo 
 Tiacci Romolo, Vincenza, Vittoria e Luciano 
 Mariotti Antonio e Flex Palmira 
 Ghezzi Matilde e famm. deff., Settimio e Profeti 

Emma 
  

17.00 S. Cuore 
 Santi Tosca e deff. fam. Egidi  
 Ginesi Nazzareno e Lorenzo 
 Tosi Luigi 

17.30 Duomo   

Dom. 
18 

08.30 Monastero   

09.00 N. S. Di Lourdes 
 Falconi Fernando (trig.) 
  

10.30 S. Cuore   

11.30 Duomo  Brachetti Lidano e Quarantotti Silveria 
  

17.30 Duomo   

 

CAMMINARE INSIEME  
Anno III  n. 39    11  - 17  NOVEMBRE 

Comunita’ Parrocchiale di Tuscania 
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XXXII DOMENICA DEL T.O. Anno B – IV sett. Salterio   
 

CRISTIANESIMO: DESTINATO A SCOMPARIRE? 

 E’ da diversi anni che nelle mie riflessioni e nelle mie letture, mi soffermo spesso su questo 
tema che mi sembra molto interessante: i l  futuro del Cristianesimo. 
In uno dei suoi ultimi appunti, i l  fi losofo e saggista tedesco Nietzsche (1844-1900) scrisse: 
“Ho tentato di negare tutto; oh, distruggere è facile, ma ricostruire!” E, presentandosi come 
profeta, nel suo l ibro ‘Così parlò Zarathustra’, annunciò con forza addirittura la morte di 
Dio: ‘Dio è morto”. 
L’idea non è stata mai abbandonata! E cominciando negli  anni sessanta, molti  hanno parlato 
e scritto con forza sull’eclissi del sacro nella nostra società e addirittura sulla morte di Dio. 
Negli  ultimi decenni si  parla di dialogo religioso, di passaggio da una religione all’altra, di 
vecchie e nuove religioni, di multiculturalità religiosa, di un camminare insieme in un 
mosaico di fedi. Ho sentito molte persone preoccupate e confuse che si chiedono se il  
Cristianesimo, avversato da tante parti, non stia per scomparire. 
Diversi anni fa un teologo canadese scrisse un l ibro per dare una risposta alla domanda, 
“Siamo noi gli ultimi cristiani?”  Questa domanda richiede una risposta onesta nel contesto 
della fede, mentre nel mondo ci sono tanti che vorrebbero vedere la Chiesa Cattolica e il  
Cristianesimo piombare nell’oblio; altri  ancora che sono convinti che la fine della Chiesa 
Cattolica e del Cristianesimo senz’altro verrà. A sentire certi discorsi tipo: ”Perché i  bambini 
del catechismo debbono venire alla Messa la domenica? Ognuno è l ibero e non si può 
imporre a nessuno!” Penso che cosi non andremo molto lontano! Non è che dovremo 
aspettare troppo, perché il  post cristianesimo è già iniziato. 
Il  l ibro si apre con una storia che parla di una lettera scritta da un giovane e indirizzata a Dio. 
La lettera fu trovata sotto le macerie di una casa, in un posto che era una volta i l  ghetto 
ebreo di Varsavia; dice così: ”Hai fatto di tutto per farmi dubitare di te, per farmi perdere 
la fede. Hai rimosso il tuo sguardo da coloro che invocano il tuo nome, ma io morirò 
esattamente come ho vissuto, con una fede incrollabile in te, o Dio d’Israele.” 
 Mentre scrivo, prego e mi auguro che i  cristiani abbiano a perseverare nella fede non 
nonostante tutto, ma con tutto quello che succede.  
Per completare la riflessione ho pensato di mettere sul nostro foglietto la Catechesi di Papa 
Francesco sulla Santa Messa domenicale e una riflessione di un sacerdote teologo: 
riflettiamoci sicuramente è una provocazione. 
 



PERCHÉ ANDARE A MESSA LA DOMENICA? 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi ci chiediamo: perché andare a Messa la domenica? 
 La celebrazione domenicale dell 'Eucaristia è al centro della vita della Chiesa. Noi cristiani 
andiamo a Messa la domenica per incontrare il Signore risorto, o meglio per lasciarci 
incontrare da Lui, ascoltare la sua parola, nutrirci alla sua mensa, e così diventare Chiesa.  
Lo hanno compreso, fin dalla prima ora, i  discepoli di Gesù, i  quali hanno celebrato l’incontro 
eucaristico con il  Signore nel giorno della settimana che gli  ebrei chiamavano “il  primo della 
settimana” e i  romani “giorno del sole”, perché in quel giorno Gesù era risorto dai morti ed 
era apparso ai discepoli, parlando con loro, mangiando con loro, donando loro lo Spirito 
Santo. 
Anche la grande effusione dello Spirito a Pentecoste avvenne di domenica, i l  cinquantesimo 
giorno dopo la risurrezione di Gesù. Per queste ragioni, la domenica è un giorno santo per 
noi, santificato dalla celebrazione eucaristica, presenza viva del Signore tra noi e per noi. E’ 
la Messa, dunque, che fa la domenica cristiana! La domenica cristiana gira intorno alla 
Messa. Che domenica è, per un cristiano, quella in cui manca l’incontro con il Signore?   
Alcune società secolarizzate hanno smarrito i l  senso cristiano della domenica i l luminata 
dall’Eucaristia. E’ peccato, questo! In questi contesti è necessario ravvivare questa 
consapevolezza, per recuperare il significato della festa, i l  significato della gioia, della 
comunità parrocchiale, del riposo che ristora l’anima e il corpo. Di tutti  questi valori ci  è 
maestra l’Eucaristia, domenica dopo domenica. Per questo i l  Concil io Vaticano II ha voluto 
ribadire che «la domenica è il giorno di festa primordiale che deve essere proposto e 
inculcato alla pietà dei fedeli, in modo che divenga anche giorno di gioia e di astensione  
dal lavoro». 
L’astensione domenicale dal lavoro non esisteva nei primi secoli : è un apporto specifico del 
cristianesimo. Per tradizione biblica gli ebrei riposano il sabato, mentre nella società 
romana non era previsto un giorno settimanale di astensione dai lavori servili. Fu il senso 
cristiano del vivere da figli e non da schiavi, animato dall’Eucaristia, a fare della domenica 
il giorno del riposo. 
Senza Cristo siamo condannati ad essere dominati dalla stanchezza del quotidiano, con le 
sue preoccupazioni, e dalla paura del domani. L’incontro domenicale con il  Signore ci dà la 
forza di vivere l’oggi con fiducia e coraggio e di andare avanti con speranza. Per questo noi 
cristiani andiamo ad incontrare il Signore la domenica, nella celebrazione eucaristica. Cosa 
possiamo rispondere a chi dice che non serve andare a Messa, nemmeno la domenica, 
perché l’importante è amare i l  prossimo? E’ vero che la qualità della vita cristiana si misura 
dalla capacità di amare, come ha detto Gesù: «Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli: se avete amore gli uni per gli altri»; ma come possiamo praticare il Vangelo senza 
attingere l’energia necessaria per farlo, una domenica dopo l’altra, alla fonte inesauribile  
dell’Eucaristia? Non andiamo a Messa per dare qualcosa a Dio, ma per ricevere da Lui ciò di 
cui abbiamo davvero bisogno. In conclusione, perché andare a Messa la domenica? Non 
basta rispondere che è un precetto della Chiesa; questo aiuta a custodirne i l valore, ma da 
solo non basta. Noi cristiani abbiamo bisogno di partecipare alla Messa domenicale perché 
solo con la grazia di Gesù, con la sua presenza viva in noi e tra di noi, possiamo mettere in 
pratica il suo comandamento, e così essere suoi testimoni credibili. 

Papa Francesco 
 

LA FINE DEL CRISTIANESIMO (Don Gennaro Matino Teologo e scrittore) 

Li abbiamo persi semmai siano mai stati nostri. Ė inutile girarci intono: gli  Italiani non sono 
più cristiani, tantomeno cattolici. Se qualche volta ricordi loro i l  Vangelo e che  non ci 
dovrebbe essere differenza tra fede professata e vita vissuta, ti  tacciano  per uno squadrista 
comunista. 
 Il  centro, l 'unico centro irrinunciabile di interesse del credente è Dio, e l 'uomo creato a sua 
immagine, tutto l 'uomo, tutti  gli  uomini, nessuno escluso, ognuno di loro, dovunque vivano, 
da qualsiasi parte provengano, senza distinzione di razza, di sesso, religione, ceto, cultura, 
tutti  fratell i  d'amare. 
È colpa nostra, della chiesa, di noi preti se l i abbiamo persi, i llusi che con qualche processione 
o l itania avremmo potuto tenerli   buoni, con la promessa di qualche miracolo. 
Abbiamo dimenticato di ricordare a chi chiedeva i sacramenti che è il Vangelo che salva, la 
sua verità che cambia la comprensione della vita, che dona senso all 'esistenza. Ci siamo 
accontentati di riempire chiese di bambini da prima comunione e di vecchi da funerali 
lasciando fuori le porte del tempio i l  mondo adulto delle responsabilità, delle decisioni 
importanti, della quotidiana lotta per rendere più abitabile l 'universo, più umano l'uomo, 
migliore i l  mondo. 
Abbiamo scientificamente polverizzato la sua ricerca, quella carica di attesa di futuro con le 
sue domande e le sue inquietudini. Chiese e templi, in ogni angolo sparse per tutto il  
territorio d'Italia, ma di cristiani manco a parlarne, anemia di gente che sappia cosa significhi: 
"Non fare agli  altri quello che non vuoi sia fatto a te". 
Resta solo una minoranza di uomini e donne che ancora sanno distinguere tra Dio e 
mammona e da che parte dirigere i l  proprio sguardo. Una minoranza coraggiosa sparsa tra 
le rovine di una modernità senza valori che ancora crede che i l  Vangelo sia la forza per 
rendere migliore i l  mondo, la parola di novità che possa contrastare lo squallido esercito dei 
volgari cultori della nuova razza senza Dio. È inutile farsi i llusioni, neppure Papa Francesco 
riuscirà a fare da argine al nuovo che avanza, anzi lui stesso è ritenuto i l  più pericoloso 
collaborazionista.  Inutile farsi i l lusioni che presto i l  vento cambierà, una cosa è certa: il  
cristianesimo non è di casa in Italia e quello che c'è di sicuro non rassomiglia a quello che 
aveva pensato dovesse essere i l  Maestro. 
Se la Chiesa, se quei pochi preti ancora pensanti e i l  residuo di laici impegnati ancora forti di 
speranza, ne prendessero davvero coscienza sarebbe già un ottima cosa. Se fossimo pronti 
a ripartire dal primo annuncio, dalla scommessa di ricominciare da quel Concil io Vaticano II 
che profeticamente aveva capito che senza un rinnovamento vero non ci sarebbe stato un 
futuro per i l  cristianesimo in occidente e non per colpa dell 'Islam, allora sapremmo davvero 
essere quel "l ievito del mondo", quel "sale della terra". 
 

AVVISI 
Tutti i lunedì, dalle ore 17:15 alle ore 18:00, i l  parroco rimarrà a disposizione dei fedeli  
nell’ufficio della casa parrocchiale di  N.S. di Lourdes 
Ogni Lunedi alle ore 18:00  “Lectio Divina” nel saloncino contiguo alla chiesa di  N.S. di 
Lourdes 
Sabato 17 presso la sala del Sacro Cuore, alle ore 15,45, Assemblea Diocesana dell’Azione 
Cattolica , tutti  coloro che lo desiderano possono partecipare 


