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“Buon viaggio di santità!” È la frase con cui don Mauro ha concluso la riflessione dell’Eco della 
settimana scorsa ed è l’augurio che ci facciamo insieme per incoraggiarci nel cammino nella gioia 
della Pasqua. Ringrazio infinitamente Don Mauro per le parole che ha usato per presentarmi ed 
anche per l’invito a scrivere due righe sul mio percorso… Dopo i ringraziamenti a don Mauro, mi 
viene spontaneo ringraziare ciascuno di voi che leggete questo foglio perché quasi sicuramente 
abbiamo avuto l’occasione di conoscerci personalmente, se non dovesse essere così mi riprometto 
di provvedere quanto prima. Si, voi siete stati e siete i miei compagni di cammino, in alcuni casi, 
da più di quarant’anni! E tanto avete contribuito al mio percorso di crescita umana e spirituale. Chi 
mi conosce sa che non sono uno scrittore, non sono un letterato, ma non sono neanche un teologo 
o un liturgista o un biblista. Se dovessi individuare una parola per caratterizzarmi userei quella di 
“Testimone”. Il testimone non ha qualità particolari e non ha meriti particolari, ha la sola peculiari-
tà di avere assistito a un fatto, di assistere ad un fatto, e così è nel mio caso. Nella mia vita, ho 
chiaro di avere ricevuto, oltre alle grazie che riceviamo con i sacramenti, due grazie particolari per 
le quali non finirò mai di ringraziare il Signore. La prima grazia è quella di aver scoperto il 
“Fratello”, per cui dall’età di diciassette anni circa, io improvvisamente mi sono trovato attorniato 
non più da persone più o meno vicine, ma da fratelli. Il secondo dono che ho ricevuto è un 
“linguaggio nuovo” per dialogare con i fratelli; l’amore. Conseguenza di questi doni e del cercare 
di mettere in pratica il “Comandamento Nuovo” è stata una particolare gioia mai provata prima che 
mi lasciava intuire come potesse essere possibile quel “Io sarò sempre con voi”. Da quel momento 
le mie giornate sono diventate un “laboratorio” i cui risultati forse li conoscete meglio voi di me. 
Con occhi nuovi, ho riscoperto la Chiesa, non solo come luogo fisico, non solo come Istituzione, 
non solo come distributrice di Sacramenti, ma come organismo in cui circola l’Amore. Me ne sono 
innamorato. 
Maestri d’eccezione  hanno collaborato con la Grazia in questo mio percorso: in primis Chiara Lu-
bich, che con la sua lettura del Vangelo me lo ha reso vivo, credibile e sperimentabile, don Ales-
sandro Pascazi, che mi ha aiutato a radicarlo nell’essenziale, Don Antero che mi ha liberato 
dall’eccesso della regola, Don Giuseppe Mancini che mi ha insegnato a viverlo con umiltà e nel 
nascondimento. A questi dovrei aggiungere centinaia di persone, non me ne vogliano, loro sanno, 
e tutti li ringrazio. 
Oggi, come vi diceva don Mauro, svolgo il mio servizio a San valentino, ho il piacere di condivi-

dere con don Lorenzo - altro fratello eccezionale messomi a fianco dalla provvidenza - la gestione 

di una realtà composita fatta di sacerdoti, religiose, seminaristi, con gruppi ospitati fatti da fami-

glie, ragazzi, giovani ... Diversità anagrafiche, diversità di esperienze, diversità di servizi, una 

Chiesa coniugata al presente e la prospettiva di una Chiesa futura dove le varie vocazioni si inte-

grano e si completano per il bene di tutti, perché, ci ricordava don Mauro, “Siamo tutti chiamati a 

farci santi”, ognuno nel nostro stato di vita. Una santità che non ha tanto il sapore polveroso delle 

nostre statue, ma la freschezza e la vitalità delle nostre giornate illuminate dal vangelo, che ha il 

volto dei fratelli che incontriamo, con le loro smorfie di dolore che tanto possono somigliare alle 

nostre, con i loro sorrisi, i loro successi e fallimenti. Ma sempre con una unica certezza nel cuore, 

siamo infinitamente amati da Dio, e questo amore, ricevuto gratuitamente, gratuitamente lo possia-

mo dare.  

      Franco Fortuna 



Sante messe della settimana 

Domenica 29 maggio (Ascensione di Gesù) 

ore 8.00: Daria, Esvelto, Roberto 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo 

ore 17.00 (Misericordia): socie defunte 

ore 19.00: Emilio, Cecilia 

Lunedì 30 maggio 

ore 7.30:  

ore 19.00:  

Martedì 31 maggio (Visitazione di Maria) 

ore 7.30:  

ore 19.00: pro populo 

Mercoledì 1 giugno (san Giustino martire) 

ore 7.30: Peppino, Bianca, Palmiro 

ore 19.00: Adriano, Stefano, Emilio, Stefania, Al-
fio 

Giovedì 2 giugno (Festa della Repubblica; santi 
Marcellino e Pietro martiri)  

ore 7.30: 

ore 19.00:  

Venerdì 3 giugno (santi Carlo Lwanga e compa-
gni martiri) 

ore 7.30:  

ore 19.00: Fortunato, Giuseppina, Mimmo, Gina 

Sabato 4 giugno 

ore 7.30 (s.Giovanni): Franca 

ore 19.00: Enzo, Giuseppina 

Domenica 5 giugno  (Pentecoste) 

ore 8.00: per le famiglie in difficoltà 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo 

ore 17.00 (Misericordia):  

ore 19.00: Bianca. Silverio 

Condoglianze ai familiari di Ada 

Pastorelli 

 

Auguri al piccolo Tommaso che 

riceve il battesimo giovedì 2 e al 

piccolo Davide che riceve il batte-

simo domenica 5 

 

Auguri a Simone e Giulia che cele-

brano il matrimonio giovedì 2 

 

Il giovedì alle ore 18.30 Adorazio-

ne Eucaristica 

 

Si è concluso il cammino del grup-

po educatori per l’anno 2021-2022: 

grazie infinite a tutti 

 

Sabato 28 maggio, sabato 4 giu-

gno, sabato 11 giugno, sabato 18 

giugno si celebrano le prime comu-

nioni: auguri a tutti i bimbi e alle 

loro famiglie 

DALLA DIOCESI: 

 

5 per mille a Caritas Sabina: codice fi-
scale 91000810571 

 

Sabato 4 giugno Veglia di Pentecoste a 
Monterotondo Scalo; dalle 17.30 con i 
cresimandi; ore 21.00 santa Messa 

domenica 12 giugno 

alle ore 17.00 

nella nostra cattedrale 

sarà ordinato 

diacono permanente 

il nostro caro Franco Fortuna 

 

Venerdì 10 giugno alle ore 20.45 

ci sarà in cattedrale 

un momento di preghiera, 

in preparazione. 

Siamo tutti invitati. 


