
A tutti coloro che partecipano alla competi-

zione elettorale per la guida di Caprarola nei 

primi giorni di ottobre, mi permetto di ricor-

dare queste riflessioni di Don Sturzo e augu-

rare loro un buon successo e un buon lavoro.  

 
“C’è chi pensa che la politica sia un’arte 
che si apprende senza preparazione, si eser-
cita senza competenza, si attua con furberia. 
È anche opinione diffusa che alla politica 
non si applichi la morale comune, e si parla 
spesso di due morali, quella dei rapporti 
privati, e l’altra (che non sarebbe morale né 
moralizzabile) della vita pubblica. La mia 
esperienza lunga e penosa mi fa invece con-
cepire la politica come saturata di eticità, 
ispirata all’amore per il prossimo, resa no-
bile dalla finalità del bene comune“. 

Il decalogo del buon politico 
1. Essere sincero e onesto, promettere poco 
e realizzare molto. 
2. Se ami troppo il denaro, non fare politica. 
3. Non andare contro la legge per un pre-
sunto vantaggio politico. 
4. Non circondarti di adulatori: fanno male 
all’anima ed eccitano la vanità. 
5. Se pensi di essere indispensabile, farai 
molti errori. 
6. Spesso il no è più utile del sì. 
7. Occorre avere pazienza e non disperare 
mai. 
8. I tuoi collaboratori al governo siano degli 
amici, mai dei favoriti. 
9. Ascolta le donne che fanno politica, sono 
più concrete degli uomini. 
10. È una buona abitudine fare ogni sera 
l’esame di coscienza. 
 
Insieme a queste riflessioni giustissime, mi 

permetto per la situazione di Caprarola di 

suggerire: 

1) non dimentichiamo il Centro storico di 

Caprarola: non è solo per i turisti 

“mordi e fuggi” ma anche per i resi-

denti che hanno diritto a viverci  e  a 

socializzare. 

2) Per questo è da risolvere il problema 

dei parcheggi sicuramente problema 

non facile, anzi. Ma sarebbe bello che 

i giovani tornassero a vivere al centro 

storico. Utopia???? 
3) Ultimo suggerimento il problema e-

cologico cioè del rispetto della natu-
ra del nostro ambiente e della valle 
del lago di Vico col rispetto  della 
economia delle nostre famiglie  ba-
sata sulla produzione di nocciole .  

 

Infine auguri a tutti i candidati:  
la politica è servizio del bene  

comune e degli ultimi  
in particolare. Ricordiamolo.  
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Riprendiamo il cammino 
Dopo la pausa estiva e soprattutto dopo  il 
superamento della fase acuta della pande-
mia, riprendiamo il cammino nella vita della 
nostra comunità cristiana di Caprarola, in 
questo mese di ottobre. Abbiamo un aiuto  
validissimo che è  il Vice parroco Don Oli-
ver Onah , che il Vescovo ci ha inviato…. 
Abbiamo a disposizione  la chiesa e la pa-
lazzina di S. Teresa per le varie attività coi 
ragazzi e genitori,  avremo anche  la pre-
senza di una comunità di Suore quelle del 
Verbo Incarnato che saranno presenti nella 
casa di spiritualità, avremo dopo i primi 
giorni di ottobre e dopo le lezioni comunali 
un nuovo consiglio a guida di Caprarola, 
abbiamo a disposizione tutte le opportunità 
per ripartire insieme in un cammino che 
come cristiani siamo chiamati a vivere  per 
crescere nella fede, nella speranza del be-
ne e nell’amore gli uni per gli altri testimo-
nianza della nostra adesione al Signore.  
In questo mese di ottobre riprenderà la Ca-
techesi per i ragazzi e qui sotto potete ve-
dere gli appuntamenti  importanti, riprende-
remo la catechesi per gli adulti il venerdì 
pomeriggio al duomo alle ore 15,00 e la 
sera del lunedì alle 21 a S. Teresa dal 18 
ottobre,  la Caritas parrocchiale continuerà 
il proprio servizio a favore delle famiglie e 
dei giovani maggiormente toccati dalla 

pandemia, continueranno le attività del 
Centro diurno dei disabili con la nuova 
Associazione che abbiamo costituito 
“Liberi di Volare” per offrire maggiormente 
un servizio di carità; al più presto ripren-
deremo anche la mensa per i poveri in via 
Vincenzi Giuseppe n.1  e continuerà la 

distribuzione dei pacchi alla famiglie. 
Anche il gruppo degli Scouts della no-
stra comunità riprenderà le sue attività 
in questo mese di ottobre accogliendo i 
piccoli nei gruppi dei lupetti e coccinel-
le…  Riprenderanno le attività anche i 
Terz’Ordini Carmelitano e Francesca-
no…. Sarebbe bello vederci tante per-
sone impegnate a seguire e testimonia-
re. 
Per quanto riguarda le celebrazioni 
domenicali e feriali ormai fino a Natale 
il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha 
deciso gli orari e le chiese da tenere 
aperte. A Natale faremo di nuovo il 
punto della situazione.  
L’invito rivolto a tutti è di farsi avanti, di 
non avere paura di aiutare  le varie ini-
ziative e attività della Parrocchia….” la 
Libertà è partecipazione”.  Direi anche 
“Meno chiacchiere e più fatti” 
Le notizie delle attività parrocchiali oltre 
che su questo notiziario le potete se-
guire sul sito della parrocchia: 
www.parrocchiacaprarola.it     , sulle 
pagine Facebook “Cieco di Gerico” 
“Comunità Parrocchiale di Caprarola” 
“Oratorio S. Michele Arcangelo Capra-
rola”,  “Caprarola Parrocchia”  e 
“Gruppo Giovani Caprarola”. 

Speriamo di poter riprendere la catechesi 

dei ragazzi seguendo le indicazioni che 

ci verranno proposte  a causa del covid-

19 e la domenica 17 ottobre  inizieremo 

la Catechesi con la messa delle ore 

10,30 a S. Teresa. 
 Ecco le date per gli incontri coi genito-

ri che faremo per le Quarte elementa-
ri il 6 ottobre, per le quinte il 7 ottobre 
alle ore 15,30 in chiesa  a S. Teresa 
distanziati. Per le catechiste  o le mam-
me che potranno dare una mano fissia-

mo fin da ora  l’incontro il 9 ottobre 

alle ore 15,30 sempre a S. Teresa. 

I giorni della catechesi settimanale 
saranno per le 4e il martedì e per le 5e 
il mercoledì alle ore 15,30  per il mo-

mento a S. Teresa.  
E dato che il parcheggio delle macchine 

al centro storico di Caprarola  è difficile, 

a tutti i ragazzi e genitori propongo di 

partecipare alla messa delle ore 10,30 a 

S. Teresa come la messa delle famiglie  

e dei giovani .  

Per i ragazzi che intendono prepararsi 

per la Cresima, quelli delle 3e medie…. 

per voi inizia il cammino verso la cresi-

ma…. Chi se la sente di iniziare  tenga 

presente che la frequenza è obbligatoria 

e il giorno per il primo incontro  sarà il 

CATECHESI DEI RAGAZZI E DEI GIOVANI 
giovedì 16 ottobre alle ore 15 ,30 a S. 

Teresa. A questo primo incontro sono 
invitati oltre che i ragazzi anche e so-

prattutto i genitori.  
Per i ragazzi che hanno già iniziato il 
cammino della cresima lo scorso anno, 

cioè quelli che quest’anno faranno il 
primo anno superiore, l’incontro coi  

ragazzi e genitori sarà per il giorno 18 
ottobre alle ore 15,30 a S. Teresa. 
Per i ragazzi  della cresima e delle scuo-

le superiori  la celebrazione indicata sarà 

alle ore 10,30 a S. Teresa.       

Per ricordare meglio per i piccoli 
 

6Ottobre Ore 15,30 a S. Teresa incontro 

dei genitori delle 4e elem. 

7Ottobre Ore  15.30 a S. Teresa  Incon-

tro dei genitori delle 5e elem.  

9 Ottobre  Ore 15,30 a  S. Teresa Incon-

tro  dei catechisti e mamme in aiuto 

17 Ottobre Inizia ala Catechesi per i 

ragazzi con la messa a S. Teresa ore 

10,30  . 

Giorni di catechesi 
4e elementari il martedì ore 15,30 a S. 

Teresa . 

5e elementari il mercoledì ore 15,30 a S. 

Teresa. 

Per ricordare meglio per i grandi 
 

Per le 3emedie  incontro ragazzi e geni-

tori ore 15,30 a S. Teresa il 16 Ottobre 

 

Per  i ragazzi del Primo superiore 

(secondo anno di catechesi) incontro 

ragazzi e genitori sarà il 18 ottobre a S. 

Teresa  ore 17,30. 

 

Per i ragazzi  del secondo superiore 

(Terzo anno di catechesi)  l’incontro coi 

genitori e ragazzi sarà il  21 ore 15,30 a 

S. Teresa.  

 

CATECHESI ADULTI 
Dal  18 ottobre 2021  

ogni lunedi’  

ore 21,00 a s. Teresa 

Dal 22 ottobre 2021 

ogni venerdi’  

ore 15,00 al Duomo 



Sito della Parrocchia: www.parrocchiacaprarola.it 

 
                          CALENDARIO 

OTTOBRE 2021 
1  V. S. Teresa del Bambin Gesù  

Primo venerdì del mese Comunione agli ammalati Ore 
17 triduo di S. Francesco al Duomo 

2  S. SS. Angeli Custodi triduo  

3  D. XXVII domenica tempo ordinario 

4  L. S. Francesco D’Assisi Ore 17  

5  M. S. Placido 

6  M. S.  Bruno Ore 15,30 a S. Teresa incontro dei geni-

tori delle 4e elem. 

7  G. Nostra  Signora del Rosario Ore  15.30 a S. Teresa  

Incontro dei genitori delle 5e elem.  

8  V. S. Benedetta Ore 21 Incontro Consiglio affari eco-

nomici della parrocchia a S. Teresa 

9  S. S. Abramo Ore 15,30 a  S. Teresa Incontro  dei 

catechisti e mamme in aiuto 

10  D. XXVIII domenica tempo ordinario Ore 12  

 al Duomo Celebrazione comunitaria dei battesimi. 

11  L. S. Emanuela 

12  M. S. Serafino  

13  M. S. Edoardo 

14  G. S. Callisto I Papa  

15 V. S. Teresa D’Avila  

16  S. S. Margherita  Aloc Per le 3emedie  incontro ra-

gazzi e genitori ore 15,30 a S. Teresa  

17 D. XXIX domenica Tempo ordinario 

 Ore 10,30 S. Messa a S.Teresa per i ragazzi e genitori 
per l’ Inizio dell’anno della catechesi 

18 L. S. Luca Evangelista  Ore 21  a S. Teresa Cate-

chesi per adulti 

19 M. S. Laura Catechismo per i ragazzi della 4a Ele-

mentare a  S. Teresa ore 15,30 

20  M. S. Adelina Ore 9-12 al Duomo Adorazione euca-

ristica con confessioni Catechismo per i ragazzi della  
 5a elementare ore 15,30 a S.Teresa. 
Ore 17,30 a Civita Castellana MANDATO DIOCESANO 
per animatori pastorali della catechesi, carità e liturgia 

21 G. S. Orsola Ore 10,30 Incontro della Caritas e Uni-

talsi 

22  V. S.Donato Ore 15 al Duomo catechesi per adulti 

23  S. S. Giovanni da Capestrano 

24  D. XXX domenica tempo ordinario Giorna-

ta missionaria mondiale Raccolta delle offerte 

25  L. S. Daria Ore 21 catechesi adulti A S. Teresa 

26  M. S. Evaristo Papa Ore 15,30 catechesi ragazzi 4e 

27  M. S. Delia Ore 9-12 al Duomo Adorazione eucari-

stica con confessioni Ore 15,30 catechesi ragazzi 5e 

28  G. SS. Simone Giuda Apostoli  

29  V. Beato Michele Rua Ore 15 Catechesi adulti  

30  S. S. Germano 

31 D. XXXI domenica tempo ordinario 

  1 Novembre Solennità di Tutti i Santi  

Ore 15,30 S. Messa al cimitero per tutti i morti 
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Un giorno, in un bosco molto frequen-
tato scoppiò un incendio. Tutti fuggiro-
no, presi dal panico. Rimasero soltanto 
un cieco e uno zoppo. In preda alla 
paura, il cieco si stava dirigendo pro-
prio verso il fronte dell'incendio.  

La foresta che brucia 

«Non di là!» gli gridò lo zoppo. «Finirai 
nel fuoco!».  
«Da che parte, allora?» chiese il cieco.  
«Io posso indicarti la strada» rispose lo 
zoppo «ma non posso correre. Se tu mi 
prendi sulle tue spalle, potremmo scap-
pare tutti e due molto più in fretta e met-

terci al sicuro».  
Il cieco seguì il consiglio dello 
zoppo. E i due si salvarono in-
sieme.  
Se sapessimo mettere insieme 
le nostre esperienze, le nostre 
speranze e le nostre delusioni, 
le nostre ferite e le nostre con-
quiste, ci potremmo molto facil-
mente salvare tutti. 

Nasce la nuova Associazione "Liberi di volare " ODV  

Il 26 luglio 2021  è nata nella nostra 
parrocchia  una nuova associazio-
ne legalmente riconosciuta che si 
chiama" Liberi di Volare " per vo-
lontà di un gruppo di famiglie 
e  dalla Caritas di Caprarola che 
per  anni si sono dedicate al sup-
porto e assistenza dei cittadini 
di  Caprarola. 
Lo scopo della nuova Associazione 
consiste nel rendere maggiormente 
accessibili i servizi che la Caritas 
vuole promuovere nel territorio, ad 
oggi assai carenti,  rivolti a diverse 
categorie di persone (disabili , fami-
glie, bambini e giovani, persone 
isolate dal tessuto sociale, anzia-
ni ), al fine di generare integrazione 
e benessere. 
Verranno  portate avanti attività 
educative e riabilitative ; di integra-
zione e autonomia lavorativa e abi-
tativa; incontri di sensibilizzazione; 
eventi formativi, soprattutto ed in 

particolare per i ragazzi del Centro diurno 
disabili che da 4 anni svolge attività di 
supporto e aiuto  ad alcune famiglie del 
nostro ambiente. L’asso- ciazione vuole 
essere anche una occasione per i giovani 

di avvicinarsi  ad iniziative di  
volontariato concrete con perso-
ne diversamente abili.  
Già in alcuni luoghi di Caprarola 
ci sono dei volantini,  con un nu-
mero di telefono, che invitano i 
giovani in maniera anonima e 
personale  ad affrontare proble-
matiche che la pandemia può 
aver creato, ad affrontarle  con 
personale esperto e preparato 
per offrire supporto e aiuto 
La sede dell’Associazione “Liberi 
di Volare”  è in p.zza P. Cuzzo-
li,5 . 
il LOGO  scelto dall'associazio-
ne, non a caso, è la *farfalla* , 
sin dall'antichità simbolo di bel-
lezza, di eleganza e rinascita. 
Si!!   "Liberi di Volare" e ...di 
*sognare* ...un mondo nuovo ... 
più umano dove tutti possano 
sentirsi accolti e partecipi ....il 
sogno di tutti noi !!!! 
 A cura di Delia Bruziche e Laura Borgna 

OTTOBRE MISSIONARIO 2021: 24 ottobre raccolta offerte 

“Testimoni e profeti”. E’ questo lo 

slogan ideato dalla Direzione nazio-

nale delle Pontificie Opere Missiona-

rie per la Giornata Missionaria Mon-

diale 2021 (GMM 2021). 

 

Il mese di ottobre, nella Chiesa italia-

na, è particolarmente dedicato alla 

preparazione e alla celebrazione del-

la Giornata Missionaria Mondiale che 

ricorre sempre nella penultima dome-

nica del mese. Ogni anno questo ap-

puntamento vuole alimentare la fra-

ternità universale della Chiesa, ossia 

la comunione con tutte le Comunità 

Cristiane sparse nel mondo, oltre 

all’impegno di solidarietà con le 

Chiese di più recente formazione, con 

quelle che vivono nei paesi più poveri 

e con quelle che soffrono persecuzione. 

Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese 

missionario” diventa l’occasione per aiutare le 

nostre comunità cristiane e i tutti i credenti ad 

alimentare la propria “missione” nella Chiesa 

e nel mondo. 

TESTIMONI E PROFETI: siamo chiamati a 

guardare questo tempo che viviamo e la realtà 

che ci circonda con occhi di fiducia e di spe-

ranza. Siamo certi che, anche nel mezzo della 

pandemia e delle crisi conseguenti che ci ac-

compagneranno per molto tempo ancora, il 

Signore non ci ha mai abbandonato e continua 

ad accompagnarci. Il Regno di Dio non è solo 

una promessa per un futuro che sentiamo an-

cora troppo lontano. Il suo Regno è già inau-

gurato, è già presente: ne sappiamo leggere i 

segni e, da autentici missionari, lo facciamo 

conoscere perché sia una speranza rigeneratri-

ce per tutti.  

Anche il Messaggio di Papa France-

sco per la Giornata Missionaria 
Mondiale (lo potete trovare nel sito 

della parrocchiacaprarola.it )ci esorta 

ad essere testimoni e profeti, con lo 

stesso coraggio di Pietro e Giovanni 

che, davanti ai capi del popolo e agli 

anziani, non hanno paura di di-

re: «Non possiamo tacere quello che 
abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). 

Papa Francesco dice: “Nel contesto 

attuale c’è bisogno urgente di missio-

nari di speranza che, unti dal Signore, 

siano capaci di ricordare profetica-

mente che nessuno si salva da solo. 

Come gli Apostoli e i primi cristiani, 

anche noi diciamo con tutte le nostre 

forze: «Non possiamo tacere quello 

che abbiamo visto e ascoltato»  


