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“O Sant’Egidio in cielo, prega per noi il Signore, per noi 

che Caprarola affidiamo al tuo cuore” 

E’ già venuto in mezzo a noi dal 23 ago-
sto un sacerdote che il Vescovo ha de-
stinato a Caprarola come vice parroco. 
Si chiama Don Oliver Onah. Abiterà a 
centro storico per ora nella Piccola Casa 
della Misericordia a poi in via Cavour 45. 
Sarà sicuramente di aiuto per le varie 
attività della parrocchia.  Parla abba-
stanza bene Italiano e qui di seguito si 
presenta:  

Reverendo don OLIVER ONAH, della 
Diocesi di Nsukka in Nigeria. Nato il 
01.10.1972 a Ede-Oballa in Nigeria. Or-
dinato sacerdote il 12 luglio 2008. Era il 
direttore spirituale e insegnante al semi-
nario minore della diocesi di Nsukka 
2008-2010; Vice parroco 2011-2012; 
Parroco 2013-2014; direttore spirituale e 
insegnante al seminario maggiore pro-
vinciale 2014-2016; Licenza al 
_Teresianum_ Istituto di Spiritualità Ro-
ma 2016-2018; Dottorato in corso alla 
stessa università, Vice parroco alla par-
rocchia S. Stefano protomartire Fiano 
Romano 2019-2021. Ora 2021.... alla 
parrocchia S. Michele Archangelo, Ca-
prarola (VT). Appassionato al calcio, 
pallavolo, leggere, scrivere e ascoltare. 
Come debolezze, non parla troppo, è 
troppo gentile e imperfetto nella lingua 
italiana. Comunque si impegna di giorno 
in giorno per migliorarsi. Spera che egli 
sia accolto con tutte le sue debolezze. Il 
mio campo di studio è la spiritualità .  
 
Dal 23 agosto è in mezzo a noi e lo po-
tremo conoscere in chiesa al duomo per 
la novena in onore di S. Egidio Abate. 
Per le domeniche e le feste  vedremo 
come alternarci nelle due chiese officia-
te per ora di S. Teresa e del Duo-
mo….poi speriamo di riaprire anche le 
altre appena le condizioni lo permette-
ranno.  

Anche quest’anno, causa Covid 
vivremo la festa del nostro patrono 
S. Egidio Abate, senza la proces-
sione in suo onore come tradizione 
tutti gli anni la sera del 31 agosto. 
Le norme emanate  come preven-
zione dal  Covid dicono espressa-
mente che le processioni sono au-
torizzate ma con un distanziamento 
di 1,50 cm gli uni dagli altri, chi 
canta o suona strumenti addirittura 
2 metri…. Con queste regole come 
si fa…. Dovremmo  fare come lo 
scorso anno portando solo lo sten-
dardo del santo e poche persone ad 
accompagnarlo…. ma come espe-
rienza lo scorso anno , con tutta la 
buona volontà dei portatori e ac-
compagnatori, non è stata una  
occasione di festa e di preghiera 
per la popolazione. Per cui riman-
diamo la processione. 
Questo però non dovrebbe costitui-
re un ostacolo alla nostra devozio-
ne verso il patrono che gli antenati 
hanno scelto per la nostra comuni-
tà di Caprarola.  Avremo modo di 

 celebrare insieme la novena in suo o-
nore iniziata dal 23 agosto;  avremo 
modo il Primo settembre di partecipare 
alla celebrazione dell’Eucarestia negli 
orari riportati nel manifesto: più che 
“vedere” una statua che passa che spes-
so rischia di  diventare solo “folclore” 
sarebbe bello partecipare all’incontro 
col Signore che ci parla nella sua paro-
la e che si offre a noi nel sacramento 
dell’Eucarestia. Il concilio ecumenico 
Vaticano II cui dice che l’Eucaristia è 
la sorgente e il culmine della vita della 
Chiesa: cioè la S. Messa è il momento 
più alto nel quale possiamo esprimere 
la nostra fede e il nostro amore a Dio. 
E allora anche se non potremo vedere o 
sentire passare la processione potremo 
pregare e incontrare Dio partecipando 
alla S. Messa.  Quest’anno S. Egidio 
sarà di mercoledì  e le celebrazioni 
saranno come le domeniche.  Speriamo 
che al più presto potremo ritornare alla 
vita normale e allora avremo modo di 
partecipare direttamente e in maniera 
completa alla manifestazione di fede 
che è ogni processione. 

CATECHESI DEI RAGAZZI E DEI GIOVANI 

Speriamo di poter riprendere la catechesi dei ra-
gazzi come ogni anno a metà ottobre…. Ovvia-
mente  seguiremo le indicazioni che ci verranno 
proposte  a causa del covid-19 e dopo aver fatto gli 
incontri coi genitori e le catechiste speriamo che la 
domenica 10 ottobre possiamo riprendere ad in-
contrare i ragazzi; se non sarà possibile in altra 
maniera almeno in chiesa distanziati.  
Per ora possiamo solo fissare la domenica di inizio 
appunto il 10 ottobre e le date per gli incontri coi 

genitori che faremo per le Quarte elementari il 

6 ottobre, per le   quinte il 7 ottobre alle ore 
15,30 in chiesa  a S. Teresa distanziati. Per le 
catechiste  o le mamme che potranno dare una 
mano fissiamo 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 momento 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 9,30 a S. Teresa come la messa delle famiglie e 
dei figli quella che una volta si chiamava la “messa 
del fanciullo”, mentre i giovani alle ore 10,30 

Un discorso a parte bisognerà fare per i ragazzi che 
intendono prepararsi per la Cresima…. .  Per il mo-
mento la proposta è rivolta in particolare ai ragazzi 
delle 3e medie…. Per voi inizia il cammino verso la 
cresima…. Chi se la sente di iniziare  tenga presente 
che la frequenza è obbligatoria e il giorno per il pri-
mo incontro  sarà il giovedì 16 ottobre alle ore 

17 ,30 a S. Teresa. A questo primo incontro sono 

invitati oltre che i ragazzi anche e soprattutto 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 gior-
no 17 ottobre alle ore 17,30 a S. Teresa. 

 
Per i due piccoli gruppi  che oggi frequentano 
rispettivamente il secondo e terzo anno superiore 

e che tra covid e chiusure hanno fatto degli in-
contri  durante lo scorso anno e prima, con loro  

e i genitori l’appuntamento sarà il 18 ottobre alle 
ore 17,30 a S. Teresa per  parlare insieme sul da 
farsi.  
 
Per i ragazzi  della cresima e delle scuole superiori  
la celebrazione indicata sarà alle ore 10,30 a S. Te-
resa.           
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                          CALENDARIO 

SETTEMBRE 2021 
1 Settembre M. S. Egidio Abate Ss. Messe ore 

9,00– 10,00 –11,15 al Duomo. Ore 9,30 10,30 e 

18 a S. Teresa 

  2 G. S. Candida.  

  3 V.  S. Gregorio Magno Ore 21 Incontro del Consiglio 

Pastorale allargato a S. Teresa. 

  4 S.  S. Rosalia. 

  5 D.  XXIII domenica Tempo Ordinario 

  6 L.  S. Umberto 

  7 M.  S. Regina 

  8 M. S. Natività della B.V Maria. 

  9 G.  S. Sergio. 

10 V.  S. Nicola da Tolentino. 

11 S. S. Emiliano. 

 

12 D. XXIV domenica Tempo Ordinario 

          Ore 12 al Duomo Celebrazione comunitaria    
          del battesimo 

13 L.  S. Giovanni Crisostomo 

14 M.  Esaltazione della santa Croce. 

15 M.  B. V. Maria Addolorata. 

16 G.  Ss. Cornelio e Cipriano. 

17 V.  S. Roberto Bellarmino. 

18 S.  S. Giuseppe da Copertino. 

19 D. XXV domenica Tempo Ordinario 

20 L. Ss. Martiri Coreani 

21 M. S. Matteo Apostolo. 

22 M.  S. Maurizio. 

23 G.   S. Lino.  

24 V.  S. Pacifico. 

25 S.  S. Pietro da Tarantasia. 

26 D. XXVI domenica Tempo Ordinario 

27 L.  S. Vincenzo de Paoli 

28 M.  S. Venceslao. 

29 M.  Ss. Arcangeli Michele Gabriele e Raffaele       

            Festa del Titolare del Duomo di Caprarola  
            S. Michele Arcangelo. 

30 G.  S. Girolamo. 

l gioiellerie era seduto alla scrivania e guar-
dava distrattamente la strada attraverso la 
vetrina del suo elegante negozio. Una bam-
bina si avvicinò al negozio e schiacciò il 
naso contro la vetrina. I suoi occhi color 
del cielo si illuminarono quando videro uno 
degli oggetti esposti. Entrò decisa e puntò il 
dito verso uno splendido collier di turchesi 
azzurri. È per mia sorella. Può farmi un bel 
pacchetto regalo?”. Il padrone del negozio 
fissò incredulo la piccola cliente e le chie-
se: “Quanti soldi hai?”. Senza esitare, la 
bambina, alzandosi in punta di piedi, mise 
sul banco una scatola di latta, la aprì e la 
svuotò. Né vennero fuori qualche biglietto 
di piccolo taglio, una manciata di monete, 
alcune conchiglie, qualche figurina. 

“Bastano?” disse con orgoglio. Voglio 
fare un regalo a mia sorella più grande. 
Da quando non c’è più la nostra mamma, 
è lei che ci fa da mamma e non ha mai un 
secondo di tempo per se stessa. Oggi è il 
suo compleanno e sono certa che con que-
sto regalo la farò molto felice. Questa 
pietra ha lo stesso colore dei suoi occhi”.  
L’uomo entra nel retro e ne riemerge con 
una stupenda carta regalo rossa e oro con 
cui avvolge con cura l’astuccio. 
“Prendilo” disse alla bambina. “Portalo 
con attenzione”.  
La bambina partì orgogliosa tenendo il 
pacchetto in mano come un trofeo. Un’ora 
dopo entrò nella gioielleria una bella ra-

gazza con la chioma color miele e due 
meravigliosi occhi azzurri. 
Posò con decisione sul banco il pac-
chetto che con tanta cura il gioiellerie 
aveva confezionato e dichiarò: 
“Questa collana è stata comprata qui?”. 
“Si signorina”. 
“E quanto è costata?”. 
“I prezzi praticati nel mio negozio sono 
confidenziali: riguardano solo il mio 
cliente e me”. 
“Ma mia sorella aveva solo pochi spic-
cioli. Non avrebbe mai potuto pagare 
un collier come questo!”. 
Il gioiellerie prese l’astuccio, lo chiuse 
con il suo prezioso contenuto, rifece 
con cura il pacchetto regalo e lo conse-
gnò alla ragazza. 
“Sua sorella ha pagato. Ha pagato il 
prezzo più alto che chiunque possa 
pagare: ha dato tutto quello che aveva”. 

RIAPERTURE DELLE CHIESE  

DI S. MARCO  

E DELLA PARADISA 

Con la ripresa del nuovo an-
no pastorale e con la venuta 
del nuovo vice parroco don 
Oliver Onah , al più presto 
torneremo a  riaprire le chie-
se della Paradisa e di S. Mar-
co e a celebrarvi l’eucarestia. 
Dovremo cambiare alcuni 
orari e ci saranno altri cam-
biamenti da fare. Prima, 2 
anni fa prima della pandemia 

e prima che i Carmelitani chiudessero, eravamo almeno 5 
sacerdoti…. Ora siamo 2  per cui tra sabato e domenica 
possiamo celebrare al massimo 8 messe e le chiese aperte 
sono 4. Sperando poi che nessuno dei due si ammali. Cre-
do che in nessun paese della diocesi ci siano tante chiese 
aperte e tante celebrazioni domenicali.   
Nei primi giorni di Settembre precisamente il 3 alle ore 21 
a S. Teresa faremo un incontro col Consiglio Pastorale 
Parrocchiale  al quale invitiamo i rappresentanti anche del-
la Paradisa e di S. Marco e decideremo sugli orari delle 
celebrazioni . Sicuramente non a tutti  gli orari andranno 
bene e per il momento  vedremo cosa deciderà il Consiglio 
Pastorale ….col tempo cercheremo di aggiustare le cose 
ma se saranno scelti alcuni orari lo si farà non a caso ma 
valutando le varie problematiche. Certo se uno guarda solo 
i propri interessi  non sarà mai contento…. bisogna guarda-
re anche agli altri e a tutte le esigenze. Il consiglio Pastora-
le parrocchiale deciderà. 

La pietra  

                  

                             azzurra 

29 settembre festa di  S. Michele Arcangelo 
Titolare della nostra Parrocchia 

La nostra parrocchia che ha come Patrono 
S. Egidio Abate,  da sempre è dedicata a 
S. Michele Arcangelo di cui celebreremo 
la festa il 29 settembre insieme agli arcan-
geli Gabriele e Raffaele . Il suo nome 
deriva dall’espressione «Mi-ka-El», che 
significa «chi è come Dio?» e poiché nes-
suno è come l’Onnipotente.  Nella raffi-
gurazione nel quadro della chiesa del duo-
mo sullo scudo dell’Arcangelo Michele è 
scritto in latino “Quis ut deus?” “ Chi è 
come Dio?” . Nella Sacra Scrittura 
l’Arcangelo Michele è citato cinque vol-
te:  nel libro di Daniele, di Giuda, 
nell’Apocalisse e in tutti i brani biblici è 
considerato «capo supremo dell’esercito 
celeste», ovvero degli angeli in guerra 
contro il male. Nella Tradizione Michele 
è l’antitesi di Lucifero, capo degli angeli 
che decisero di fare a meno di Dio e per-
ciò precipitarono negli Inferi. Michele, 
generale degli angeli, è colui che difende 

Camminare in una vita nuova. La transizione 
ecologica per la cura della vita. E' questo il 
cuore del Messaggio della Commissione 
Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, 
la giustizia e la pace e della Commissione 
Episcopale per l'ecumenismo e il dialogo per 
la 16° Giornata Nazionale per la Custodia 
del Creato che si celebrerà il prossimo pri-

mo settembre. 
"La 16a Giornata Nazionale per la Custodia 
del Creato vede la Chiesa che è in Italia in 
cammino verso la 49a Settimana Sociale dei 
cattolici italiani, che avrà per titolo "Il piane-
ta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. 
tuttoèconnesso - . Occorre contrastare, presto 
ed efficacemente, quel degrado socio-
ambientale che si intreccia con i drammatici 
fenomeni pandemici di questi anni", si legge 
nel Messaggio. 
"Viviamo, dunque, un cambiamento d’epo- 
ca, se davvero sappiamo leggerne i segni dei 
tempi. Di qui l’invito a una transizione che 
trasformi in profondità la nostra forma di 
vita, per realizzare a molti livelli quella con-
versione ecologica cui invita il VI capitolo 
dell’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. 
Si tratta di riprendere coraggiosamente il 
cammino, lasciandoci alle spalle una norma-
lità con elementi contraddittori e insostenibi-
li, per ricercare un diverso modo di essere, 
animato da amore per la terra e per le creatu-

re che la abitano. Con tale transizione 
diamo espressione alla cura per la casa 
comune e corrispondiamo così all’im- 
magine del Dio che, come un Padre, si 
prende cura di ognuno/a", sottolinea il 
Messaggio. 
"La transizione ecologica è insieme 
sociale ed economica, culturale e istitu-
zionale, individuale e collettiva, ma 
anche ecumenica e interreligiosa. È 

ispirata all’ecologia integrale e coinvol-
ge i diversi livelli dell’esperienza sociale 
che sono tra loro interdipendenti: le or-
ganizzazioni mondiali e i singoli Stati, le 
aziende e i consumatori, i ricchi e i po-
veri, gli imprenditori e i lavoratori, le 
nuove e vecchie generazioni, le Chiese 
cristiane e le Confessioni religiose... 
Ciascuno deve sentirsi coinvolto in un 
progetto comune, perché avvertiamo 
come fallimentare l’idea che la società 
possa migliorare attraverso l’esclusiva 
ricerca dell’interesse individuale o di 
gruppo. La transizione ecologica presup-
pone un nuovo patto sociale, anche in 
Italia", si legge ancora nel Messaggio. 
"Il bene comune diventa bene comune 
globale perché abbraccia anche la cura 
della casa comune - sottolinea il Mes-
saggio - Il cammino verso la Settimana 
Sociale di Taranto sia accolto da tutta la 
Chiesa che è in Italia, perché si rafforzi 
il suo impegno educativo a far diventare 
la Laudato si’ la bussola di un servizio 
alla società e al Paese. Oggi sentiamo la 
necessità di rafforzare la natura ecume-
nica di questa Giornata del 1° settembre. 
Il sostegno delle Chiese e delle Comuni-
tà cristiane ai processi avviati aiuti e 
favorisca nel dialogo le vie della transi-
zione e del rinnovamento." 

Primo settembre 2021: 16esima Giornata Nazionale 

per la Custodia del Creato 

la Fede, la Verità e la Chiesa. Maria 
Vergine e l’Arcangelo Michele sono 
associati nel loro combattimento con-
tro il demonio ed entrambi, iconogra-
ficamente parlando, hanno sotto i loro 
piedi, a seconda dei casi, il serpente, 
il drago, il diavolo in persona, che 
l’Arcangelo tiene incatenato e lo mi-
naccia, pronto a trafiggerlo, con la 
sua spada.  Il nostro fonte battesimale 
ha proprio la figura di S. Michele 
Arcangelo che tiene sulle spalle il 
fonte da cui siamo rinati come cristia-
ni e sotto i piedi ha il drago rosso che 
nella Bibbia è il simbolo del male. 
Lui ci protegge e ci allontana dal ma-
le. 
In suo onore e per invocare la sua 
protezione celebreremo l’Eucarestia 
in maniera solenne il 29 settembre 
alle ore 17 nella chiesa del Duomo.  
Siamo tutti invitati a partecipare. 


