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«Tu visiti la terra e la disseti,
la ricolmi di ricchezze.

Il fiume di Dio è gonfio di acque;
tu prepari il frumento per gli uomini».

(Sal 64,10)
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Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

Un libro per l’estate…
Al mare o in montagna… la lettura ci 
guadagna. Fa pure rima... Uno stimolan-
te libro per l’estate – che sarà spunto di 
riflessione per il nuovo anno pastorale 
– è quello che vi propongo: «L’Opzione 
Benedetto». Anzitutto – commenta il gior-
nalista Fabrizio Cannone – è un libro 
discusso. «L’autore è un giornalista ame-
ricano, nato e cresciuto metodista, poi 
divenuto cattolico, quindi approdato 
alle chiese ortodosse. E già qui si tratta 
di un percorso atipico e che lascia un po’ 
perplesso il cattolico convinto… La parte 
del libro che offre molto da riflettere e 
che sembra degna di nota inizia proprio 
con il sottotitolo: «cristiani in un mondo 
post-cristiano». Che il mondo di oggi ab-
bia cessato di essere cristiano e conforme 
agli assi portanti del cattolicesimo è per 
Dreher, un fatto e non un punto di vista. 
Secondo Dreher, è sotto gli occhi di tutti 
“il costante declino del cristianesimo e il 
costante aumento dell’ostilità verso i va-

lori tradizionali” (p. 17). “Le nubi di tempesta si stanno addensando da decenni, 
ma la maggioranza dei credenti ha agito nell’illusione che il vento le soffiasse 
via. Il tracollo della famiglia naturale, la perdita dei valori morali tradizionali e 
la frammentazione delle comunità: siamo stati tormentati da questi sviluppi, ma 
abbiamo creduto che fossero reversibili (…). Oggi possiamo vedere che abbiamo 
perso su tutti i fronti, e che le rapide e inarrestabili correnti del secolarismo hanno 
sbaragliato le nostre deboli barriere” (p. 23). Sembra pessimista il quadro dipinto 
dall’Autore, ma non si può negare la sua attendibilità fattuale. “I mutamenti che 
hanno colpito l’Occidente nei tempi moderni hanno rivoluzionato tutto, persino 
la Chiesa, che non forma più anime, ma nutre individualità” (p. 24). L’accusa, 
pur generica, coglie nel segno e nel cuore della nostra stanca e sterile cattolicità 
europea, e fa riflettere come una salutare doccia ghiacciata. Così, tra le radici 
della drammatica crisi attuale, mette una serie di fatti storici, lontani nel tempo 
ma che indubbiamente hanno preparato il terreno all’ateismo di massa di oggi. 
Vengono citati a più riprese (ce. p. 42 e pp. 73-74), il nominalismo (XIV secolo), il 
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protestantesimo e le sue ramificazioni (XVI secolo), l’illuminismo (XVIII secolo, 
detto giustamente il principio della “nuova Età Oscura”), l’avvento del capitali-
smo (XIX secolo) e la rivoluzione sessuale del ’68 (XX secolo). Questa la diagnosi 
dell’autore. Che fare, duqnque? Secondo Rod Dreher, “piuttosto che perdere 
tempo e risorse combattendo battaglie politiche impossibili da vincere [discuti-
bile!], dovremmo invece lavorare alla costruzione di comunità, istituzioni e reti 
di resistenza” (p. 29). Eccola: l’Opzione Benedetto! Essa fa riferimento non al Papa 
Benedetto XVI ritiratosi nel 2013 a vita privata, ma al padre dei monaci d’Occi-
dente, il quale fuggì la Roma decadente, già saccheggiata e profanata dai Visigoti, 
la quale dopo il 476 e la deposizione di Romolo Augustolo, restò perfino senza 
un imperatore, simbolo di storia e di potenza. Benedetto da Norcia (480-527) si 
rifugiò nei boschi, al riparo dalla corruzione, dalla violenza e dal non senso, in 
parte simili a quelli dei nostri dì. Ma non restò con le mani in mano, e finì per 
fondare dal nulla 12 monasteri, dopo aver vissuto tre anni come eremita presso 
Subiaco. Ma soprattutto scrisse la preziosa Regola dei monaci. Regola sublime, 
capolavoro della saggezza cristiana di ogni tempo, seguita ancora oggi da decine 
e decine di conventi, oltre 1000 anni dopo… “Crebbe tutto dal chicco di senape 
della fede piantata da un giovane fedele italiano che non aspirava ad altro che a 
cercare e a servire Dio in una comunità di fede, costruita per resistere al caos e alla 
decadenza che la circondava” (p. 33). In fondo l’Opzione Benedetto sarebbe l’idea 
di estraniarsi quanto più possibile dalla decadente modernità, per creare delle 
isole dove vivere la fede in famiglia e in piccole comunità omogenee (cf. L’idea di 
un villaggio cristiano, pp. 178-206). Che dire? Questo programma di vita presenta 
senza dubbio dei rischi, ma al contempo salva ciò che ci pare cruciale riscoprire 
subito: la radicalità cristiana. Bisogna, in qualunque situazione, città o paese, 
nella società più secolarizzata o nel borgo più sperduto, preservare l’essenziale 
(salvare il seme!), e l’essenziale è la coerenza con il messaggio di Cristo. Purtrop-
po l’Autore mostra una sorta di sincretismo pan-cristiano in cui ciò che conta 
è essere tradizionali e risolutamente anti-moderni, mentre secondario sarebbe 
appartenere al cattolicesimo, all’ortodossia o al protestantesimo. Questo non è 
accettabile per un cattolico (e credo neppure per un ortodosso o un evangelico). 
Certamente molti dei consigli di Rod Dreher (Riscoprite il passato, p. 150, Recupe-
rate il culto liturgico, p.154, Reimparate le forme cristiane tradizionali di ascesi, p. 166, 
Evangelizzate con il bello e il buono, p. 171, Non abbiate paura di essere anticonformisti, 
p. 184, Aprite scuole cristiane classiche, p. 229, Combattete la pornografia con tutte le 
vostre forze, p. 306) sono fondamentali per tutti coloro che non vogliano perdere 
la speranza di migliorare il mondo».

Nella famiglia parrocchiale
Sabato 1 giugno, fortificata dalla grazia dei Sacramenti, presso l’ospedale San Si-
sto, è deceduta Caterina Rossi-Costa. Il funerale e la sepoltura sono stati celebrati 
a Prada lunedì 3 giugno. Ai familiari si rinnova il cordoglio e la preghiera della 
Comunità parrocchiale.

Corpus Domini
Giovedì 20 giugno ha avuto luogo la solenne celebrazione del Corpus Domini 
nella Chiesa di Pagnoncini. Si ringraziano tutti coloro che hanno addobbato le 
loro case in onore del SS.mo Sacramento e i bravi attori del «quadro vivente» 
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rappresentante una scena dell’Antico Testamento: «Davide contro Golia».
Davide: Majcher Davide; Golia: Pally Raffaele; Re Saul: Majcher Cristian; Arciere: 
Pola Petra.

Domenica 7 luglio – 14a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
    Leg. Lanfranchi-Battilana Angelina e Giuseppe
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Luis Fonseca
  Annunziata 19.30 S. Messa
LU 08.07 Prada 8.30 S. Messa. Def. Ermo Lanfranchi
MA 09.07 Prada 8.30 S. Messa
ME 10.07 Prada 8.30 S. Messa
GI 11.07 Prada 8.30 S. Messa
VE 12.07 Prada 8.30 S. Messa 
SA 13.07  Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 14 luglio – 15a - Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30  S. Messa. Def. Rossi Erminio, Anna, Pietro, 

Erminia, Osvaldo
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Caterina Rossi-Costa
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Isepponi Donato
LU 15.07 Prada 8.30 S. Messa
MA 16.07 Prada 8.30 S. Messa

Orario delle celebrazioni liturgiche
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ME 17.07 Prada 8.30 S. Messa
GI 18.07 Prada 8.30 S. Messa
VE 19.07 Prada 8.30 S. Messa. Def. Fides Bontognali
SA 20.07 Parda 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 21 luglio – 16a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Fam. Lanfranchi-Battilana 
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Luis Fonseca (Gruppo Armonia)
  Annunziata 19.30 S. Messa
LU 22.07 Prada 8.30 S. Messa
MA 23.07 Prada 8.30 S. Messa
ME 24.07 Prada 8.30 S. Messa
GI 25.07 Prada 8.30 S. Messa
VE 26.07 Prada 8.30 S. Messa
SA 27.07 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 28 luglio – Solennità della Dedicazione della Chiesa Parrocchiale
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Int. Celebrante
  Annunziata 19.30 S. Messa
LU 29.07 Prada 8.30 S. Messa
MA 30.07 Prada 8.30 S. Messa
ME 31.07 Prada 8.30 S. Messa
GI 01.08 Prada 8.30 S. Messa
VE 02.08 Prada  Indulgenza del Perdono d’Assisi
   8.30 S. Messa. Def. Fides Bontognali
   In mattinata Comunione ai malati in casa
SA 03.08 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 4 agosto – 18a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Fam. Bracelli-Pegorari
  Prada 10.00 S. Messa
    Def. Suor Agnese Rossi; Caterina Rossi-Costa
  Annunziata 19.30 S. Messa
LU 05.08 Prada 8.30 S. Messa. Leg. Menghini Vito
MA 06.08 Prada 8.30 S. Messa. Def. Ermo Lanfranchi 
ME 07.08 Prada 8.30 S. Messa 
GI 08.08 Prada 8.30 S. Messa
VE 09.08 Prada 8.30 S. Messa 
SA 10.08 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 11 agosto – 19a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Costa Costantino
  Annunziata 19.30 S. Messa


