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Nemmeno Gesù storico ha 

cambiato il mondo. Anzi, a 

volte, sembrò fallire. L’impor-

tante è adempiere quel piano 

che Dio ha su di noi, e non 

di più, e certamente però non 

di meno. 

Lavoriamo al nostro po-

sto, adorando la sua volontà 

che ci obbliga non solo all’atti-

mo presente nel tempo, ma ad 

un solo particolare dell’opera 

che dobbiamo compiere nei 

mondo. 

Certo, se fra noi siamo di-

suniti, come tanti pezzetti 

staccati, avremo l’impressione 

di concludere piuttosto poco. 

Ma se siamo uniti, quello 

che fa uno lo si vede in fun-

zione di quanto fanno gli al-

tri. E allora ogni azione sem-

brerà acquistare ampiezza e 

respiro, non dico universale — 

è piccolo l’universo di fronte al 

Cielo —, ma celeste. 

Amiamo dunque quel sorri-

so da donare, quel lavoro da 

svolgere, quella macchina da 

guidare, quel pasto da prepa-

rare, quella attività da orga-

nizzare, quella lacrima da ver-

sare per Cristo nel fratello che 

soffre, quello strumento da 

suonare, quell’articolo o lette-

ra da scrivere, quell’avveni-

mento lieto da condividere fe-

stosamente, quel vestito da ri-

pulire... 

Tutto, tutto può diventare 

strumento per dimostrare a 

Dio e ai fratelli il nostro amo-

re. Tutto è stato consegnato 

nelle nostre mani e nel nostro 

cuore, come il crocifisso al 

missionario, per l’evangelizza-

zione che dobbiamo operare 

nel mondo. (***) 
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  settimanale 

Io sono sempre connesso! 
Sono presente a un importan-

te incontro con un gruppo ristret-
to e qualificato. 

Suona un cellulare e la perso-
na si alza in piedi ed esce per ri-
spondere. È subito connesso con 
qualcuno lontano. Pensavo fosse 
connesso con noi in sala.  

Un altro controlla la posta sul-
lo smartphone, un altro ancora 
chatta. Che bello, siamo final-
mente tutti permanentemente 
connessi. Siamo connessi sempre 
con persone o con fatti lontani, 
reali o fantastici (come i video-
giochi) che essi siano.  

Per essere connessi con i lon-
tani occorre naturalmente essere 
sconnessi con i vicini, anche se a 
volte si tenta disperatamente la 
bilocazione, fenomeno mistico ri-
servato a pochi eletti (i quali tra 
l’altro, pur essendo contempora-
neamente in due luoghi diversi, 
agiscono soltanto in uno di essi!). 

È normale per tanti chattare 
fino alle tre di notte. I risultati si 
vedono al mattino sul lavoro o a 
scuola: la sconnessione dopo la 
connessione continua; sconnes-
sione proprio nel senso di man-
canza di nesso: fuori di testa, fi-
no a forme di dipendenza peg-
giori dell’alcool e della droga.   
Uno strumento nato per favorire i 
rapporti finisce col deteriorarli e 
creare il vuoto attorno. 

Una forma di connessione 
permanente esisteva già prima di 
Internet.  

I mistici e i maestri   spirituali 
la chiamavano: “stare alla pre-
senza di Dio”.  

Non avveniva grazie a       
strumenti tecnici sofisticati, ma a 
un esercizio di raccoglimento, di 
unificazione interiore per liberare 
dalla schiavitù delle mille cose 
che tirano da ogni parte e lacera-
no l’unità interiore.  

Ci si sentiva alla sua presenza 
e lo si sentiva presente. Avveniva 
anche un invio continuo di sms, 
che allora si chiamavano 
“giaculatorie”, letteralmente 
“frecciate” che partivano dal cuo-
re e dicevano a Dio, con la fanta-
sia dell’amore, le parole più belle, 
le confidenze più intime. Si giun-
geva perfino a chattare, in un 
dialogo costante con lui. 

Il risultato non era l’estranea-
zione dal reale, ma la capacità di 
svolgere il proprio lavoro, di rap-
portarsi con gli altri, di compiere 
ogni azione come fosse la cosa 
importante, con una presenza di 
sé che sapeva gustare la vita e 
che a tutto dava valore.  

È il tipo di connessione per-
manente che vorrei raggiungere. 

 

Fabio Ciardi 
Città Nuova - n. 12 - 2014 
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  settimanale 

Dio rispetta sempre i ritmi della cresci-

ta e della maturazione di ciascuno. Non è 

invadente, impositivo, ma rispettoso e 

propositivo.  

Il brano evangelico di questa domenica 

contiene al suo interno ben tre parabole 

con la spiegazione della prima parabola, 

quella del buon grano e della zizzania.  

Ci soffermiamo sulla parabola del 

lievito. La quantità di farina usata 

è notevole, poiché tre misure corri-

spondono a circa quaranta litri. In 

ogni caso l’attenzione è posta sul 

contrasto tra la grande massa di fa-

rina e la piccola quantità di lievito, 

pochezza che non gli impedisce però 

di diventare una realtà che tutto permea. 

Il lievito deve perdersi nella pasta, quasi 

scomparire in essa, perché tutta la mi-

scela sia lievitata. Si insiste così sull’azio-

ne del credente nella storia e nella socie-

tà, a modo di fermento.  

Papa Francesco ci parla spesso delle 

periferie del mondo come scelta di luogo 

per testimoniare il Vangelo. Allora questa 

parabola, oltre ad essere una parola di 

conforto, è anche l’invito ad uno stile 

missionario, che sa entrare nelle situa-

zioni, vi sa scorgere la presenza di Dio e 

contribuisce con il proprio amore a farla 

crescere. 
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Settimanale    20 - 27/07/2014 

                                                                                                          Lunedì 21/07/2014 
ore 19,00 - Villa: Pignattini Giuseppa, Celestino e Rosa Mortini 

 

Martedì 22/07/2014: Santa Maria Maddalena M - b 
 

ore 19,00 - Villa: Per il Popolo 
 

Mercoledì 23/07/2014 
ore 20,45 - Villa: Per la comunità parrocchiale  

Segue in Parrocchia: Incontro di Famiglia 
 

Giovedì 24/07/2014 

ore 19,00 - Soccorso: Francesco Marsili; Eurosia Giannoni/
Mario Macchiarini. 

 

 

Venerdì 25/07/2014: San Giacomo, apostolo F - r 

ore 19,00 - Soccorso: Per le Famiglie Tancetti 
Margherita Gunnellini - ann  

 

       

 

PASQUONI DON IDILIO, parroco solidale  

       Via della Repubblica, 2 - VILLA -  06063 MAGIONE (PG)    

   075.8409366 / 338.4305211 

     email personale:  idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 

email parrocchia: villa.montecolognola@diocesi.perugia.i                                                                 

Sito Web: www.villantria.it 

Villa / IBAN: IT 69 F 05308 38500 000000010139 
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 Riflessione sulla 
Parola di Dio 

 Imparare a leg-
gere i “segni dei 
tempi”, il tempo 
che si vive 

 Comunione di  
esperienze in 
particolare della 
Parola vissuta 

 Comunicare per 
crescere nel rap-
porto fraterno 

 Domande 

 

Sabato 26/07/2014: Santi Gioacchino e Anna 
 

 

Domenica 27/07/2014  

XVII del Tempo Ordinario 

ore 10,00 - Soccorso: Elise e Gregorio Rossini 
ore 11,15 - Villa: Def. Chiodini - Rubeca 

Sabato 19/07/2014 

ore 18,30 - Villa: Maria Corbucci/Idalgo Pagnotta - ann e 
def. Pagnotta - Ricci 

Domenica 20/07/2014  

XVI del Tempo Ordinario 
ore 10,00 - Soccorso: Giuseppe e Gina Gradassi 

ore 11,15 - Villa  
Elio e def. Giommetti/Udilio Casavecchia - ann 

 

18.30  S. MESSA c/o Az. Pucciarella  
segue piccolo  rinfresco 


