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 - a -  

«Sì, o Padre, perché così hai deciso 
nella tua benevolenza» (Lc 10,21). L’e-
spressione di Gesù va compresa con 
riferimento alla sua esultanza inte-
riore, dove la benevolenza indica un 
piano salvifico e benevolo da parte 
del Padre verso gli uomini. Nel con-
testo di questa bontà divina Gesù 
ha esultato, perché il Padre ha deci-
so di amare gli uomini con lo stes-
so amore che Egli ha per il Figlio.  

Inoltre, Luca ci rimanda all’esul-
tanza simile di Maria, «l’anima mia 
magnifica il Signore, e il mio spirito 
esulta in Dio mio Salvatore» (Lc1,47). Si 
tratta della buona Notizia che condu-
ce alla salvezza. Maria, portando nel 
suo grembo Gesù, l’Evangelizzatore 
per eccellenza, incontrò Elisabetta ed 
esultò di gioia nello Spirito Santo, 
cantando il Magnificat.  

Gesù, vedendo il buon esito del-
la missione dei suoi discepoli e 
quindi la loro gioia, esultò nello 
Spirito Santo e si rivolse a suo 
Padre in preghiera.  

In entrambi i casi, si tratta di 
una gioia per la salvezza in atto, 
perché l’amore con cui il Padre 
ama il Figlio giunge fino a noi, e 
per l’opera dello Spirito Santo, ci 
avvolge, ci fa entrare nella vita 
trinitaria. 

Il Padre è la fonte della gioia. Il 
Figlio ne è la manifestazione, e lo 
Spirito Santo l’animatore. Subito 
dopo aver lodato il Padre, come di-
ce l’evangelista Matteo, Gesù ci in-
vita: «Venite a me, voi tutti che siete 
stanchi e oppressi, e io vi darò risto-
ro. Prendete il mio giogo sopra di voi 
e imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore, e troverete ristoro 
per la vostra vita. Il mio giogo infatti 
è dolce e il mio peso leggero» (11,28-
30).  

«La gioia del Vangelo riempie il 
cuore e la vita intera di coloro 
che si incontrano con Gesù. Co-
loro che si lasciano salvare da 
Lui sono liberati dal peccato, 
dalla tristezza, dal vuoto interio-
re, dall’isolamento. Con Gesù 
Cristo sempre nasce e rinasce la 
gioia» (Esort. ap. EG,1). 

Di tale incontro con Gesù, la Ver-
gine Maria ha avuto un’esperienza 
tutta singolare ed è diventata 
“causa nostrae laetitiae”. I discepoli, 
invece, hanno ricevuto la chiamata 
a stare con Gesù e ad essere inviati 
da Lui ad evangelizzare (cfr Mc 3,14), 
e così sono ricolmati di gioia.  

Perché non entriamo anche 
noi in questo fiume di gioia? 

3^ puntata/fine 
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  settimanale 

 

Francesco! 

Sicuramente ti ricorderai bene 

del giorno in cui il Signore Gesù, 

trovandoti già pieno di amore per 

Lui, ti ha offerto le sue piaghe, per 

renderti ancora maggiormente più 

vicino a Lui.  

Oggi però, vorrei con grande fi-

ducia, proporti tre sfide fraterne. 

La prima sfida fraterna:  

Tu sai, Francesco a quale     

assurdità arriva oggi l’egoismo 

umano: il 20% dell’Umanità pro-

duce, possiede, consuma e spreca 

l’80% delle risorse della Terra.  

Francesco, Tu lo sai bene, è   

enorme il numero delle mani che 

si chiudono per tenere tutto, sen-

za donare nulla, senza rispettare 

la giustizia, rubando quello che 

spetterebbe ad altri.  

Senza ritardo alcuno, ora, qui, 

apri più che puoi le tue mani 

sull’Universo. Apri le Tue mani: 

aiuta l’Umanità a liberarsi dall’in-

giustizia, liberandosi dell’egoismo! 

Seconda sfida fraterna:  

Tu sai, Francesco, che più di 

due terzi dell’Umanità sono tal-

mente schiacciati dalle altre crea-

ture da annullare la loro vita 

umana riducendole a un livello di-

sumano, di animali…  

È terribile, Francesco.  

Usa le piaghe dei tuoi piedi 

per aiutare tutte le Creature, per-

ché siano reintegrate nella loro di-

gnità, nei loro diritti umani, e il 

mondo intero riconquisti la sua 

condizione di mondo libero e pie-

namente umano, secondo i piani 

di Dio, Creatore e Padre! 

Terza sfida fraterna:  

Francesco! Come approfittare 

della piaga del tuo cuore?  

Fa’ presto Francesco!  

C’è troppo odio, troppa ingiu-

stizia, troppe guerre! Noi che ab-

biamo vissuto nel diciannovesimo 

secolo abbiamo già sopportato 

due guerre mondiali.  

Pensa alla quantità folle di de-

naro ogni anno sprecato per fab-

bricare armi 'normali', e poi nu-

cleari, biologiche, chimiche… Tut-

to questo spreco basterebbe per 

eliminare la miseria dalla terra.  

Francesco, quanto odio sulla 

terra! Eppure Dio è Amore!  

Allora apri, allarga la piaga del 

Tuo cuore sull’umanità, sul no-

stro mondo.  

Che gioia Francesco, versare 

tutto l’Amore possibile sulla terra!  

Canta Francesco! Canta la vit-

toria dell’Amore sull’odio, della 

Gioia sulla tristezza, della Sereni-

tà sul terrore, della Vita sulla 

morte. Canta Francesco! Canta la 

vittoria del Creatore e Padre! 
 

dom Hélder Câmara, vescovo di Recife, deceduto 
15 anni fa.Preghiera del  27 maggio 1989,                        

in Avvenire 27.08.2014    

A colloquio con san Francesco 
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  settimanale 

Il tema proposto dalla Parola 
di questa domenica è un invito a 
soffermarci su uno degli aspetti 
di vita più importanti per i cri-
stiani di oggi. Noi siamo consa-
pevoli di avere un compito da 
svolgere: quello di costruire at-
traverso il nostro agire quotidia-
no, nei diversi ambienti della 
vita, una comunità uma-
na secondo il volere di 
Dio, secondo lo spir ito 
del Vangelo. La nostra 
fede, vissuta pienamente 
e con responsabilità, non 
comporta evasione dai 
compiti terreni, ma testi-
monianza “guidata” dallo 
Spirito di Cristo.  

Il testo del Vangelo ruota at-
torno alla domanda posta a Ge-
sù circa la liceità del tributo a 
Cesare. Gesù r ipor ta la que-
stione al centro: l’annuncio che 
Dio viene ogni giorno a noi e ci 
chiama, ogni giorno, a prendere 
posizione. Gesù non dà r icette 
sul comportamento politico, ma 
lo trascende: occorre rendere a 
Cesare ciò che egli ha diritto di 
esigere.  

Ma di fronte all’autorità civi-
le c’è un “ordine” più alto, 
quello di Dio, cui occorre ren-
dere ciò che Gli appartiene, 
cioè tutto, essendo “sua la terra 
e quanto contiene” (Salmo 
24,1). A Dio è necessario offrire 
tutta la propria persona. Gesù 
afferma una distinzione essen-
ziale tra politica e religione. Sì, 
il credente in Gesù è colui che 
“sta nel mondo senza essere del 
mondo” (Gv 17,11-16), che abi-
ta con piena lealtà la città degli 
uomini, ma la cui vera cittadi-
nanza è nei cieli (Fil 3,20). 

LOTTA PER LA  

LEGALITÀ 
 

Alla notizia della mia gra-
vidanza, l’azienda nella quale 
lavoro mi ha assicurato che 
avrebbe regolato la mia posi-
zione lavorativa. Invece, dopo 
qualche mese, nulla di fatto. 
Questo significava: niente 
permessi, nessuna indennità 
di gravidanza, nessuna ga-

ranzia per il futuro. 
Ho dato le dimissioni 
e nel frattempo un 
amico di famiglia mi 
ha offerto di assu-
mermi nel suo studio 
professionale. Si trat-
tava di un’assunzione 
fittizia, poiché non 
avrei di fatto lavora-
to, ma mi sarebbero 

stati riconosciuti i diritti delle 
madri lavoratrici.  

Ho preparato i documenti 
necessari, ma la mia coscien-
za non mi lasciava tranquil-
la: ero uscita dalla legalità 
ed ora stavo organizzando un 
furto nei confronti dello Stato. 
No, un “figlio di Dio” non 
poteva comportarsi così: do-
vevo affidare a lui questa in-
tricata situazione.  

Mi sono trovata a combat-
tere una battaglia per la giusti-
zia anche con i miei parenti, 
che non accettavano la mia 
decisione di mollare tutto. E 
invece la Provvidenza è inter-
venuta puntuale e “giusta”: un 
corso professionale per mio 
marito, un lettino e la carrozzi-
na per il bimbo in arrivo, per-
sino un nuovo lavoro per me. 

M..L., Sicilia 
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Settimanale     19 - 26/10/2014 

 
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.it                                                                                      

Sito Web: www.villantria.it 
Villa/IBAN: IT 69 F 05308 38500 000000010139 
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Lunedì 20/10/2014 
ore 19.00 - Villa: Per il Popolo 

 

Martedì 21/10/2014 
ore 19.00 - Villa: Per il popolo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mer-

coledì 22/10/2014 
 

ore 20,45 - Villa: Per la       
Comunità Parrocchiale  

 

  segue: Incontro di Famiglia 
 

Giovedì 23/10/2014 
ore 19.00 - Soccorso:  

Giovanni, Assunta e Ada Cardel-
lini/Alduina Perella e def. Fam. 

     

ore 20,45 - Antria                               
Intenzioni Particolari   

 

Venerdì 24/10/2014 
           ore 20,45 - Antria 
          Intenzioni Particolari  

 

Sabato 25/10/2014 
ore 18,30 - Villa: Per il Popolo 

Domenica 26/10/2014 

ore 10,00 - Soccorso: Elise e Gre-
gorio Rossini/Italo Chiodini 

ore 11,15 - Villa: Udilio, Marcello, 
Paolo Casavecchia; Dante, Evina e 

Antonio Ercolanelli. 

Messa con Battesimo di  
Morganti Martina 

Sabato 25 Ottobre 2014  
INIZIO CATECHISMO E  

 

Sabato 18/10/2014 
ore 18,30 - Villa:  Ginetto, Anna, Elvira e Giuseppe Ragni 

 

Domenica 19/10/2014 
XXIX^ del Tempo Ordinario:                                                     
Giornata Missionaria Mondiale 

 

ore 10,00 - Soccorso: Alberto Santuari 
 

ore 11,15 - Villa: Enio e Teresa Pierini  

Messa con Battesimo di Lorenzo Massai 

Magione - ore 21.00                          

 
 
 
 

Unità  
Pastorale 27 

 
dal 


