
   

 

Permesso Grazie Scusa…………..………………….…………………………... pag 1   
In carrozzina sono più vicino agli ultimi……………………………………………..   “    2 
Commento al Vangelo…………………………………..……….…………..…….   “    3 
Programma della settimana…………………………..……...…………                   “     4 

 
 

SOMMARIO 

 
PARROCCHIA di SAN VALENTINO 
  V I L L AN TR I A  -  U N I T À  P A S T O R A L E  2 7  

w w w. v i l l a n t r i a . i t  
  

 

con San Giovanni Battista  
in Magione e Castelvieto,  
San Feliciano, San Savino  

23 
Novem-

bre  
2014 

 

34^ TO 
Cristo re  

 - A -  



 2 

 

  settimanale 

 

   Padre Silvio 
Turazzi, missio-
nario saveriano, 
ha oggi 76 anni.  

   

È sacerdote, a 26 anni. Dopo due anni di 
parrocchia entra nell’Istituto missionario dei 
saveriani, a Parma, con l’idea di vivere la sua 
vita sacerdotale in maniera itinerante e non 
stanziale, «un modo di guardare il mondo 
con gli occhi di Dio; camminare con lui per 
sanare, unire, riconciliare». 

È in partenza per il Giappone quando, il 
1° maggio ’69, un incidente d’auto gli spezza 
la spina dorsale, «l’incontro duro con la 
sofferenza». Nove mesi di ospedale. «In 
quei giorni il Signore mi ha ripetuto “Sono 
qui”. Mi aiutava a rimettermi a zero, a co-
gliere meglio l’essenziale». Senza spazio per 
la commiserazione, «cambiava la modalità, 
non l’orientamento della mia vita». 

Nel ’71 è a Roma fra i baraccati dell’ Ac-
quedotto Felice, con i quali condivide la 
battaglia per la casa. Insieme alle amiche 
Edda, che rimarrà sempre al suo fianco, fe-
dele alla promessa che aveva fatto dopo l’in-
cidente a cui aveva assistito, e Paola. 
«Abitavo sotto agli archi in uno spazio suffi-
ciente solo per il letto e la carrozzina. Con 
altre centinaia di persone facevamo vita co-
munitaria. C’era molta umidità. I bambini si 
ammalavano». Ottenute le case e i servizi, 
padre Silvio dichiara concluso il suo lavoro e 
chiede di andare in missione in Africa. Il 3 
dicembre ’75 parte per la Repubblica demo-

cratica del Congo, allora Zaire, insieme a Ed-
da e Paola. A Goma, capoluogo del Nord Ki-
vu, vive e lavora in un centro per disabili. 
«Ho pensato alla novità del sentirmi fratello 
in un contesto dove la gente è stata tante 
volte umiliata da una presunta superiorità 
razziale. Quando gli abitanti mi hanno visto 
dire Messa in carrozzina hanno detto: 
“Allora è uno come noi”». Realizza un picco-
lo villaggio della solidarietà, Muungano. 
«Una casa comunitaria di quartiere. Ci occu-
pavamo di sociale, salute, alfabetizzazione. 
Abbiamo creato laboratori di artigianato, 
falegnameria, cucina, cucito. Ci è sembrato 
che la popolazione apprezzasse il timbro 
personale della nostra presenza, il desiderio 
di migliorare il luogo in cui vivevamo, l’aver 
lasciato la nostra terra per vivere in spirito di 
fraternità». 

Pensava di finire lì la sua vita, padre Sil-
vio, ma nel ’92 una grave malattia lo costrin-
ge a tornare in Italia e, dopo un altro tentati-
vo di ritorno in Congo, a rientrare definitiva-
mente, alla fine del ’93. Nel ’95, un’altra du-
ra prova. In viaggio verso Loreto con le ami-
che di sempre, un’auto si abbatte sulla loro 
macchina. Paola muore. Di nuovo l’attribu-
zione di un senso al dolore.  

A Vicomero inizia la terza fase, con la co-
stituzione di una famiglia allargata. Un pic-
colo agglomerato con tre case: in una lui, 
Edda, sette ragazzi e due donne di diversa 
nazionalità; nelle altre, due famiglie.  

Un giardino con l’orto e una piccola cap-
pella in legno. «Essere un gruppo disperso 
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  settimanale 

La liturgia odierna ci presenta 
in Cristo, Re dell’universo, la 
figura del pastore buono, re e 
giudice, la cui regalità si manife-
sta come cura del proprio greg-
ge, che nel Vangelo di Matteo è 
tutta l’umanità. II tema del giu-
dizio in base al quale sarà giudi-
cata la vita degli uomi-
ni, riassume in un certo 
modo tutto l’insegna-
mento di Gesù: sarà la 
carità, come amore 
per gli ultimi, a dare 
valore al nostro agire. 
L’amore è il valore in 
base al quale sarà giudi-
cata la vita dell’uomo.  

Il Re dichiara benedetti, colo-
ro che ricevono l’eredità del 
Regno. La sua dichiarazione 
regale svela quello che noi da 
sempre siamo: figli. Questo è un 
dono, ma insieme un cammino 
da compiere; chiede di essere 
accolto attraverso il riconosci-
mento fattivo e operoso della 
propria fraternità con chi è nel 
bisogno, con il più piccolo. Il Re 
infatti svela l’insospettata rela-
zione di fraternità che lo lega ai 
più piccoli; relazione che Egli 
estende anche a tutti coloro che, 
a loro volta, hanno mostrato cu-
ra verso i più piccoli.  

Benedetti: detti bene. Una pa-
rola è detta bene quando espri-
me il pensiero e lo rende com-
prensibile. Noi siamo bene-
detti quando la carità, essenza 
di Dio, esprime e realizza la 
nostra vita. E il nostro amore 
operoso diventa benedizione 
per chi lo riceve  

AMORE OPEROSO 

Da due mesi non riceviamo 
più lo stipendio e con mia mo-
glie cerchiamo di amministra-

re con molta attenzione quel 
poco che ci resta. Siamo 
preoccupati, non riesco a tro-
vare un nuovo lavoro.  

    Una sera, tornando a 
casa, ci siamo imbattuti in un 
tafferuglio, ci fermiamo per 
vedere cosa succede. È una 
che, come noi, da due mesi non 

riceve lo stipendio e 
non può pagare il 
suo creditore. Il cre-
ditore urlava: “Ora 
basta, vengo a casa 
tua e prendo la tua 
radio!” (che costa 
molto di più). E il 
debitore: “Ti prego 
aspetta, appena rice-

vo i soldi ti pago!”. Ma l’altro 
non voleva sentire ragione. 
Noi avevamo in tasca i  pochi 
soldi che il creditore voleva, li 
tenevamo per la nostra fami-
glia, ma quella lite continuava 
e stava per degenerare.  

Quella brutta scena ci rat-
tristava.  

Insieme abbiamo allora 
deciso di aiutare quel credito-
re. Gli abbiamo dato tutto 
quello che avevamo con noi, 
quei soldi bastavano e in un 
attimo la pace fu fatta. Siamo 
tornati a casa, contenti di aver 
portato la pace.  

Dopo qualche giorno, arri-
vando a casa la sera abbiamo 
trovato quel “debitore”, era 
venuto a renderci i soldi. Come 
aveva fatto a sapere dove abi-
tiamo? Per noi è inspiegabile 
perché non ci conosceva. Que-
sta ci sembra la risposta 
dell’Eterno Padre. (E.L., Man) 

 

 

nel popolo era il pro-
getto di vita che Ed-
da e io avevamo 
fatto ancora giovani. 
Una consacrazione 
diversa rispetto a 
quella tradizionale, 
una presenza religio-
sa meno struttura-
ta, più elastica e di-
screta. Una piccola 
comunità che prega 
e affronta insieme 
la quotidianità, con 
tutti i problemi che 
questo comporta».  

Qui il sacerdote e 
Edda gestiscono un 
mercatino del riciclo e 
un laboratorio d’artigia-
nato. Con i proventi di 
queste attività, la pen-
sione da invalido civile e 
l’ aiuto di amici, conti-
nuano a sostenere 
Mungaano, a Goma, e 
aiutano i ragazzi a ter-
minare la scuola e nella 
ricerca di un lavoro. 
Una vita sobria, fedele a 
un altro “precetto” del 
progetto di vita: tende-
re alla povertà intesa 
come libertà dalle cose 
e ricerca di ciò che con-
ta. 

«Sento di passare 
a un’ esperienza 
più forte del mio 
limite, di scoperta 
del nulla di sé. Un 
passo verso l’infini-

Venite, benedetti 
del Padre mio, 

ricevete il Regno 
preparato per 
voi (Mt 25,34) 
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Settimanale     23 - 30/11/2014 

 

                                       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 

 

R
E

C
A

P
IT

O
 

ore 19.00 - Villa: Anime del Purgatorio 

 

Martedì 25/11/2014 
ore 19.00 - Antria: Damiana e Renato Scoccia 

 

Mercoledì 26/11/2014 

ore 20,45 - Villa: Benedetto Corbucci 

  Segue: Incontro di Famiglia 
 

Giovedì 27/11/2014: Incontro mensile dei sacerdoti col Vescovo 
ore 19.00 - Soccorso: Italo Chiodini/Maria e Serenella Matassetti  

 

Venerdì 28/11/2014 
ore 19.00 - Soccorso: Settimio, Emma e Mariano Pierini  

 

 

Sabato 29/11/2014 
ore 17,30 - Villa: Def. Fam. Corti 

Domenica 30/11/2014 

1^ di Avvento 
 

ore 10,00 - Soccorso                                                                        
Giovanna Felicioni e Costantino Locco 

 

ore 11,15 - Villa: Elvira Alunno Ricci 
 

 

Sabato 22/11/2014: Santa Cecilia, Vergine e Martire 

Domenica 23/11/2014 

XXXIV^ Tempo Ordinario                                                    
Nostro Signore Gesù Cristo Re del’Universo 

 

ore 10,00 - Soccorso: Def. Alunni/Elise e Gregorio Rossi-
ni 

 

Domenica    

30 Novembre 
 

Pomeriggio   

intero a Casa 

Sacro Cuore - 

PG                              
 

15,00 - 20,30   
 

PRIMA USCITA  

CATECHISTI E 

IL REGALO DI SAN COSTANZO… ALTRO CHE TORCOLO! 

 Dio, prima di tutto, che ha anticipato il “dono” di Natale;  
 il parroco Mons. Pietro Ortica e i suoi collaboratori;  
 chi ha offerto il mezzo per il trasporto; 
 chi le ha caricate e portate qui...  
E le vecchie? Sono state prelevate da chi poi … ha lasciato una offerta!  


