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  settimanale 

IN VISTA DELLA VISITA PASTORALE 
 

LA CHIESA E I CARISMI: DIVERSITÀ E UNITÀ  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 

Fin dall’inizio, il Signore ha ricol-
mato la Chiesa dei doni del suo 
Spirito e tra questi, se ne distin-
guono alcuni che risultano partico-
larmente preziosi per l’edificazione 
e il cammino della comunità cri-
stiana: si tratta dei carismi.  

Nel linguaggio comune, quando si 
parla di “carisma”, si intende spes-
so un talento, un’abilità naturale. 
Si dice: “Questa persona ha uno 
speciale carisma per insegnare. E' 
un talento che ha”.   

Nella prospettiva cristiana, il ca-
risma è ben più di una qualità per-
sonale, di una predisposizione di 
cui si può essere dotati: il carisma 
è una grazia, un dono elargito da 
Dio Padre, attraverso l’azione dello 
Spirito Santo. Ed è un dono che 
viene dato a qualcuno non perché 
sia più bravo degli altri o perché se 
lo sia meritato: è un regalo che Dio 
gli fa, perché con la stessa gratuità 
e lo stesso amore lo possa mette-
re a servizio dell’intera comunità, 
per il bene di tutti.  

Una cosa importante che va subito 
sottolineata è il fatto che uno non 
può capire da solo se ha un cari-
sma, e quale. È all’interno della co-
munità che sbocciano e fioriscono 
i doni di cui ci ricolma il Padre; ed 
è in seno alla comunità che si impa-
ra a riconoscerli come un segno del 
suo amore per tutti i suoi figli.   

L’esperienza più bella è scoprire 
di quanti carismi diversi e di 
quanti doni del suo Spirito il Padre 
ricolma la sua Chiesa! Questo non 
deve essere visto come un motivo di 

confusione, di disagio: sono tutti 
regali che Dio fa alla comunità cri-
stiana, perché possa crescere ar-
moniosa, nella fede e nel suo amo-
re, come un corpo solo, il corpo di 
Cristo. Lo stesso Spirito che dà 
questa differenza di carismi, fa l'u-
nità della Chiesa. È sempre lo stes-
so Spirito. Di fronte a questa molte-
plicità di carismi, quindi, il nostro 
cuore si deve aprire alla gioia e 
dobbiamo pensare: “Che bella cosa! 
Tanti doni diversi, perché siamo 
tutti figli di Dio, e tutti amati in 
modo unico”. (…) Come ricorda l’a-
postolo Paolo nella sua Prima Lette-
ra ai Corinzi, al capitolo 12, tutti i 
carismi sono importanti agli occhi 
di Dio e, allo stesso tempo, nessu-
no è insostituibile. Questo vuol dire 
che nella comunità cristiana abbia-
mo bisogno l’uno dell’altro, e ogni 
dono ricevuto si attua pienamente 
quando viene condiviso con i fratel-
li, per il bene di tutti. Questa è la 
Chiesa! E quando la Chiesa, nella 
varietà dei suoi carismi, si esprime 
in comunione, non può sbagliare: è 
la bellezza e la forza di quel senso 
soprannaturale della fede, che vie-
ne donato dallo Spirito Santo affin-
ché, insieme, possiamo tutti entra-
re nel cuore del Vangelo e imparare 
a seguire Gesù nella nostra vita. 

Santa Teresa di Gesù Bambino 
diceva: “Io vorrei fare questo, que-
sto e questo”, tutti i carismi voleva. 
È andata in preghiera, ha sentito 
che il suo carisma era l'amore. E 
ha detto questa bella frase: “Nel 
cuore della Chiesa io sarò l'amore”. 
E questo carisma lo abbiamo tutti: 
la capacità di amare.  

Papa Francesco dall’Udienza del  01.10.2014 
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    Entriamo nel vivo della 
Quaresima, tempo di grazia. 
Il Vangelo ci porta con Gesù 
nel deserto, sospinto dall’a-
zione dello Spirito, che già 
era sceso in forma di colomba 
nel Battesimo. Ora conduce 
Gesù nel deserto dove è tenta-
to da Satana.  

Gesù è dentro la nostra storia e dentro la 
lotta tra bene e male che in essa si svolge. È 
importante allora imparare ad ascoltare la 
voce dello Spirito distinguendola dalle mille 
altre che arrivano al nostro cuore. Lo Spirito 
ci dona la sua forza e ci aiuta a resistere alle 
tentazioni, rimanendo fedeli alla volontà del 
Padre. Ogni prova diventa un’occasione di 
grazia. “Io vengo a te, o Cristo, che hai 
combattuto per noi nel deserto: condotto 
dallo Spirito, tu hai vinto il principe di que-
sto mondo; nuovo Adamo, tu fai rifiorire il 
deserto in paradiso!” (S. Andrea di Creta) . 

  
Da più di dieci anni soffro per una 

grave malattia ai reni che mi costringe a 
fare emodialisi tre volte alla settimana. 
Col passare del tempo anche altri organi 
sono rimasti compromessi. Giorni fa, in un 
momento di forti dolori, m’è venuto da la-

mentarmi con Gesù: “Maledetta malat-
tia!”. Ma subito ho avvertito nell’intimo 
come un rimprovero: “No, Luìs, non male-
detta ma benedetta, questa malattia, per-
ché grazie ad essa siamo più vicini tu ed 
io”. Quelle parole mi sono suonate così 
vere che, ripensandoci, non avrei cambia-
to il mio stato per niente al mondo. E l’ho 
ringraziato.  

Ma poi è sopraggiunto un altro pensie-
ro: “Quanto mi piacerebbe però andare 
ad evangelizzare come facevo da giova-
ne!”. Il giorno dopo un sacerdote incon-
trato per motivi di lavoro mi dice: 
“Sapessi quanta Parola di Dio stai diffon-
dendo nella mia diocesi!”. Si riferiva ad 
un video che era stato distribuito in no-
vanta parrocchie nel quale, fra altre testi-
monianze, c’era la mia riguardo alla ma-
lattia. Con il cuore in festa e tra le lacri-
me, ho detto a Gesù: “Come sei fine, co-
me è delicato il tuo amore. Neanche ven-
tiquattr’ore e già mi hai risposto”.  

(Luìs, Argentina) 

 

Lo Spirito 
sospinse 
Gesù nel 
deserto 

(Mc 1,12) 

 “Vivere per amare, amare per vivere”! 

Esercizi Quaresimali                             

1. Non darsi pace finché non torna la pace. 

2. In un mondo di odio solo l’Amore vince. 

3. Se l’altro è male educato, sii tu educato. 

4. Se sei delicato con l’altro, prima o poi lo diventa anche lui con te. 

5. Credere all’Amore non è semplicemente amare ma credere che l’Amore 
è l’unico antidoto al male che dilaga. 

6. Solo l’Amore unisce, compone, fa sentire a casa. 

7. L’odio è andato di corsa perché l’Amore si è fermato; se l’Amore torna a 
muoversi con celerità, toglierà postazioni all’odio che non ha più scampo. 

8. Togliere le parole – anche quelle minime – che non sono amore: purifi-
care pensieri e azioni. 

9. Essere intransigenti con se stessi in quanto a carità verso l’altro: provare 
a servire, mettersi sotto. 
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Settimanale     22/02 - 01/03/2015 

PASQUONI DON IDILIO, parroco solidale  

075.8409366 / 338.4305211 
email personale: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 

Sito Web: www.villantria.it 
Villa/IBAN: IT 69 F 05308 38500 000000010139  
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Lunedì 23/02/2015 
ore 19.00 - Villa: Per il Popolo 

 

Martedì 24/02/2015 
ore 19.00 - Villa: per il Popolo 

 
 
 

Mercoledì 25/02/2015 
Villa: per l’ Unità Pastorale  

segue in Sala Incontro: Conversazione Quaresimale 
 

Giovedì 26/02/2015 
ore 19.00 - Soccorso: Def. Testi - Bogna 

 

Venerdì 27/02/2015 
ore 19.00 - Soccorso: per il Popolo 

Sabato 21/02/2015  
 

ore 17,30 - Villa: Ugo Alunni Ricci 

Domenica 22/02/2015 

1^ di Quaresima  

ore 10,00 - Soccorso: Domenico Ceccarelli e def. 
Fam./Vittorio e Assunta Bozza/Mario Macchiarini 

 

ore 11,15 - Villa: Def. Chiodini - Rubeca 
 

Sabato 28/02/2015  
 

ore 17,30 - Villa: Audemio Baldini 

Domenica 01/03/2015 

2^ di Quaresima  

ore 10,00 - Soccorso: Elise e Gregorio Rossini/
Antonietta e Giuseppe Di Stefano 

 

ore 11,15 - Villa: Maria e Sante Antognelli 

Tempo  
Quaresimale  

2015 
 

Sala  
Parrocchiale     a 

Villa  

CORRESPONSABI-
LITA’ E MISSIONE                                

DEI LAICI NEL 
MONDO 

 

Mercoledì  
25 febbraio 

Un unico popolo 

di battezzati                           
di Dio 


