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  settimanale 

IN VISTA DELLA VISITA PASTORALE 
 

CHIESA - VESCOVI, PRESBITERI, DIACONI 
Papa Francesco dall’Udienza del  12.11.2014 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 

Abbiamo evidenziato come il Signore 
continui a pascere il suo gregge attra-
verso il ministero dei vescovi, coadiuvati 
dai presbiteri e dai diaconi. È in loro che 
Gesù si rende presente, nella potenza 
del suo Spirito, e continua a servire la 
Chiesa, alimentando in essa la fede, la 
speranza e la testimonianza della carità. 
Questi ministeri costituiscono, quindi, 
un dono grande del Signore per ogni 
comunità cristiana e per la Chiesa inte-
ra, in quanto sono un segno vivo della 
sua presenza e del suo amore. 

Oggi vogliamo domandarci: che cosa 
viene richiesto a questi ministri della 
Chiesa, perché possano vivere in modo 
autentico e fecondo il proprio servizio? 

1. Nelle “Lettere pastorali” inviate ai 
suoi discepoli Timoteo e Tito, l’apostolo 
Paolo si sofferma con cura sulla figura 
dei vescovi, dei presbiteri e dei diaconi, 
- anche sulla figura dei fedeli, degli an-
ziani, dei giovani. Si sofferma in una de-
scrizione di ogni cristiano nella Chiesa, 
delineando per i vescovi, i presbiteri e i 
diaconi, ciò a cui essi sono chiamati e le 
prerogative che devono essere ricono-
sciute in coloro che vengono scelti e in-
vestiti di questi ministeri. Ora, è emble-
matico come, insieme alle doti inerenti 
la fede e la vita spirituale - che non 
possono essere trascurate, perché sono 
la vita stessa -, vengano elencate alcu-
ne qualità squisitamente umane: l’acco-
glienza, la sobrietà, la pazienza, la mi-
tezza, l’affidabilità, la bontà di cuore. E’ 
questo l’alfabeto, la grammatica di 
base di ogni ministero! Deve essere 
la grammatica di base di ogni vescovo, 
di ogni prete, di ogni diacono. Sì, per-

ché senza questa predisposizione bella 
e genuina a incontrare, a conoscere, a 
dialogare, ad apprezzare e a relazionar-
si con i fratelli in modo rispettoso e sin-
cero, non è possibile offrire un servizio 
e una testimonianza davvero gioiosi e 
credibili. 

2. C’è poi un atteggiamento di fondo 
che Paolo raccomanda ai suoi discepoli 
e, di conseguenza, a tutti coloro che 
vengono investiti del ministero pastora-
le, siano essi vescovi, sacerdoti, presbi-
teri o diaconi. L’apostolo esorta a ravvi-
vare continuamente il dono che è 
stato ricevuto (cfr 1 Tm 4,14; 2 
Tm 1,6). Questo significa che deve es-
sere sempre viva la consapevolezza che 
non si è vescovi, sacerdoti o diaconi 
perché si è più intelligenti, più bravi e 
migliori degli altri, ma solo in forza di un 
dono, un dono d’amore elargito da 
Dio, nella potenza del suo Spirito, per 
il bene del suo popolo. Questa con-
sapevolezza è davvero importante e co-
stituisce una grazia da chiedere ogni 
giorno! Infatti, un Pastore che è co-
sciente che il proprio ministero scaturi-
sce unicamente dalla misericordia e dal 
cuore di Dio non potrà mai assumere un 
atteggiamento autoritario, come se tutti 
fossero ai suoi piedi e la comunità fosse 
la sua proprietà, il suo regno personale. 

3. La consapevolezza che tutto è do-
no, tutto è grazia, aiuta un Pastore an-
che a non cadere nella tentazione di 
porsi al centro dell’attenzione e di confi-
dare soltanto in se stesso. Sono le ten-
tazioni della vanità, dell’orgoglio, della 
sufficienza, della superbia. Guai se un 
vescovo, un sacerdote o un diacono 
pensassero di sapere tutto, di avere 
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 Vedere Ge-
sù è il desi-
derio e l’at-
tesa di ogni 
credente.      

 L’immagi-
ne del chic-
co di grano, 

caduto per terra, ne indica 
la strada: se non muore ri-
mane solo. Scoprire il volto 
di Gesù, attraverso il servi-
zio paziente, è il compito 
fondamentale del cristiano.  

Il vangelo di questa do-
menica ci presenta alcuni 
Greci, vicini alla fede 
ebraica, che vogliono ve-
dere Gesù. È un desiderio 
intenso. Si fa portavoce di 
questa richiesta Filippo, 
che coinvolge anche An-
drea e rappresentano 
quindi la comunità cristia-
na che si apre all’acco-
glienza di fratelli nella 
fede provenienti dal mon-
do pagano. Gesù risponde 
alla loro richiesta con 
l’immagine del chicco di 
frumento che seminato 
muore; proprio per questo 
non rimarrà solo, ma por-
terà molto frutto. In questo 
frutto abbondante vi è an-
che la partecipazione di 
tutti alla vita del regno.  

Come possiamo vivere 
questa parola?  

Vivendo l’accoglienza 
di ogni fratello che incon-
treremo perché ognuno è 
figlio di Dio e per ognuno 
Gesù ha dato la sua vita. 

CONDOMINIO 

Durante l’assemblea 
di condominio c’era stata 

la solita sfuriata del no-
stro vicino del pianterre-
no, che ha deciso di non 
rivolgerci più la parola 
perché si sente profonda-
mente offeso dal nostro 
comportamento nei suoi 
confronti. Ognuno si era 
ritirato nel proprio ap-
partamento senza com-
menti.  

Non era la prima vol-
ta che succedeva. Io av-
vertivo un certo disagio 
che mi ha spinto a ripen-
sare a quanto quell’uomo 
aveva detto. Forse io 
stessa potevo essere stata 
la causa di sofferenza per 
lui.  

Il Vangelo parla di 
perdonare e questo non 
mi dava pace. Ho pensa-
to seriamente di chieder-
gli scusa. Mi son fatta 
forza e ho suonato alla 
sua porta. Mi ha aperto 
la figlia, la quale mi ha 
detto che il papà era oc-
cupato, ma che mi avreb-
be telefonato.  

Quando ha suonato il 
telefono, mi sono affidata 
a Dio: “Le devo chiedere 
scusa per tutte le volte 
che le ho dato un dispia-
cere…”. Non mi ha la-
sciato finire di parlare, 
asserendo che da me non 
aveva ricevuto nessuna 
offesa. Il ghiaccio era 
rotto. 

M.C., Italia 

 
Vogliamo 

vedere 
Gesù                   

(Gv 12,21)  

sempre la risposta giusta 
per ogni cosa e di non ave-
re bisogno di nessuno. Al 
contrario, la coscienza di 
essere lui per primo ogget-
to della misericordia e della 
compassione di Dio deve 
portare un ministro della 
Chiesa ad essere sempre 
umile e comprensivo nei 
confronti degli altri. Pur 
nella consapevolezza di es-
sere chiamato a custodire 
con coraggio il deposito 
della fede (cfr 1 Tm 6,20), 
egli si metterà in ascolto 
della gente. E’ cosciente, 
infatti, di avere sempre 
qualcosa da imparare, an-
che da coloro che possono 
essere ancora lontani dalla 
fede e dalla Chiesa. Con i 
propri confratelli, poi, tutto 
questo deve portare ad as-
sumere un atteggiamento 
nuovo, improntato alla con-
divisione, alla corresponsa-
bilità e alla comunione. 

Cari amici, dobbiamo es-
sere sempre grati al Signore, 
perché nella persona e nel 
ministero dei vescovi, dei 
sacerdoti e dei diaconi conti-
nua a guidare e a formare la 
sua Chiesa, facendola cre-
scere lungo la via della san-
tità.  

Allo stesso tempo, dob-
biamo continuare a pregare, 
perché i Pastori delle nostre 
comunità possano essere 
immagine viva della comu-
nione e dell’amore di Dio. 
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Settimanale     22 - 29/03/2015 

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 23/03/2015 

ore 19.00 - Antria: Roberto e Margherita Barbanera 
 

Martedì 24/03/2015 

ore 19.00 - Villa: Per il Popolo 
 

 

Mercoledì 25/03/2015: Annunciazione del Signore S - b  

Villa: per l’ Unità Pastorale  

segue in Sala Incontro Conversazione                          
Quaresimale 

 

Giovedì 26/03/2015 
ore 19.00 - Soccorso: Palmiro ed Enrica Lumediluna    

e Silvano 
 

Venerdì 27/03/2015 

ore 19.00 - Soccorso: Aldo e Giulia Panettoni 

In Quaresima è  
richiesta  

 

 l’astinenza dalle carni e 
da cibi particolarmente 
costosi il Venerdì   

 il digiuno il Mercoledì 
delle Ceneri e il Venerdì 
Santo.  

 

Il digiuno consiste nel 
mettere in atto la temperan-
za nel cibo restringendolo, 
nei giorni stabiliti, ad un 

anni  
 

 
Sabato 21/03/2015 

ore 8,30 - Villa: per il popolo 
 

 
 

Domenica 22/03/2015  

 5^ di Quaresima  
ore 11,00 - S. Messa unica per  tutti  

 

 
 

Quaresima 2015 
   

 

in preparazione alla 
Visita Pastorale  

Corresponsabili-
ta’e missione dei 
laici nel mondo 

Mercoledì 25 Marzo 
I requisiti: compe-

tenza e dottrina 
**** 

 

Sabato 28/03/2015  
ore 17,30 - Villa  Benedetto 

Corbucci/Rino Cesarini 
 

Domenica 29/03/2015 

Le Palme 
 

 

 


