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Il nostro Dio, è un Dio delle parole, è 

un Dio dei gesti, è un Dio dei silenzi.  

Il Dio delle parole, lo sappiamo 
perché nella Bibbia ci sono le parole 

di Dio: Dio ci parla, ci cerca.  

Il Dio dei gesti è il Dio che va. Pen-
siamo alla parabola del Buon Pasto-
re che va a cercarci, che ci chiama 
per nome, che ci conosce meglio di 
noi stessi, che sempre ci aspetta, 
che sempre ci perdona, che sempre 

ci capisce con gesti di tenerezza.  

E poi il Dio del silenzio. Pensate ai 
grandi silenzi nella Bibbia: per 
esempio il silenzio nel cuore di Abra-
mo, quando andava con suo figlio 
per offrirlo in sacrificio. Due giorni, 
salendo sul monte, ma lui non osava 
dire qualcosa al figlio, anche se il fi-
glio, che non era sciocco, capiva. E 

Dio taceva.  

Ma il più grande silenzio di Dio è 
stato la Croce: Gesù ha sentito il 
silenzio del Padre, fino a definirlo 

“abbandono”: “Padre perché mi hai 
abbandonato?”. E poi, è successo 
quel miracolo di Dio, quella parola, 
quel gesto grandioso che è stata la 

Risurrezione.  

Il nostro Dio è anche il Dio dei si-
lenzi e ci sono silenzi di Dio che non 
si possono spiegare se tu non guar-
di il Crocifisso.  

Per esempio, perché soffrono i bam-
bini? Come mi spieghi tu questo? Do-
ve trovi una parola di Dio che spieghi 
perché soffrono i bambini? Questo è 

uno dei grandi silenzi di Dio.  

“Ma, Dio ci ha creati per essere fe-
lici” – “Sì, è vero”. Ma Lui, tante vol-
te tace. E questa è la verità. Io non 
posso ingannarti dicendo: “No, tu 
abbi fede e andrà tutto bene, sarai 
felice, avrai una buona fortuna, 
avrai soldi …”: No, il nostro Dio sta 

anche in silenzio.  

Ricordati: è il Dio delle parole, il Dio 
dei gesti e il Dio dei silenzi, queste tre 
cose devi unirle nella tua vita. Questo 
è quello che mi viene di dirti. Scusami. 

Non ho un’altra “ricetta”  

Papa Francesco ai giovani di Napoli
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  settimanale 

costanti nella fede? Noi attra-
versiamo alti e bassi, in certi mo-
menti siamo coscienti della pre-
senza di Dio, che Dio è un compa-
gno di cammino, in altri ce ne di-
mentichiamo. Si può aspirare ad 
una stabilità in una materia come 
quella della fede? 

Sì, è vero, ci sono alti e bassi. In al-
cuni momenti siamo coscienti della pre-
senza di Dio, altre volte ce ne dimenti-
chiamo. La Bibbia dice che la vita 
dell’uomo sulla terra è un combatti-
mento, una lotta; vuol dire che tu devi 
essere in pace e lottare. Preparato per 
non venir meno, per non abbassare la 
guardia, e allo stesso tempo godendo 
delle cose belle che Dio ti dà nella vita. 
Bisogna stare in guardia, senza essere 

né disfattisti né pessimisti.  

Come essere costanti nella fede? Se 
non ti rifiuti di sentirla, la troverai molto 
vicina, dentro al tuo cuore. Poi, un gior-
no potrà capitare che tu non senta un 
bel niente. Eppure la fede c’è, è lì, no? 
Occorre abituarsi al fatto che la fede 
non è un sentimento. A volte il Signo-
re ci dà la grazia di sentirla, ma la fede è 
qualcosa di più. La fede è il mio rappor-
to con Gesù Cristo, io credo che Lui mi 
ha salvato. Questa è la vera questione 
riguardo alla fede. Mettiti a cercare tu 
quei momenti della tua vita dove sei 
stato male, dove eri perso, dove non ne 
azzecavi una, e osserva come Cristo ti 

ha salvato.  

Afferrati a questo, questa è la radice 
della tua fede. Quando ti dimentichi, 
quando non senti niente, afferrati a 
questo, perché è questa la base della 
tua fede. E sempre con il Vangelo in 
mano. Portati sempre in tasca un pic-
colo Vangelo. Tienilo in casa tua. Quella 
è la Parola di Dio. E’ da lì che la fede 
prende il suo nutrimento. Dopotutto la 
fede è un regalo, non è un atteggiamen-
to psicologico. Se ti fanno un regalo ti 
tocca riceverlo, no? Allora, ricevi il rega-
lo del Vangelo, e leggilo. Leggilo e ascol-

ta la Parola di Dio. 

Qual è la cosa più importante 
che dobbiamo dare ai nostri figli? 

L’appartenenza. L’appartenenza a 
un focolare. L’appartenenza si dà con 
l’amore, con l’affetto, con il tempo, pren-
dendoli per mano, accompagnandoli, 
giocando con loro, dandogli quello di 
cui hanno bisogno in ogni momento 
per la loro crescita. Soprattutto dando-
gli spazi in cui possano esprimersi. Se 
non giochi con i tuoi figli li stai privando 
della dimensione della gratuità. Se non 
gli permetti di dire quello che sentono 
in modo che possano anche discutere 
con te e sentirsi liberi, non li stai la-

sciando crescere.  

Ma la cosa ancora più importante è la 
fede. Mi addolora molto incontrare un 
bambino che non sa fare il segno della 
croce. Vuol dire che al piccolo non è stata 
data la cosa più importante che un padre 

e una madre possono dargli: la fede. 

Dal l’ intervista a papa Francesco                              
dalla periferia di Buenos Aires  

 

LA FEDE STABILE DA VIVERE E                                             
DA TRASMETTERE 
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 Entriamo con questa 
domenica nella grande Set-
timana che chiamiamo 
Santa. Iniziamo rivivendo 
l’ingresso trionfale di Gesù 
in Gerusalemme e sappia-
mo che si prepara per Lui 
il tempo della passione. Il 
mistero della croce è il 
centro della liturgia di que-
sta settimana.  

Il vangelo di oggi è il 
racconto della passione se-

condo l’evangeli-
sta Marco. È quel-
lo che più fa riferi-
mento ai testimoni 
oculari. Come, 
con quale spirito, 
lo possiamo legge-
re? Anche per noi 
che cerchiamo di 

vivere da cristiani, la croce 
può essere scandalo e ri-
chiede un continuo riesa-
me della propria fede. Essa 
domanda che, nella fede, si 
sappiano leggere l’amore 
più grande e la forza per 
decidersi per una vita au-
tentica. Per questo anche 
noi possiamo fare nostra la 
confessione di fede posta 
da Marco in bocca al cen-
turione: Davvero quest’uo-
mo era Figlio di Dio! Dio 
si rivela pienamente nel 
Crocifisso e il suo amore 
diventa accessibile, speri-
mentabile a tutti. È l’amo-
re che chiama amore. 

UN UOMO D’AFFARI 

Stavo per vendere una 
casa ad una famiglia con 
cinque figli. L’affare (si 
trattava di una grossa 
somma) mi metteva un po’ 
a disagio perché sapevo 

che quelle persone non 
erano ricche, tuttavia cer-
cavo pretesti per far tacere 
la mia coscienza.  

Ma il Vangelo non mi 
dava pace.  

E così, il giorno fissa-
to per firmare il contrat-
to, mi sono messo in con-
tatto con il compratore 
per dirgli che, compren-
dendo come il prezzo del-
la casa fosse troppo alto 
per lui, gli proponevo di 
pagare quello che gli era 
possibile.  

Quel padre di fami-
glia è rimasto sbalordito 
della mia inattesa propo-
sta e non ha voluto ac-
consentire subito. Io allo-
ra ho insistito spigando-
gli che la mia decisione 
era frutto di un incontro 
profondo col Vangelo.  

Egli allora, dopo aver 
fatto valutare la casa, mi 
ha comunicato il prezzo 
che poteva pagare. Con il 
ricavato di questa vendi-
ta ho deciso di comprare 
l’appartamento ad un 
coppia di anziani che 
avevano difficoltà a pa-
gare l’affitto e rischiava-
no lo sfratto. E nello stes-
so modo ho risolto altre 
situazioni. Mi sento un 
uomo d’affari se vivo il 
Vangelo. (Giorgio, Italia) 

 
Davvero 

quest’uomo 
era Figlio  

di Dio!  
(Mc  15,39) 
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Settimanale    29/03 - 05/04/2015 

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 Santo 30/03/2015 

ore 19,00 - Villa: Per il Popolo 
Martedì Santo 31/03/2015 

 

ore 19,00 - Soccorso: Per il Popolo 

Mercoledì Santo 01/04/2015 
ore 17.00 - Duomo-Pg: Messa del Crisma  

07.00:  Villa - Lodi 

20.45: Villa   
 

Cena del Signore 

 

Venerdì 03/04/2015 

 

07.00:  Soccorso - Lodi 
18.00: Santuario del Soccorso - Azione 
     liturgica della Passione 
21,15 a Villa : Via Crucis in costume 
 

Sabato 04/04/2015 
07.00:  Villa - Lodi 

 

Benedizione Cibi  e Confessioni nelle 
Chiese di:  Antria: 15.30; Locale Collesan-
to: 15,45; Villa: 16.00; Soccorso: 17.00 -  
 

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

 

Domenica 29/03/2015 

Le Palme 

ore 9,00: Antria: Santa Messa (d.Giò) 

Pasqua di Risurrezione 
Veglia Pasquale  

Chiesa Parrocchiale a Villa: sera 04 aprile ore 22,30  

Domenica 05 Aprile 
ore 10,00: Santuario Madonna del Soccorso;  

ore 11,15: Chiesa Parrocchiale a Villa con processione al cimiter o 

Santuario Madonna del Soccorso  

CRESIMANDI UNITÀ PASTORALE  


