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Tutti i giorni 

constatiamo come 

non esiste più pro-

blema dell’umani-

tà che si possa ri-

solvere singolar-

mente, né come 

gruppi particolari, 

né come gruppi na-

zionali. I problemi si devono 

risolvere ormai collegialmente, 

dando vita all’unità che Gesù 

ha portato. E noi sappiamo 

che raramente si può creare 

questa unità se non c’è una 

vita spirituale. 

Insomma, non è che si 

crea una comunità di cor-

pi, si crea una comunione 

di persone, e queste perso-

ne, se non sono nutrite da 

qualche cosa che le amalga-

mi, non lo faranno mai.  

  Questo qualcosa 

può, in un senso 

lontano, essere la 

scienza, può essere 

la ricerca posta in 

atto dall’uomo.  

   Ma ciò che per 

eccellenza crea l’u-

nità è l’Uomo per 

eccellenza, cioè Gesù, è Lui 

che ci rende uomini e ci ren-

de comunità. […] 

L’Eucaristia da una par-

te è un grandissimo miste-

ro, dall’altra è un convito, 

cioè è un centro di fraternità 

umana naturale. […]  

L’Eucaristia è l’anima, de-

ve diventare l’anima di que-

sta socialità». 
 

Pasquale Foresi 
Tratto da: Luce che si incarna  

Città Nuova 2014, pp. 107-109  

EUCARISTIA, ANIMA DELLA SOCIALITA’ 

http://www.focolare.org/news/2014/08/12/luce-che-si-incarna/


 

  settimanale 

 

In questa parola è racchiusa tutta l’etica 
cristiana. L’agire umano, se vuole essere 
come Dio l’ha pensato quando ci ha creati, 
e quindi autenticamente umano, deve es-
sere animato dall’amore. Il cammino – 
metafora della vita – per giungere alla sua 
meta deve essere guidato dall’amore, com-
pendio di tutta la legge.  

L’apostolo Paolo rivolge questa esorta-
zione ai cristiani di Efeso, come conclusione 
e sintesi di quanto ha appena scritto loro 
sul modo di vivere cristiano: passare 
dall’uomo vecchio all’uomo nuovo, essere 
veri e sinceri gli uni con gli altri, non rubare, 
sapersi perdonare, operare il bene…, in 
una parola “camminare nella carità”. 

Converrà leggere per intero la frase da 
cui è tratta la parola incisiva che ci accom-
pagnerà per tutto il mese: «Fatevi dunque 
imitatori di Dio, quali figli carissimi, e cam-
minate nella carità, nel modo in cui anche 
Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per 
noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave 
odore». 

Paolo è convinto che ogni nostro com-
portamento deve avere come modello 
quello di Dio. Se l’amore è il segno distinti-
vo di Dio, deve esserlo anche dei suoi figli: 
in questo essi devono imitarlo. 

Ma come possiamo conoscere l’amore 
di Dio? Per Paolo è chiarissimo: esso si rive-
la in Gesù, che mostra come e quanto Dio 
ama. L’apostolo lo ha sperimentato in pri-
ma persona: «mi ha amato e ha consegna-
to se stesso per me» (Gal 2, 20) ed ora lo 
rivela a tutti perché diventi l’esperienza 
dell’intera comunità. 

Qual è la misura dell’amore di Gesù, 
sul quale va modellato il nostro amore? 

Esso, lo sappiamo, non ha confini, 
non pone preclusioni o preferenze di 
persone. Gesù è morto per tutti, anche 
per i suoi nemici, per chi lo stava croci-
figgendo, proprio come il Padre che nel 
suo amore universale fa splendere il so-
le e fa scendere la pioggia su tutti, buoni 
e cattivi, peccatori e giusti. Ha saputo pren-
dersi cura soprattutto dei piccoli e dei po-
veri, degli ammalati e degli esclusi; ha ama-
to con intensità gli amici; è stato particolar-
mente vicino ai discepoli… Il suo amore 
non si è risparmiato, giungendo fino al 
punto estremo di donare la vita.  

Ed ora chiama tutti a condividere il suo 
stesso amore, ad amare come lui ha ama-
to.  

Può farci paura questa chiamata, perché 
troppo esigente. Come possiamo essere 
imitatori di Dio, che ama tutti, sempre, per 
primo. Come amare con la misura dell’a-
more di Gesù? Come essere “nella carità”, 
così come ci viene richiesto dalla parola di 
vita? 

È possibile soltanto se prima abbiamo 
fatto noi stessi l’esperienza di essere amati. 
Nella frase “camminate nella carità, nel 
modo in cui anche Cristo ci ha amato”, l’e-
spressione nel modo in cui, può essere tra-
dotta anche con perché. 

Camminare qui equivale ad agire, a 
comportarsi, come a dire che ogni nostra 
azione deve essere ispirata e mossa dall’a-
more.  

Ma forse non a caso Paolo impiega que-
sta parola dinamica per ricordarci che ama-
re si impara, che c’è tutta una strada da 
percorrere per raggiungere la larghezza 
del cuore di Dio.  



 

  settimanale 

La comunità cristiana, invitata a 
celebrare Maria con le sue stesse 
parole, impara a lodare il Signore 
per le meraviglie che compie nelle 
sue creature. Nello stesso tempo 
impara che ogni autentica lode a 
Maria orienta verso Dio.  

  

Anche noi siamo frutto dell'a-
more di Dio e della sua predile-
zione per i poveri. Fidiamoci e af-
fidiamoci a Lui: con la fede e 
l'ascolto obbediente e accogliente 
della Parola di Dio, come Maria 
facciamo spazio in noi al Figlio di 
Dio, diventiamo dimora del Si-
gnore.

Egli usa anche altre immagini per indicare la ne-
cessità del progresso costante, quale la crescita 
che da neonati conduce fino all’età adulta (cf 1 Cor 
3, 1-2), lo sviluppo di una piantagione, la costruzio-
ne di un edificio, la corsa nello stadio per la con-
quista del premio (cf 1 Cor 9, 24).  

Non siamo mai degli arrivati. Ci vuole tempo e 
costanza per giungere alla meta, senza arrendersi 
davanti alle difficoltà, senza mai lasciarci 
scoraggiare dai fallimenti e dagli sbagli, 
pronti sempre a ricominciare, senza rasse-
gnarsi alla mediocrità. 

Agostino d’Ippona, forse pensando al suo 
sofferto cammino, scriveva in proposito:  

«Ti riesca sempre sgradito ciò che sei, se vuoi giun-
gere a ciò che non sei ancora. Infatti là dove ti senti be-
ne, ti fermi; e dici addirittura: “Basta così”, e così spro-
fondi. Aggiungi continuamente, cammina sempre, pro-
cedi in avanti di continuo: non fermarti lungo il cammi-
no, non voltarti, non deviare. Resta indietro chi non 
avanza». 

Come procedere più celermente nel cammino 
dell’amore? 

Poiché l’invito è rivolto a tutta la comunità – 
“camminate” –, sarà utile aiutarsi reciprocamente. È 
infatti triste e difficile intraprendere un viaggio da soli.  

Potremmo iniziare col trovare l’occasione per 
ridirci ancora una volta tra noi – con gli amici, i fa-
miliari, i membri della stessa comunità cristiana… – 
la volontà di camminare insieme.  

Potremmo condividere le esperienze positive 
su come abbiamo amato, in modo da imparare gli 
uni dagli altri.  

Possiamo confidare, a chi può comprenderci, gli 
sbagli commessi e le deviazioni dal cammino, in 
modo da correggerci.  

Anche la preghiera fatta insieme potrà darci lu-
ce e forza per andare avanti.  

Fabio Ciardi) 

 

Beata colei 
che ha credu-
to (Lc 1,45) 



 

Lunedì 17/08/2015 
ore 19.00 - Villa: per il popolo 

 

Martedì 18/08/2015                                                             
ore 19.00 - Villa: per il popolo. 

 

Mercoledì 19/08/2015                                                          
ore 20.45 - Villa: Per la Comunità Parrocchiale. 

Segue: Incontro di Famiglia 

ore 19.00 - Soccorso: Palmiro ed Enrica Lumediluna. 

 

Venerdì 21/08/2015: San Pio X, Papa M - b   

Settimanale     16 - 23/08/2015 

 

 

PASQUONI DON IDILIO, parroco solidale  

Via della Repubblica, 2 - VILLA -  06063 MAGIONE (PG)                                                                                    

075.8409366 / 338.4305211 

email pers: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 

email parr: villa.montecolognola@diocesi.perugia.it                                                                                      

Sito Web: www.villantria.it 

Villa/IBAN: IT 69 F 05308 38500 000000010139 

 

RECAPITO 

 Riflessione breve sulla 
Parola di Dio. 

  Imparare a leggere i 
“segni dei tempi”, il 
tempo che si vive 

 Comunione di espe-
rienze in particolare 
della Parola vissuta 

 Comunicare per cre-
scere nel rapporto fra-
terno 

 Domande 

Sabato 22/08/2015: Santa Maria Regina   

ore 18,30 - Villa: Per il Popolo 

Domenica 23/08/2015 

XXI del Tempo Ordinario 

ore 10,00 - Soccorso:  Bruno Monaldini/Maria Pi-

gnatta/Elise e Gregorio Rossini/Gino Miccio 

 

  ore 11,15 - Villa: Anselmo e Romelia Sportellini 

Domenica 16/08/2015 

XX del Tempo Ordinario 

ore 10,00 - Soccorso                            

Ada e Luigi Pompei; Pietro Foiani       

e Antonella 

 

ore 11,15 - Villa: Primo Scarpelloni 

e def. Fam Bogna 

Venerdì 14/08/2015: San Massimilia-
no Maria Kolbe , sacerdote e Martire                                                        

Sabato 15/08/2015 

Assunzione B. V. Maria  

 

ore 11,15 - Villa: Per il Popolo 


