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“Volgeranno lo 
sguardo a Colui che 
hanno trafitto” (Gv 

19,37) e “i discepoli 
gioirono al vedere il 
Signore Risorto” (Gv 

20,20).  

). 

E come accade?  

Scoprendo il motivo 
che ha originato e l’uno e 
l’altro, il Crocifisso - Risorto.  

Giovanni dice ancora: 

“Dio  ha tanto amato il 
mondo da dare 
(consegnare) il Figlio uni-
genito (3,16) - che                                                                      

è il Crocifisso –. 

 Gesù dice di sé:  

"

” 3,14). 

UNICO SGUARDO                                            

IN DUE MOMENTI                                 



 

  
  settimanale 

La speranza è un colpo di genio di 
Péguy. Prima  di lui nessuno ha espres-
so l’amore del Padre con una tale au-
dacia. 

“La speranza, - dice Dio -, ecco quel 
che mi stupisce…Che quei poveri figlioli 
vedano come van le cose e che credano 
che domani andrà meglio. Che vedano 
come va oggi e che credano che andrà 
meglio domani mattina.  

Questo è stupefacente ed è davvero la 
più grande meraviglia della nostra grazia. 
Che cosa bisogna che sia la mia grazia e la 
forza della mia grazia perché questa pic-
cola speranza, vacillante al soffio del pec-
cato, tremante per tutti i venti, ansiosa 
per il minimo alitare, sia così invariabile, si 
mantenga così fedele, così diritta, così pu-
ra; e invincibile, e immortale, ed impossi-
bile da estinguere. Che brucia eternamen-
te dentro la lampada fedele. 

La fede va da sé. Per credere non 
c’è che da lasciarsi andare, non c’è che 
da guardare.  

La carità va da sé. Per amare il 
prossimo non c’è che da lasciarsi anda-
re, non c’è che da guardare quanta de-
solazione.  

Ma la speranza non va da sé.  

Per sperare bisogna essere felice, 
bisogna aver ottenuto, aver ricevuto 
una grande grazia.  

È la fede che è facile ed è non crede-
re che sarebbe impossibile.  

È la carità che è facile ed è non ama-
re che sarebbe impossibile.  

Ma è sperare che è difficile e quel 
che è facile ed è la tendenza, è dispe-
rare ed è la grande tentazione. 

 

«La Speranza è una bambina da nulla…  

La piccola Speranza avanza tra le sue due sorelle grandi e non si nota 

neanche... È lei, quella piccina, che trascina tutto.  

Perché la Fede non vede che quello che è. E lei vede quello che sarà.  

La Carità non ama che quello che è. E lei, lei ama quello che sarà...  

È in mezzo, tra le due sorelle più grandi, ha l’aria di lasciarsi tirare, come 

una bimba che non ha la forza per camminare. In realtà è lei che fa cam-

minare le altre due, e che le tira, e che fa camminare tutti quanti, e che le 

tira.  

Perché non si lavora che per i bambini. E le due più grandi non cammi-

nano che per la piccola». 



 

  settimanale 

Il racconto pasquale di Luca è se-
gnato da alcuni verbi applicati alle 
donne, le prime testimoni della risur-
rezione. Il primo verbo è “trovarono”: 
“trovarono che la pietra era stata ri-
mossa dal sepolcro ed entrate, non 
trovarono il corpo del Signore Gesù”. 
Gesù non si trova come una cosa per-
duta, ma lo si cerca e lo si scopre sul 
piano della fede.  

C’è poi il verbo dell’in-
certezza: “non sappiamo 
dove l’hanno posto”, a 
dirci che il credere è itine-
rario da percorrere con 
umiltà ed impegno. Ma 
l’oscurità del dubbio è squarciata: so-
lo il Cielo può rivelarci il Mistero, 
cioè la risurrezione di Gesù, il suo si-
gnificato. Le prime parole degli angeli 
sono al contempo una rivelazione e un 
rimprovero. Gesù ora è il Vivente: 
perché cercarlo tra i morti? Dovrebbe-
ro ricordarsi le sue parole e compren-
dere ciò che è accaduto: “Ricordatevi 
come vi parlò”.  

La Pasqua è un inizio. Nessuno di 
noi è sottratto alla fatica di cercare, di 
ascoltare, di incontrare il Signore Ri-
sorto. E lo cercheremo non tra le mura 
fredde di una tomba, ma nella storia, 
negli avvenimenti, nella vita quotidia-
na, nelle persone... lì dove egli ci vie-
ne incontro. A fare da guida sicura 
sarà proprio la sua Parola: quella Pa-
rola viva, accompagnata dai gesti del-
la compassione e della guarigione, 
della misericordia e della vita. Se ac-
cettiamo di lasciarci condurre dalla 
Parola di Dio entriamo un po’ alla 
volta ma decisamente nel mistero del-
la passione, della morte e nell’evento 
straordinario della risurrezione. In al-
tre parole: dell’infinito amore di Dio 
per noi. 

“NELL’ABISSO DEL  
MALE, IL VANGELO MI HA  

RIDATO LUCE” 

“Neanche Dio mi può perdona-
re”. Ricordo bene le sue parole ai 
nostri primi incontri. Lui, giovanissi-
mo omicida della persona a cui vole-
va più bene. “Perché l’ho fatto? Per-
ché Dio ha permesso che lo faces-
si?”.  

Era il suo duello con se stesso e 
con Dio, il corpo a corpo di un ra-
gazzo di 23 anni che aspetta una 

condanna severa e lunga e 
si domanda che senso pos-
sa avere, di lì in poi, la 
sua vita. “Meglio mori-
re…”.  

Dopo qualche mese, pro-
prio in un momento in cui 

forte, urgente, straziante era la do-
manda “che ne sarà di me?”, pensai 
che fosse il momento giusto: “Prova 
a leggere il Vangelo di Luca – gli 
dissi – senza pretendere di capire 
tutto subito”.  

Da lì in poi il rapporto tra noi 
divenne più personale. Dopo otto 
mesi fu pronto per il sacramento del-
la riconciliazione. Partecipava alla 
catechesi, a Messa faceva il lettore, 
pregava tutti i giorni. È una storia di 
molti anni fa. Oggi è fuori, libero. Il 
Signore gli ha fatto comprendere che 
la sua vita poteva ancora avere un 
senso. È riuscito nell’impresa di 
perdonare se stesso, nonostante il 
suo passato, con il suo peso da reg-
gere, sia sempre lì.  

Ma adesso sente che Dio lo ac-
compagna, lo aiuta a reggere quel pe-
so, gli permette di vivere. Avrebbe de-
siderato ricevere il perdono della fami-
glia della ragazza. Ha provato a cer-
care un contatto. Ma non gli è stato 
concesso. La ferita è ancora troppo 
dolorosa. Ma forse, un giorno… 

Don Virginio Balducchi, Roma (da Avvenire) 

 

 



 

Settimanale   27/03 - 03/04/2016 

IDILIO PASQUONI , parroco solidale  
Via della Repubblica, 2 - VILLA - 06063  MAGIONE (PG)                                                             

075.8409366 / 338.4305211 
idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 

Sito Web: www.villantria.it 
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Sabato 02/04/2016 

ore 18,30 - Villa: Luigi Bellini 

Domenica 03/04/2016 

 2^ di Pasqua 
 

ore 10,00 - Soccorso: Maria Gemone/Giannoni 

Franco/Maria Grazia Brischi 

ore 11,15 - Villa: Messa con Battesimo di 
 

      Pasqua di Risurrezione 
                                           Veglia Pasquale  
                 Chiesa Parrocchiale a Villa: sera 26 marzo ore 22,30  

         Domenica 27 Marzo 
     ore 09,00: Chiesa di Antria;  

   ore 10,00: Santuario Madonna del Soccorso;  

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

Lunedì 28/03/2016 
ore 10.00 - Soccorso: Per il Popolo 

ore 11.15 - Villa: Per il Popolo 
 

Martedi 29/03/2016 

ore 19.00 - Villa: Per il Popolo 
 

Mercoledi 30/03/2016 

ore 20.45 - Villa: Per la comunità parrocchiale 
segue  Conversazione Quaresimale 

Giovedì 31/03/2016 

ore 19.00 - Soccorso: Per il Popolo 
Venerdì 01/04/2016 

 
 

 

 
ore 19.00 - Soccorso: 

Luciana e def. Miccio - Berti 

 

Tommaso Cruciani 

Dalle ore 09.00 
Visita al  

Gruppo Radice  
malati e anziani a casa 

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 02 Aprile 

19,30  Arrivo;  
20,30  Cena fraterna;  
21,30  Dialogo: Parola di 

vita.  
c/o Parrocchia. Tel 

075.8409366; 8409265;   
Aperto a tutti; basta comunicare 

la presenza entro                        
venerdì sera. 


