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La Misericordia di Dio ci sorprende:
quando riusciamo a perdonare
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settimanale

Dell’anziano monsignor Koto, vescovo
emerito di Mohale’s Hoek nel Lesotho, uno
dei 17 nuovi cardinali annunciati da papa
Francesco in vista del prossimo concistoro (19
novembre 2016), a stento si è riusciti a trovare
una foto in Rete, per non parlare di pagine Facebook o account Twitter. Al suo attivo ha
'solamente' sessant’anni di ministero vissuto a
tu per tu con la gente, nella sua profonda
Africa. Si trova ora in compagnia dell’arcivescovo di Indianapolis e di quello di Madrid,
accanto al nunzio in Siria insieme ad altri di
diversi continenti e a quattro vescovi che vivono il loro ministero in Paesi dove da sempre i cattolici sono minoranza e descriverli
come 'periferia' è persino troppo generoso.
Del resto la Chiesa non è di tutto il mondo
e questo Collegio non è forse universale? Ma
per la Chiesa tutto il mondo è periferia, perché ognuno «è decentrato se considera al
centro Cristo stesso». Non è quindi questione di appartenere a diocesi di fascia A o fascia B. Non conta la forza del numero né il
prestigio né la rilevanza mediatica. E il
cardinalato neppure è un premio che faccia
del Collegio cardinalizio un circolo riservato
di premiati. Il cardinalato – aveva già detto
Francesco nella lettera inviata ai porporati
creati nello scorso concistoro – «non significa una promozione né un onore né una decorazione; semplicemente, è un servizio che
esige di ampliare lo sguardo e allargare il
cuore». «Dite – aveva aggiunto – 'Siamo servi inutili'…», 'non utili' cioè a interessi personali, ma fatti servi secondo la logica di Cristo e della sua Chiesa. Che non è quella
mondana: «Non si insinui lo spirito di mondanità che stordisce più della grappa a digiuno, disorienta e separa dalla croce di
Cristo». Non è la logica del dominio, del potere secondo i criteri umani, ma la logica del
chinarsi per lavare i piedi, la logica del servizio, la logica della Croce che è alla base di
ogni esercizio dell’autorità.
In ogni tempo la Chiesa è impegnata a
conformarsi a questa logica e a testimoniarla

per far trasparire la vera «Signoria di Dio»,
quella dell’amore. «È la logica di vita che
Gesù testimonia, quella logica che – secondo
il Maestro – deve caratterizzare il discepolo,
nel suo spirito e nelle sue azioni», aveva detto Benedetto XVI nel suo ultimo concistoro.
Francesco ha così sbaragliato ancora una
volta le logiche mondane e gli schemi di logiche politiche preconfezionate impastate ora
di slogan abusati. Con la sua scelta dei nuovi
porporati ha voluto inviare ancora una volta
messaggi forti e facili da decifrare, in piena
consonanza con le parole e lo sguardo sulla
Chiesa espresso nel magistero quotidiano.
Da Papua Nuova Guinea a Chicago, il
Papa bada alla sostanza che fa gli autentici
ecclesiastici.
Da Bangui a Indianapolis, dal Nord al
Sud del mondo, Francesco guarda alla sostanza della Chiesa che sta nel mondo. Non
per perseguire un progetto personale e non
perché si esprima un modo di essere Chiesa
secondo una determinata sensibilità, ma perché in questa logica è il modo di essere Chiesa: quella che vive non di luce propria, ma
del riflesso della luce di Cristo, come il mysterium lunae descritto dagli antichi Padri.
(…)
«Dovunque si trovi un vescovo, sia a Roma o a Gubbio, poco importa, egli ha sempre
lo stesso merito e l’identico sacerdozio », dice san Girolamo. Dal punto di vista sacramentale, il vescovo di qualche sperduta isola
del Pacifico è rivestito della pienezza del sacerdozio come il cardinale arcivescovo di
Milano e quello di Parigi. La Chiesa della
Papua Guinea o del Lesotho non è inferiore a
quella di Indianapolis o di Chicago. Tutti i
loro vescovi in questo sono uguali servitori, e
sono chiamati a servire il popolo di Dio con
la stessa sollecitudine dimentica di sé. Papa
Francesco cerca di suggerirlo anche con questo concistoro.
La Chiesa di Cristo funziona così.
Stefania Falasca in Avvenire
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Ernest Simoni, Presbitero dell’Arcidiocesi di
Shkodrë-Pult (Scutari – Albania) - eletto Cardinale

Gesù, ricordati di me...

Il Rev. Ernest Simoni è nato il 18 ottobre 1928
a Troshani, un villaggio a pochi chilometri da
Scutari, in una famiglia profondamente religiosa.
All’età di dieci anni entrò nel collegio dei francescani a Troshani, iniziando il percorso di studi
per la formazione al sacerdozio.
Nel 1948, nel pieno delle persecuzioni messe in
atto dal regime comunista di Enver Hoxha, anche
il convento dei francescani venne saccheggiato e
trasformato in luogo di tortura per i prigionieri. I
frati vennero tutti fucilati, e i novizi espulsi.
Aveva vent’anni e fu quindi inviato dal regime a
insegnare in uno sperduto villaggio sulle montagne, e qui il suo lavoro di maestro divenne anche e soprattutto un’opera missionaria ed evangelizzatrice.
Dopo due anni di durissimo servizio militare
(1953-55), concluse clandestinamente gli studi
in teologia e il 7 aprile 1956 fu ordinato sacerdote
a Scutari. In obbedienza al Vescovo, si incardinò
in diocesi, anche se nel cuore rimase profondamente francescano.
Il 24 dicembre 1963, dopo la Messa di Natale,
fu arrestato e portato nel carcere di Scutari, in
cella d’isolamento. Condannato a morte, la pena fu commutata in 25 anni di lavori forzati. In
prigione divenne padre spirituale dei carcerati
e loro punto di riferimento.
Il 22 maggio 1973 venne nuovamente condannato a morte come presunto istigatore di una rivolta, ma per la testimonianza a suo favore dei
carcerieri la condanna non fu eseguita.
La sua permanenza in carcere e ai lavori forzati durò in tutto 18 anni, dodici dei quali in miniera.
Dopo la liberazione nel 1981, fu comunque
considerato “nemico del popolo” e obbligato a
lavorare nelle fogne di Scutari. Esercitò il ministero del sacerdozio clandestinamente, fino alla caduta del regime nel 1990.
Da allora ha continuato a servire come umile
sacerdote, in tanti villaggi, prodigandosi a riconciliare molte persone in vendetta e a portare la
sua testimonianza. Testimonianza che commosse profondamente anche Papa Francesco in visita a Tirana il 21 settembre 2014.

(Lc 23,42)

“Ricordati di me”:
quel ladrone buono intuisce che Gesù, giusto ingiustamente sofferente,
entra in una regalità il cui
potere va oltre la morte,
ma comincia proprio da
quel patibolo. Gesù sulla
croce è ancora il Salvatore: Dio salva, così dice il
suo nome. La salvezza
viene offerta. Il ladrone
prega Gesù di ricordarsi
di lui (bellissima espressione che significa ridare
al cuore!). Questa parola
viene dalle orazioni
dell’Antico Testamento.
Il credente prega Dio di
ricordarsi di lui. In ciò sta
già la certezza di essere
esauditi. È la richiesta
dell’aiuto misericordioso
di Dio.

Settimanale

20 - 27/11/2016

SABATO 19/11/2016
ore 17.30 - VILLA: Mariano Torzuoli/Giuseppe Costanzi
DOMENICA 20/11/2016

XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
ore 10.00 - SOCCORSO: Ennio Baldoni/Def. Alunni
ore 11.15 - VILLA: Per il Popolo
ore 18.00: CATTEDRALE DI SAN LORENZO,
Ordinazione Diaconale

LUNEDÌ 21/11/2016: PRESENTAZIONE DELLA B.V. MARIA M - B
ore 19.00 - VILLA: per il Popolo
MARTEDÌ 22/11/2016: SANTA CECILIA M - R
ore 19.00 - VILLA: per il Popolo
MERCOLEDÌ 23/11/2016
ore 20.45 - VILLA: Per la Comunità Parrocchiale
segue: Incontro di Famiglia

GIOVEDÌ 24/11/2016: SS ANDREA DUNG-LAC E COMPAGNI M - R
ore 19.00 - SOCCORSO: per il Popolo
VENERDÌ 25/11/2016
ore 19.00 - SOCCORSO: Settimio, Mariano
ed Emma Pierini
SABATO 26/11/2016
ore 17.30 - VILLA: Per il Popolo
DOMENICA 27/11/2016
ore 10.00 - SOCCORSO: Daniela Pintani Tancetti/
Colombo Burioli/Matteo Laloni/

ore 11.15 - VILLA: Elvira Alunno Ricci

RECAPITO

IDILIO PASQUONI, parroco solidale
075.8409366 / 338.4305211 - email:
Pers: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it
Parr: villa.montecolognola@diocesi.perugia.it
Sito Web: www.villantria.it
IBAN parr: IT 69 F 05308 38500 000000010139

