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Nella speranza ci riconosciamo                
tutti salvati (cfr Rm 8,19-27)  

Questo è il contenuto della nostra spe-
ranza. Il cristiano non vive fuori dal mondo, 
sa riconoscere nella propria vita e in ciò che 
lo circonda i segni del male, dell’egoismo e 
del peccato. È solidale con chi soffre, con 
chi piange, con chi è emarginato, con chi si 
sente disperato… Però, nello stesso tempo, 
il cristiano ha imparato a leggere tutto que-
sto con gli occhi della Pasqua, con gli occhi 
del Cristo Risorto. E allora sa che stiamo vi-
vendo il tempo dell’attesa, il tempo di un 
anelito che va oltre il presente, il tempo del 
compimento. Nella speranza sappiamo che 
il Signore vuole risanare definitivamente 
con la sua misericordia i cuori feriti e umi-
liati e tutto ciò che l’uomo ha deturpato 
nella sua empietà, e che in questo modo 
Egli rigenera un mondo nuovo e una uma-
nità nuova, finalmente riconciliati nel suo 
amore. 

Quante volte noi cristiani siamo tentati 
dalla delusione, dal pessimismo… A volte ci 
lasciamo andare al lamento inutile, oppure 
rimaniamo senza parole e non sappiamo 
nemmeno che cosa chiedere, che cosa spe-
rare…  

Ancora una volta però ci viene in aiuto lo 
Spirito Santo, respiro della nostra speran-
za, il quale mantiene vivi il gemito e l’attesa 
del nostro cuore. Lo Spirito vede per noi 
oltre le apparenze negative del presente e 
ci rivela già ora i cieli nuovi e la terra nuova 
che il Signore sta preparando per l’umani-
tà..   

Lieti nella speranza                             
(cfr Rm 12, 9-13)  

Sappiamo bene che il grande comanda-
mento che ci ha lasciato il Signore Gesù è quel-
lo di amare: amare Dio con tutto il cuore, con 
tutta l’anima e con tutta la mente e amare il 
prossimo come noi stessi (cfr Mt 22,37-39), 

cioè siamo chiamati all’amore, alla carità.  

E questa è la nostra vocazione più alta, la 
nostra vocazione per eccellenza; e ad essa è 
legata anche la gioia della speranza cristiana.  

Chi ama ha la gioia della speranza, di arri-
vare a incontrare il grande amore che è il Si-
gnore. 

L’Apostolo Paolo, nel passo della Lettera ai 
Romani sopra citato, ci mette in guardia: c’è il 
rischio che la nostra carità sia ipocrita, che il 
nostro amore sia ipocrita. Ci dobbiamo chiede-
re allora: quando avviene questa ipocrisia? E 
come possiamo essere sicuri che il nostro 
amore sia sincero, che la nostra carità sia au-
tentica? Di non far finta di fare carità o che il 
nostro amore non sia una telenovela: amore 
sincero, forte … 

L’ipocrisia può insinuarsi ovunque, an-
che nel nostro modo di amare. Questo si veri-
fica quando il nostro è un amore interessato, 
mosso da interessi personali; e quanti amori 
interessati ci sono … quando i servizi caritativi 
in cui sembra che ci prodighiamo sono com-
piuti per mettere in mostra noi stessi o per 
sentirci appagati: “Ma, quanto bravo sono”! 
No, questa è ipocrisia! o ancora quando miria-
mo a cose che abbiano “visibilità” per fare 
sfoggio della nostra intelligenza o della nostra 
capacità.  

Dietro a tutto questo c’è un’idea falsa, in-
gannevole, vale a dire che, se amiamo, è per-
ché noi siamo buoni; come se la carità fosse 
una creazione dell’uomo, un prodotto del no-
stro cuore.  

La carità, invece, è anzitutto una grazia, un 
regalo; poter amare è un dono di Dio, e dob-
biamo chiederlo. E Lui lo dà volentieri, se noi 
lo chiediamo. La carità è una grazia: non consi-
ste nel far trasparire quello che noi siamo, ma 
quello che il Signore ci dona e che noi libera-
mente accogliamo; e non si può esprimere 
nell’incontro con gli altri se prima non è gene-
rata dall’incontro con il volto mite e misericor-
dioso di Gesù 



 

  settimanale 

Gesù non lo si accetta ad occhi 
chiusi, non lo si può semplicemente 
subire: si giunge alla fede in Lui (v. 
38) dopo averne personalmente 
sperimentata la capacità salvifica. È 
il cammino percorso dal cieco na-
to, di cui ci parla il brano evangeli-
co. Occorre in primo luogo incon-
trarlo, meglio lasciarsi 
incontrare da Lui (v. 1) 
e ascoltare la sua parola 
(v. 7), verificare la bontà 
del suo insegnamento e 
dei suoi ordini (v. 11). 
L’incontro avviene sem-
pre nella cecità (vv. 1. 20), ma se 
c’è disponibilità al dialogo e sincera 
ricerca della verità, si giunge presto 
alla vista, alla fede (vv. 7. 35-38); se 
c’è chiusura e pregiudizio si perma-
ne nel proprio peccato.  

Il vero cieco è colui che pensa di 
vedere, che non mette mai in crisi 
se stesso e le proprie idee. Gesù, 
luce del mondo (v. 5), è venuto a 
manifestare a noi le opere di Dio, è 
in grado di vincere la nostra cecità, 
di aprirci gli occhi, di portarci alla 
verità. Il dono della vista terrena è, 
per l’evangelista Giovanni, simbolo 
del dono della fede.   

Gesù può portarci alla luce, alla 
verità, può aprirci gli occhi: è nella 
luce solo chi compie le opere della 
luce. L’incontro con Cristo ci pone 
nella situazione di scegliere. Se 
ascoltiamo il vangelo diventiamo 
testimoni, partecipi, invitati. Gesù 
ci dona la vista della fede quando 

siamo disposti a rischiare i nostri 
passi sulla sua parola. Chiediamo a 
Gesù la disponibilità ad abbando-
narci alla sua parola, a costruire la 
casa della nostra vita sulla roccia 
della sua parola. 

 

LA FERITA 
 

Circa due mesi fa 
arrestammo un gio-
vane ferito ad una 
spalla. C’ero io a 
piantonarlo e gli 
chiesi se la ferita gli 
faceva male:  

“A te che te ne importa? – 
reagì: tu sei solo uno sporco poli-
ziotto!”. Sì, ma anche uno che 
voleva aiutarlo. Rispose: “È co-
modo per te che ogni mese prendi 
lo stipendio ed  invece io sono 
costretto a rubare; non hai nean-
che diritto di parlarmi”.  

Aggiunsi che ognuno di noi 
ha il suo fardello da portare sulle 
spalle.  

Pian piano comincio ad 
aprirsi. Aveva ricordi tristi 
dell’infanzia, in una famiglia vio-
lenta. “Le difficoltà si possono 
affrontare e trasformare in positi-
vo – suggerii -. Prova a chiedere 
aiuto a Dio, lui certo ti vuole be-
ne”.  

Quando finii il mio turno, mi 
prese la mano: “Mi dispiace che 
vai via”.  

Ogni tanto gli mandavo bi-
scotti e giornali.  

Quando fu portato in carcere, 
gli scrissi e lui mi rispose: “Avrei 
voluto dirti grazie, ma non sape-
vo il tuo nome. La mia ferita è 
guarita e sta guarendo anche il 
mio cuore. Sono con tossicodi-
pendenti, malati di Aids, sbandati 
e stranieri; vivo con loro e non ho 
paura, perché, come dici tu, con 
l’amore si genera solo amore, 
mentre con l’odio solo dolore”. 

D.P., Italia 

 

 

Le iniziative                            

messe  

in atto   

possono  

essere  

un significativo  

dono  

per i nostri  

ragazzi:                                                 

€ 10 x 24 mesi                             

e Buoni Tesoro                    
Oratorio (BOT)            
da acquistare. 
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ABITARE 

NELLA  
PAROLA                                           

 

Mc 4,35-41; 
5,1-43 

 
 



 

Settimanale   26/03 - 02/04/2017 

PASQUONI DON IDILIO, parroco solidale  

Pers: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 
Parr: villa.montecolognola@diocesi.perugia.it                                                                                      

Sito Web: www.villantria.it 
Villa/ Nuovo Iban: IT 04 E 03111 38500 000000010139 

                SABATO 01/04/2017                       
 ore 8,30 - SOCCORSO: per il popolo 

 

                        DOMENICA 02/04/2017 

                   5^ DI QUARESIMA  

ORE 11,00 - S. MESSA UNICA PER  TUTTI       

LUNEDÌ 27/03/2017 

 ore 19.00 - VILLA: Per il Popolo 
 

MARTEDI 28/03/2017 
 ore 19.00 - VILLA: Per il Popolo 

 

MERCOLEDÌ 29/03/2017 
 

 

 
 

GIOVEDÌ 30/03/2017 

 ore 19.00 - SOCCORSO: def Giannoni - Bellavita. 

 

VENERDÌ 31/03/2017 

  ore 19.00 - SOCCORSO: Anime del Purgatorio. 

segue  Incontro Tempo                  
Quaresimale  

per tutti coloro che lo desiderano 
 (vedi a lato) 
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In Quaresima  è richiesta  
 

 Digiuno  il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo.  
 

 

SABATO 25/03/2017: ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE                                           

ore 17,30 - VILLA: Per il Popolo 
 

DOMENICA 26/03/2017 

4^ di Quaresima 
Raccolta Quaresima di Carità 

 

ore 10,00 - SOCCORSO:  Pina, Fina, Maria Gioco/
Costanzo Mariuccini e Maria Maestrini/Franco Giannoni 

 

ore 11,15 - VILLA - Secondo e Rina Marsili e Onelia 

Tempo  
Quaresimale  2017 

CASA PARROCCHIALE                           

A VILLA  

ABITARE                                     
NELLA PAROLA 
Mc 4,35-41; 5,1-43 

 

Mercoledì 29 marzo  

due esaudite,          
la terza no. 

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

340.2878709 
Aperto a tutti;  

. 

Domenica 02 aprile 2017                      

in parrocchia                       

ore 15,30 - 18,30 
 

 2° INCONTRO DI                     

PREPARAZIONE                                  

ALLA MESSA DI                         

PRIMA COMUNIONE 


