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 ORDINARIO 

Nel vangelo dell’Assunzione di 

Maria, Luca narra la visita di Maria a 

sua cugina Elisabetta. Nell’incontro, 

Maria canta il Magnificat. È bello 

vedere come Maria in questo cantico 

unisce la sua voce a quella di altre 

donne dell’Antico Testamento, che 

pure hanno intonato un cantico al Si-

gnore.  

A partire da un unico centro, Dio, 

l’orizzonte del Magnificat si allarga 

sempre più come a cerchi concentri-

ci: Dio e Maria, Dio e gli umili, Dio 

e Israele. 

I primi versetti contengono il cuo-

re del cantico. Maria esprime i suoi 

sentimenti profondi. Come nell’an-

nunciazione si dichiara “serva” del 

Signore. Il motivo della sua lode è 

l’azione che il Signore ha realizzato 

in suo favore. Per questo gli manife-

sta la sua lode con gioia, consapevole 

della sua beatitudine.  

Nel Magnificat, divenuto il canti-

co dei cristiani di tutte le epoche, si 

apre il contrasto tra potenza e pover-

tà: da un lato si innalzano i troni, i 

potenti, i ricchi; dall’altro si affollano 

gli umili, i poveri, gli affamati.  

Maria si sente dalla parte di 

questi ultimi. Su questa folla, guida-

ta dalla Madre del Signore, si alza il 

braccio di Dio che li difende e li pro-

tegge.  

Pregando anche noi questo cantico 

ci sentiamo inseriti in una storia, che 

è storia di amore di Dio per noi.  

Anche noi come Maria possiamo 

lodare il Signore per tutto quello che 

ci dona. Possiamo lodarlo perché an-

che nei momenti difficili non ci ab-

bandona, ma ci sostiene con la sua 

grazia. Ci dona la gioia e la forza di 

realizzare il sogno che Lui, Dio, ha 

su ciascuno di noi, e su noi insieme 

come famiglia umana. Dio rimane fe-

dele alle sue promesse. 

L’ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE (Lc 1,46) 
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Come si svolge una giornata alla 

“Fabbrica dei santi”, dove lo straordinario 

è ordinario? Siamo andati a conoscerla da 

vicino con una guida d’eccezione, il cardi-

nale Angelo Amato, prefetto della Congre-

gazione delle cause dei santi. «Come dice 

il nome della Congregazione, portiamo 

avanti le “cause”, di canonizzazione o 

beatificazione, quindi si tratta a tutti gli 

effetti di un tribunale», spiega.  

È qui che giungono per una verifica accu-

ratissima i dossier preparati nelle diocesi sulle 

virtù eroiche, il martirio o l’offerta della vita 

di laici, sacerdoti e religiosi. Lo staff fisso è 

di 30 persone, ma vi collaborano un centinaio 

di teologi consultori e una sessantina di stu-

diosi di storia convocati a seconda dei casi, 

nonché una consulta medica con numerosi 

specialisti internazionali.  

Ci sono poi i postulatori, una specie di 

avvocati che promuovono le cause specifi-

che, seguendo l’iter canonico e in dialogo 

costante con la Congregazione.  

«Insomma, è un lavoro molto impegna-

tivo e talvolta complicato, anche perché al-

la Congregazione appartengono anche una 

quarantina tra cardinali e vescovi che si 

riuniscono due volte al mese nella così det-

ta “Ordinaria”, in cui si decidono le cau-

se». Cause divise per categorie: sulle virtù 

eroiche, sul martirio, sull’offerta della 

vita e sul miracolo. Su cui sarà il Papa a 

dire l’ultima parola, emanando il decreto di 

approvazione. 

Ma i Papi hanno delle preferenze, in fat-

to di santità? Con Giovanni Paolo II furono 

approvate le canonizzazioni di molti laici. 

Francesco pare prediligere i missionari. Il 

cardinale sorride.  

«Le racconto un aneddoto. Papa France-

sco è stato eletto nel marzo 2013. A maggio 

ci fu la prima canonizzazione fatta da lui e 

tra i santi c’erano gli 813 martiri di Otran-

to. Quando sono andato a salutarlo, era 

contento e mi ha detto: “Io con una sola ca-

nonizzazione ho superato tutti i miei prede-

cessori!”.  

Papa Francesco ci tiene a promuovere 

la santità e a farla vedere, farla contem-

plare e così ammirare e diffondere. I Pa-

pi, e soprattutto Francesco, desiderano que-

sto». 

I martiri di Otranto furono uccisi dai 

turchi per aver rifiutato la conversione 

all’islam. Era il 1480, ma oltre cinquecento 

anni dopo la situazione si ripete sotto la 

bandiera del Califfato. E forse, nel futuro 

prossimo, ricorderemo i martiri di Daesh. 

«Io credo di sì. Sta procedendo bene, ad 

esempio, la causa di padre Jacques Hamel, 

il sacerdote francese ucciso in maniera così 

scioccante mentre celebrava la Messa. E il 

fenomeno è ancora in atto». 



 

  settimanale 

Dove si rivela il Signore? Questo inter-

rogativo può caratterizzare la liturgia della 

Parola di questa domenica. Le letture dan-

no alcune indicazioni: il Signore non si co-

munica in avvenimenti straordinari (1a let-

tura); né in persone e popoli privilegiati o 

necessariamente nell’ambito religioso (2a 

lettura), ma neppure nei fantasmi della not-

te e della paura.  

Il Signore a volte si trova 

proprio nelle persone e nelle 

realtà che più disprezziamo, 

che riteniamo le più inade-

guate a rapportarci a Lui, che più ci spa-

ventano. Il “fantasma” che fa “gridare dal-

la paura” i discepoli (v 26), quello è Gesù 

(v 27).  

Dio ci è vicino sempre, specialmente 

nel momento della minaccia (v 24), delle 

tenebre (v 25), del pericolo (v 30), magari 

nelle forme più inusitate (v 26) e ci rivolge 

la sua parola.  

Tante volte bisognerà verificare che sia 

proprio Lui (v 28), magari rischiando l’im-

possibile, un salto nel buio (vv 29-30).  

L’importante non è il modo scelto da lui 

per venirci incontro, ma che egli venga, 

parli e salvi (v 30). Ciò che conta è la sua 

vicinanza. È la fede che rompe ogni pau-

ra, che ci fa uscire dalle nostre sicurezze 

per mandarci incontro a Lui.  

Il vangelo di oggi è anche una medita-

zione sulla Chiesa e sul nostro essere Chie-

sa: quante volte abbiamo la 

sensazione di essere circondati 

da innumerevoli pericoli e dif-

ficoltà!  

    Ma anche quando i suoi di-

scepoli sono sconvolti e sembrano perdere 

la fede in Gesù, perché lo credono assente, 

la forza della sua presenza diventa corag-

gio e fedeltà alla missione affidata.  

È l’incontro con il Signore e l’affidare 
a Lui la nostra vita che ci permettono di 

ritrovare la calma e la forza per riprendere 

il cammino.  

Di fronte alle difficoltà della vita, la pa-

rola di oggi ci invita a ritrovare un rap-

porto vero e profondo con il Signore Ge-

sù .  

 

 

€ 10 x 24 mesi  
e Buoni  Teso-
ro Oratorio da 

acquistare. 

A proposito di Oratorio!  
Ciascuno dia  

secondo quanto  
ha deciso    

nel suo cuore,            
non con tristezza               

né per forza;  
Dio ama chi dona  

con gioia 
 

(2^Cor 9, 6-7) 

 

Nuovo Iban: IT 04 E 03111 38500 000000010139 
CC Postale: 1014545022 - Intestato a: Parrocchia di San Valentino 



 

Settimanale   13 - 20 /08/2017 

PASQUONI DON IDILIO, parroco solidale  

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

075.8409366 / 338.4305211 email: 

Pers: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 

Parr: villa.montecolognola@diocesi.perugia.it                                                                                      

Sito Web: www.villantria.it 
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MERCOLEDÌ 16/08/2017 

ore 20.45 - VILLA:  Ettore, Aldina e Giuseppe Baldini; 
 Maria Corbucci 

Segue: Incontro di Famiglia 
 

GIOVEDÌ 17/08/2017 

ore 19.00 - SOCCORSO 

 Luigi e Ada Pompei; Pietro Foiani, Antonella e Nella. 

 

VENERDÌ 18/08/2017                                                            
 

ore 19.00 - SOCCORSO  

 Palmiro ed Enrica Lumediluna 

 

SABATO 19/08/2017  

ore 18,30 - VILLA: Per il Popolo 

DOMENICA 20/08/2017 

 20^ Del Tempo Ordinario 

ore 10,00 - SOCCORSO: Sante e Margherita Luchini 

ore 11,15 - VILLA: Primo Scarpelloni e def. Fam, Bogna 

SABATO 12/08/2017  

DOMENICA 13/08/2017 

 19^ Del Tempo Ordinario 
ore 10,00 - SOCCORSO:                                   

Mariano e Maria Degli Esposti 

ore 11,15 - VILLA: Renzo Suriani - ann 

LUNEDÌ 14/08/2017 

 S. MASSIMILIANO MARIA KOLBE,                                     

SACERDOTE E MARTIRE                                                       

ore 19,00 - SOCCORSO: per il Popolo 
 

MARTEDÌ 15/08/2017 

ASSUNZIONE B. V. MARIA  

ore 10,00 - SOCCORSO:  per il Popolo 

ore 11,15 - VILLA: Eva 

 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 


