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E in quella domanda c’è la sfida di 
ogni esistenza, anche la nostra: il deside-
rio di una vita piena, infinita. Ma come 
fare per arrivarci? Quale sentiero percor-
rere? Vivere per davvero, vivere un’esi-
stenza nobile… Quanti giovani cercano di 
“vivere” e poi si distruggono andando 
dietro a cose effimere. 

Alcuni pensano che sia meglio spegne-
re questo impulso - l’impulso di vivere - 
perché pericoloso. Vorrei dire, special-
mente ai giovani: il nostro peggior nemi-
co non sono i problemi concreti, per 
quanto seri e drammatici: il pericolo più 
grande della vita è un cattivo spirito di 
adattamento che non è mitezza o umiltà, 
ma mediocrità, pusillanimità.1 Un giova-
ne mediocre è un giovane con futuro o 
no? No! Rimane lì, non cresce, non avrà 
successo. La mediocrità o la pusillanimi-
tà. Quei giovani che hanno paura di 
tutto: “No, io sono così …”. Questi giovani 
non andranno avanti. Mitezza, forza e 
niente pusillanimità, niente mediocrità.  

Il Beato Pier Giorgio Frassati – che era 
un giovane - diceva che bisogna vivere, 
non vivacchiare.2 I mediocri vivacchiano. 
Vivere con la forza della vita.  

Bisogna chiedere al Padre celeste per i 
giovani di oggi il dono della sa-
na inquietudine. Ma, a casa, nelle vostre 
case, in ogni famiglia, quando si vede un 
giovane che è seduto tutta la giornata, a 
volte mamma e papà pensano: “Ma que-
sto è malato, ha qualcosa”, e lo portano 
dal medico. La vita del giovane è andare 
avanti, essere inquieto, la sana inquietu-
dine, la capacità di non accontentarsi di 
una vita senza bellezza, senza colore. Se i 
giovani non saranno affamati di vita au-
tentica, mi domando, dove andrà l’uma-
nità? Dove andrà l’umanità con giovani 
quieti e non inquieti? 

La domanda di quell’uomo del Vangelo 
che abbiamo sentito è dentro ognuno di 
noi: come si trova la vita, la vita in ab-
bondanza, la felicità? Gesù risponde: «Tu 
conosci i comandamenti» (v. 19), e cita 
una parte del Decalogo. È un processo 
pedagogico, con cui Gesù vuole guidare 
ad un luogo preciso; infatti è già chiaro, 
dalla sua domanda, che quell’uomo non 
ha la vita piena, cerca di più è inquieto. 
Che cosa deve dunque capire? Dice: 
«Maestro, tutte queste cose le ho osser-
vate fin dalla mia giovinezza» (v. 20). 

 

Continua pagina seguente 



 

  settimanale 

Come si passa dalla giovinezza al-
la maturità? Quando si inizia ad accettare 
i propri limiti. Si diventa adulti quando ci 
si relativizza e si prende coscienza di 
“quello che manca” (cfr v. 21). Quest’uomo 
è costretto a riconoscere che tutto quello 
che può “fare” non supera un “tetto”, non 
va oltre un margine. 

Com’è bello essere uomini e donne! 
Com’è preziosa la nostra esistenza! Eppure 
c’è una verità che nella storia degli ultimi se-
coli l’uomo ha spesso rifiutato, con tragiche 
conseguenze: la verità dei suoi limiti. 

Gesù, nel Vangelo, dice qualcosa che ci 
può aiutare: «Non crediate che io sia ve-
nuto ad abolire la Legge o i Profeti; non 
sono venuto ad abolire, ma a dare pieno 
compimento» (Mt 5,17). Il Signore Gesù re-
gala il compimento, è venuto per questo. 
Quell’uomo doveva arrivare sulla soglia di 
un salto, dove si apre la possibilità di 
smettere di vivere di sé stessi, delle pro-
prie opere, dei propri beni e – proprio 
perché manca la vita piena – lasciare tutto 
per seguire il Signore.3 A ben vedere, 
nell’invito finale di Gesù – immenso, me-
raviglioso – non c’è la proposta della po-
vertà, ma della ricchezza, quella vera: 
«Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello 
che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro 
in cielo; e vieni! Seguimi!» (v. 21). 

Chi, potendo scegliere fra un originale e 
una copia, sceglierebbe la copia? Ecco la 
sfida: trovare l’originale della vita, non la 
copia.  

Gesù non offre surrogati, ma vita vera, 
amore vero, ricchezza vera! Come potran-
no i giovani seguirci nella fede se non ci 
vedono scegliere l’originale, se ci vedono 
assuefatti alle mezze misure?        È brutto 
trovare cristiani di mezza misura, cristiani 
– mi permetto la parola – “nani”; cresco-
no fino ad una certa statura e poi no; cri-
stiani con il cuore rimpicciolito, chiuso. È 
brutto trovare questo. Ci vuole l’esempio 
di qualcuno che mi invita a un “oltre”, a 
un “di più”, a crescere un po’. Sant’Igna-
zio lo chiamava il “magis”, «il fuoco, il fer-
vore dell’azione, che scuote gli assonna-
ti». 4 

La strada di quel che manca passa per 
quel che c’è. Gesù non è venuto per aboli-
re la Legge o i Profeti ma per dare compi-
mento. Dobbiamo partire dalla realtà per 
fare il salto in “quel che manca”. Dobbia-
mo scrutare l’ordinario per aprirci allo 
straordinario. 

_________________________ 
 

 

[1] I Padri parlano di pusillanimità (oligopsychìa). S. Gio-
vanni Damasceno la definisce come «il timore di com-
piere un’azione» (Esposizione esatta della fede orto-
dossa, II,15) e S. Giovanni Climaco aggiunge che «la 
pusillanimità è una disposizione puerile, in un’anima 
che non è più giovane» (La Scala, XX, 1, 2). 
[2] Cfr Lettera a Isidoro Bonini, 27 febbraio 1925. 
[3] «L’occhio è stato creato per la luce, l’orecchio per i 
suoni, ogni cosa per il suo fine, e il desiderio dell’anima 
per slanciarsi verso il Cristo» (Nicola Cabasilas, La vita 
in Cristo, II, 90). 
[4] Discorso alla XXXVI Congregazione Generale della 
Compagnia di Gesù, 24 ottobre 2016: «Si tratta 
di magis, di quel plus che porta Ignazio ad iniziare pro-
cessi, ad accompagnarli e a valutare la loro reale inci-
denza nella vita delle persone, in materia di fede, o di 
giustizia, o di misericordia e carità»..  

 

(Udienza di Papa Francesco                                                               
del 13.06.2018) 



 

  settimanale 

Con l’immagine di un seme piccolissimo, che diventa “albero”, Gesù ci parla del regno di Dio.  

. 

OCCHI TRISTI 

Ero appena uscito di casa. Un uomo mi si avvicina, spor-
co, con occhi immensamente tristi. Sono quei momenti in 
cui pensi che non puoi cambiare il mondo e assumerti tutti i 
problemi. Ma quegli occhi guardano solo me. “Sono tre 
giorni che non mangio”, mi dice. Gli chiedo di aspettare e 
corro a casa a scaldare qualcosa di pronto. Poi torno da lui, 
che divora tutto in un attimo. Quindi lo invito al bar all’ango-
lo. La gente mi guarda un po’ sorpresa, ordino un caffè e 
quattro croissant, tre per lui e uno per me. Ma il mio amico li 
divora tutti. Mi racconta la sua storia di dolore e sofferenza.  

 

LA FEDELTÀ DELLE TUE PROMESSE!  

Da ritagliare per una preghiera continua! 

 



 

Settimanale   17 - 24/06/2018 

PASQUONI don IDILIO -  Parroco solidale: 338.4305211 

MARABINI GIOVANNI - Diacono permanente: 338.9872060 

Viale della Repubblica, 2 - loc. VILLA 06063 MAGIONE 
(PG) - 075.8409366   

Email personale: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 
Email parrocchia: villantria@diocesi.perugia.it 

Sito web: www.villantria.it 
CC Postale: 1014545022 - Intestato a:                                        

Parrocchia di San Valentino 
Villa/IBAN: IT 04 E 03111 38500 000000010139 
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Lunedì 18/06/2018 
 

 

Martedì 19/06/2018:  
 ore 19.00 - Villa: Per il Popolo 

 

 ore 20.45 - Villa: Per  la Comunità parrocchiale 
 Segue: Incontro di Famiglia 
 

Giovedì 21/06/2018: San Luigi Gonzaga M - b 

Venerdì 22/06/2018                                                            

Sabato 23/06/2018  

ore 18,30 - Villa: Ennio Mordivoglia 

Domenica 24/06/2018 

12^ del Tempo Ordinario - B 

Natività di San Giovanni Battista  
Giornata Mondiale per la Carità del Papa 

 

 

ore 10,00 - Soccorso: Ennio, Eginio,                 
Clotilde Baldoni e Anna Corbucci e Settimio                              

Alberto Santuari - ann 
 

ore 11.15 - Villa: Per il Popolo 

Sabato 16/06/2018  
ore 18,30 - Villa: Per il Popolo 

Domenica 17/06/2018 

 11^ Del Tempo                                
Ordinario 

ore 10,00 - Soccorso: Ezio, 
Dina, Serafino Montanari e 

Nigro/Zeffirino Polidori  

 

ore 11,15 - Villa  
Messa con Battesimi di  

Alessandro Binucci 
Alice Maglio 

Gaia Ugoberti 
Noemi Simonetti 


