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 ORDINARIO 

Non pensiamo solo a quelli già 
beatificati o canonizzati. Lo Spirito 
Santo riversa santità dappertutto nel 
santo popolo fedele di Dio, perché 
«Dio volle santificare e salvare gli uo-
mini non individualmente e senza al-
cun legame tra loro, ma volle costitui-
re di loro un popolo, che lo ricono-
scesse secondo la verità e lo servisse 
nella santità». Il Signore, nella storia 
della salvezza, ha salvato un popolo. 
Non esiste piena identità senza ap-
partenenza a un popolo. Perciò nes-
suno si salva da solo, come individuo 
isolato, ma Dio ci attrae tenendo con-
to della complessa trama di relazioni 
interpersonali che si stabiliscono nella 
comunità umana: Dio ha voluto en-
trare in una dinamica popolare, nella 
dinamica di un popolo. 

Mi piace vedere la santità nel po-
polo di Dio paziente: nei genitori che 
crescono con tanto amore i loro figli, 
negli uomini e nelle donne che lavo-
rano per portare il pane a casa, nei 
malati, nelle religiose anziane che 
continuano a sorridere. In questa co-
stanza per andare avanti giorno dopo 
giorno vedo la santità della Chiesa mi-
litante. Questa è tante volte la santità 
“della porta accanto”, di quelli che vi-

vono vicino a noi e sono un riflesso 
della presenza di Dio, o, per usare 
un’altra espressione, “la classe media 
della santità”.  

Lasciamoci stimolare dai segni di 
santità che il Signore ci presenta 
attraverso i più umili membri di quel 
popolo che «partecipa pure dell’uffi-
cio profetico di Cristo col diffondere 
dovunque la viva testimonianza di 
Lui, soprattutto per mezzo di una vita 
di fede e di carità». Pensiamo, come 
ci suggerisce santa Teresa Benedetta 
della Croce, che mediante molti di lo-
ro si costruisce la vera storia: «Nella 
notte più oscura sorgono i più grandi 
profeti e i santi. Tuttavia, la corrente 
vivificante della vita mistica rimane 
invisibile. Sicuramente gli avvenimen-
ti decisivi della storia del mondo sono 
stati essenzialmente influenzati da 
anime sulle quali nulla viene detto 
nei libri di storia. E quali siano le ani-
me che dobbiamo ringraziare per gli 
avvenimenti decisivi della nostra vita 
personale, è qualcosa che sapremo 
soltanto nel giorno in cui tutto ciò che 
è nascosto sarà svelato».  

Dal Esortazione di Papa Francesco   
“Rallegratevi ed esultate” (nn 6-8)  



 

  settimanale 

Non avrebbe potuto essere più chiaro 
Francesco circa la svolta quanto mai ne-
cessaria da imprimere alle attuali prassi 
di azione pastorale rivolte alle nuove ge-
nerazioni di quanto lo sia stato con l’E-
vangelii gaudium:  

«La pastorale giovanile, così come era-
vamo abituati a svilupparla, ha sofferto 
l’urto dei cambiamenti sociali. I giovani, 
nelle strutture abituali, spesso non trovano 
risposte alle loro inquietudini, necessità, 
problematiche e ferite. A noi adulti costa 
ascoltarli con pazienza, comprendere le lo-
ro inquietudini o le loro richieste, e impa-
rare a parlare con loro nel linguaggio che 
essi comprendono. Per questa stessa ragio-
ne le proposte educative non producono i 
frutti sperati» (EG 105). 

Proprio su questo campo e più che mai 
urgente assimilare il suo monito e supe-
rare la stanca e rassicurante logica del «si 
è sempre fatto così», e a impostare con 
decisione un nuovo lavoro, in grado se-
riamente di comprendere le inquietudini 
e le richieste dei giovani e di parlare con 
loro nel linguaggio che essi comprendo-
no. Lungo tale sentiero appare suggestiva 
la proposta che ora il Documento prepa-
ratorio del prossimo sinodo sui giovani 
lancia: la proposta di una «pastorale 
giovanile vocazionale». 

Com’è noto, ciò che caratterizza i la-
vori del prossimo sinodo sarà la scelta di 
far interagire la sempre più nota difficol-
tà delle nuove generazioni con l’universo 
della fede (è sempre il Documento prepa-
ratorio a sottolineare che la maggior 
parte dei giovani sta imparando a vivere 
«senza» il Dio presentato dal Vangelo, è 
«senza» la Chiesa) con la decisiva que-
stione, per i giovani, del proprio discerni-
mento vocazionale. Ovvero con l’interro-
gativo cruciale sul tipo di adulto che si 

intende dare alla luce. 

È qui che la società mostra il suo vero 
nervo scoperto: gli adulti – cioè coloro 
che hanno superato i 35 anni – sono sem-
pre meno all’altezza della loro vocazio-
ne, cioè di quella disposizione d’animo 
che li renderebbe efficaci traghettatori 
delle nuove leve verso le sponde del 
mondo adulto. Non c’è studioso della no-
stra epoca che non sottolinei il fatto che, 
data la loro ritrosia ad assumere le quali-
tà connesse alla loro età cronologica, gli 
adulti semplicemente scompaiono in 
quanto tali. E la nostra diventa una socie-
tà composta da giovani (pochi) e da 
(numerosissimi) «falsi giovani» .  

Eppure, nessuno può diventare adulto 
senza la mediazione di un altro adulto, 
allo stesso modo in cui nessuno può pas-
sare ad una «fede bambina» a una «fede 
adulta» senza la testimonianza di un 
adulto credente. Assolutamente pertinenti 
sono, perciò, le parole del Documento 
Preparatorio del sinodo: «Il ruolo di adul-
ti degni di fede, con cui entrare in positi-
va alleanza, è fondamentale in ogni per-
corso di maturazione umana e di discer-
nimento vocazionale». Iniziare a pensare 
alla pastorale giovanile vocazionale si-
gnificherà partire da questa nuova condi-
zione in cui le nuove generazioni si tro-
vano ad affrontare il loro cammino: quel-
la di chi è chiamato a crescere in una so-
cietà senza adulti  

 

(don Armando Matteo in Vita Pastorale) 



 

  settimanale 

Dio ha creato per la vita. Sta di fatto che, per gli 

squilibri apportati dal peccato, la morte regna nel mon-

do (1a lettura). Però dal Cristo essa viene vinta, viene 

privata della sua definitività: è alla vita che spetta l’ul-

tima parola (vangelo). Dio ha condiviso con noi le sue 

ricchezze, perché anche noi, con la reciproca condivi-

sione dei beni, sappiamo fare “uguaglianza” (2a lettu-

ra).  

Il racconto della figlia di Giairo vuol essere un 

segno che la morte non spegne la vita dell’uomo e 

che la fedeltà di Dio perma-

ne oltre la morte; è un pre-

ludio a ciò che la risurrezio-

ne di Gesù annuncerà con 

maggiore chiarezza; è l’esperienza fatta da alcune per-

sone accanto a Gesù, come Giairo e i discepoli: che 

vicino a Lui scompare la paura della morte, che essa 

non è la fine, che Dio non permette la scomparsa totale 

dell’uomo.  

Con Gesù risorto la morte ha cessato di essere 

una condanna senza appello, un evento senza speran-

za: la vita continua anche dopo, come dono di Dio. 

“Non temere, soltanto abbi fede!”, dice Gesù a Giairo.  

Gesù si è mostrato solidale con tutte le sofferen-

ze umane e ogni volta che ha incontrato come contro-

parte la fede, le ha superate. Chi ha fede, si fida cioè e 

si affida a Dio, prima o poi la spunta. Le fede guarisce 

l’emoroissa (v 34), ridona la figlia a Giairo (vv 36 e 

42).  

Paura, scoraggiamento, disperazione: queste sono 

le cose che uccidono l’uomo. La fede che non vacilla, 

la speranza che tiene duro nella lotta contro il male: 

questo porta salvezza all’uomo. Gesù riscatta le lacri-

me e le ferite dell’umanità, aprendole alla speranza e 

alla vita. In questa settimana facciamo nostra l’invoca-

zione: “Credo, Signore, ma tu aumenta la mia fe-

de” (Lc 17,5). 

 

 

 

In Parrocchia a 
Villa -                  

03 Luglio 2018                         

ore 21.00  

Aperto a tutti colo-
ro che desiderano 

dare il proprio       
apporto 



 

Settimanale   01 - 08/07/2018 

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 02/07/2018 

  

 

Martedì 03/07/2018: S. Tommaso, ap F - r 

 ore 19.00 - Villa: Per il Popolo 

 

Mercoledì 04/07/2018 

 ore 20.45 - Villa: Comunità Parrocchiale 
 Segue: Incontro di Famiglia 

Giovedì 05/07/2018 

 ore 19.00 - Soccorso: Giuseppe Fossieri 

Venerdì 06/07/2018: 1° del Mese 
 

                                                           

   

  

 

Sabato 07/07/2018  
 

Domenica 08/07/2018 

14^ del Tempo Ordinario  

 

ore 10,00 - Soccorso: Vittorio e Assunta Bozza/Pietro Foia-
ni, Antonella e Nella 

ore 11.15 - Villa: Clotilde e Domenico Alunno Ricci 

 

 

ore 18,00 - Soccorso: Messa con Matrimonio 

RENATA BATTAGLINI E DANIELE CECCARELLI 

Sabato 30/06/2018  
 

Domenica 01/07/2018 

13^ del Tempo Ordinario  

 

ore 10,00 - Soccorso: Gina Sorbini e def. Ceccarelli/Rutilio 
Marchesi e Maria Ragni/Maria Centamori/Antonio Polidori 

 

ore 11.15 - Villa: Per il Popolo 

 

 

ore 18,00 - Villa: Messa con Matrimonio 
GIUSEPPINA CHIACCHIO E RENATO KAMBERI 

ore 09.00/12.00 


