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Voi non avete rinunciato all’ amore!

«Carissimi Federico Casini, Nicolò Gaggia,
Augusto Martelli, Pietro Squarta, Giovanni Le
Yang e Salvatore Mauro Reitano, non abbiate

paura! Se avrete fede, nonostante tutto, Dio
manderà sempre il suo angelo, anche nelle
difficoltà più gravi, a strapparvi dai “tanti Erodi di turno”, da tante catene e da tanti pericoli.
… Gesù ha pregato nell’Ultima Cena, perché foste nella gioia: “dico queste cose o Padre, mentre sono ancora nel mondo, perché
abbiano la pienezza della gioia”. Ma c’è anche
un altro motivo per gioire: lo Spirito Santo sta
per consacrarvi con l’unzione e vi manderà ad
annunciare ai poveri, quindi la gioia della salvezza, un lieto messaggio e voi ne sarete i portatori. Ma non potreste annunciare alcun messaggio se vi ripiegaste su voi stessi cercando
solo di compiacere al proprio io!
Non dimenticate mai l’insegnamento di
Francesco d’Assisi : “contro ogni arte o furbizia
del nemico la mia più valida difesa è sempre
stato il mio spirito di gioia”. Siate testimoni
della gioia proprio perché lo Spirito Santo

scenderà su di voi. Certo, la gioia ha un prezzo:
gli Apostoli Pietro e Paolo l’hanno pagato.
Splenderà la Croce nella vostra vita: se vivrete la povertà evangelica con la scelta di
uno stile di vita semplice ed austero; se fuggirete da ogni pretesa di vantaggi ed interessi
che possano deviarvi dal servizio del Vangelo;
se vivrete il vostro celibato come singolare
partecipazione alla paternità di Dio, alla fecondità della Chiesa e come testimonianza
del mondo che verrà.
E mi preme dirvi che, se avrete rinunciato a
formarvi una famiglia con dei figli, voi non
avete rinunciato all’amore, perché questo
amore, nella pienezza della vostra maternità e
paternità, lo donerete accresciuto e liberamente a tutti coloro che il Signore vi farà incontrare, specialmente ai piccoli, ai poveri,
alle persone malate o ridotte a scarti della società e oggi ce ne sono sempre di più.
Incatenate al Vangelo la vostra vita. Testimoniate con la forza la Parola, con il coraggio
di chi si inginocchia dinanzi ad ogni fratello
per lavargli i piedi, di chi scende all’ultimo posto per servire tutti.
Diceva il vescovo santo Tonino Bello “siate
coraggiosi profeti della primavera, anche se
starete sui ghiacci del Polo, non vi mancheranno sarmenti per impedire al fuoco che si
spenga”. Il fuoco che lo Spirito Santo vi chiama ad alimentare con i vostri piccoli sarmenti,
non si spenga mai nella nostra Chiesa!».
Dall’ omelia del Card Bassetti in Cattedrale a Perugia il 29.06.2018, ordinazione di sei nuovi preti
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settimanale

Non si tratta di una comunione di persone che si scambiano
belle affettuosità o delle iniziative

puramente esterne, quindi non
siamo delle persone sbilanciate
verso il sentimentalismo, che poi
non rende nulla - molto spesso il
sentimentalismo è un po’ fine a
se stesso, si gratifica, si usa dire, ma ci addormenta anche; non
siamo comunione perché c’è questo tipo di affetto, e nemmeno

perché all’ estremo opposto facciamo insieme tante cose; anche
le macchine possono essere ben coordinate da un computer che
fa tante cose.
La vera nostra comunione sta nel fatto che ciascuno di noi è
pari agli altri come responsabilità: sente di far parte —partecipare
vuol dire far parte -, ma parte indispensabile di un corpo vivo.

E responsabile è chi sa rispondere: lui o lei rispondono a Gesù
di quello che sono e di quello che fanno. Quindi non si tratta di
dire: io sono responsabile, guai a me se non arrivo puntuale, se
non faccio quella tal cosa come la debbo fare. Questa responsabilità può diventare puntiglio e puro orgoglio.
La vera responsabilità è il dare risposta a Dio. È responsabile

chi fa il faccia a faccia con Dio, chi sente che Gesù è un suo “Tu” a
cui deve dire il “Sì” qualunque sia la proposta che Gesù prospetta,

suggerisce, ispira.

(+Cesare Pagani a Petrignano del Lago 16.05.1986)

settimanale

Mediante l’immagine pastore-pecore le letture
odierne vogliono annunciare che Dio si prende cura
dell’uomo e lo vuole salvare. La promessa di una
guida che saprà portare la giustizia, dare orientamenti validi (1a lettura), trova la sua realizzazione nel
Cristo (vangelo). Egli è colui che unifica i popoli, distrugge le inimicizie, realizza la pace (2a lettura).
Marco ci presenta Gesù che, al vedere la moltitudine, è preso da compassione, poiché essi sono come pecore senza pastore. Da sempre Israele desiderava che Dio potesse ritrovarsi con il suo popolo,
che Dio radunasse il suo gregge, cercando la pecora smarrita. Per Marco,
Gesù è la realizzazione di questo desiderio.
Gesù assicura a tutti la salvezza. Gesù si rivela come pastore in grado di soddisfare l’intera fame e sete dell’umanità. Il suo amore non nasce da calcoli o a corresponsioni, ma da assoluta gratuità, come l’amore materno. Questa cura di Gesù,
come pastore delle sue pecore, si concretizza nell’insegnamento (“ed egli si mise insegnare loro molte
cose” v 34).
Prima della fame fisica, che Gesù soddisferà, è la
fame della sua Parola che va colmata. Gesù ha davanti una folla, ma sappiamo che Lui ama uno ad
uno. La sua compassione è concreta e nasce dalle situazioni così come si presentano. Gesù vive la passione altrui con la propria passione. Tutta la persona
è coinvolta. E Gesù propone a ciascuno il suo modo
di comportarsi. La compassione è un amore che sa
accogliere ogni prossimo, specie il più povero e bisognoso. È un amore che non misura, abbondante,
universale, concreto. Un amore che tende a suscitare
reciprocità.

Settimanale

22 - 29/07/2018

Sabato 21/07/2018
ore 18.30 - Villa
Gina Tamburi e Bruno Alunni Ricci/Maria Corbucci - ann
Domenica 22/07/2018

16^ del Tempo Ordinario
ore 10.00 - Soccorso: Santa Messa unica “importante” per tutti.
Concelebrazione presieduta da
Mons. Paolo Giulietti,
Ausiliare, Vicario Generale
Diocesi di Perugia-Città della Pieve.
Lunedì 23/07/2018: Santa Brigida F b

ore 19.00 - Villa: Gelindo e Anna
Martedì 24/07/2018
ore 19.00 - Villa: Nicolò Restivo
Mercoledì 25/07/2018
ore 20.45 - Villa
Mamma Margherita - ann

Giovedì 26/07/2018

Ss Anna e Gioacchino M - b
segue piccolo rinfresco

segue: Incontro di Famiglia

Venerdì 27/07/2018
ore 19.00 - Soccorso: Tarcisio Fiorucci; Emilia, Pasquale e Margherita

Sabato 28/07/2018
ore 18.30 - Villa: Ennio Mordivoglia
Domenica 29/07/2018

17^ del Tempo Ordinario
ore 10.00 - Soccorso
Giuseppe e Gina Gradassi/Fernando Carlani
e def. Rosini e Del Prete
ore 11.15 - Villa
Udilio Casavecchia - ann, Marcello, Paolo e Ada
Ercolanelli/ Def. Chiodini - Rubeca.
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