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Spigolature sinodali: Il problema sono gli adulti  
Il vero punto problematico, nel    

nostro tempo, restiamo noi adulti, in 

particolare le generazioni del dopo-

guerra. 

Il problema dei giovani siamo noi, 

giovani, attaccati al nostro potere, ai 

nostri soldi, ai nostri privilegi, capaci 

di amare la giovinezza più dei giovani. 

Più dei figli. 

Noi siamo il problema dei giovani: 
noi che non permettiamo ai giovani di 

essere/fare i giovani, perché noi per 

primi non vogliamo fare quel che 

dobbiamo fare: gli adulti, cioè i       

traghettatori della vita. 

Noi adulti siamo il problema dei 
giovani: noi che non siamo più capaci 

di quel gesto d’amore che è proprio 

di chi è chiamato ad una responsabilità 

educativa, come ricorda giustamente 

Hannah Aredt:  

«L’educazione è il momento che 
decide se noi amiamo abbastanza il 

e salvarlo così dalla rovina, che è  

inevitabile senza il rinnovamento, 
senza l’arrivo di esseri nuovi, di giovani. 
Nell’educazione si decide anche se 
noi amiamo tanto i nostri figli da non 
estrometterli dal nostro mondo        
lasciandoli in balìa di se stessi, tanto 
da non strappargli di mano la loro  
occasione d’intraprendere qualcosa 
di nuovo, qualcosa d’imprevedibile 
per noi; e prepararli invece al compito 
di rinnovare un mondo che sarà       

comune a tutti». 

Una domanda, infine.  

Perché papa Francesco continua a 

sollecitare un’alleanza unicamente 

tra i giovani e i vecchi? Perché 

continua a non citare gli adulti?  

L’idea che mi sono fatto è che ci 

dia per spacciati, che, a suo avviso, 

per noi adulti non ci sia più alcuna 

possibilità di redenzione e che sia il 

caso di lasciarci proprio da parte, 

quando c’è da rimettere in moto   

questo mondo e questa Chiesa. Temo 

cha abbia ragione. 

A. Matteo - Settimananews                               

16 ottobre 2018  



 

  settimanale 

Per essere santi non è necessario  

essere vescovi, sacerdoti, religiose o   

religiosi. Molte volte abbiamo la tentazione 

di pensare che la santità sia   riservata a 

coloro che hanno la possibilità di mantenere 

le distanze dalle occupazioni ordinarie, 

per dedicare molto tempo alla preghiera. 

Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere 

santi vivendo con amore e offrendo     

ciascuno la propria testimonianza nelle 

occupazioni di ogni giorno, lì dove si   

trova.  

Sei una consacrata o un consacrato? 

Sii santo vivendo con gioia la tua           

donazione. Sei sposato? Sii santo 

amando e prendendoti cura di tuo                 

marito o di tua moglie, come Cristo ha 

fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore? 

Sii santo compiendo con onestà e               

competenza il tuo lavoro al servizio dei 

fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? 

Sii santo insegnando con pazienza ai 

bambini a seguire Gesù. Hai autorità? 

Sii santo lottando a favore del bene         

comune e rinunciando ai tuoi interessi  

personali.  

Lascia che la grazia del tuo Battesimo 

fruttifichi in un cammino di santità.      

Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal 

fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. 

Non ti scoraggiare, perché hai la forza 

dello Spirito Santo affinché sia possibile, e 

la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito 

Santo nella tua vita (cfr Gal 5,22-23). Quando 

senti la tentazione di invischiarti nella 

tua debolezza, alza gli occhi al Crocifisso 

e digli: “Signore, io sono un poveretto, ma 

tu puoi compiere il miracolo di       rendermi 

un poco migliore”.  Nella Chiesa, santa e 

composta da peccatori, troverai tutto ciò 

di cui hai bisogno per crescere verso la 

santità. Il Signore l’ha colmata di doni con 

la Parola, i Sacramenti, i santuari, la vita 

delle comunità, la testimonianza dei santi, 

e una multiforme bellezza che procede 

dall’amore del    Signore, «come una sposa 

si adorna di gioielli» (Is 61,10). 

Questa santità a cui il Signore ti 

chiama andrà crescendo mediante     

piccoli gesti. Per esempio:  

 Una signora va al mercato a fare la 

spesa, incontra una vicina e inizia a 

parlare, e vengono le critiche. Ma 

questa donna dice dentro di sé: “No, 

non parlerò male di nessuno”.                 

Questo è un passo verso la santità.  

 Poi, a casa, suo figlio le chiede di 

parlare delle sue fantasie e, anche 

se è stanca, si siede accanto a lui e 

ascolta con pazienza e affetto. Ecco 

un’altra offerta che santifica.  

 Quindi sperimenta un momento di 

angoscia, ma ricorda l’amore della 

Vergine Maria, prende il rosario e 

prega con fede. Questa è un’altra via 

di santità.  

 Poi esce per strada, incontra un    

povero e si ferma a conversare con 

lui con affetto. Anche questo è un 

passo avanti. 

 
“Rallegratevi ed esultate” (nn 14-16)  

Il Signore chiama 



 

  settimanale 

Come l’Israele disperso in esilio (1a lettura) e come il cieco 
Bartimeo sulla strada per Gerico (vangelo), anche noi siamo 
in attesa della salvezza. Promessa da Dio come futuro (1a 

lettura) e in parte resa presente da Cristo (vangelo), si realizza 
in noi ogni volta che ci incontriamo con Gesù e ci mettiamo 

al suo seguito, ogni volta che incontriamo qualcuno che ci apra gli occhi, che ci libe-
ri dalle nostre infermità.  

È bello vedere che con Gesù chi vive nella difficoltà non è più lasciato da parte. Anzi di-
venta il centro del suo interessamento e la guarigione è il segno che il regno di Dio è giun-
to. Chi incontra Gesù, chi si fida di Lui, come il cieco Bartimeo, incontra la salvezza, vie-
ne cioè liberato dal suo male (v 52). Cristo non delude: incontrarlo significa trovare la lu-
ce. E una volta trovata la luce, è spontaneo mettersi al suo seguito, come ha fatto Bartimeo.  

Ci troviamo un po’ tutti nei suoi panni, accasciati sul margine della strada, perché manca 
la vista, in attesa di qualcuno che ci apra gli occhi. È la fede che dona la possibilità di vede-
re, è l’incontro con Cristo che ci fa riprendere il cammino e ci dona la possibilità di seguir-
lo come persone che vedono.  
Possiamo chiederci: sono aperti o ancora chiusi i nostri occhi? Vediamo i bisogni del fratel-
lo, le esigenze del nostro tempo? Che facciamo per curare quei bisogni, per rispondere a 
quelle attese? In fondo sappiamo che essere seguaci di Gesù ci impegna a fare come ha 
fatto Lui. E “grandi cose ha fatto il Signore per noi”, dice il versetto del salmo responso-
riale odierno. 

 Rabbunì, che io veda 
di nuovo! (Mc 10,51)  

Tutti noi lo sappiamo: ci sono i santi del calendario, della liturgia, quelli 

a cui noi siamo devoti e ci sono i santi sconosciuti per noi, ma ben       

conosciuti a Dio. Tra qualche giorno festeggiamo soprattutto questi ultimi.  

La lettura dall’Apocalisse ci dice che il loro numero è incalcolabile. E se 

si afferma che il loro numero è immenso, il Vangelo ci traccia la strada che tutti, senza eccezioni, 

hanno percorso: è la strada delle Beatitudini.  

Conosciamo che Matteo elenca otto beatitudini: non si tratta di otto cose diverse, ma di un unico 

disegno: sono tratti che delineano un volto: quello di Gesù, che non soltanto ha pronunciato le                

beatitudini, ma ancor prima le ha vissute.  

Anche per noi basta una semplice lettura per intuire la sostanza del loro significato. Tutti sappiamo 

che cosa significa essere umili, non violenti, operatori di pace, 

uomini e donne di giustizia, ricercatori di Dio, solidali,            

perseguitati. Per noi vivere le beatitudini significa imitare      

Gesù, ispirarsi al suo modo di fare e di comportarsi.  

Talvolta possiamo essere tentati di pensare che le beatitudini sono          

In realtà sono una proposta per il cristiano, per ogni cristiano. E poi 

la gioia donata, che è la ricerca costante di tutta la vita. La gioia delle 

beatitudini trova il suo fondamento nella fedeltà di Dio e tutte esse      

proclamano la gioia del servizio e del dono di sé, per cui siamo fatti.  

Guardiamo con attenzione alla prima delle beatitudini: poveri  

come Gesù, che è vissuto nell’obbedienza al Padre e nel dono di sé 

ai fratelli. 

 
Beati i poveri in 

spirito (Mt 5,3) 

A proposito di                   
Oratorio!  



 

Settimanale   28/10 - 04/11/2018 

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

Email pers: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 
Email parrocchia: villan-
tria@diocesi.perugia.it 

Sito web: www.villantria.it 

R
E

C
A

P
IT

O
 

Lunedì 29/10/2018 
 ore 20:45 - Collesanto: Intenzioni particolari 
   

Martedì 30/10/2018   

 ore 20:45 - Collesanto: Intenzioni particolari 
   

Mercoledì 31/10/2018   

 ore 08:15 - Soccorso: per il Popolo 
  Dopo cena, in parrocchia: Incontro di Famiglia 
 
 

L’inizio del catechismo è legato alla fine dei lavori 
dell’Oratorio e quindi dopo la metà di Novembre.  

 

L’inaugurazione   ufficiale dell’Oratorio sarà  l’08 
dicembre 2018 dopo la Messa delle 11,00 

.  

Sabato 27/10/2018  
ore 18:30 - Villa                                                               

Ennio Mordivoglia; Alda e Gioacchino; Gualtiero e Anna 
 

ore 20:45 - Collesanto: Intenzioni particolari 
Domenica 28/10/2018 

30^ del Tempo Ordinario 
 

ore 10:00 - Soccorso                                                                              
Carmelo e Agata Puleo/Quartilio Ragni. 

 

ore 11:15 - Villa: Per il Popolo 

01/11/2018 

Festa di Tutti i Santi 
 

ore 10:00 - Soccorso: Per il Popolo 
 

ore 11:15 - Villa: Per il Papa. 
 

 

Venerdì

Ricordo dei defunti - Cimitero/

Villa                    
 

 

ore 07:30 - Anselmo e Romelia Sportellini 
ore 09:30 - Def. Centamori - Lancetti 

ore 09.00/12.00 
 

malati e anziani a casa 

Condizioni: 1) Confessione sacramentale: 
; 2) Comunione 

eucaristica; 3) Preghiera secondo le intenzioni 
del S.Padre (es. Padre nostro e  Ave Maria).  

 

Sabato 03/11/2018  

ore 17:30 - Villa: Audemio e                  
Giuseppa Baldini/Luisa Perella 

 

Domenica 04/11/2018 

31^ del Tempo Ordinario 
 

ore 10:00 - Soccorso                                                                              
Nino ed Eleonora Di Stefano 

 

ore 11:15 - Villa: Per il Popolo 

 

 

c/o Parrocchia. Tel. 075.8409366; 
340.2878709  

Sabato 03 Novembre 


