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IL LINGUAGGIO! 

Nel suo volume Il disegno 

di papa Francesco, padre 

Antonio Spadaro ha posto 

bene in luce il linguaggio 

semplice accompagnato da 

quello del volto, delle ma-

ni, del corpo della testi-

monianza papale.  

«Bergoglio – scrive Spa-

daro – “abita” la parola 

che pronuncia.     Come 

egli non riesce a vivere da 

solo ma ha bisogno di una 

comunità, così la sua paro-

la ha bisogno di far posto 

a chi gli sta davanti. Non 

è mai     pronunciata per 

la sua bellezza, ma perché 

è in grado di realizzare 

una relazione evangelica. 

La parola di Bergoglio è 

figlia del sermo umilis di 

sant’Agostino, perché vuol 

essere una “parola-casa”, 

bella, accessibile e chia-

ra, “soave”. Per questo è   

sempre segnata dall’orali-

tà, dal     dialogo, anche 

se viene scritta. Le parole 

prendono “corpo”».  

Riguardo alla 

“informalità” del   papa, 

Spadaro ricorda come l’es-

sere “normali” è, per Fran-

cesco, una   condizione 

dell’essere cristiano.  

Quest’uomo, che appare oggi 

come un icona mediatica 

mondiale, rifiuta tutti i 

cliché delle star, in primo 

luogo l’esibizione della 

distanza e dell’ecceziona-

lità. Il Deus semper maior 

è venuto nel mondo come un 

Deus  absconditus, calato 

appieno nella normalità 

della vita. Come quella 

consegnata nella celebre 

immagine del Papa che sale 

le scalette dell’aereo por-

tandosi appresso la sua 

cartella nera. 



 

  settimanale 

«Gratuitamente avete ricevuto,                                                                                               

gratuitamente date» (Mt 10,8)  

Cari fratelli e sorelle, 

e di tenerezza, di gesti gratuiti, immediati e  
semplici come la carezza, attraverso i quali si fa 

sentire all’altro che è “caro”. 

La vita è dono di Dio, e come ammonisce San 
Paolo: «Che cosa possiedi che tu non l’abbia  
ricevuto?» (1 Cor 4,7). Proprio perché è dono,  
’esistenza non può essere considerata un mero 
possesso o una proprietà privata, soprattutto di 
fronte alle conquiste della medicina e della    
biotecnologia che potrebbero indurre l’uomo a 
cedere alla tentazione della manipolazione 

dell’“albero della vita” (cfr Gen 3,24). 

Di fronte alla cultura dello scarto e dell’      
indifferenza, mi preme affermare che il dono va 
posto come il paradigma in grado di sfidare    
l’individualismo e la frammentazione sociale 
contemporanea, per muovere nuovi legami e  
varie forme di cooperazione umana tra popoli e 
culture. 
del dono, apre spazi relazionali di crescita e    
sviluppo umano capaci di rompere i consolidati 
schemi di esercizio di potere della società. Il  
donare non si identifica con l’azione del regalare 
perché può dirsi tale solo se è dare sé stessi, 
non può ridursi a mero trasferimento di una   
proprietà o di qualche oggetto. Si differenzia dal 
regalare proprio perché contiene il dono di sé e 
suppone il desiderio di stabilire un legame. Il 
dono è, quindi, prima di tutto riconoscimento 
reciproco, che è il carattere indispensabile del 
legame sociale.  
di Dio, che culmina nell’incarnazione del Figlio 

Gesù e nella effusione dello Spirito Santo. 

(…) Solo quando l’uomo si concepisce non 
come un mondo a sé stante, ma come uno che 

sentiti come “fratelli”, è possibile una prassi 
sociale solidale improntata al bene comune. 
Non dobbiamo temere di riconoscerci bisognosi 
e incapaci di darci tutto ciò di cui avremmo      
bisogno, perché da soli e con le nostre sole forze 

questo riconoscimento, perché Dio stesso, in 
Gesù, si è chinato (cfr Fil 2,8) e si china su di noi e 
sulle nostre povertà per aiutarci e donarci quei 

beni che da soli non potremmo mai avere. 

In questa circostanza della celebrazione   
solenne della Giornata che si tiene in India,    
voglio ricordare con gioia e ammirazione la 

di carità che ha reso visibile l’amore di Dio per i 
poveri e i malati. Come affermavo in occasione 
della sua canonizzazione, «Madre Teresa, in   
tutta la sua esistenza, è stata generosa             

a tutti disponibile attraverso l’accoglienza e la 
difesa della vita umana, quella non nata e quella 
abbandonata e scartata. […] Si è chinata sulle 
persone sfinite, lasciate morire ai margini delle 
strade, riconoscendo la dignità che Dio aveva 
loro dato; ha fatto sentire la sua voce ai potenti 
della terra, perché riconoscessero le loro colpe 
dinanzi ai crimini […] della povertà creata da 
loro stessi. La misericordia è stata per lei il 
“sale” che dava sapore a ogni sua opera, e la 
“luce” che rischiarava le tenebre di quanti non 
avevano più neppure lacrime per piangere la loro 
povertà e sofferenza. La sua missione nelle     
periferie delle città e nelle periferie esistenziali 
permane ai nostri giorni come testimonianza 
eloquente della vicinanza di Dio ai più poveri tra i 

poveri» (Omelia, 4 settembre 2016). 

Santa Madre Teresa ci aiuta a capire che   

verso tutti senza distinzione di lingua, 
cultura, etnia o religione. Il suo esempio          

e di tenerezza, soprattutto per quanti soffrono. 

(…) 

La gioia del dono gratuito è l’indicatore di 

salute del cristiano. 



 

  settimanale 

Ogni vero incontro con Dio 

non lascia mai l’uomo come pri-

ma: lo cambia, lo rende cosciente 

delle proprie responsabilità. Quel-

lo che succede ad Isaia nella visio-

ne della gloria di Dio (1a lettura), si 

ripete con Pietro e compagni allor-

ché  incontrano Gesù (vangelo): 

mentre da una parte provano sgo-

mento, perché si trovano peccatori, 

dall’altra ne sono af-

fascinati e scoprono 

la loro vocazione. Es-

sa consisterà nell’an-

nunciare     l’opera di salvezza del 

Signore   (2a lettura).  

La vocazione narrata dal vangelo 

odierno è incentrata attorno alla 

potenza ed efficacia della parola 

del Signore. La ressa per ascoltare 

la parola di Dio (v 1) costringe   

Gesù ad ammaestrare le folle dalla 

l’interesse per la sua predicazione. 

Il miracolo della pesca (vv 4-7) 

non fa che ribadire la potenza del-

la sua parola e ne prepara uno an-

cora più grande: il cambiamento di  

Pietro e compagni. Quella di Gesù 

sembra una richiesta assurda,     

come testimoniano le parole di  

Simone (v 5). Eppure egli aggiunge 

“ma sulla tua parola getterò le  

reti” (v 5). Anche se la sua      

esperienza lo consiglia di non 

ascoltare, egli decide di fidarsi  

della Parola. Simone ha udito  

questa parola autorevole e l’ha   

vista in azione nelle guarigioni 

operate nella sua famiglia e sulla 

soglia della sua casa. E il risultato 

è sorprendente: obbedendo alla  

Parola, “facendo” la Parola, 

“presero una quantità enorme di 

pesci” (v 6). Anche noi , in questa 

settimana, costruiamo la nostra  

vita sulla parola, che Dio ci rivol-

ge: ascoltiamola e mettiamola in 

pratica. 

INCOMUNICABILITÀ 

Dopo anni di matrimonio, con 

mia moglie eravamo arrivati a una 

situazione di grave incomunicabilità. 

Qualsiasi cosa dicessi-

mo per chiarirci le posi-

zioni e le motivazioni 

delle nostre azioni, 

sembrava di mettere benzina sul fuo-

co al punto da arrivare a rinfacciarci 

che tra noi, in fondo, non era mai 

esistita una vera comunione. Giorni 

d’inferno hanno    riempito la nostra 

vita. Quanto ai figli, anche se fuori di 

casa, avvertivano anche loro questo 

profondo disagio. 

Un giorno in cui mi sentivo     

particolarmente oppresso interiormente 

ho chiesto aiuto a Dio. Poco dopo, 

mentre sfogliavo una rivista sul 

tram, ha colpito la mia attenzione 

un articolo sull’importanza di dare 

fiducia all’altro. Era proprio quello 

di cui avevo bisogno! Ho capito che, 

piuttosto che analizzare azioni e  

parole, dovevo ridare fiducia a mia 

moglie, dimostrandole di credere in 

lei. Ci ho provato, e questo cambio 

di atteggiamento ha dato i suoi         

frutti. Dopo giorni di silenzio, mia 

moglie ed io abbiamo ripreso un 

dialogo nuovo. (F. T.) 

 Sulla tua parola getterò 
le reti (Lc 5,5) 
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 ore 19:00 - Villa: per il Popolo 
 

Martedì 12/02/2019 
 ore 19:00 - Villa:  per il Popolo 
 

Mercoledì 13/02/2019 
Incontro dei sacerdoti col vescovo- matti-

no  

  

 Segue: Incontro di Famiglia 
Giovedì 14/02/2019: Ss Cirillo e Metodio  
San Valentino, Patrono e Titolare della 
Parrocchia  F - r 

 ore 19:00 - Soccorso:                                      
Messa per il Popolo 

 

Venerdì 15/02/2019  
 ore 19:00 - Soccorso  
 per il Popolo 

 Riflessione breve sulla   Parola 
di Dio. 

 Imparare a leggere i “segni 
dei tempi”, il tempo che si 
vive 

 Comunione di esperienze in 
particolare della Parola vissu-
ta 

 Comunicare per crescere nel 
rapporto fraterno 

 Domande 

 

Sabato 16/02/2019 

ore 17:30 - Villa                
per il Popolo 

Domenica 
17/02/2019 

 

6^ Del Tempo                    
Ordinario 

 

ore 10:00 - Soccorso 
per il Popolo 

ore 11:15 - Villa   
per il Popolo 

Inizio Visita alle Famiglie Lunedì  18 Febbraio 2019 da Villa 

15:30 inizio/1^ settimana - verde: Giovanni; rosso: don Idilio  

Sabato 09/02/2019 

ore 17:30 - Villa: Gina Veltri 

Domenica 10/02/2019 

5^ Del Tempo Ordinario 

Giornata del Malato 
 

ore 10:00 - Soccorso: per il Popolo 

 

ore 11:15 - Villa: per il Popolo 

1° giorno: LUNEDI 18 FEBBRAIO.  

A. VILLA: Le Rocce; Case sparse: Vinti 

A, Ceppitelli B; Via Montebitorno. 

B. VILLA: Via Cipressi e Case Sp Villa 
verso Antria fino a Mezzasoma V.; 
Case Sp– Montebitorno: da Proietti 

C a Corbucci A scendendo. 

2° giorno: MARTEDI 19 FEBBRAIO.  

3° giorno: MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO.  

A. VILLA: Resto Vle della Repubblica 
da Rossi P./Vic Giglio da Melini a 

Spita F. 

B. VILLA: Via del Sodo da Rinchi  a      
Frittelli G; Via Canutola: Condominio 
1° (Antolini, Marinacci….) 

4° giorno: GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO.  

A. VILLA: Vic Giglio da Pompieri a Ce-
sarini M./Fam. Pimpinelli e Teneri-

ni. 

B. VILLA: Via Canutola: Condominio 
2°(Chierico, Rossi….) Condominio 
3° (Pagnotta, Vecchini…); Perella 

S; Picchiarelli S. 

5° giorno: VENERDÌ 22 FEBBRAIO.  

A. VILLA: Palazzo Via Dottori/Via Ca-
porali/ Tamburi e Bellavita M. 

B. VILLA: V.le Perugia da Giommetti M 
a Baldacci B, Casato-Case Sparse 
e Az. Pucciarella. 


