
   

 

Dio ci chiede di guardare 
la vita come la guarda Lui, 
che vede sempre in ciascuno 
di noi un nucleo          

vede figli da 
rialzare; nella morte, 

cuori da con-
solare. Non temere, dun-
que: il Signore ama questa 
tua vita, anche quando hai 
paura di guardarla e pren-
derla in mano.  

A Pasqua ti mostra quanto 
la ama: al punto da attra-
versarla tutta, da provare 
l’angoscia, l’abbandono, 
la morte e gli inferi per 
uscirne      vittorioso e 
dirti: “Non sei solo, con-
fida in me!”. Gesù è spe-
cialista nel trasformare 
le nostre morti in vita, i 
nostri lamenti in danza 
(cfr Sal 30,12): con Lui pos-
siamo compiere anche noi 

la Pasqua, cioè il passag-
gio: passaggio dalla chiu-
sura alla        comunio-
ne, dalla desolazione alla 
consolazione, dalla paura 
alla      fiducia. Non ri-
maniamo a guardare per 
terra impauriti, guardiamo 
a      Gesù risorto: il suo 
sguardo ci infonde speran-
za, perché ci dice che 
siamo sempre amati e che 
nonostante   tutto quello 
che possiamo combinare il 
suo amore non cambia. Que-
sta è la certezza non ne-
goziabile della  vita: il 
suo amore non cambia.  
Chiediamoci: nella vita 
dove      guardo? Contemplo 
ambienti           sepol-
crali o cerco il Vivente?   

. 

  
(P. Raniero Cantalamessa) 
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“Voi giovani dovete combattere per il vostro 
spazio oggi, perché la vita è oggi. Nessuno ti 
può promettere un giorno del domani: la tua 
vita è oggi, il tuo metterti in gioco è oggi, il tuo 
spazio è oggi. Come stai rispondendo a        
questo?”.  (Papa Francesco alla Messa conclusiva della 

Giornata Mondiale della Gioventù a Panama). 

 Ai giovani appartiene il futuro ma solo in 

quanto   sanno essere protagonisti del presente e 

sanno plasmare nell’oggi, con tenacia e coraggio, 

la loro personalità. 

In una società che tende a contrapporre le 

generazioni più che a farle dialogare, che    

scarica sui giovani il fardello più pesante di 

incertezza e precarietà, che soffoca più che 

promuovere il loro entusiasmo e la loro generosità, 

per tanti giovani appare un’impresa quasi     

impossibile scoprire e vivere la vocazione che 

portano nel loro cuore. Non sono pochi quei 

giovani che fanno fatica a fare discernimento e 

sono indotti a pensare che non ci sia posto per 

loro in questo mondo o che perlomeno non   

potranno mai realizzare ciò che sognano e    

desiderano. Soffocare i sogni e rubare la     

speranza, come ricorda spesso papa Francesco, 

è il risvolto più inquietante della miopia con 

cui l’odierna società guarda ai giovani. 

Ma nelle nuove generazioni il desiderio di 

realizzarsi e la ricerca del proprio posto nel 

mondo costituiscono una spinta in grado di  

superare ogni ostacolo. Se trovano riferimenti 

positivi e sostegni efficaci, nonostante le      

innumerevoli difficoltà, non si perdono          

d’animo e non si arrendono. Sono capaci di 

slanci formidabili e sanno spendersi con       

incredibile generosità. Per questo il più grande 

aiuto che le  famiglie, la società e la Chiesa 

possono offrire, è un autentico e qualificato 

accompagnamento che  sappia garantire una 

formazione integrale della persona e lo sviluppo 

di competenze adeguate per affrontare la  

complessità del tempo presente.  (…) 

Fin dalla sua nascita l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore coltiva questo obiettivo e si 

adopera, con sapienza e determinazione, per 

essere all’altezza delle sfide che in ogni epoca, 

e non meno in quella presente, assumono tratti 

peculiari e inediti.  

Un tale impegno appare oggi ancor più         

necessario e urgente per accogliere la          

crescente domanda che emerge dai giovani e 

dalle loro famiglie, alla ricerca di soggetti e 

luoghi in grado di garantire una formazione di 

alto profilo scientifico, culturale e spirituale. 

(…). 

Ci sono sfide epocali che solo generazioni 

rinnovate nella sensibilità, nelle competenze, 

nelle responsabilità etiche e nella passione 

verso il bene comune potranno affrontare: 

dall’uso delle tecnologie più avanzate nel  

campo della robotica alle grandi mutazioni  

ambientali che minacciano la casa comune, 

dai nuovi orizzonti che si aprono nell’ambito 

delle neuroscienze alle profonde trasformazioni 

indotte dalla comunicazione digitale in ogni 

ambito del vivere umano, dai processi incompiuti 

legati alla globalizzazione, non privi di ambiguità 

e incertezze, alla ricerca di nuove modalità per 

gestire gli organismi internazionali preposti al 

governo dei rapporti internazionali. Si tratta di 

questioni complesse che richiedono passione, 

talento e impegno. 

La Chiesa di Dio che in Italia è consapevole 

che l’Università Cattolica del Sacro Cuore    

costituisce una grande risorsa sia per il suo 

contributo nella formazione delle nuove         

generazioni sia per la sua presenza culturale 

nello scenario nazionale e internazionale. (…).                                                                                                                             

PASSIONE TALENTO IMPEGNO.                                                                                                    
CERCANDO IL MIO POSTO NEL MONDO  



 3 

 

L’esperienza del Risorto fa riscoprire ai discepoli la loro vocazio-
ne missionaria (vangelo). Infatti tornano alla predicazione nonostan-
te gli insuccessi e le proibizioni del sinedrio (1a lettura). Niente deve 
scoraggiare dal servizio del vangelo: né le difficoltà della fede né le 
persecuzioni. 

La certezza che il Cristo è risorto e vive, sia pure in modo nuovo, si farà strada lenta-
mente nel gruppo dei discepoli. Prima dovranno sperimentarne la presenza a più riprese e 
ricevere il suo Spirito. Intanto, presi dallo sconforto e dalla delusione, ritornano al loro 
vecchio mestiere di pescatori, ma senza risultati. Il loro compito è diventato un altro, e 
l’apparizione del Signore risorto lo ricorda loro chiaramente con lo spezzare del pane, il 
conferimento del servizio di guida a Pietro, l’invito a seguirlo e la pesca abbondante. Que-
st’ultima simboleggia l’efficacia della loro missione a favore di tutti gli uomini: il Cristo li 
ha chiamati e li manda; il Cristo ne garantisce le sorti.  

Si tratta di riconoscere la Sua presenza nella vita, di scegliere nuovamente Lui, di stare 
con Lui. Come è l’amore che lo riconosce, anche se ha bisogno di un segno, così solo l’a-

more, anche se debole e vacillante, deve essere il fonda-
mento e la forza della nostra azione. Quante volte il Signo-
re risorto ci dà segni della sua presenza: qualcosa che acca-
de e che non riteniamo casuale, un incontro, una comunio-
ne nuova, un dialogo, un pensiero, un’intuizione. “È il Si-
gnore” che si manifesta, che ci dona il suo amore e ci affi-
da una missione. 

IL SEGNO DELLA SUA PRESENZA 

Abbandonata dal marito e dai figli, in preda ad un’angoscia 
senza fondo, avevo cercato una compensazione nell’alcol. Per 
un anno, grazie all’aiuto degli Alcolisti Anonimi, ero riuscita a 
mantenermi sobria; ma poi ero ripiombata nella vita di prima. 
Mi facevo pena, volevo smettere... ma non vedevo come avrei 

potuto farcela. 

Una sera, già ubriaca, ho ceduto alle insistenza di un’amica 
che voleva accompagnarmi alla riunione del gruppo. Ragio-
navo a malapena. le ho detto di aspettarmi in auto; il tempo 
di scolarmi il resto della bottiglia e, barcollando, sono usci-
ta. In un barlume di coscienza, mentre salivo in auto, ho po-
sato lo sguardo su un’immagine scrostata della Madonna 
dipinta sul muro del mio cortile e mi è nata una preghiera: 

“Aiutami tu, ti prego”.  

È da quella sera che non bevo più, Ho ritrovato la mia famiglia, 
con mio marito è rinato un rapporto che sembrava irrimedia-
bilmente compromesso; e sono rinata io, grazie all’amore di 

cui sono stata oggetto nei mesi successivi a quell’episodio. 

 (S.F. – Italia)  

  settimanale 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’ Oratorio MOSAICO                            

DONA IL   5XMILLE  

 

All’annuncio della  partenza                       
di un defunto INSERIRE  
“SONO GRADITE OFFERTE 
PER L’ORATORIO MOSAICO 

IN VILLA DI MAGIONE” 

 

È il Signore!         
(Gv 21,7) 
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Settimanale 05 - 12/05/2019 

Email pers: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 

Email parrocchia: villantria@diocesi.perugia.it 

Sito web: www.villantria.it 

Villa/IBAN: IT 04 E 03111 38500 000000010139  
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Lunedì 06/05/2019  

Martedì 07/05/2019 
 ore 20:45 - Soccorso 

 Osvaldo, Olga Carlani. 
 

Mercoledì 08/05/2019 

 Michela, 

Bruno, Marilena Alunni Pini. 

 

Giovedì 09/05/2019  

 

 

Venerdì 10/05/2019  

Brando, 

Onelia e Lamberto Ragni. 

Sabato 11/05/2019 

  ore 18:30 - Villa: Sabrina Cardinali/Francesco Montanelli  

 Domenica 12/05/2019 

  4^ DI PASQUA 

GIORNATA MONDIALE PER LE VOCAZIONI 
 

ore 10:00 - Soccorso: Elisa Macchiarini. 

ore 11:15 - Villa: Elide e Lando Veracchi. 
 

 

Riflessione breve   
sulla  Parola di Dio. 

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

Comunione di espe-
rienze in particolare 
della Parola vissuta 

Comunicare per   
crescere nel rappor-
to fraterno 

 Domande 

Sabato 04/05/2019 

  ore 18:30 - Villa: Quartilio Strappaghetti/Ennio Mordivoglia  

 Domenica 05/05/2019 

  3^ DI PASQUA 
95^ GIORNATA NAZIONALE PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA 

ore 11:15 - Villa: Per il Popolo 

    Saluto del Vescovo don Paolo Giulietti e                                                                                  
ingresso del nuovo Vescovo Ausiliare don Marco Salvi 

ore 21:30  
INCONTRO                    
MENSILE  

ORATORIO 
presso Locali  

Nuovi                                    
Aperto a tutti   
coloro che       

desiderano dare   
il proprio apporto 


