
   

 

UN ANGOLO PERUGINO                                                                                           
NELLA CASA DI LUCCA. 

«Esprimo la mia gratitudine alla famiglia  
perugina che lascio con dispiacere, ma che in 
realtà non lascerò mai perché, avendo avuto 
in dono tanti oggetti che mi ricordano la 
mia città, ci sarà sempre un angolo perugino   
nella casa di Lucca. Esprimo la mia gratitudine 
a questa famiglia diocesana a cui chiedo   
anche perdono per le inevitabili mancanze e 
colpe commesse in questi anni, nonostante la 
buona volontà di servirla.  

Ho già detto ai giovani e lo ripeto anche a 
voi, Lucca è una bella città e val bene una 
gita e spero che, nonostante la lontananza, ci 
saranno occasioni per potersi rivedere e    
comunque e in ogni caso a camminare insie-
me 

mettersi nei panni dell’altro  

«In questi giorni mi hanno accompagnato 
le parole di Gesù: “Il Buon pastore offre 
la vita per le pecorelle”. Queste parole si 
sono realizzare pienamente quando  Cri-
sto liberamente si è offerto nella croce. 
E’ Lui il Buon pastore, il Pastore buono 
perché ama e conosce le sue pecore.  

In questo momento mi sento di imitare e 

incarnare il Buon pastore, conoscere i  
singoli, le comunità, le persone. Nella   
nostra società caratterizzata dalla fretta e 
senza memoria, dare il tempo necessario 
all’ascolto, mettersi nei panni dell’altro 
non è scontato.  

Chiedo aiuto per tutto questo a tutti voi, 
aiutatemi a vivere per primo lo stile 
dell’ascolto.  

Non ho in mente progetti e piani pastorali, 
voglio ascoltare, entrare in confidenza con 
le persone in una relazione di amicizia. 
Essere pronto ad ospitare, ma anche  
essere ospitato da questa bella e ricca co-
munità di Perugia-Città della Pieve.  

In questo momento vivo con fiducia, ma 
anche con timore e con tremore; ma nella 
mia storia personale ho scoperto che dire 
si al Signore è sempre la scelta giusta, 
anche quando la proposta era esigente. 

 Alla Madonna delle Grazie, venerata in 
questa cattedrale, affido la mia persona e 
le chiedo come Madre buona di accompa-
gnarmi sempre». (Mons. Marco Salvi, nuovo 
Vescovo Ausiliare) 
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Vorrei soffermarmi su questi 
due aspetti – la promessa e il 
rischio – contemplando insieme 
a voi la scena evangelica della 
chiamata dei primi discepoli 
presso il lago di Galilea 
(Mc 1,16-20). 

e Andrea insieme a Giacomo e 
Giovanni – stanno svolgendo il 

hanno imparato le leggi della 
natura, e qualche volta hanno 
dovuto sfidarle quando i venti 

le barche. In certe giornate, la 
pesca abbondante ripagava la 
dura fatica, ma, altre volte,  
l’impegno di tutta una notte non 
bastava a riempire le reti e si 

tornava a riva stanchi e delusi.  

Come nella storia di ogni 
chiamata, anche in questo caso 
accade un incontro. Gesù 
cammina, vede quei pescatori 
e si avvicina… E subito ha    
rivolto a loro una promessa: 
«Vi farò diventare pescatori di 

uomini» (Mc 1,17). 

La chiamata del Signore è 
l’iniziativa amorevole con cui 
Dio ci viene incontro e ci invita 

, 

prospettandoci l’orizzonte di un 
mare più ampio e di una pesca 

sovrabbondante.  

Naturalmente, ciò richiede 
il coraggio di rischiare una 
scelta. I primi discepoli 
«subito lasciarono le reti e lo 
seguirono» (Mc 1,18). Ciò significa 
che per accogliere la chiamata 
del Signore occorre mettersi in 
gioco con tutto sé stessi e  
correre il rischio di affrontare 

una sfida inedita; bisogna   
lasciare tutto ciò che vorrebbe 
tenerci legati alla nostra piccola 
barca, impedendoci di fare 

una scelta definitiva; (…). 

alla vita cristiana, che tutti   
riceviamo con il Battesimo e 
che ci ricorda come la nostra 
vita non sia frutto del caso, ma 
il dono dell’essere figli amati 
dal Signore, radunati nella 
grande famiglia della Chiesa. 

l’esistenza cristiana nasce e si 
sviluppa, soprattutto grazie  
alla Liturgia, che ci introduce 
all’ascolto della Parola di Dio e 
alla grazia dei Sacramenti; è 
qui che, fin dalla tenera età, 
siamo avviati all’arte della   
preghiera e alla condivisione 

fraterna.  

La vita cristiana, poi, trova la 
sua espressione in quelle scelte 
che, mentre danno una direzione 
precisa alla nostra navigazione, 
contribuiscono anche alla    
crescita del Regno di Dio nella 
società. Penso alla scelta di 
sposarsi in Cristo e di formare 
una famiglia, così come alle 
altre vocazioni legate al mondo 
del lavoro e delle professioni, 
all’impegno nel campo della 
carità e della solidarietà, alle 
responsabilità sociali e politiche, 

e così via.  

Nell’incontro con il Signore 
qualcuno può sentire il fascino 
di una chiamata alla vita    
consacrata o al sacerdozio 
ordinato. Si tratta di una    
scoperta che entusiasma e al 
tempo stesso spaventa. Questa 
scelta comporta il rischio di 
lasciare tutto per seguire il 

Signore e di consacrarsi    
completamente a Lui, per    
diventare collaboratori della 
sua opera. Tante resistenze 
interiori possono ostacolare 
una decisione del genere, così 
come in certi contesti molto 
secolarizzati, in cui sembra 
non esserci più posto per Dio e 
per il Vangelo, ci si può        
scoraggiare e cadere nella 

. 

A voi, giovani, vorrei dire: 
non siate sordi alla chiamata 
del Signore! Se Egli vi chiama 
per questa via, non tirate i remi 
in barca e fidatevi di Lui. Non 
fatevi contagiare dalla paura, 
che ci paralizza davanti alle 
alte vette che il Signore ci  
propone. Ricordate sempre 
che, a coloro che lasciano le 
reti e la barca per seguirlo, il 
Signore promette la gioia di 
una vita nuova, che ricolma il 

cuore e anima il cammino. 

Dobbiamo guardare a Maria. 
Anche nella storia di questa 
ragazza, la vocazione è stata 
nello stesso tempo una        
promessa e un rischio. La sua 
missione non è stata facile, 
eppure lei non ha permesso 
alla paura di prendere il       
sopravvento. Il suo «è stato il 
“sì” di chi vuole coinvolgersi e 

tutto, senza altra garanzia che 
la certezza di sapere di essere 
portatrice di una promessa. E 

portatori di una promessa?   
promessa porto nel cuore, 

da portare avanti?

IL CORAGGIO DI RISCHIARE PER LA PROMESSA DI DIO  
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Gesù è il vero “pastore”, sa stabilire un rapporto autentico di 
conoscenza con ogni uomo; lo sa guidare alla “vita eterna”, ad una 
vita piena qui e dopo (vangelo).  

Gesù applica a sé quell’immagine di pastore che la mentalità 
ebraica riferiva a Dio. In effetti la sua unione con Dio è tale, e tale 
la corrispondenza delle sue opere, che può giustamente dire “Io e il Padre siamo una co-
sa sola”. Gesù stabilisce con ciascuno di noi un effettivo rapporto di conoscenza, cioè 
una piena solidarietà di vita, di amore e di dedizione. A differenza dei capi umani, Gesù risor-
to porta alla piena realizzazione personale e comunitaria, dona la “vita eterna”.  

In che modo Gesù ci dona tale vita? Gesù ce la dona facendo quello che fa una persona 
quando vuole destare l’amore in un altro: amandolo per primo, incondizionatamente. Possiamo 
pensare all’ultima cena, quando Lui si è chinato davanti a ciascuno dei suoi discepoli e ha   
lavato loro i piedi e quando ha donato tutto se stesso nel pane “spezzato” e nel vino “versato 
per voi”. E poco dopo ha perdonato, scusandoli, i suoi uccisori. Egli ha quindi vissuto per pri-
mo, oltre che insegnato, che solo l’amore di servizio e il perdono salvano l’uomo. E quando nel 
nome e con la forza di Gesù viviamo nell’amore, nel servizio, nell’accoglienza, nel perdono e 
nella condivisione, sentiamo che il nostro modo di vivere e di agire quotidiano è trasformato e ci 

dona una pienezza unica di vita, la vita eterna. 

QUANDO IL RANCORE NON COINCIDE CON L’AMORE 

 In occasione di una festa nella mia comunità parrocchiale 
ho cercato di svolgere al meglio il mio compito di collaboratore. 
E, come in tante altre occasioni, pensavo che la collaborazione 
fosse riconosciuta da chi come me aveva portato il proprio   
contributo alla buona riuscita della festa (e questo in occasione 
di un pranzo di riconoscenza).  

Tutto era pronto, compreso i posti assegnati anche a noi che 
avevamo lavorato per tutta la festa. Ma diversamente da quello 
che potevo pensare, il mio posto non era stato previsto insieme 
a quello dei collaboratori. Questo fu la goccia che fece traboccare 
il vaso, tanto che pensai di non ritenere più amici, prima che 
collaboratori, chi in quella occasione non si era ricordato di me. 
Crollava così la mia idea di amicizia e, quanto accaduto, metteva 
in forte discussione l’idea che avevo circa l’importanza del mio 
contributo alla buona riuscita delle iniziative della mia comunità. 
Così pian piano svanivano l’interesse, l’entusiasmo e perfino 
quel naturale senso di amicizia verso chi mi aveva deluso.  

Però, per un cristiano il perdono è un atto di generosità verso 
se stessi e verso chi ci ha offeso. Per queste ragioni pur avendo 
atteso diversi mesi, nelle festività ho colto l’occasione per      
ritornare ad essere me stesso ed accettare che anche gli altri 
possono sbagliare o restare semplicemente indifferenti ai      
segnali di disagio che si possono esternare in casi come       
questo.  

Per me quello scambio di auguri è stato ciò che mi ha 
“donato” un nuovo modo di intendere la comunità cristiana e 
chi le appartiene. (M.F.) 

  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” 

 

Io do loro la vita 
eterna                              

(Gv 10,28) 
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Settimanale 12 - 19/05/2019 

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 13/05/2019  

 ore 20:45 - Soccorso: Matilde e def. Tribbiani 
 

Martedì 14/05/2019: San Mattia F - r 
 ore 20:45 - Soccorso 

 Silvio Suriani e Franco Trinari 
 

Mercoledì 15/05/2019 

 ore 20:45 - Soccorso: Guido Orli 

 

 

Giovedì 16/05/2019  

 ore 20:45 - Soccorso: def. Testi e Matassetti 

 

Venerdì 17/05/2019  

 ore 20:45 - Soccorso: Adelia e Onelia      

Gradassi 

 

 

Sabato 18/05/2019 

ore 18:30 - Villa: Luciana (Marcella) Bizzarri Borgognoni  

 Domenica 19/05/2019 

  5^ DI PASQUA 

ore 10:00 - Soccorso: Olimpia Nucci/Amelia Chiodini e def. Sber-

na. 

ore 11:15 - Villa: Def. di Livio Braconi 

 Riflessione breve   sulla  
Parola di Dio. 

 Imparare a leggere i 
“segni dei tempi”, il tem-
po che si vive 

 Comunione di esperienze 
in particolare della Parola 
vissuta 

 Comunicare per   cresce-
re nel rapporto fraterno 

 Domande 

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. 
 

ore 11:00 - Villa: Rito del Battesimo di ELIA GUIDI 

18 Maggio 
2019  

Giorno  
di  

alla Messa                        
di 1^                            

Comunione 


