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LA CHIESA È CHIAMATA 

AD USCIRE  

Al cristiano compete questo invio, affinché 
a nessuno manchi l’annuncio della sua       
vocazione a figlio adottivo, la  certezza della 
sua dignità personale e dell’intrinseco valore 
di ogni vita umana dal suo concepimento fino 

alla sua morte naturale.  

Il dilagante secolarismo, quando si fa 
rifiuto positivo e culturale dell’attiva paternità 
di Dio nella nostra storia, impedisce ogni 
autentica fraternità universale che si esprime 
nel reciproco rispetto della vita di ciascuno. 
Senza il Dio di Gesù Cristo, ogni differenza 
si riduce ad infernale minaccia rendendo 
impossibile qualsiasi fraterna accoglienza 

e feconda unità del genere umano. 

. 

Nella sua Lettera apostolica Maximum illud 
il Papa ricordava che l’universalità  divina       
della missione della Chiesa esige l’uscita da 
un’appartenenza esclusivistica alla propria    
patria e alla propria etnia. L’apertura della      
cultura e della comunità alla novità salvifica di 
Gesù Cristo richiede il superamento di ogni    

indebita introversione etnica ed ecclesiale.  

Anche oggi la Chiesa continua ad avere 
bisogno di uomini e donne che, in virtù del 
loro Battesimo, rispondono generosamente 
alla chiamata ad uscire dalla propria casa, 
dalla propria famiglia, dalla propria patria, 
dalla propria lingua, dalla propria Chiesa 
locale. Essi sono inviati alle genti, nel  
mondo non ancora trasfigurato dai          
Sacramenti di Gesù Cristo e della sua   

santa Chiesa. 

il Vangelo e celebrando la vita dello Spirito 
chiamano a conversione, battezzano e     
offrono la salvezza cristiana nel rispetto 
della libertà personale di ognuno, in dialogo 
con le culture e le religioni dei popoli a cui 

sono inviati.  

La missio ad gentes, sempre necessaria 
alla Chiesa, contribuisce così in maniera 
fondamentale al processo permanente di 

conversione di tutti i cristiani.  

La fede nella Pasqua di Gesù, l’invio  
ecclesiale battesimale, l’uscita geografica 
e culturale da sé e dalla propria casa,          
il  bisogno di salvezza dal peccato e la     
liberazione dal male personale e sociale 
esigono la missione fino agli estremi      

confini della terra. 
(Papa Francesco - Messaggio per la                                                        

Giornata Missionaria Mondiale 2019 - 3  ̂puntata)  
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  settimanale 

L’ESEMPIO DI FRATERNITÀ È IL METODO PIÙ EFFICACE E        
CREDIBILE DELL’EVANGELIZZAZIONE! 

Nel 1206 Francesco Bernardone, figlio di un 
ricco mercante di Assisi, iniziò il cammino della 
profonda  conversione e cambiò radicalmente 
il tenore della sua vita. Da ragazzo spensierato e 
vanitoso diventò un sincero e appassionato  
cercatore di Dio. Circa due anni dopo, nella 
sua prediletta chiesetta di Santa Maria degli  
Angeli, ascoltando il brano del Vangelo sull’invio 
dei discepoli di Gesù, ne fu molto colpito. Quando 
sentì che gli apostoli non devono possedere né 
oro, né argento, né denaro, ma soltanto predicare 
il Regno di Dio e la penitenza, esclamò pieno di 
gioia: «Questo   voglio, questo chiedo, questo 
bramo di fare con tutto il cuore» (Vita Prima di 
Tommaso da Celano, 22: Fonti Francescane [FF], 356).  

Il Vangelo gli indicò la strada e lo spinse alla 
missione. La conversione maturò quando, nella 
chiesa di San Damiano, sentì il crocifisso rivelargli la 
volontà divina di restaurare la casa del Signore 
che giaceva in rovina. L’immagine del crocifisso 
diventò per lui lo specchio in cui si riflettevano i 
volti di tutti gli uomini crocifissi. Francesco 
mise letteralmente in pratica le parole del Vangelo 
spogliandosi di ogni bene, anche dei vestiti. 
Con un gesto simbolico, in piazza ad Assisi, fu 
coperto dal mantello episcopale: da quel momento 
era sotto la protezione del Vescovo Guido. 

Appena si formò il primo gruppo di otto compagni, 
Francesco li inviò in quattro parti del mondo 
ad annunciare la Parola di Dio. Lui aveva la 
consapevolezza che Dio aveva affidato alla sua 
comunità una missione universale, e cercava 
il riconoscimento del Sommo Pontefice. L’anelito 
di raggiungere la conformità al Signore fece nascere 
in lui l’idea di portare la Buona Novella agli infedeli. 

Dopo due tentativi falliti di raggiungere la Terra 
Santa e il Marocco (1212-1215) e dopo aver    
inviato frate Egidio a Tunisi e frate Elia in Palestina, 
nel 1219 Francesco aderì alla spedizione crociata 
e arrivò in Egitto. Durante un armistizio Francesco 
e frate Illuminato si recarono al campo musulmano e 
chiesero udienza al sultano al-Malik al-Kamil. 
«Ai saraceni che l’avevano fatto prigioniero lungo 
il tragitto, egli ripeteva: “Sono   cristiano, conducetemi 
al vostro signore”. Quando gli fu portato davanti, 
osservando l’aspetto di quell’uomo di Dio, la 
bestia crudele si sentì mutata in uomo mansueto, 
e per parecchi giorni l’ascoltò con molta attenzione, 

mentre predicava Cristo davanti a lui e ai 
suoi» (Giacomo da Vitry, Historia Occidentalis 14: FF 
2227). Al-Malik al-Kamil, che nel concorde giudizio 
delle fonti era uomo saggio e generoso, accolse 
i frati con cortesia e benevolenza. Francesco 
non si limitò a scambiare le cordialità, ma con 
semplicità, franchezza e forza professò la fede   
cristiana e annunciò il kerygma della salvezza in 
Cristo. Al contrario dei discorsi di molti cristiani 
dell’epoca e  perfino delle allocuzioni papali, il 
Poverello non usò un linguaggio offensivo 
nei confronti della fede islamica, non ferì la   
sensibilità religiosa del suo interlocutore.  

Il viaggio di Francesco in Oriente risultò      
apparentemente infruttuoso: il frate non convertì 
il sultano e non ottenne la palma del martirio. 
Tuttavia, il Poverello si guadagnò un amico e 
affidò al suo Ordine il compito di continuare la 
missione e il dialogo pacifico con il mondo    
islamico. La sua esperienza vissuta gli permise, 
dopo il ritorno in patria, di elaborare un progetto 
missionario per il suo Ordine con una particolare 
attenzione ai fratelli musulmani. 

La novità del disegno missionario concepito 
da Francesco si manifesta nel titolo del capitolo 
XVI della Regola non bollata: “Di coloro che 
vanno tra i saraceni e gli altri infedeli”. Infatti, 
mentre a quel tempo i crociati andavano 
“contro” (contra) i musulmani, il Poverello manda i 
suoi frati non solo “a” (ad ) loro, ma li invia addi-
rittura “tra” (inter), in mezzo a loro. La         
creazione di una colonia occidentale è        
completamente estranea allo spirito francescano. 

I presupposti per un’efficace attività missionaria 
sono la solidarietà e l’amicizia con la gente 
locale e la conoscenza dell’ambiente islamico. 
In seguito Francesco presentò due modi di  
comportarsi dei missionari nel territorio musulmano:  

«Un modo è che non facciano liti o dispute, 
ma  siano soggetti ad ogni creatura umana per 
amore di Dio e confessino di essere cristiani. 

L’altro modo è che, quando vedranno che 
piace al Signore, annunzino la Parola di Dio 
perché credano in Dio onnipotente Padre e Figlio 
e Spirito Santo, Creatore di tutte le cose, e nel 
Figlio Redentore e Salvatore, e siano battezzati, 
e si facciano cristiani» (Regola non bollata, cap. 
XVI, 7-10: FF 43).  

S. FRANCESCO 
DI ASSISI 

(1182-1226) 



 

  settimanale 

L’UMANITÀ DI GESÙ 

I primi sintomi del mio male, una sclerosi multipla, risalgono a quando 
mia moglie Susi era in attesa di nostra figlia Tecla. Io, che ero abituato a 
lavorare, a fare sport, mi sono ritrovato a fare i conti con una sempre  
maggiore  difficoltà a muovermi, fino alla totale  immobilità.  Eppure, fin 
dall’esordio della malattia, ho avvertito in me un risveglio e una sete di 
valori veri.  Sono passati molti anni da allora. Essere ammalato, vedere 
che le gambe non rispondono più, dipendere dagli  altri in tutto, soffrire, 
conoscere l’umiliazione, 

 

 
Necessità di pregare 

sempre, senza    
stancarsi (Lc 18,1)  

Angolo degli avvisi 

Codice Fiscale ORATORIO 

  9 4 1 6 6 9 4 0 5 4 7 

All’annuncio    
della partenza                          
di un defunto 

SONO GRADITE  OFFERTE PER         
L’ ORATORIO MOSAICO                                                           
IN VILLA DI MAGIONE 

PER           
RICORDARE…                                      
A CHI VUOLE  

In questo brano si vede una nuova 
e originale strategia missionaria di 
Francesco. In primo luogo si colloca 
la testimonianza 

La sola presenza 
deve essere significativa ed        
eloquente. L’esempio di fraternità è 
il metodo più efficace e credibile 
dell’evangelizzazione. 

rispettare i diversi costumi e inserirsi, 
come cristiani, nel contesto locale. 
Mediante la pratica delle virtù cristiane i 
testimoni silenziosi del Vangelo sono 
tenuti a confessare con coraggio e 
umiltà la loro fede. Il secondo     
atteggiamento e l’annuncio esplicito 
della Parola di Dio, che potrà      
avvenire solo dopo un’attenta          
v e dopo 
una paziente attesa del momento  
opportuno. Il missionario non può 
allora appropriarsi della Parola, non 
può essere l’usurpatore irruente 
della Buona Novella, ma deve    
immergersi nell’ascolto di Dio e  
percepire la sua volontà. Francesco 
non perde di vista l’obiettivo principale 
della missione, cioè la conversione 
degli infedeli. L’adesione alla fede 
deve essere una scelta personale 
e non affrettata, anzi, va vista   
come l’efficacia della testimonianza 
e dell’annuncio dei frati. 

Nella Solennità dei Santi   

al termine della                                           

Messa delle 11:15 

verrà scoperto,                                          

nella Chiesa  Parrocchiale a Villa,                                                                      

il quadro che raccoglie le  

TARGHETTE DONATORI PANCHE                                    

FESTA  25°DEL CROCIFISSO 1964,  

 come fu stabilito nell’ultimo 

25° dell’anno 2014.  

A perenne memoria.  



 

 Settimanale    20 - 27/10/2019 
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Lunedì 21/10/2019                                                               
ore 19:00 - Villa: Per il Popolo   

Martedì 22/10/2019                                                    

 

 Mercoledì 23/10/2019 

 
Segue in Parrocchia a Villa: Incontro di Famiglia 

 

Giovedì 24/10/2019                                             

 

Venerdì 25/10/2019                                                             

 

Sabato 26/10/2019 
  ore 18:30 - Villa: Ennio Mordivoglia e gen.; Gualtiero e  Annetta 

Breccolenti/Vincenzo e Angela Tuccio; Gina e Angiolo; Zita e Gino 
 

ore 20:45 - Collesanto: Intenzioni  particolari  

Domenica 27/10/2019 

  30^ DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 10:00 - Soccorso: Gina Tamburi e Bruno Alunni Ricci 

ore 11:15 - Villa 
Giuseppe Di Stefano e Antonia Puleo 

 

PER IL CATECHISMO  

Risposta  ad un genitore: “Siamo in fase di allestimento.                                                   
I catechisti sono pochi e ogni anno di meno…                                                                

ma Dio non ci può abbandonare e li manderà. A presto”. 
Chiediamo al Signore  che ci mandi catechisti e animatori dell’Oratorio  

! 

Sabato 19/10/2019 
  ore 18:30 - Villa: per il Popolo 

 

Domenica 20/10/2019 

  29^ DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 10:00 - Soccorso: Aldo Maestrini 
ore 11:15 - Villa: Romelia e Anselmo; Maria e Magino. 

 

 

OTTOBRE 2019: OTTAVARIO DEFUNTI A COLLESANTO: 

20:20 - Rosario; 20:45 - S. Messa       

Torna l’ora solare 

 


