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Poco dopo le 9, Papa 

Francesco ha fatto visita 

ai bimbi e ai ragazzi, 

nell’atrio dell’Aula Paolo 

nuovi amici".  

"Le persone che soltanto sanno       di-

vertirsi da soli sono egoiste, per divertirsi - ha 

detto il Papa - bisogna essere insieme, 

con gli amici".  

E’ passato tra i tavoli, prima si è intrattenuto 

e quelle 

delle medie. Si è interessato su cosa fanno, co-

me passano la giornata, ha chiesto loro se 

erano contenti.  

Racconta don Franco Fontana, cappellano 

della Gendarmeria e dei Musei Vaticani: “I 

ragazzi sono rimasti strabiliati tanto da re-

stare completamente in silenzio. Poi, dopo 

il giro, siamo scesi all’Aula Paolo VI, abbiamo 

fatto quello che facciamo tutte le mattine, non ab-

biamo sconvolto gli orari. Lo stesso Papa ha voluto 

che fosse così.  

In tre gli hanno posto delle domande 

che avevamo formulato la scorsa settimana, 

perché era nostra intenzione scrivergli.  Lui 

ha risposto a delle domande molto sempli-

ci. Infine, ci ha 

e poi ha 

i 22    animatori. Ci siamo 

fatti anche una foto 

tutti insieme. A piedi è 

poi ritornato a Santa   

Marta”.  

A colpire don Franco è stato         l’atteg-

giamento dei bambini che hanno  colto in 

Francesco “la familiarità, la    semplicità e la 

paternità con cui ha voluto vivere questo 

momento”. 

Sergio Garozzo, animatore, racconta qual-

che dettaglio in più sulle domande.  

“Una bambina aveva la curiosità di   sape-

re cosa facesse il Papa durante il giorno e lui 

ha risposto che è un prete e fa quello che 

fanno tutti i preti. 

Un’altra ragazza ha ricordato il nonno e gli 

ha chiesto se il paradiso era come glielo ave-

vano raccontato. Se era bello, se era  un luogo 

felice e tranquillo, il Papa l’ha   rassicurata 

benedicendo una collanina che le ricordava 

il nonno”. 

Ludovica, 10 anni: “Mi è sembrato feli-

ce, gli ho chiesto qual era la cosa che più 

gli piace dell’essere Papa. Mi ha    risposto 

che gli piace stare con i bambini e per 

quello era venuto da noi”.  

INSIEME PER FARSI AMICI 
Papa Francesco al centro estivo                          

del Vaticano 
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IL  DRAMMA  DEL                        

VENERDÌ  

«Dio mio, Dio mio, perché mi 
hai abbandonato?» (Mt 27,46).  

Nel racconto evangelico il 
grido uscito dal cuore di Gesù 
Crocifisso rimane sul momento 
senza risposta. Possiamo 
immaginare che anche i    
familiari di Gesù o i suoi 
amici, chi gli era rimasto   
vicino o chi si era allontanato, 
abbiano fatto proprie quelle 
parole: «Dio nostro, perché 
ci hai abbandonato?».  

In questi mesi di pandemia 
tutti ci siamo chiesti il senso 
di un’esperienza così tragica 
e imprevedibile. «Si fece 
buio su tutta la terra» (Mt 

27,45): è come se quelle tre 
ore, da mezzogiorno alle tre 
del pomeriggio del Venerdì, 

il nostro mondo con le tenebre 
della sofferenza e della morte.  

La pandemia ha rivelato il 
dolore del mondo: ne ha di 
certo prodotto e ne produrrà 

economiche e sociali vaste e 

profonde: come la morte di 
persone care, soprattutto di 
anziani, senza la prossimità 
dell’affetto familiare, il senso 
di impotenza di medici e   
infermieri, lo smarrimento 
delle istituzioni, i dubbi e le 
crisi di fede, la riduzione o la 
perdita del lavoro, la limitazione 
delle relazioni sociali.  

La pandemia ha anche 
risvegliato bruscamente chi 
pensava di poter dormire sicuro 
sul letto delle ingiustizie e 
delle violenze, della fame e 
della povertà, delle guerre e 
delle malattie: disastri causati 
in buona parte da un sistema 
economico-finanziario fondato 
sul profitto, che non riesce a 
integrare la fraternità nelle 
relazioni sociali e la custodia 
del creato. Il Coronavirus ha 

e alla spensieratezza e ha 
denunciato un’altra pandemia, 
non meno grave, spesso    
ricordata da papa Francesco: 
quella dell’indifferenza.   

 
di zone rosse in base alla  
diffusione del virus, fa pensare 
all’immagine biblica della 
terra “rossa”, perché bagnata 
dal sangue del fratello che 
“grida” a Dio (cf. Gen 4,10).  

dall’urlo di dolore lanciato 
dal Crocifisso verso il cielo, 
quasi un’accusa a Dio, una 
drammatica domanda di 
senso  posta di fronte alla 

che risuona nel cuore di tutti, 
credenti e non credenti, e 
che chiede di essere raccolto.  

Sul Calvario c’è però 
dell’altro. Nei pressi della 
croce ci sono alcune donne, 

Nicodemo, Giuseppe di     
Arimatea: poche persone, 
certo, ma rappresentanti di 
un resto di umanità capace 
di “stare in piedi” sotto la 
croce (cf. Gv 19,25) per tenere 
compagnia a Gesù, per      
accompagnarlo alla morte, 
per garantirgli una sepoltura 
dignitosa. Quel Venerdì si 
rivela così un giorno non solo 
di violenza e morte, ma      
anche di pietà e condivisione.  

Se guardiamo il nostro 
presente alla luce di questa 
scena, non possiamo non 
riconoscere che anzitutto i 
medici, gli infermieri, gli 
operatori sanitari sono “stati 
in piedi” sotto la croce delle 
persone contagiate. I ministri 
delle comunità, i collaboratori 
pastorali e i volontari, i      
catechisti e gli operatori delle 
Caritas, hanno alleviato le 
povertà materiali, psicologiche 
e spirituali. I giornalisti hanno 
portato immagini e parole di 
speranza nelle case, negli 
ospedali, nei centri per      
anziani e nelle strutture di 
detenzione. Le forze dell’ordine 
e tanti volontari hanno svolto 
il loro servizio alla collettività 
con coraggio e dedizione. 
Alle norme restrittive dettate 
dalle istituzioni nazionali e 
locali i cittadini hanno risposto 
sostanzialmente con grande 
senso di responsabilità.  

continua pagina seguente 
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  settimanale 

Terminato il lavoro di riparazione del generatore di corrente di un noto 
supermercato, salgo nell’ufficio del direttore per fargli firmare il rapporto 
di lavoro. Quando entro nell’ufficio scopro che sta inveendo ad alta voce 
su qualcuno, sta discutendo con un uomo, indiano. La cassiera lo ha 
scoperto mentre nascondeva un pacco di pan carré dentro il giubbotto. Il 
direttore è molto arrabbiato e, dopo averlo sgridato, lo minaccia di 
chiamare i carabinieri per furto. 

Guardo l’uomo indiano: è di età avanzata, vestito in malo modo e 
senza denti in bocca, costretto in un angolo, spaventato e impaurito; 
sento di doverlo aiutare, ma non so come pormi con il direttore che nel 
frattempo sta cercando il numero della vigilanza. Ho paura di espormi 
ma penso alla Parola di Vita e mi viene in mente la frase: “Gesù vuole 
che tu creda al suo amore anche nelle situazioni difficili”. Devo avere 
fede, penso. Prendo l’iniziativa e lo faccio perché vedo un Gesù che 
soffre in quell’uomo… Mi avvicino al direttore e comincio a dialogare 
con lui, cercando di convincerlo a condonare il piccolo furto e offrendomi a 
risarcire il negozio per il  costo del pane. Inizialmente, il direttore non 
accetta perché crede sia importante dare una lezione a quell’uomo, ma lo 
invito a guardarlo e, con calma, ribadisco che probabilmente aveva fame e 
non aveva soldi ponendo la domanda: e se anche noi ci fossimo trovati nel-
le sue condizioni? Dopo qualche minuto di silenzio, il direttore si avvicina 
all’indiano, gli fa delle raccomandazioni e lo lascia andare via!     M. 

 

Anche se a volte non sono 
mancate le difficoltà, le famiglie 
si sono rivelate spazi di relazioni 
nuove, vere e proprie “Chiese 
domestiche”, nelle quali è fiorita 
la preghiera, la celebrazione 
nel tempo di Pasqua, la riflessione 
e le opere di carità. Anche così 
si sono riscoper ti quel 
“sacerdozio battesimale” e 
quel “culto spirituale”, che non 
sempre ricevono il giusto spazio 
nella vita delle nostre parrocchie.  

Le confessioni cristiane si 
sono ritrovate per alcuni momenti 
di preghiera, approfondendo i 
tradizionali legami ecumenici; 
e alcune comunità musulmane 
e di altre religioni hanno 
espresso vicinanza e solidarietà. 
A ben vedere, il Venerdì santo 
della storia umana porta con 
sé l’abisso del dolore, ma anche 
gesti nuovi di fede e di carità, 
aderenti alle fragilità e attenti 
alle relazioni personali. Mai 
come ora i richiami di papa 
Francesco nella Evangelii    
Gaudium suonano come un  
vero programma pastorale: «La 
realtà è superiore all’idea» (n. 

231); «Preferisco una Chiesa 
accidentata, ferita e sporca per 
essere uscita per le strade, 
piuttosto che una Chiesa malata 
per la chiusura e la comodità  
di aggrapparsi alle proprie    
sicurezze» (n. 49); «Dobbiamo 
dare al nostro cammino il ritmo 
salutare della prossimità, con 
uno sguardo rispettoso e pieno 
di compassione, ma che nel 
medesimo tempo sani, liberi e 
incoraggi a maturare nella vita 
cristiana» (n. 169).  
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Settimanale 26/07-02/08/2020 

PASQUONI don IDILIO - Parroco solidale - 338.4305211 
MARABINI GIOVANNI - Diacono permanente - 338.9872060 

-                                                                                                           
06063 MAGIONE (PG) - 075.8409366   

Email Parroco: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 
Email parrocchia: villantria@diocesi.perugia.it 

Sito web: www.villantria.it 
Villa/IBAN: IT 04 E 03111 38500 000000010139  R
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Lunedì 27/07/2020 

 ore 18:30 Villa: Per il Popolo  
 

Martedì 28/07/2020  

 ore 18:30 Villa: Per il Popolo  
 

Mercoledì 29/07/2020 

ore 18:30 Villa: Per il Popolo  

 
Giovedì 30/07/2020 

 ore 18:30 Villa: Per il Popolo 
 

Venerdì 31/07/2020 

ore 18:30 Villa: Per il Popolo 

 

Sabato 01/08/2020 

                                                                                                                            
s 

ore 18:30 - Soccorso 
  

Per il Popolo  
 

Domenica 02/08/2020 

18^ DEL T.O. 

ore 10:30 - Villa  

Per il Popolo  

Sabato 25/07/2020                                                                                             
 

ore 18:30 - Soccorso 
 Ennio Mordivoglia/Gina Tamburi                                      

e Bruno Alunni Ricci   
 

Domenica 26/07/2020 

17^ DEL T.O. 

ore 10:30 - Villa: Per il Popolo  

 

Causa                            
restrizioni                    
Covid 19                        
è sospesa                           
la festa di                  
S. Anna                           

a Pucciarella. 

PERDONO DI ASSISI 

Dal mezzogiorno di 1° Agosto alla 
mezzanotte di domani è possibile 
lucrare l'indulgenza plenaria detta 
"della Porziuncola", visitando una chiesa 

e recitando un Padre nostro e un   
Credo alle solite condizioni:   

1. Esclusione di qualsiasi affetto al 
peccato, anche veniale;  

2. Confessione sacramentale;  
3. Comunione eucaristica;  
4. Preghiera secondo l'intenzione del 

Santo Padre.  


