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Un volume ricco di riflessioni teologiche che 
possono suscitare una "nuova speranza e una 
nuova solidarietà", fondate sulla certezza che, 
come accaduto nei primi difficili mesi della diffu-
sione della pandemia, anche oggi, alla ripresa, la 
presenza del Signore ci accompagna e ci rassi-
cura sulla Sua vittoria sulla morte. È con questo 
auspicio che Papa Francesco firma la prefazione 
al libro intitolato "Comunione e speranza", ed. LEV.  

Pandemia come "tempo di prova e di scelta" 

Nelle parole del Papa il passato, il presente e 
il futuro dell'umanità. Il coronavirus, come una 
tempesta ci ha sorpreso tutti, cambiando  -     
osserva Francesco - la vita familiare, il lavoro e 
le attività pubbliche, e lasciando dietro di sé morte, 
disagi economici e lontananza dall'Eucaristia e dai 
Sacramenti. Questa situazione drammatica, 
smascherando la "vulnerabilità" dell'uomo, la 
sua "inconsistenza e il suo bisogno di riscatto" 
e mettendo in discussione tante certezze alla 
base della nostra vita, ci ha posto davanti - scrive il 
Papa - a degli "interrogativi fondamentali sulla 
felicità" e "sul tesoro della nostra fede cristiana". 
Dove "poggiano le radici più profonde che       
sostengono noi tutti nella tempesta"? Cosa è   
veramente importante e necessario? La 
"pandemia" - osserva - è un "segnale di allarme 
che porta a riflettere" proprio su questo. "È un 
tempo di prova e di scelta affinché possiamo 
orientare la nostra vita in modo rinnovato a Dio, 
nostro sostegno e nostra meta". 

Sentire il grido dei poveri e del pianeta 

Il Papa torna quindi a richiamare tutti alla 
"solidarietà" e al "servizio" contro "l'ingiustizia 
globale" e l'indifferenza. L'emergenza infatti ci fa 
capire quanto "dipendiamo dalla solidarietà   
degli altri e ci spinge a servire in modo nuovo chi 

ci sta accanto: "Ci deve scuotere dall’ingiustizia 
globale - afferma - affinché possiamo svegliarci e 
sentire il grido dei poveri e del nostro pianeta 
così gravemente malato". 

Il "contagio dell'amore", non la paralisi della paura 

Lo scoppio della pandemia, fa notare ancora il 
Papa, è coinciso con il periodo della Pasqua ed 
è da qui che proviene il messaggio che illumina il 
presente e il futuro e che evita la paralisi: è il 
messaggio della vittoria della vita sulla morte. 
"La Pasqua - ricorda Francesco - ci dona       
speranza, fiducia e coraggio, ci rafforza nella  
solidarietà" e nella fratellanza. "Il pericolo del 
contagio da un virus deve insegnarci un altro tipo 
di 'contagio' quello dell’amore, che si tra-
smette da cuore a cuore". Sono grato per i tanti 
segni di disponibilità all’aiuto spontaneo e     
d’impegno eroico del personale della sanità, dei 
medici e dei sacerdoti. In queste settimane     
abbiamo sentito la forza che veniva dalla fede". 

Nell'Eucaristia la forza per superare le difficoltà 

che molti cristiani hanno vissuto per la cessazione 
delle celebrazioni pubbliche e la soluzione      
d'emergenza delle trasmissioni mediatiche, ma 
sottolinea anche che nessuna "trasmissione   
virtuale può sostituire la presenza reale del     
Signore nella celebrazione eucaristica".  Da qui 
la gioia per la ripresa della normale vita liturgica 
perché, conclude, "la presenza del Signore risorto 
nella sua Parola e nella celebrazione eucaristica 
ci darà la forza che ci serve per affrontare i difficili 
problemi che ci attendono dopo la crisi. E      
all'umanità intera, come Gesù ai discepoli di  
Emmaus, Francesco ripete in segno di speranza 
per il futuro: "Non abbiate paura! Io ho vinto la 
morte". 
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IL SILENZIO DEL                                      

SABATO  

«E fu sepolto» (1Cor 15,4). 
Dopo la morte Gesù si è    
lasciato deporre dalla croce, 
stendere a terra, avvolgere 
nei teli, porre dentro il sepolcro, 
oscurare da una grossa pietra. 
Quella che il corpo di Gesù     

che rivela la nostra stessa 
passività: veniamo al mondo 
perché i, 
siamo sfamati, nutriti e      
vestiti da altri e, alla fine, 
non saremo più padroni del 
nostro corpo, consegnato ad 
altri e alla terra. Che lo      

siamo limitati.  

Il virus ha assestato un 
al delirio di onnipotenza, 

allo scientismo autosufficiente, 
alla tendenza prometeica 
dell’uomo contemporaneo. 
Ha creato una profonda        
inquietudine, quasi un      

della terra: uno smarrimento 
speculare rispetto al senso 
di sicurezza che diventava 
facilmente spavalderia.     
Improvvisamente, anche 
questa parte di umanità ha 
dovuto fare i conti con il limite, 
con la propria consegna   
nelle mani di altro da sé, con 
una grossa pietra all’ingresso 
del sepolcro.  

E ci si è resi conto, come 

ha ricordato papa France-
sco, che «siamo sulla stessa 
barca» (27 marzo 2020): non 
esistono navi sicure e zattere 
sfasciate, ma un unico grande 
traghetto sul quale pochi  
credevano di potersi riservare 
scomparti privilegiati. Adesso 
– si potrebbe dire – «siamo 
nello stesso sepolcro»:         
condividiamo paura e morte, 
ansia e povertà. Tutti, senza 
distinzione, abbiamo fretta 
di uscire dal sepolcro.         
Vorremmo risorgere subito 
dopo il Golgota. Ma in     
questa fretta si nasconde 
una tentazione: quella di 
considerare la pandemia 
una brutta parentesi, anziché 
una prova per crescere; un 
chrónos da far scorrere il più 
velocemente possibile, anziché 
un kairós da cogliere e da 
cui lasciarsi ammaestrare.  

Il giorno dopo la morte di 
Gesù è segnato dal silenzio. 
Non un silenzio vuoto, ma 
riempito dall’attesa e dalla 
condivisione.  

Gesù «imparò l’obbedien-
za dalle cose che patì» (Ebr 

5,8). La sofferenza, che in 
quanto tale non va mai     
cercata e procurata, può   
diventare una scuola. Nelle 
vicende drammatiche di un 
evento che non abbiamo 
scelto ci è data la possibilità 

di entrare con umiltà per   
purificare il nostro sguardo e 
la nostra stessa fede.  

In questi mesi, purtroppo, 
sono state anche rilanciate 
interpretazioni teologiche 
fuorvianti sulle origini della 
pandemia, presentata come 
punizione o flagello di Dio 
per i peccati degli uomini. 
Sono interpretazioni che 
hanno il sapore amaro delle 
parole degli amici di Giobbe 
che, presumendo di dare 
una spiegazione “logica”, 
finiscono per non sentire il 
dolore dei sofferenti e quindi 
non pensano secondo il Dio 

della Bibbia.  

Nel silenzio del Sabato è 
emerso un altro atteggiamento 
scomposto: la tentazione del 
miracolo. Alcuni gesti, che 
poco hanno a che vedere con 
l’umile purezza della liturgia, 
svelano piuttosto la fatica di 
rimanere nel sepolcro,     
condividendo le domande e 
le ansie di ogni persona di 
fronte alla morte, accettando 
di rivolgersi con maturità e 
toni sommessi al Dio che è 

onnipotente nell’amore.  

L’esperienza di questo 
tempo ha riproposto con forza 
un altro importante aspetto 
proprio del Sabato santo: il 

digiuno eucaristico.  

continua pagina seguente 
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  settimanale 

Il pane è uno degli elementi fondamentali del nostro   

cibo. Proprio per questo si presta facilmente ad indicare i   

doni di Dio, fino a diventare la forma sacramentale del dono 

più grande di tutti: l’Eucaristia, il dono della vita stessa di 

Dio.  

Gesù ha terminato il discorso fatto con parabole e   sente 

il bisogno di dedicarsi alla formazione dei discepoli, con cui 

condivide la vita. Viene a sapere della morte del   Battista per 

mano di Erode, e si allontana verso un luogo   solitario. A 

questo spostamento di Gesù corrisponde quello della folla, 

che lo segue provenendo dalle città vicine.  

Il comportamento popolare suscita la 

compassione di Gesù, il quale     

compie verso la grande folla due   

gesti di spontanea e gratuita generosità: 

guarisce i malati e nutre tutti i presenti. Il secondo gesto    

diventa il motivo dominante del racconto sia per la sua      

originalità sia per il grande valore simbolico, che viene ad 

assumere.  

Gesù è il protagonista e viene descritto con un              

atteggiamento autorevole mentre dà il comando alla folla di 

sedersi. Poi compie due azioni: benedice e dà il pane. Allora 

insieme alla guarigione delle malattie, l’abbondante e        

insperato dono di cibo nel deserto, assume un alto significato.  

Ci aiuta a comprendere chi è Gesù: è la Parola di Dio vero 

alimento, è Colui che è capace di soddisfare ogni ricerca 

umana. Il dono del pane nel deserto inaugura il tempo nuovo 

della convivialità e della condivisione.  

Il fatto poi che a distribuire il pane siano stati i discepoli 

(“Date loro voi stessi da mangiare”) mette in evidenza la   

loro funzione come Chiesa: sono loro a portare a Gesù la 

realtà bisognosa del popolo e distribuiscono alla folla il dono 

del Cristo per saziarne la fame. Nei gesti dei discepoli ci   

viene suggerito il nostro modo di fare. Siamo cristiani non 

per noi, ma per gli altri.  

Il Vangelo oggi ci rivela la sollecitudine di Gesù che     

accoglie e placa la ricerca dell’uomo, offrendo risposte    

concrete ai suoi bisogni. Rivela anche il nostro ruolo            

di cristiani fatto di attenzione, di generosità e di saper      

condividere. Dio ha aperto la sua mano usando le nostre. 

 

di molti presbiteri e fedeli alla 
liturgia della Messa e alla     
comunione. Lo stretto legame 
tra il corpo eucaristico e il    
corpo ecclesiale – da cui la ce-
lebre espressione “l’Eucaristia 
fa la Chiesa” – si è mostrato 
una volta di più vero, per quanto 

Ma la scena era insolita: da 
una parte, il corpo eucaristico 
veniva ripresentato sull’altare 
dai presbiteri; dall’altra, il corpo 
ecclesiale nella sua forma     
assembleare era costretto a 
rimanere lontano dall’altare, 
dalla mensa e dalla comunità. 
Si trattava di una separazione 
innaturale, per quanto le       
trasmissioni televisive potessero 
in parte supplire, integrate dalle 
celebrazioni domestiche. Tuttavia, 
anche il digiuno eucaristico 
prolungato appartiene all’ 
esperienza del dimorare nel 

Dalla condivisione della situazione 
a cui tante comunità cristiane 
sparse nel mondo sono costrette, 
a causa della persecuzione o 
della scarsità dei sacerdoti, si 
può imparare ad apprezzare di 
più la celebrazione eucaristica 
e il mandato di carità che ci 

ecclesiale e al servizio reso ai 
fratelli (cf. 1Cor 11,17-29). Sostare 

non è affatto facile: è però un 

attento dei fratelli, verso una 

verso il recupero di un silenzio 
orante, verso un affidamento  
autentico al Signore.  
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Settimanale 02 - 09/08/2020 

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 03/08/2020 

 ore 18:30 Villa: Per il Popolo  
 

Martedì 04/08/2020                                             

 ore 18:30 Villa: Per il Popolo  
 

Mercoledì 05/08/2020 

ore 18:30 Villa: Per il Popolo  

 
Giovedì 06/08/2020                            
Trasfigurazione del Signore - F - b 

 ore 18:30 Villa: Per il Popolo 
 

Venerdì 07/08/2020 

ore 18:30 Villa: Per il Popolo 

 

Sabato 08/08/2020 

                                                                                                                            
s 

ore 18:30 - Soccorso 
 Vittorio e Assunta Bozza 

 

Domenica 09/08/2020 

19^ DEL T.O. 

ore 10:30 - Villa  

Per il Popolo  

Sabato 01/08/2020 
                                                                                                                            

s 

ore 18:30 - Soccorso 
Nazzareno e Umberto Moroni 

 

Domenica 02/08/2020 

18^ DEL T.O. 

ore 10:30 - Villa  
Per il Popolo  

PERDONO DI ASSISI 

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

 

1. Confessione sacramentale;  
2. Comunione eucaristica;  
3. Preghiera secondo l'intenzione del Santo Padre.  


