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«ECCOMI, MANDA ME» (Is 6,8) 

 In questo anno, segnato dalle sofferenze e 
dalle sfide procurate dalla pandemia da  
covid 19, questo cammino missionario di 
tutta la Chiesa prosegue alla luce della parola 
che troviamo nel racconto della vocazione 
del profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8).  

È la risposta sempre nuova alla domanda del 
Signore: «Chi manderò?» (ibid.). Questa  
chiamata proviene dal cuore di Dio, dalla 
sua misericordia che interpella sia la Chiesa 
sia l’umanità nell’attuale crisi mondiale. 

«Come i discepoli del Vangelo siamo  
stati presi alla sprovvista da una tempesta 

ma 
nello stesso tempo importanti e necessari, 
tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi 
di confortarci a vicenda. Su questa barca... 
ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano 
a una sola voce e nell’angoscia dicono: 
“Siamo perduti” (v. 38), così anche noi ci siamo 

per conto suo, ma solo insieme» (Meditazione in 

Piazza San Pietro, 27 marzo 2020).  
Siamo veramente spaventati, disorientati e 

la nostra fragilità umana; ma nello stesso 
tempo ci riconosciamo tutti partecipi di un 
forte desiderio di vita e di liberazione dal male.  

l’invito ad uscire da sé stessi per amore di 
Dio e del prossimo si presenta come opportunità 
di condivisione, di servizio, di intercessione. 
La missione che Dio affida a ciascuno fa 
passare dall’io pauroso e chiuso all’io        
ritrovato e rinnovato dal dono di sé. 

Nel sacrificio della croce, dove si compie 
la missione di Gesù (cfr Gv 19,28-30), Dio  
rivela che il suo amore è per ognuno e per 
tutti (cfr Gv 19,26-27). E ci chiede la nostra 
personale disponibilità ad essere inviati, 
perché Egli è Amore in perenne movimento 
di missione, sempre in uscita da sé stesso 
per dare vita. Per amore degli uomini, Dio 
Padre ha inviato il Figlio Gesù (cfr Gv 3,16). 
Gesù è il Missionario del Padre: la sua  
Persona e la sua opera sono interamente 
obbedienza alla volontà del Padre (cfr Gv 4,34; 

6,38; 8,12-30; Eb 10,5-10). A sua volta Gesù, 
crocifisso e risorto per noi, ci attrae nel 
suo movimento di amore, con il suo stesso 
Spirito, il quale anima la Chiesa, fa di noi 
dei discepoli di Cristo e ci invia in missio-
ne verso il mondo e le genti. 

«La missione, la “Chiesa in uscita” non 
sono un programma, una intenzione da 
realizzare per sforzo di volontà. È Cristo 
che fa uscire la Chiesa da se stessa. Nella 
missione di annunciare il Vangelo, 

Dio ci ama sempre per primo e con questo 
amore ci incontra e ci chiama. La nostra 
vocazione personale proviene dal fatto che 
siamo figli e figlie di Dio nella Chiesa, sua 
famiglia, fratelli e sorelle in quella carità 
che Gesù ci ha testimoniato. Tutti, però, 
hanno una dignità umana fondata sulla 
chiamata divina ad essere figli di Dio, a 
diventare, nel sacramento del Battesimo e 
nella libertà della fede, ciò che sono da 
sempre nel cuore di Dio. 

Continua pagina seguente 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
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Già l’aver ricevuto gratuitamente la vita 
costituisce un implicito invito ad entrare nella 
dinamica del dono di sé: un seme che, nei 
battezzati, prenderà forma matura come risposta 
d’amore nel matrimonio e nella verginità per 
il Regno di Dio. La vita umana nasce dall’amore di 
Dio, cresce nell’amore e tende verso l’amore. 
Nessuno è escluso dall’amore di Dio, e nel 
santo sacrificio di Gesù Figlio sulla croce Dio 
ha vinto il peccato e la morte (cfr Rm 8,31-39). 
Per Dio, il male – persino il peccato – diventa 
una sfida ad amare e amare sempre di più 
(cfr Mt 5,38-48; Lc 23,33-34). Perciò, nel Mistero 
pasquale, la divina misericordia guarisce la 
ferita originaria dell’umanità e si riversa 
sull’universo intero. La Chiesa, sacramento 
universale dell’amore di Dio per il mondo, 
continua nella storia la missione di Gesù e ci 
invia dappertutto affinché, attraverso la nostra 
testimonianza della fede e l’annuncio del 
Vangelo, Dio manifesti ancora il suo amore e 
possa toccare e trasformare cuori, menti, 
corpi, società e culture in ogni luogo e tempo. 

La missione è risposta, libera e consapevole, 
alla chiamata di Dio. Ma questa chiamata 
possiamo percepirla solo quando viviamo un 
rapporto personale di amore con Gesù vivo 
nella sua Chiesa. 

Chiediamoci: Siamo pronti ad accogliere 
la presenza dello Spirito Santo nella nostra 
vita, ad ascoltare la chiamata alla missione, 
sia nella via del matrimonio, sia in quella della 
verginità consacrata o del sacerdozio ordinato, e  
comunque nella vita ordinaria di tutti i giorni? 
Siamo disposti ad essere inviati ovunque per 
testimoniare la nostra fede in Dio Padre    
misericordioso, per proclamare il Vangelo 

Come Maria, la madre di Gesù, siamo 
pronti ad essere senza riserve al servizio della 

volontà di Dio (cfr Lc 1,38)?  
Questa disponibilità interiore è molto  

importante per poter rispondere a Dio: 
“Eccomi, Signore, manda me” (cfr Is 6,8). E 
questo non in astratto, ma nell’oggi della 
Chiesa e della storia. 

Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi 
tempi di pandemia diventa una sfida anche per 

la paura, l’isolamento ci interpellano. La povertà 
di chi muore solo, di chi è abbandonato a sé 
stesso, di chi perde il lavoro e il salario, di chi 
non ha casa e cibo ci interroga.  

Obbligati alla distanza fisica e a rimanere a 
casa, siamo invitati a riscoprire che abbiamo 
bisogno delle relazioni sociali, e anche della 

la diffidenza e l’indifferenza, questa condizione 
dovrebbe renderci più attenti al nostro modo di 
relazionarci con gli altri. 

 E la preghiera, in cui Dio tocca e muove 
il nostro cuore, ci apre ai bisogni di amore, di 
dignità e di libertà dei nostri fratelli, come 
pure alla cura per tutto il creato.  

L’impossibilità di riunirci come Chiesa 
per celebrare l’Eucaristia ci ha fatto condividere 
la condizione di tante comunità cristiane che 
non possono celebrare la Messa ogni domenica. 
In questo contesto, la domanda che Dio pone: 
«Chi manderò?», ci viene nuovamente rivolta 
e attende da noi una risposta generosa e 
convinta: «Eccomi, manda me!» (Is 6,8). Dio 
continua a cercare chi inviare al mondo e alle 
genti per testimoniare il suo amore, la sua 
salvezza dal peccato e dalla morte, la sua 
liberazione dal male (cfr Mt 9,35-38; Lc 10,1-12). 

Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale 
significa anche riaffermare come la preghiera, 
la riflessione e l’aiuto materiale delle vostre 

alla missione di Gesù nella sua Chiesa. La 
carità espressa nelle collette delle celebrazioni 
liturgiche della terza domenica di ottobre ha 
lo scopo di sostenere il lavoro missionario 
svolto a mio nome dalle Pontificie Opere 
Missionarie, per andare incontro ai bisogni 
spirituali e materiali dei popoli e delle Chiese 
in tutto il mondo per la salvezza di tutti. 

La Santissima Vergine Maria, Stella          
dell’evangelizzazione e Consolatrice degli afflitti, 
discepola missionaria del proprio Figlio Gesù, 
continui a intercedere per noi e a sostenerci. 
Roma, San Giovanni in Laterano, 31 maggio 2020,                                     
Solennità di Pentecoste                                                      

Franciscus 

«ECCOMI, MANDA ME» (Is 6,8) 
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  settimanale 

Alla domanda cattiva e astuta di chi vuole metterlo o 
contro Roma o contro la sua gente, Gesù risponde      
giocando al rialzo, come al suo solito, e con due cambi di 
prospettiva che allargano gli orizzonti della domanda. 
Con il primo cambio di prospettiva muta il verbo pagare 
(è lecito o no pagare il tributo a Cesare?) in restituire: 
rendete a Cesare quello che è di Cesare. Con il secondo 
cambio introduce l’orizzonte di Dio.  

Innanzitutto parla di un dare e un avere: voi usate  
questa moneta, usate cioè dello stato romano, che vi    
garantisce strade, giustizia, sicurezza, mercati… Avete 
ricevuto e ora restituite. Pagate tutti le tasse per un servizio 
che tocca tutti. Come non applicare questa chiarezza 
semplice di Gesù ai nostri giorni in cui la crisi economica 
porta con sé infiniti dibattiti su manovre, tasse, evasione 
fiscale? Applicarla a noi, oggi: “restituisci, perché sei in 
debito”. Io sono in debito verso i genitori, amici,          

insegnanti, medici, verso la 
storia del mio paese, verso chi 
mi ha insegnato ad amare e a 
crescere, chi mi ha trasmesso 
affetto e valori, verso i poeti e 
gli scienziati, verso i cercatori 
di Dio, verso i moltissimi    

lavoratori sconosciuti, verso l’intera società. Un tessuto 
di debiti è la mia vita. Certamente io ho ricevuto molto di 
più di quello che ho dato. Ma, posso pensare; “restituire a 
Cesare di cui poco mi fido?”. “A Cesare che ruba?”. Sì, 
ma al modo di Gesù. Se Cesare sbaglia, il mio tributo sa-
rà anche quello di correggerlo; e se mi sembra, gli ricorde-
rò la voce della coscienza e il dovere della giustizia.  

Il secondo cambio di prospettiva: Gesù inserisce la  
dimensione spirituale. Da Dio hai ricevuto, a Dio         
restituisci. Da Lui viene il respiro, il volere e l’operare, 
il gioire e l’amare, i talenti, il seme di eternità deposto in 
me; suo è il giardino del mondo. Davanti a Lui siamo  
debitori grati. E sappiamo che solo a Lui noi apparteniamo: 
l’uomo è cosa di Dio, figlio di Dio. È creatura che ha 
Dio nel sangue. 

LEGALITÀ 

Mentre mi taglia i capelli, il barbiere mi confida le sue difficoltà 
per arrivare alla fine del mese… Al momento di pagare, non mi 
dà la ricevuta. Ci resto male anche se non ho il coraggio di    
dirglielo. La volta seguente la cosa si ripete. Al che gli chiedo 
se questo è un modo per superare la crisi economica. Lui si giu-
stifica accusando lo Stato che con le sue tasse annienta i pic-
coli imprenditori. Gli suggerisco di seguire le vie della legalità e di 
contare su di me. Infatti, commentando l’episodio con alcuni 
colleghi, chiedo loro di sostenere il mio amico barbiere andando 
da lui. Sembra ora che le cose vadano molto meglio.  

M. B. –Italia 
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Settimanale 18 - 25/10/2020 

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 19/10/2020                                                  

 per il Popolo  

 

Martedì 20/10/2020   

 ore 18:30 Villa: per il Popolo 

 
  

Mercoledì 21/10/2020 

  ore 18:30 Villa: per il Popolo  

 

 

Giovedì 22/10/2020                                      
s. Giovanni Paolo II° M - b                                                                          

   ore 18:30 Villa: per il Popolo 

  
 
 

Venerdì 23/10/2020                                       

ore 17:00 Collesanto: Aldo e 

Olga Moroni 

 ore 18:30 Villa: per il Popolo 

 

Sabato 24/10/2020
s 

Fam Giuseppe Satta e Greca Cabras/Mario Macchiarini 
 

Domenica 25/10/2020 

30^ DEL T.O. 

                                                                                                 

 

Sabato 17/10/2020: S. Ignazio di Antiochia
s 

Italo e Vienna Chiodini/Pietro Foiani, Antonella e Nella/Adreana Marchesi 
 

Domenica 18/10/2020 
29^ DEL T.O. 

94^ GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE                                                                                                

Iolanda Tamburi 

 

1^ COMUNIONE PER 1 BAMBINO  

Torna l’ora solare 


