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La direttissima  
È urgente trasformare tutti i nostri rapporti coi   

fratelli, genitori, parenti, colleghi, conoscenti, uomini 
di tutto il mondo in rapporti cristiani. 

E, spinti e illuminati dall’amore, dar origine ad 
opere individuali e sociali, ricordando che, sei un bicchiere 
d’acqua avrà la ricompensa, un ospedale, una scuola, 
un orfanotrofio, un istituto di rieducazione e così via, 
fatti come mezzi per esprimere la nostra carità, ci 
prepareranno ad un esame finale della vita brillante. 

Dio infatti ci chiederà: 

“Avevo fame nel tuo marito, nei tuoi figli, come 
nelle popolazioni dell’India e tu, vedendo me in essi, 
mi hai dato da mangiare”. 

“Avevo sete, ero ignudo nei tuoi piccoli ogni mattina, 
come nei tuoi fratelli di molte nazioni, in cui le condizioni 
di vita erano disumane, e tu, vedendo sempre me in 
tutti, mi hai rivestito con quanto avevi”. 

“Ero orfano, affamato, malato nel bimbo del tuo 
quartiere come le popolazioni del Pakistan travolte 
da cataclismi, e tu hai fatto ogni sforzo per soccorrermi”. 

“Hai sopportato la suocera o la moglie nervosa, 
come i tuoi operai minacciosi o il tuo datore di lavoro 
ancor poco comprensivo, perché sei convinto che una 
perfetta giustizia sociale non ci sarà se non fiorita da 
una carità sociale; e questo l’hai fatto perché hai vi-
sto me in tutti”. 

“Hai visitato il parente carcerato, hai pregato e 
portato un possibile soccorso a coloro che vivono  
oppressi e violentati nell’intimo dello spirito …”. 

Allora noi, attoniti, lasceremo uscire dal nostro il 
labbro una sola parola: grazie.  

Grazie, mio Dio, di averci aperto in terra una via, 
la direttissima, la più breve per giungere presto e 
dritti alla celeste destinazione. 

Chiara Lubich 

ANGOLO 

DELLA MESSA                            
1^ COMUNIONE  

 

25 ottobre 2020 
Chiesa di Villa  

ore 10:30 
 

 
 

ANTONIO                                 
CARUSO 

 

L’EUCARISTIA                      
È LA MIA AUTOSTRADA                  

PER IL CIELO.  
 

(Carlo Acutis, anni 15                                     
beato                                                        

il 10.10.20209 ad Assisi)     
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«Resistere per esistere. È la parola 
che mi ha accompagnato e spronato ad 
andare avanti giorno dopo giorno». Il  
deserto del sequestro «è stato tempo di 
grande silenzio, di purificazione, di ritorno 
alle origini e all’essenziale. Un’opportunità 
per rivedere il film della mia vita. Ogni 
giorno, specialmente la domenica dicevo 
le parole consacratorie “questo è il mio 
corpo offerto” pane spezzato per il mondo 
e l’Africa»: con queste parole il missionario 
italiano, padre Pierluigi Maccalli,   rapi-
to in Niger al confine col Burkina Faso, 
nella notte tra il 17 e il 18 settembre del 
2018, da miliziani jihadisti, ha raccontato 
all’agenzia di stampa «Fides», nella sua prima 
intervista dopo il rilascio, i due lunghi anni di 
prigionia trascorsi in compagnia di Gesù. 
Tant’è che «la sua liberazione — hanno fatto 
notare i suoi confratelli della Società Mis-
sione Africane — è stato uno dei segni 
più vivi che il Signore ha mandato in que-
sto tempo di sofferenza e in questo Mese 
Missionario». 

Cinquantanove anni, originario 
di  Madignano, in provincia di Crema, il 
missionario  ha ricordato di essere stato 
rapito mentre si trovava in casa con      
indosso soltanto pigiama e ciabatte. «Non 
avevo nulla ed ero visto come un nulla» 
dai  jihadisti «che mi consideravano un 
“kafir” impuro e condannato all’inferno. 

— è stata la preghiera semplice del   
mattino e della sera che ho imparato in 
famiglia dalla mamma e il Rosario della 
nonna come preghiera contemplativa». 

Maccalli ha avuto “l’opportunità” di parlare 
quotidianamente con Gesù, di «rivedere il film 
della mia vita che ormai entra nella terza età. 
Tante le domande che mi son posto e ho gri-
dato come sfogo e lamento verso Dio: dove 
sei? Perché mi hai abbandonato?                

Fino a quando Signore? Sapevo e so che Lui 
c’è! Ma so che Dio lo si vede di 

 a   
capire. Ho testimonianza di quanto la gente 
ha pregato, fatto marce e veglie per chiedere 

 

Sebbene durante la prigionia si perda la 
cognizione del tempo, il religioso ha sempre 

«nella preghiera mattutina pregavo un inno 
francese “un jour nouveau commence, un 
jour reçu de toi … nous le remettons            
davance entre tes mains tel qu’il sera”, 
e    terminavo aggiungendo  “non ho altra 
offerta che l’offerta della mia vita”». Giorno 
dopo giorno padre Maccalli avvertiva la     
necessità di immergersi nella Sacre Scrittu-
re, ma nel suo rifugio era impossibile trovare 
un libro. Infatti, «ho chiesto una Bibbia, ma 
non me l’hanno concessa. Ogni domenica mi 
davo un brano evangelico da meditare specie 
in occasione dei tempi forti di Avvento-Natale 
e Quaresima-Pasqua. Ma dal 20 maggio,   
giorno in cui ci hanno portato una radiolina 
con onde corte che avevo più volte sollecitato 
per ascoltare almeno le notizie  — ricorda il 
sacerdote — ho potuto ascoltare ogni sabato 
il commento al Vangelo della domenica da 
“Radio Vaticana”. Una volta anche la messa 

2020. Quel mattino, dopo aver ascoltato le 
notizie di “Radio France International”,  

ascolto in italiano Papa Francesco, avvicino 
l’orecchio e sintonizzo meglio la radio e mi 
ritrovo all’inizio della messa di Pentecoste in 
comunione con il Papa, la Chiesa e il mondo. 

Padre Maccalli non ha dubbi, l’omelia di 
Papa Francesco è stata «una boccata di    
ossigeno. Dopo 2 anni di siccità spirituale e 
assenza della Parola di Dio, mi sento      
rinascere e accolgo questo dono come    
soffio dello Spirito Santo che ha voluto    so-
spingere le onde radio fino in questo   Sa-
hara. Il Vangelo e le parole del Papa — 
conclude — le ho gustate come mai pri-
ma, avevano un sapore ed un gusto     spe-
ciale in quel contesto». 

Osservatore Romano  15 ottobre 20202 

La preghiera il mio unico sostegno 

Padre Maccalli racconta i giorni di prigionia 
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  settimanale 

Si potrebbero dire tante cose su questa pagina stupenda 
del vangelo… Innanzitutto: l'importante è l'amore... prima 
di tutto... e in tutto: prima delle cose da fare o da non fa-
re è necessario verificare se le facciamo o no per amore. 
Poi, l'amore: non sono parole... ma mette in movimento 
tutta la persona: cuore... mente... anima... Gesù ci dice 
che per amare Dio non basta dire: Signore, Signore... È 
necessario compiere la volontà del Padre... e fare la     
volontà di Dio coinvolge (= prende dentro) tutto il cuore, 
tutta la mente e tutte le forze.  

Ancora: ciò che rende vero l'amore a Dio è l'amore al 

è il momento che diventa il presente della vita: cioè in questo 
momento (Tu lo sai, Signore, che per amarti non ho che 
adesso, diceva santa Teresina). Questo ci impegna a compiere 
azioni intere, pulite, perfette = con tutto il cuore, con tutta 
l'anima e con tutte le forze... Poter dire: Sì, mio Dio, in questo 
attimo, in questa azione ti ho amato con tutto me stesso...  

Ancora: Gesù unisce l'amore a 
Dio all'amore al prossimo (e 
questa è la sua novità!). E noi 
non possiamo disgiungere questi 
due amori. Come in un albero: 
non si possono separare le radici 

dalla chioma: più amiamo Dio, più è necessario intensificare 
l'amore al prossimo; e più amiamo il prossimo, più è impor-
tante approfondire l'amore a Dio. L'albero senza radici e 
senza terra non può vivere... ma non può vivere neanche 
senza rami e senza cielo...  

Allora amare da cristiani è accogliere le persone e dire loro 

è come un libro aperto. Lo scriviamo tutti noi con le opere che 
compiamo, e ogni generazione vi aggiunge un parola. 

LAVORO DI RICERCA 

tempo!  - Z. I. - Francia  
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Settimanale 25/10 - 01/11/2020 

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 26/10/2020                                                  
 per il Popolo  

Martedì 27/10/2020   
 ore 18:30 Villa: per il Popolo 
 

 Mercoledì 28/10/2020                                
Ss. Simone e Giuda, apostoli F - r  
   ore 18:30 Villa: per il Popolo  

 
 
 

Giovedì 29/10/2020                                       
   ore 18:30 Villa: per il Popolo 
  
Venerdì 30/10/2020                                       

ore 18:30 Villa: Ennio Mordivoglia

         

Sabato 31/10/2020

per il Popolo  

Domenica: 01/11/2020 

TUTTI I SANTI 

per tutti i defunti 

Sabato 24/10/2020
Fam Giuseppe Satta e Greca Ca-

bras/Mario Macchiarini 
 

Domenica 25/10/2020 

30^ DEL T.O. 

                                                                                                 
 

Torna l’ora solare 

 

1^ COMUNIONE PER 1 BAMBINO  

La Penitenzieria Apostolica, su speciale mandato di Sua Santità 

per evitare assembramenti laddove fossero proibiti  

INDULGENZA  PLENARIA  IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI 
 chi - dall’ 1 all’ 8 nov. -  visita il cimitero e  prega, 

anche solo mentalmente per i defunti. Può essere 
trasferita ad altri giorni dello stesso mese. 

 chi - da mezzogiorno del 1° a tutto il 2 Nov. - visita 
una chiesa e recita un Padre nostro e il Credo. Può 
essere trasferita a un altro giorno dello stesso mese. 

 

Gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi 
non possono uscire di casa ad esempio a causa di     
restrizioni imposte dall’autorità competente per il    
tempo di pandemia, unendosi spiritualmente a tutti gli 
altri fedeli, distaccati completamente dal peccato e con 
l’intenzione di ottemperare appena possibile alle     
condizioni consuete (confessione sacramentale,        
comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni 
del Santo Padre es. Padre nostro e  Ave Maria) davanti 
a un’immagine di Gesù o della Beata Vergine Maria, 
recitino pie orazioni per i defunti. 

per la giornata del 2 novembre 

ed immediatamente successive di 
assumere ogni provvedimento utile 
ad evitare assembramenti presso i 
cimiteri in relazione alla ricorrenza 
della commemorazione dei fedeli 
defunti. (dall’ordinanza regionale) 
La benedizione delle tombe sarà 

fatta ma in forma privata. 


