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CHI APRE LA “PORTICINA DELLA PROVVIDENZA”  

Negli anni Venti del Novecento        la 
maestra Assunta Viscardi rimase folgora-
ta dalla povertà dignitosa di Iris, una 
bambina che incontrava ogni       pome-
riggio in Piazza San Domenico, a Bologna. 
Aspettava compìta che arri-
vasse l’ora della 'merenda 
dai frati'. Dopo di lei, sono 
arrivate le 'orfanelle', poi le 
famiglie ebree da nasconde-
re, poi      i figli di madri sole 
e          di famiglie in difficol-
tà. A queste ultime, in parti-
colare, ancora oggi si rivolge 
'La porticina della Provvidenza', 
ente caritativo fondato dalla 
maestra Viscardi, che ha 
mantenuto la sede nello  
stesso luogo in cui questa      
incontrò Iris, decidendo, da   
allora, di dedicare la vita ai poveri.  

L’eredità è stata raccolta da  diversi 
volontari. Su tutti, Alessandro Serafini, 
che impegna ormai gran parte del suo 
tempo per coloro che bussano alla 
'porticina'. È lui a raccontarci di un   senza 
dimora che, così contento di ciò che gli 
era stato donato, ha deciso di   ricambia-
re con tutto ciò che aveva: 30 centesimi. 
«Voleva fare un’offerta per la no-
stra attività: molti lo fanno e noi accettia-
mo tutte queste evangeliche 
'monetine della vedova'.  

Ricambiamo sempre con un piccolo 
regalo: una saponetta, un rasoio, un    va-
setto di marmellata.  

Cerchiamo di far capire che la         ge-
nerosità viene ripagata» spie-
ga Alessandro. I beni 
più ambìti sono le calzature e 
gli   indumenti.  

   «Dalla tipologia di richieste, ca-
piamo molto delle vite di chi 
abbiamo di fronte. C’è chi 
chiede coperte, tute da sci, 
biancheria intima, chi  pellic-
ce e giubbotti da spedire a casa, 
spesso giocattoli e     vestiti 
per i nipotini, che   mantengo-
no a distanza. Quando si avvici-
na il Natale, vengono da 
noi per poter spedire a   ca-

sa dei regali» prosegue il volontario. In 
fila, mentre si aspetta il proprio turno, ac-
cadono veri miracoli.  

«Nascono grandi amicizie. C’è  molta 
solidarietà tra i bisognosi che 
si incontrano da noi. Le mamme che   ri-
cevono indumenti per i figli spesso ce li 
riportano perfettamente puliti ed integri, 
quando ai loro bimbi non entrano più: 
sanno che possono essere utili ad al-
tre mamme». La Provvidenza non sbaglia 
un colpo. 

Chiara Pazzaglia, Avvenire 17.11.2020 
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A cinquant'anni della pub-
blicazione del Messale Romano 
di Paolo VI, 1'8 embre 2019 è 
stata promulgata la terza edizione 
in lingua italiana del Messale  
Romano, che diverrà obbligatoria 
a partire del 4 aprile 2021 in   
tutto il territorio nazionale, ma 
può  essere utilizzata già dal 29        
novembre, prima domenica di 
Avvento. Ciò è frutto di un lavoro 
iniziato nel 2002 e che ha avuto un percorso 

lungo e non sempre facile.  

Dalla pubblicazione della nuova edizione 
del Messale sono stati scritti un'infinità di 
commenti e riflessioni. In mezzo a tante       
informazioni era inevitabile che si creasse 
confusione tra i pastori d'anima e tra il popolo 
di Dio, a causa di una certa imprecisione nella 
descrizione delle variazioni presenti nella 
nuova edizione e della difficoltà a distinguere 
un commento da una riflessione e poi, se essi 
siano di carattere personale, frutto di uno 
studio oppure scritti da coloro che hanno 

partecipato in forma diretta ai lavori.  

Per eliminare ogni elemento di confusione    
la lo scorso 19 ottobre, ha pubblicato un      
sussidio pastorale intitolato: "Un Messale per le 
nostre assemblee", dove i vescovi si rivolgono alle 
comunità con questo invito: «Riscopriamo           

impariamo il suo    linguaggio - gesti e parole - 
senza appiattirlo importando con superficialità i 
linguaggi del mondo. Lasciamoci plasmare dai 
gesti e dai "santi segni" della celebrazione,       
nutriamoci con la dei testi del Messale». Il 
documento presenta una sintesi delle variazioni 
della nuova edizione del Messale. Qui mi preme 
sottolineare alcune variazioni, che sono importan-
ti per i fedeli. Innanzitutto si tenga ben presente 
che non siamo di fronte a un "nuovo Messale", 
ma a una "nuova edizione": non "cambia la   

e 
a entrare meglio nel Mistero pasquale che si      

realizza nella celebrazione eucaristica.  

A tal proposito il Concilio Vaticano 
II, nella Sacrosanctum Concilium 
n. 10 dice: «La liturgia è il culmine 
verso cui tende l'azione della 
Chiesa e, al tempo stesso, la 
fonte di cui promana tutta la sua 
energia». E al n.14 troviamo un 
«ardente desiderio della madre 
Chiesa», madre premurosa verso 
i suoi figli, che ci sia un'actuosa 
partecipatio, cioè una «piena,  

consapevole e attiva partecipazione» dei    
fedeli all'azione liturgica.  

Veniamo, dunque, alle parti che vogliamo 
evidenziare. Queste e altre variazioni hanno 
come motivazione principale la fedeltà al testo 
dell'edizione latina - punto di riferimento per 
l'intera Chiesa cattolica - del 2002 e 2008 e 
al testo biblico della versione della Bibbia 

Cei del 2008.  

Il Gloria, antichissimo inno, ha una variazione 
all'inizio: dove prima c'era «... pace in terra 
agli uomini di buona volontà», adesso abbiamo 
"… pace in terra agli uomini amati dal Signore». 
Il testo a cui fa riferimento è Lc 2,14, con una 
piccola variante per favorire il canto. Riferendosi 
al vangelo di Luca, abbiamo come base la  
lingua greca che usa il verbo eudohia, cioè la  
benevolenza di Dio verso gli uomini, e quindi,  

amati dal Signore.  

Il Padre Nostro ha una notevole variazione 
alla fine: a «... e rimetti a noi i nostri debiti, 
come noi li rimettiamo ...», è stata aggiunta 
la congiunzione "anche", «... e rimetti a noi i 
nostri debiti come anche noi li rimettiamo ...»,   
così Dio risalta come il modello da imitare 
nel rimettere i debiti. La seconda variazione, 
che è stata molto commentata, è: «... e non 
ci indurre in tentazione ...», che diventa «…e 
non abbandonarci alla tentazione». Questo 
perché l'originale greco è eisfero, cioè "non 
lasciare cadere in". In aramaico troviamo: 
«nella tentazione non sciogliere l'abbraccio 

così che io cada».  

 

Cosa cambierà col nuovo Messale    

Continua pagina seguente 
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  settimanale 

Quando preghiamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato 
diciamo: Padre nostro che sei nei cieli… Oggi la pagina 
del Vangelo ci dice che il cielo di Dio sono i poveri. E 
quando la tua mano tocca un povero dalla vita sofferente, 
le tue dita sfiorano il cielo di Dio. Dove entreremo solo 
se saremo prima entrati nella vita di chi soffre.  

Pensando alle cose ultime, vediamo che Dio non giudicherà 
scorrendo l’elenco delle nostre fragilità, ma quello dei 
nostri gesti di bontà; non indagherà sulle nostre zone 
d’ombra, ma sui semi di luce che siamo riusciti a seminare 
nel cammino della vita su questa terra. Nell’ultimo giorno 
Dio distoglierà il suo sguardo dal male commesso e per 
sempre lo fisserà sul bene. Sul bene concreto e ci dirà che 
l’umiltà della materia che fa parte della nostra vita, è 
talmente importante che Lui, Dio, l’ha legata alla nostra 
salvezza. L’ha unita ad un po’ di pane, ad un bicchiere 
d’acqua, ad un vestito donato, al cammino di una visita. 
Anche se poi sappiamo che non le cose sono importanti, 

ma il cuore detto dalle cose.  

Cielo e Paradiso sono generati 
dal bene che abbiamo donato. 
Il giudizio di Dio è legato alle 
mie relazioni: alla porzione di 
poveri (e tutti siamo poveri!) 

che mi è affidata e che devo custodire con la mia vita. 
Perché se c’è qualcosa in noi che rimane per sempre, lo 
sappiamo, è l’amore. Ed è bello vedere che Dio non ti 
sorprende in un momento di debolezza, ma sempre ti   
sospinge ad amare, ti incanala verso il bene, ti vuole    
accogliente. Un’accoglienza fattiva e concreta. Matteo 
già ci ha ricordato che l’essenziale della vita cristiana 
non è dire e nemmeno confessare Cristo a parole, ma 
praticare l’amore concreto per i poveri, i forestieri, gli 
oppressi. Perché questo è il vero riconoscimento della 
regalità di Cristo: l’avete fatto a me. 

ALUNNO DA BOCCIARE 

Una collega mi confida preoccupata che un alunno, che anch’io 
conosco per altre materie, è da proporre per la bocciatura. Le 
chiedo se ci sono materie dove lui va bene: “Non sarebbe da 
aiutare e sostenere?”. La collega cambia tono: “Beh, in realtà 
in alcune è addirittura bravo”. Insieme riflettiamo su come e 
cosa fare. Poi invitiamo l’alunno per un colloquio e gli prospettiamo la 

Trovandomi un giorno con la stessa collega, mi confida: 
“Questa storia mi ha fatto bene anche con i figli. Ero tremendamente 
arrabbiata col maggiore che perde tempo con la chitarra e trascura 
tutto il resto. Dopo questo impegno con l’alunno, ho cominciato a 
incoraggiarlo. Mi ha cantato due poesie che lui aveva musicato: 
una sorpresa non solo per me, ma anche per mio marito. I fratelli 
invece, complici, sapevano del suo talento. Fai qualcosa per 
qualcuno e il tuo cuore si apre e vedi quello che non vedevi”.  

(C. A. – Polonia) 

 

In ultimo, abbiamo una     
variazione che interessa ai fedeli, 

ma perché modifica le parole 
che precedono la loro risposta: è 
l'invito alla comunione. La novità 

delle parole che accompagnano 
il gesto di mostrare l'ostia sollevata 
sulla patena o sul calice. Al      
posto di «Beati gli invitati alla 
cena del Signore. Ecco l'Agnello 
di Dio che toglie i peccati del 
mondo», abbiamo: «Ecco l'Agnello 
di Dio, ecco colui che toglie i pec-
cati del mondo. Beati gli invitati alla 
cena dell'Agnello». Il criterio di 
tale modifica è una maggior    
fedeltà alla struttura ostendere - 
invitare - rispondere dell'edizione 
latina. Il raddoppio dell'avverbio 
"ecco" dà forza all'invito a       
riconoscere e adorare l'Agnello 
immolato per la nostra salvezza 
come segno del suo amore per 
noi. L'invito a partecipare alla 
cena dell'Agnello è un riferimento 
al passo dell’Apocalisse (19,9) 
dove abbiamo l'aggiunta di una 
delle beatitudini neotestamentarie 

a quelle evangeliche.  

Questa nuova edizione è 
un'opportunità di riscoprire         
la bellezza evangelizzatrice       
della liturgia, è un'occasione per 
«una catechesi di carattere       
mistagogico, che porti i fedeli     
a penetrare sempre più                             
profondamente nei misteri che                   
vengono celebrati». (Benedetto XVI, 

Sacramentum caritatis, n.64).  

 

Paulo Renato Mendes Gauto,                      
sacerdote, studente al                                                                                                                  

Pontifico Istituto Liturgico Sant'Anselmo 

(da Emmaus Macerata sette)  
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Settimanale 22 - 29 /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
E

C
A

P
IT
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Lunedì 23/11/2020                                      

 ore 18:30 Villa: per il Popolo 

 

Martedì 24/11/2020                                   
 

 ore 18:30 Villa: Liberto Giommetti, 

Maria Ceccarelli e def. Fam. 

 

 Mercoledì 25/11/2020                                 

   ore 18:30 Villa: per il Popolo  

 

 

 

 

 
 

Giovedì 26/11/2020                                    

   ore 18:30 Villa: Giorgio Picchiarelli 

  

Venerdì 27/11/2020 

ore 18:30 Villa: per il Popolo

 

Sabato 28/11/2020

per il Popolo 

Domenica: 29/11/2020 

per il Popolo 

Sabato 21/11/2020

per il Popolo 

Domenica: 22/11/2020 

34^ DEL T.O. 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO 

Luciana Ragni 


