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TEMPO    

QUARESIMALE 

ADESSO 

UNA VISITA CHE NON È POSSIBILE! 

Rileggiamo alcuni spunti dalla lettera 

pubblicata a Natale 2020. 

La pandemia che ha colpito tutta   

l’umanità, non ci consente di vederci viso a 

viso, anzi ci chiede di mantenere la    

distanza e di incontrarci il meno possibile, e 

questo contrasta con il nostro modo di 

vedere, pensare e agire.  

Abbiamo visto, e ancora lo stiamo  

vedendo, vite rapite dal Covid e altre 

ridotte a dover vivere in maniera   

sempre più precaria. 

La cosa che però non può e non deve 

essere rubata, è la speranza. 

La speranza si nutre anche delle    

nostre azioni e ci spinge a non chiudere 

gli occhi davanti alle situazioni e alle 

emergenze che stanno sorgendo:  

 le famiglie che si trovano in difficoltà e 

sono là che bussano o stanno per 

bussare alla porta;  

 la stessa parrocchia, famiglia di   

famiglie, che non può contare più 

sulle sue normali risorse, è diventata 

anch’essa povera.  

Siamo chiamati ad interrogarci e a trovare 

insieme soluzioni, abbiamo pensato 

quindi di creare un fondo di solidarietà 

per far fronte a queste esigenze. 

Vivere da fratelli, nella comunione 

spirituale e materiale, è qualcosa che 

certamente da gioia a Dio, ma anche a 

noi che vivremo il comandamento di 

Gesù “amatevi come io ho amato voi”. 

E anche la pace sarà con noi.  

Don Idilio e Diacono Giovanni 

 
 
 
 
 

 
IL VESCOVO AUSILIARE E VICARIO GENERALE DI 

PERUGIA-CITTA' DELLA PIEVE 

Perugia, 23.02.2021  
 
Come già comunicato dall' ufficio liturgico 

e dopo aver ascoltato il parere del Consiglio  
Presbiterale si ribadisce che ad oggi non  
sussistono le condizioni per poter svolgere le  
benedizioni delle famiglie, pertanto sono   
sospese per tutta la Quaresima.  

Altresì è possibile invitare le famiglie a 
vivere un momento celebrativo domestico 
con il quale implorare la benedizione di Dio, 
per questo suggerisco ai parroci di fornire  
eventualmente adeguate indicazioni.  
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Mai davvero compiuti, sempre in    
evoluzione fino all’ultimo respiro, siamo 
un cantiere aperto che non smette di 
chiedere ulteriori interventi.  

E allora perché Gesù dice: «siate per-
fetti come perfetto è il Padre vostro» (Mt 
5,48)? La liturgista Giuliva di Berardino 
spiega: «l’espressione “siate perfetti”  
significa “lasciatevi completare” da Dio. 
Si tratta dunque di un invito di Gesù a  
lasciarci amare ancora di più da Dio,    
affinché il suo Amore “sia completato” in 
noi e attraverso di noi. Per realizzare   
questo processo di completamento, però, 
è necessario che ciascuno di noi si faccia 
riempire di potenza e di vita, cioè di Spirito 
Santo. Si racconta che un giorno Santa 
Caterina da Siena, patrona d’Italia, vide 
Gesù che le disse: «Caterina, tu fatti     
capacità e Io mi farò torrente». La mia 
pienezza, dunque, può iniziare a realizzarsi 
quando, svuotato di me stesso, mi affido 
all’azione vivificante di Dio.  

Aggiungo al passo di Matteo quello 
parallelo di Luca, dove le parole di Gesù 
suonano così: «siate misericordiosi come 
il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). 
Risultato: avrò conferma che la divino-
umanità di Cristo si sta compiendo anche 
in me, quando il mio sguardo misericordioso 
abbraccerà l’uomo, la donna, che stanno 
di fronte a me, senza che il peccato che quella 
persona porta con sé possa impedirmelo. 

«Volgeranno lo sguardo a colui che 
hanno trafitto» (Zc 12,10). E per vedere  cosa? 
La fonte di quello sguardo misericordioso è 
nella sconcertante follia di un Dio che non 
fa trincee a protezione della propria divina 
perfezione. Per lasciarsi sbilanciare dal 
Dio che spinto dal suo amore non sta in 

per strada tra paglia e sporcizia di una 
stalla. Cade fino agli arnesi di una bottega e 
al sudore e ai calli di un falegname. E   
ancora cade fino al patibolo di un Dio che 
muore tra ladroni, abbandonato dai suoi, 
abbandonato da Dio stesso.  

Dio manifesta perfettamente, cioè    
pienamente, il suo amore, scendendo sen-
za condizioni, nella più radicale e aberran-
te imperfezione dell’uomo.  

Vale la pena mettersi in ascolto della 
tradizione spirituale orientale che spesso 

sa essere molto illuminante .  

«Un novizio interrogò Padre Anatolij: 
“Padre mio, cosa provasti nel giorno della 
tua ordinazione?” Il vecchio monaco rispose: 
“Figlio mio, prostrato dinanzi all’altare, 
sentii tutta la mia fragilità, il peso della 

mia miseria. Avrei volutolasciare tutto.  

Mentre ero lì, disteso a terra, mi si avvicinò 
un bambino che strattonandomi il braccio  
diceva: ‘Sei caduto? Ti sei fatto male?    
Alzati!’. Tutti risero tranne me. Si era intenerito 
il cuore di qualcuno per quella mia fragilità 
e il mio dolore non era passato inosservato. 
Compresi, allora, che il senso della mia 
chiamata non era nelle impossibili perfezioni 
che mi ero prefisso, ma nel mettere a nudo 
la mia pochezza, certo che qualcuno si sarebbe 
chinato sulla mia caducità. Non mi conformavo 
a Cristo nelle sue perfezioni, ma nel suo ab-
bassarsi; né sposavo una chiesa trionfante, 
bensì una chiesa bambina dal cuore tenero, 
che in quell’istante non vedeva altro che un 
uomo caduto cui serviva una mano per rialzarsi. 
Figlio mio, ormai sono vecchio, ma sto ancora 
cercando di rialzarmi”. Il giovane gli disse 
porgendogli il braccio: “Poggiati, padre mio, 

rientriamo in casa”». 

Dio ama gli uomini. Anche, e soprattutto, 
quelli che sono caduti e non riescono a 
rialzarsi. L’Emanuele, il Dio con noi, per 
amarci, non aspetta che noi ci rialziamo, 
preferisce cadere e cadere sempre più giù, fino 
a dove noi siamo. È per questo che l’amore, 
l’amore di Dio, l’amore del prossimo, non è 
impossibile. Contemplando Dio caduto per 
amore, camminando e cadendo dietro a 
lui, impariamo ad amare. Cioè a cadere per 

amore!  

 di Fabrizio Zaccarini 

della Redazione di MessaggeroCappuccino  

Attraverso le nostre cadute Dio completa                                                  
le imperfezioni che ci costituiscono 
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  settimanale 

La liturgia di questa domenica pone al centro della no-
stra attenzione l’amore del Padre, mistero di luce che pe-
netra e illumina il buio della violenza e della morte. Il van-
gelo della trasfigurazione di Gesù sul monte, ci manife-
sta la gloria del Figlio, l’amato e l’invito ad ascoltarlo. 
Questo accompagna i nostri passi, mentre intraprendiamo 
con lui il cammino verso il Golgota, il monte del sacrifi-
cio.  

Siamo all’inizio della seconda parte del vangelo di 
Marco. Gesù ha appena annunciato per tre volte la sua 
morte, mentre camminava lungo “la via” che lo conduce-
va al Calvario. Sappiamo che la trasfigurazione oltre ad 
essere legata alla passione e morte di Gesù, è un annuncio 
anticipato della risurrezione. È un annuncio da conser-
vare nel cuore fino a quando l’identità di Gesù verrà com-
pletamente svelata sulla croce (v. 9,9). È un annuncio in-
comprensibile, misterioso, come sottolinea l’intervento del 

narratore in 9,10: “Ed essi tennero fra loro la 
cosa, chiedendosi che cosa volesse dire ri-
sorgere dai morti”. Tutti i protagonisti ad un 
certo punto sono avvolti da una nube, segno 
della presenza di Dio, una presenza manife-
sta e contemporaneamente nascosta. E dalla 
nube il Padre rivela ai discepoli l’identità di 

Gesù.  

È bello pensare che il “monte alto” non è soltanto un alta-
re per il Figlio, ma anche per il Padre: il Figlio offre se stesso 
al Padre, e il Padre offre il Figlio all’umanità in un gesto d’a-
more totalmente gratuito. E la voce rivela anche come vivere 
il rapporto con lui: “Ascoltatelo”. Nella Scrittura il discepolo 
è definito come “colui che ascolta”.  

“Ascoltatelo”: è per questo un invito a riprendere il 
cammino di chi segue Gesù non soltanto quando è facile 
ma anche nel cammino verso il Calvario. È un invito a 
permettere a Gesù di diventare il centro della nostra vita, 
del cuore e delle mani e dei piedi. Ripetiamo in questa set-
timana: “Sei tu, Signore, l’unico mio bene”. 

MISSIONARIO 

Dopo la decisione di donare la mia vita a Dio, incontrai l’in-
comprensione e l’ostilità soprattutto di amici e familiari.  

Un giorno venne a trovarmi in seminario un ex compagno 
di scuola che studiava medicina. Mi ripeteva, con tanto affetto, 
che se avessi avuto bisogno di soldi per fare del bene lui mi 
avrebbe aiutato, ma dal seminario dovevo uscire. Cercava di 
farmi capire che la vocazione è una forma di alienazione e non 
mi vedeva in quel giro. Da parte mia, non sapevo come spie-
gargli che ero felice perché mi ero sentito amato, che la voca-
zione non era altro che la presa di coscienza di Qualcuno che 
mi amava e aveva dei progetti su di me per il bene degli altri. 

(D.C. – Portogallo) 
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Settimanale 28/02 - 07/03/2021 

PASQUONI don IDILIO - Parroco solidale - 338.4305211 

-                                                                                                           

06063 MAGIONE (PG) - 075.8409366   

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

Sito web: www.villantria.it 
Villa/BPER/IBAN: IT 96 T 05387 38500 000042964788  
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Sabato 06/03/2021 

Giuseppe e Gina Gradassi

DOMENICA: 07/03/2021 

3 ^  D I  Q UA RE SIM A  

ore 10:30 - Villa: per il Popolo 

 

 
 

Lunedì 01/03/2021                                               
ore 18:30 - Villa 

 per il Popolo  
 

Martedì 02/03/2021 
ore 18:30 - Villa 

per il Popolo  
 

Mercoledì 03/03/2021 
ore 18:30 - Villa 

per il Popolo  

 

 

Giovedì 04/03/2021 

ore 18:30 - Villa 

per il Popolo 
 

Venerdì 05/03/2021 

Astinenza dalle carni e cibi                      
particolarmente costosi  

ore 18:30 - Villa 

per il Popolo              

 

 

Sabato 27/02/2021 

Antonio, Tarcisio, Emilia e Pasquale

DOMENICA: 28/02/2021 

2 ^  D I  Q UA RE SIM A  

ore 10:30 - Villa: per il Popolo 


