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ADESSO 

Essere missionari a casa  
Per poter annunciare Gesù è 

necessaria l’incarnazione, 

il suo farsi carne in me e il 

mio farmi carne nel fratello 

e nella sorella. 

Farsi carne è assumere tut-

to dell’altro e, in partico-

lare, la    fragilità e i li-

miti così come Gesù ha fatto 

con me. 

È come dire: dami tutto ciò 

che ti fa soffrire o non ti 

fa essere   così che tu abbia 

la libertà che godono i figli 

di Dio! 

È un’operazione che mi è    

possibile se prima ho fatto      

personale esperienza di libera-

zione da parte di Gesù. 

aperti il cuore e la men-

te 

far sentire il-

luminare 

E Gesù stesso può emergere 

anche in loro. 
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 «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)  

Quando sperimentiamo la forza dell’amore 
di Dio, e riconosciamo la sua presenza di Padre 
nella nostra vita personale e comunitaria, non 
possiamo fare a meno di annunciare e condividere 

ciò che abbiamo visto e ascoltato.  

L’ESPERIENZA DEGLI APOSTOLI 
Gesù chiama e vuole stabilire con ogni 

persona, lì dove si trova, un dialogo di amicizia 
“Vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho 
udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi 
(Gv 15,15). 

Gli Apostoli sono i primi a riferirci questo, 
ricordando perfino il giorno e l’ora in cui lo 
incontrarono: «Erano circa le quattro del po-
meriggio» (Gv 1,39).  

Con Gesù abbiamo visto, ascoltato e toccato 
che le cose possono essere diverse. Lui ha 
inaugurato, già oggi, i tempi futuri ricordandoci 
che «siamo stati fatti per la pienezza che si 
raggiunge solo nell’amore» (Enc. Fratelli tutti, 68).  

Tempi nuovi che suscitano una fede in 
grado di dare impulso a iniziative e plasmare 
comunità, a partire da uomini e donne che 
imparano a farsi carico della fragilità propria 
e degli altri, promuovendo la fraternità e      

l’amicizia sociale (cfr ibid., 67). 

 Tuttavia, i tempi non erano facili; i primi 
cristiani incominciarono la loro vita di fede in 

e 
di prigionia si intrecciavano con resistenze interne 
ed esterne, che sembravano contraddire e 
perfino negare ciò che avevano visto e ascoltato; 
ma questo, anziché essere una difficoltà o un 
ostacolo che li avrebbe potuti portare a ripiegarsi o 
chiudersi in sé stessi, li spinse a trasformare 
ogni inconveniente, contrarietà e difficoltà in 

diventarono anch’essi luogo privilegiato per 
ungere tutto e tutti con lo Spirito del Signore. 
Niente e nessuno poteva rimanere estraneo 

all’annuncio liberatore. 

Il libro degli Atti degli Apostoli ci insegna a   
vivere le prove stringendoci a Cristo, per maturare 

la «convinzione che Dio può agire in qualsiasi 
circostanza, anche in mezzo ad apparenti  
fallimenti» e la certezza che «chi si offre e si 
dona a Dio per amore, sicuramente sarà     
fecondo (cfr Gv 15,5)» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 279). 

Nemmeno l’attuale momento storico è 
e 

amplificato il dolore, la solitudine, la povertà 
e le ingiustizie di cui già tanti soffrivano e ha     
smascherato le nostre false sicurezze e le          

ci lacerano.  

della necessaria distanza un luogo di incontro, 
di cura e di promozione. «Quello che abbiamo 
visto e ascoltato» (At 4,20), la misericordia che 

e di credibilità che ci permette di recuperare 
la passione condivisa per creare «una comunità 
di appartenenza e di solidarietà, alla quale 

Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche 
noi diciamo con tutte le nostre forze: «Non 
possiamo tacere quello che abbiamo visto e 
ascoltato» (At 4,20). Tutto ciò che abbiamo ricevuto, 
tutto ciò che il Signore ci ha via via elargito, 
ce lo ha donato perché lo mettiamo in gioco e 

lo doniamo gratuitamente agli altri.  

UN INVITO A CIASCUNO DI NOI 
Siamo chiamati a “farci carico” e a far  cono-

scere ciò che portiamo nel cuore. La    nostra vita 
di fede si indebolisce, perde     profezia e capacità 
di stupore e gratitudine    nell’isolamento persona-
le o chiudendosi in piccoli gruppi; per sua stessa 
dinamica esige una crescente apertura capace di 
raggiungere e abbracciare tutti. I primi cristiani, 
lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in 
un’élite, furono attratti dal Signore e dalla vita 
nuova 

quello che avevano visto e ascoltato: 

la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che   
seminano sapendo che 

del loro impegno e del loro sacrificio.  

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#68
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#67
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L%E2%80%99azione_misteriosa_del_Risorto_e_del_suo_Spirito
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#36
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  settimanale 

In quanto credenti siamo sempre come il cieco del quale 

narra il vangelo di questa domenica. Anche noi possiamo gridare: 

“Gesù, abbi pietà di noi” e “che io veda di nuovo”. Anche 

per noi infatti il credere non è un atto scontato, ma piuttosto 

un cammino, che richiede sempre orientamento e scelte, ha 

bisogno di luce e di sostegno. Anche per noi è sempre      ne-

cessario che Gesù passi per la nostra strada, ossia si manifesti 

nella nostra vita quotidiana e così lo possiamo incontrare.  

Il vangelo odierno è costruito sul dialogo tra il cieco Bartimeo 

e Gesù. Il cieco non vede Gesù, ma ne intuisce la presenza da 

quanto accade attorno a lui. Egli ha il coraggio di gridare al 

Signore la sua sofferenza. E il segno operato da Gesù richiama 

il bisogno di aiuto e di luce. Così pure la conclusione dell’incontro è 

illuminante, anche per noi; “e subito riacquistò la vista e   

prese a seguirlo per la strada”.  

La nostra debolezza, la fragilità della nostra fede, l’instabilità 

delle situazioni umane ci fanno percepire  quanto sia necessario 

ritornare costantemente al Signore. E lo facciamo perché    

sappiamo che lui, e solo lui, può essere la luce della nostra  

vita, del nostro cammino.     Gesù, Dio, ti chiama a farti 

“prossimo” a lui, ad accettare di essere visto da lui come sei. 

Dio ti chiama perché tu accetti di 

affidarti a lui, accetti che egli compia 

anche ciò che a te sembra        

impossibile.  

Da questo racconto la fede è 

orecchi per ascoltare, bocca per gridare, piedi per accorrere a 

lui, mani per gettare il mantello e occhi guariti per vederlo e  

seguirlo. E la fede di Bartimeo è vedere lui che gli sta davan-

ti, gli usa misericordia e lo     segue nel cammino, cioè nella 

via che va dalla morte alla vita. 

SULLA METRO 

Come tutte le mattine, stavo andando a scuola sulla metropolitana 

piena di persone di tutti i tipi, in genere intente a leggere o ad armeggiare 

con lo smartphone. 

Guardandole mi sono chiesto: ma questi sanno per che cosa     

vivono, hanno un ideale nella vita? E ho provato un senso di pena, di 

tristezza. Ma subito ho pensato: ciascuno di loro avrà avuto un dolore 

nella vita, forse adesso soffre per qualcosa… e di colpo li ho visti in 

modo diverso: quei dolori sono Dio che li visita, che li ama. 

Così non li ho più visti come povera gente, ma come figli suoi.   

Come se si fosse illuminata la mia visione di quei compagni di     

viaggio. (C.T. – Italia) 

 

Perciò mi piace pensare 
che «anche i più deboli, limitati 

a modo loro, perché bisogna 

venga comunicato, 

Siamo consapevoli che 
la vocazione alla missione 
non è una cosa del passato o 
un ricordo romantico di altri 

tempi.  

Oggi, Gesù ha bisogno di 
cuori che siano capaci di vi-
vere la vocazione come 

che li faccia 
andare alle periferie del 
mondo e diventare messaggeri 
e strumenti di compassione. 
Ed è una chiamata che 

, seppure non 
nello stesso modo. Ricordiamo 
che ci sono periferie che si 
trovano vicino a noi, nel centro 
di una città, o nella propria 

famiglia.  

Sempre, ma specialmente 
in questi tempi di pandemia, 
è importante aumentare la 
capacità quotidiana di allargare 
la nostra cerchia, di arrivare 
a quelli che spontaneamente 
non li sentiremmo parte del 
“mio mondo di interessi”, 
benché siano vicino a noi (cfr 

Enc. Fratelli tutti, 97).  

Vivere la missione è av-
venturarsi a coltivare gli stes-
si sentimenti di Cristo Gesù e 
credere con Lui che chi mi 
sta accanto è pure mio fratel-

lo e mia sorella.  
 

Dal Messaggio di Papa Francesco                                                       
per la Giornata Missionaria mondiale 

24.10.2021 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#239
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#97
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Settimanale 24 - 31/10/2021 

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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Lunedì 25/10/2021                                              

 per il Popolo 

Martedì 26/10/2021 

 

Mercoledì 27/10/2021 

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo  

Giovedì 28/10/2021 
S                                 
 ore 18:30 - Villa: Ennio Mordivoglia; 

Alda e Giovacchino, Gualtiero e     

Annetta Breccolenti 
 

Venerdì 29/10/2021                                                                     

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo  

                                 Sabato 30/10/2021 

                                   18:30 - Soccorso                                                                                             

                            Tarcisio, Antonio, Emilia e Pasquale  

DOMENICA: 31/10/2021 

31^ DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 10:30 - Villa                                                                                                       

Def. Fam. Sberna e Mariano Coccolini  

Sabato 23/10/2021 

18:30 - Soccorso: Mario Macchiarini  

DOMENICA: 24/10/2021 

30^ DEL TEMPO ORDINARIO 

95^ GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

ore 10:30 - Villa: Tosca Freddoni 

Torna l’ora solare 


