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ASCOLTARE CON L’ORECCHIO DEL CUORE  

Si intitola “Ascoltare con l’orecchio del 

cuore” il messaggio di Papa Francesco per la 

56^ Giornata mondiale delle comunicazioni 

sociali. 

Il tema, dunque, è quello dell’ascolto,  

condizione fondamentale per un dialogo      

autentico che però, secondo il pontefice,   

stiamo perdendo, sia nei rapporti quotidiani 

che nei dibattiti sociali. Allo stesso tempo,     

si stanno diffondendo nel campo della         

comunicazione strumenti come i podcast e    

le chat audio, a testimonianza della sua       

importanza. 

«Dalle pagine bibliche impariamo che    

l’ascolto non ha solo il significato di una     

percezione acustica, ma è essenzialmente  

legato al rapporto dialogico tra Dio e l’umanità. 

“Shema’ Israel – Ascolta, Israele” (Dt 6,4),    

l’incipit del primo comandamento della Torah, 

è continuamente riproposto nella Bibbia, al 

punto che San Paolo affermerà che “la fede 

viene dall’ascolto” (Rm 10,17). L’iniziativa,     

infatti, è di Dio che ci parla, al quale noi       

rispondiamo ascoltandolo; e anche questo 

ascoltare, in fondo, viene dalla sua grazia.» 

Il Signore, con il suo stile umile, ci riconosce 

anche come suoi interlocutori e ci ascolta, ma 

l’uomo, al contrario, tende a fuggire questa 

relazione, rischiando di diventare aggressivo 

verso l’altro. Infatti, l’ascolto è una dimensione 

dell’amore sulla quale dobbiamo sintonizzarci 

per diventare pienamente immagine e           

somiglianza di Dio. Per questo Gesù dice ai 

suoi discepoli: «Fate attenzione dunque a co-

me ascoltate» (Lc 8,18), aggiungendo dunque 

che non basta udire, bisogna farlo bene.      

L’origliare e il parlarsi addosso, anche sui   

social network, sono tentazioni opposte. La 

comunicazione buona e pienamente umana è 

faccia a faccia con l’interlocutore, leale,     

onesta. 

Anche nel giornalismo, per offrire              

un’informazione equilibrata e completa su un 

evento o una realtà è necessario ascoltare a 

lungo ed essere anche disposti a cambiare 

idea. Ascoltare con pazienza e curiosità         

più fonti permette di esercitare l’arte del       

discernimento e assicura affidabilità e serietà 

alle notizie che si vogliono trasmettere. Pure 

nella Chiesa, continua Papa Francesco, c’è 

bisogno di ascoltare e ascoltarsi, perché chi 

non sa ascoltare il fratello ben presto non sarà 

più capace di ascoltare nemmeno Dio.  

Nell’azione pastorale, dunque, l’opera più 

importante è l’apostolato dell’orecchio questa 

iniziativa si diffonda il più possibile. 

Da Rete Sicomoro 
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3.Con lo sguardo rivolto a Gesù 

L’immagine da cui desidero partire è quella dei 
discepoli che guardano il cielo, mentre Gesù si 

ma anche di grande speranza nel futuro per 
l’attesa confidente dello Spirito. I discepoli sono 
tali perché hanno guardato il Maestro finché non 
è stato sottratto alla loro vista, mentre si rivolgeva a 
loro con atteggiamento benedicente. Da quando 
lo hanno conosciuto lo hanno accompagnato 
sempre e non hanno più tolto gli occhi da lui. Anche 
se c’è stato un momento drammatico in cui sono 
miseramente “scappati”, dopo si sono fatti comunque 
trovare all’appuntamento che Gesù aveva dato 
loro in Galilea (cfr. Mc 14,28). 

3.Testimoni del Padre 

Nella stessa scena dell’Ascensione, i discepoli 
sono però subito invitati a non restare più a  

nella gloria (cfr. At 1,10-11). In cosa consiste 
questa attesa? Cosa può fare un cristiano oggi e 
cosa può fare, in particolare, un Pastore come 
me o come ciascuno di voi?  La mia risposta, 
frutto della esperienza di questi anni, è: essere padre! 
Nel tempo dell’attesa della parousia, come discepoli 
possiamo testimoniare la paternità di Dio, come 
ce l’ha rivelata Gesù. Essere padre di una comunità 
cristiana oggi significa incontrare le persone ed 
entrare in sintonia con loro: saper piangere 
con chi piange e gioire con chi gioisce (cfr. Rm 12,1).  

Vedo una priorità: l’educazione dei giovani. 
Come padri possiamo e dobbiamo educare la 
coscienza dei giovani: una educazione cristiana 
matura apre le porte alla vera libertà. Ai giovani 
voglio dire con Tonino Bello: «La vostra vita vivetela 
bene, perché vi capita di viverla una volta soltanto: 
non bruciatela! È splendida, soprattutto, se la 
vostra vita la mettete a servizio degli altri, sarà 
questo il modo per non perderla. Perderete il sonno, 
ma non la vita. Perderete la quiete, ma non la 
vita. Perderete tantissime cose, ma non la vita!». 

I nostri ragazzi, sin dai primi anni della loro 
vita, sono portatori sani di una energia straordinaria: 
attendono solo testimoni credibili e affidabili, capaci 
di consigliare il modo in cui trasformare questa 
forza vitale estemporanea in felicità duratura. Ma 
noi come cristiani, come Pastori, siamo felici?  

Riusciamo ad essere veramente padri, figure  
significative come testimoni e come guide? 

Sappiamo trasmettere la passione per la vita 
che conduciamo? Riusciamo a raccogliere i sogni 
dei giovani sul loro futuro e a trasformarli in progetti 
di vita alla luce del Vangelo? Riusciamo a cogliere 
queste scintille per farle maturare sino a diventare a 
loro volta luci perenni per gli altri? 

3.Il fuoco dello Spirito 

Lo Spirito che invade la neonata comunità 
cristiana è paragonato ad un vento impetuoso 
e al fuoco (cfr. At 2,2-3). Si tratta di un’immagine 
plastica per dire che quando lo Spirito arriva 
non lascia le cose come stavano prima: piuttosto 
le muove e le purifica. Non solo: il primo effetto 
della Pentecoste è che tutti sentono i discepoli 
parlare nella propria lingua. 

Questo quadro mi rimanda al Cammino sinodale. 
Il suo primo effetto importante è che ci stiamo 
reciprocamente ascoltando. Questo non avviene 

la piramide: noi Pastori non siamo più all’inizio 
di ogni processo ecclesiale, ma siamo piuttosto 
il terminale di un percorso che coinvolge tante 
persone di buona volontà.   

3.I discepoli e le discepole 

Tornando alla scena degli Atti degli Apostoli, 
mi pare infine di riconoscervi i primi passi di una 
comunità cristiana che al suo interno è già ben 
articolata e valorizza i carismi di tutti: oltre 
agli Apostoli, Luca annovera infatti la Madre e i 
parenti di Gesù, nonché le donne di Galilea (cfr. 

At 1,14); e poco dopo dirà che anche i pagani si 
sono via via uniti a questo nucleo iniziale (cfr. At 9,31). 

La nostra attenzione è spesso concentrata su 
Maria.  Ma accanto c’è anche l’immagine delle 
donne venute dalla Galilea (cfr. Lc 8,2-3). Luca le 
ha molto valorizzate nel suo Vangelo. Del    
resto, sono loro ad essere presenti alla         
crocifissione e alla sepoltura di Gesù (cfr. Lc 23, 

49.55) e le prime testimoni della tomba vuota e 
del Risorto (cfr. Lc 24,1-2.5-8). 

  Queste figure femminili hanno molto da     
insegnare alla nostra Chiesa, al nostro modo di 
essere Chiesa. È tempo di valorizzare la       
dimensione femminile della Chiesa attraverso 
scelte concrete, che legittimino il ruolo che   
tante donne già svolgono in vari ambiti dalla 
catechesi alla carità.  

 Dal saluto del Card. Bassetti alla CEI 24.05.2022 
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  settimanale 

Il vangelo di Luca inizia nel Tempio con la 
benedizione mancata di Zaccaria, sacerdote senza 
fede. Termina nel Tempio con la benedizione e la 
gioia dei discepoli, che hanno riconosciuto e   
adorato il Signore. In mezzo c’è tutto il cammino 
di Gesù che ha loro aperto gli orecchi e la mente 
all’ascolto, gli occhi e il cuore alla visione.  

Gesù, nel brano evangelico di questa festa, si 
ferma a parlare con i suoi amici e fa emergere il 
senso di tutto ciò che è accaduto. Si tratta di com-
prendere: “Così sta scritto: il Cristo patirà e ri-
sorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome 
saranno predicati a tutti i popoli la conversione e 
il perdono dei peccati”.  

A quel punto Gesù si separa e questa            
separazione è il punto di passaggio necessario 
perché i discepoli diventino testimoni e quindi  
vivano un nuovo inizio: il tempo della Chiesa. A 
questo scopo essi saranno rivestiti da una forza 
che viene dall’alto: lo Spirito Santo. Quindi il   
Signore non si allontana dai suoi. Sarà sempre in 
cammino con tutti i pellegrini. La sua presenza 

non sarà fisica, ma   
spirituale: ora è in    
noi con il suo stesso 
Spirito.  

della sua vita Gesù prega. Alla fine diventa Lui 
stesso preghiera per noi: le sue mani ormai per 
sempre alzate al Padre, sono stese per sempre su 
di noi. È l’ultima immagine di sé che ci lascia. 

(Atti 
10,38). Ora, glorificato, rimane “bene-dicendo”. E 
il suo “bene-dire” è un “bene-dare”. E noi lo   
benediciamo, dicendo-bene di lui che ci dà-ogni-
bene. Bellissima e consolante quest’ultima immagine 
di Gesù: tu sei benedetto, c’è del bene in te, c’è 
del bene in ogni uomo e donna. 

LA SUOCERA 

Con mia suocera non c’era stato un rapporto      fa-
cile, sia per la grande differenza d’età, sia per le sue 
convinzioni. Ma le parole: “Ama il prossimo tuo come te 
stesso” mi hanno spinta a non lasciare le cose come 
stavano. 

Ho cominciato con poco. Quando lei doveva sbrigare 
delle pratiche burocratiche che la mettevano in difficoltà, 
l’accompagnavo nei vari uffici, l’aiutavo a compilare 
moduli, chiedevo per lei spiegazioni agli addetti…  

Un giorno ha detto al figlio riferendosi a me: “Certo 
che con lei mi trovo meglio che con te e con le tue     
sorelle!”. (L.R. – Italia) 

Alzate le mani, li                     
benedisse (Lc 24,50) 

IL CARDINALE                                    
MATTEO MARIA ZUPPI                                         

È IL PRESIDENTE DELLA CEI 

Nasce a Roma l’11.10.1955, quinto di sei figli. 

Nel 1973, studente al liceo Virgilio, conosce 
Andrea Riccardi, il fondatore di Sant’Egidio,    
iniziando a frequentare la Comunità e   
collaborando alle attività al servizio degli   
ultimi da essa promosse: dalle scuole popolari 
per i bambini emarginati delle baraccopoli romane, 
alle iniziative per anziani soli e non autosufficienti, 
per gli immigrati e i senza fissa dimora, i malati 
terminali e i nomadi, i disabili e i tossicodipendenti, 

per l’unità tra i cristiani a quelle per il dialogo 

A 22 anni, dopo la laurea in Lettere e Filosofia 
all’Università La Sapienza, con una tesi in Storia 
del cristianesimo, entra nel seminario della diocesi 
suburbicaria di Palestrina, seguendo i corsi di 

Late-
ranense, dove consegue il baccellierato in Teologia. 

Ordinato presbitero per il clero di Palestrina il 
9.05.1981 dal Vescovo Renato Spallanzani, subito 
dopo viene nominato vicario del parroco della  
Basilica romana di Santa Maria in Trastevere, 
Mons Paglia, succedendogli nel 2000 per 10 anni. 
Incardinato a Roma il 15.11.1988, dal 1983 al 2012 
è anche rettore della chiesa di Santa Croce alla 
Lungara e membro del consiglio presbiterale diocesano 
dal 1995 al 2012. Nel secondo quinquennio come 
parroco a Trastevere, dal 2005 al 2010, è prefetto 
della 3^ prefettura di Roma e dal 2000 al 2012 
assistente ecclesiastico generale della Comunità di 
Sant’Egidio, per conto della quale è stato mediatore 
in Mozambico nel processo che porta alla pace 
dopo oltre 17 anni di sanguinosa guerra civile. 

Nel 2010 viene chiamato a guidare la parrocchia 
dei Santi Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela, 
nella periferia orientale della città; e nel 2011 è 
prefetto della diciassettesima prefettura di Roma. 
Poco dopo, il 31.01. 2012 Benedetto XVI lo nomina 
Vescovo titolare di Villanova e Ausiliare di Roma 
(Settore Centro). Riceve l’ordinazione episcopale il 
successivo 14.04 per le mani dell’allora Cardinale 
Vicario Agostino Vallini e sceglie come motto Gaudium 
Domini fortitudo vestra. Il 27.10. 2015 Papa Francesco 
lo nomina alla sede metropolitana di Bologna e il 
5.10.2019 lo crea Cardinale con il Titolo di Sant’Egidio. 
È Membro del Dicastro per il Servizio dello Sviluppo 
Umano Integrale e dell’Ufficio dell’Amministrazione 
del Patrimonio della Sede Apostolica 
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Settimanale 22 - 29/05//2022 

-                                                                                                           
06063 MAGIONE (PG) - 075.8409366   

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

Sito web: www.villantria.it 
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Lunedì 30/05/2022                                                

 ore 18:30 - Soccorso: Piero e Dina 

Barberi/def. Bogna - Testi 
 

Martedì 31/05/2022  

Visitazione della B.V. Maria M-b                                       

 ore 18:30 - Soccorso: Cesare        

Centamori e sorelle 
 

                 Mercoledì 01/06/2022                        
San Giustino, Martire M-r                                            

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo  

 

 

 

 

Giovedì 02/06/2022                                         

 ore 18:30 - Villa: Ottavio Pasquoni - 

ann e Margherita  

 

Venerdì 03/06/2022                                                                                         
Ss Carlo Lwanga e Compagni martiri M-r 

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo  

Sabato 04/06/2022 

18:30 - Soccorso: Pietro, Bruna e Secondo Macchiarini  

DOMENICA: 05/06/2022 

PENTECOSTE 
ore 9:30 - Soccorso: per il Popolo  

ore 11:00 - Villa: per il Popolo 

Sabato 28/05/2022 

18:30 - Soccorso: Lamberto Cesarini/Bruno, Maria e Giuseppe 

DOMENICA: 29/05/2022 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 

ore 9:30 - Soccorso: Vittorio Bozza e Assunta Urbani 

ore 11:00 - Villa: per il Popolo 

 

ore 17:00 - VILLA: Messa e Matrimonio di  GALINA IACHIMENCO - ANDREA TOCCI 


