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CHIEDERÒ DI ESSERE CONSACRATO 
VESCOVO A PERUGIA 

Squilla il telefono del nuovo vescovo di Perugia 
don Ivan Maffeis, mentre fa ancora il parroco a    
Rovereto, nella sua parrocchia che raccoglie   
nove comunità. 

Benvenuto nella Chiesa Perugina don Ivan 

Grazie, mi perdoni ma lei mi coglie mentre sono 
sopra l’altare, tra una celebrazione e l’altra. 

Le strappo un minuto, come sta vivendo   
questi momenti? 

la notizia e ora mi trovo che non ho avuto neppure il 
tempo di pensare a quello che sta accadendo. 

, 
c’è una gioia e un senso di gratitudine alla fiducia 
che mi ha dato Papa Francesco, ma davvero non 
ho avuto il modo di soffermarmi a pensare. Ho intorno 
la mia gente, con cui sono da due anni, hanno 
saputo e ora sono come in silenzio. E’ questa la 
situazione che sto vivendo con i miei parrocchiani 

ma viviamo la dimensione del doverci salutare. 

Lei oggi è raggiunto da due grandi notizie. La 
prima è quella che da sacerdote diventa vescovo, 
la seconda è che diventa vescovo in una chiesa 
che, fino a oggi, ha avuto, straordinariamente un 
cardinale. E ora ritorna alla normalità. 

Si è vero. Guardi io dopo un’esperienza in Cei a 
Roma, sono tornato a fare il parroco. Ho preferito 
così, magari anche rinunciando a opportunità, ma 
perché credo che sia l’espressione dell’esperienza 
del Vangelo.  

Tra la gente, nella comunità, nell’esercizio     
concreto di quella che è la nostra missione di 
sacerdote. Io mi sento un parroco e quindi       
capisce come possa vivere lo stupore che venga 
individuato come vescovo. Alla seconda         
domanda, sulla chiesa di Perugia dopo un      
cardinale vede, perdoni ancora la mia confusione 
attuale, comunque io potrei perdermi tra la     
stazione ferroviaria e la curia. Significa che non 
conosco quella terra, ci sono stato una volta per 
una visita, ma ho bisogno di viverla. Ho invece 
collaborato a lungo con il Cardinale Bassetti a 
cui va il mio abbraccio fraterno. 

Quando arriverà tra noi? 

Di questa cose parlerò con il vescovo Marco 
Salvi, concorderemo tutto il da farsi. Ora tra un 
funerale e una messa, non sono riuscito a       
pensare a molto altro. 

Quando le è arrivata la notizia della scelta, su di 
lei, di Papa Francesco? 

Dunque oggi è domenica, quindi pochi giorni fa, 
se non ricordo male mercoledì. Si mi è stata   
comunicata mercoledì. 

Sarà consacrato vescovo a Perugia o a Rovereto? 

Anche questo decideremo insieme con il        
vescovo Salvi. Io comunque preferirei essere 
consacrato a Perugia. Credo che sia un segno 
dell’iniziare questo cammino come figlio della 
Chiesa perugina. 
 

Maurizio Troccoli Umbria24 domenica 17 luglio 2022 
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Dobbiamo, per questo, vigilare su noi stessi 

e imparare a condurre una vecchiaia attiva  

anche dal punto di vista spirituale, coltivando 

la nostra vita interiore attraverso la lettura  

assidua della Parola di Dio, la preghiera     

quotidiana, la consuetudine con i Sacramenti 

e la partecipazione alla Liturgia.  

E, insieme alla relazione con Dio, le relazioni 

con gli altri: anzitutto la famiglia, i figli, i            

nipoti, ai quali offrire il nostro affetto pieno di 

premure; come pure le persone povere e               

sofferenti, alle quali farsi prossimi con l’aiuto 

concreto e con la preghiera.  

Tutto questo ci aiuterà a non 

sentirci meri spettatori nel    

teatro del mondo, a non             

limitarci a “ balconear”, a stare 

alla finestra.  

Affinando invece i nostri sensi 

a riconoscere la  presenza del Signore, saremo 

come “olivi verdeggianti nella casa di 
Dio” (cfr Sal 52,10), potremo essere benedizione 

per chi vive accanto a noi. 

La vecchiaia non è un tempo inutile in cui 

farci da parte tirando i remi in barca, ma una 

stagione in cui portare ancora frutti: c’è una 

missione nuova che ci attende e ci invita a   

rivolgere lo sguardo al futuro.  

«La speciale sensibilità di noi vecchi,    
dell’età anziana per le attenzioni, i pensieri e 
gli affetti che ci rendono umani, dovrebbe    
ridiventare una vocazione di tanti. E sarà una 
scelta d’amore degli anziani verso le nuove 

generazioni» (Udienza 16 marzo 2022 ) .  

È il nostro contributo alla rivoluzione della 

tenerezza (Udienza 16 marzo 2022 ), una rivoluzione 

spirituale e disarmata di cui invito voi, cari 

nonni e anziani, a diventare protagonisti. 

Il mondo vive un tempo di dura prova,        

segnato prima dalla tempesta inaspettata e 

furiosa della pandemia, poi da una guerra    

che ferisce la pace e lo sviluppo su scala   

mondiale.  

Non è casuale che la guerra sia   tornata in 

Europa nel momento in cui la generazione 

che l’ha vissuta nel secolo  scorso sta     

scomparendo.  

E queste grandi crisi rischiano di renderci 

insensibili al fatto che ci sono altre 

“epidemie” e altre forme diffuse 

di violenza che minacciano la 

famiglia umana e la nostra casa 

comune. 

      Di fronte a tutto ciò, abbiamo 

bisogno di un cambiamento 

profondo, di una conversione, 

che smilitarizzi i cuori, permettendo a        

ciascuno di riconoscere nell’altro un fratello.  

     E noi, nonni e anziani, abbiamo una 

grande responsabilità: insegnare alle donne 

e gli uomini del nostro tempo a vedere gli 

altri con lo stesso sguardo comprensivo e 

tenero che rivolgiamo ai nostri nipoti.  

Abbiamo affinato la nostra umanità nel 

prenderci cura del prossimo e oggi possiamo 

essere maestri di un modo di vivere pacifico 

e attento ai più deboli. La nostra, forse,     

potrà essere scambiata per debolezza o    

remissività, ma saranno i miti, non gli         

aggressivi e i prevaricatori, a ereditare la   

terra (cfr Mt 5,5). 

Uno dei frutti che siamo chiamati a portare 

è quello di custodire il mondo.  

INVECCHIARE NON È UNA CONDANNA,                                                 
MA UNA BENEDIZIONE!  
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  settimanale 

La Parola di Dio di questa domenica ci 

invita a riflettere sull’importanza della       

preghiera. Tutti noi abbiamo l’esperienza del 

pregare: esso dà il ritmo alle nostre giornate e 

apre la nostra vita quotidiana alla dimensione 

dell’Infinito. Per noi la preghiera è necessaria, 

come respirare per il corpo. Il vangelo odierno 

contiene l’insegnamento per eccellenza che 

Gesù ha lasciato ai suoi discepoli sulla preghiera: il 

Padre nostro. Con questa Gesù ci invita ad 

abbandonare le visioni distorte di un Dio severo, 

vendicativo, lontano e ci insegna a rivolgerci 

a lui come ad un Padre. Questo termine infatti 

evoca fiducia, abbandono, sicurezza e invita 

ciascuno di noi a usare la propria libertà per 

vivere da figlio amato 

e riconciliato.  

    L’insegnamento di 

Gesù parte da una 

domanda di un discepolo anonimo, che si rivolge a 

Gesù con le parole: “Signore, insegnaci a 

pregare, come anche Giovanni ha insegnato 

ai suoi discepoli” (v 1). L’insegnamento di 

Gesù non consiste tanto nell’esemplificazione 

di un metodo, ma piuttosto nell’indicazione 

dei contenuti fondamentali che devono dare 

corpo alla preghiera quotidiana. Il desiderio e 

la conseguente domanda dei discepoli ci     

ricorda innanzitutto che a pregare si impara; 

poi che Gesù è il nostro maestro di preghiera 

e infine che sempre Gesù è il modello      

dell’orante.  

Ricordiamoci che il desiderio di imparare 

nasce più dal piacere che dal dovere: noi     

abbiamo la possibilità di poter dialogare con 

Dio, il Dio che ci è Padre e che tutto ci dona. 

Proviamo in questa settimana ripetere spesso 

la richiesta: “Signore, insegnaci a pregare”. 

E saremo sicuri che Gesù accetterà la           

richiesta. 

Signore, insegnaci 
a pregare (Lc 11,1) 

«Siamo passati tutti dalle ginocchia dei 
nonni, che ci hanno tenuti in braccio» [Omelia 

nella Messa per la I Giornata Mondiale dei Nonni e degli 

Anziani (25 luglio 2021)]; ma oggi è il tempo di    

tenere sulle nostre ginocchia – con l’aiuto 

concreto o anche solo con la preghiera –,    

insieme ai nostri, quei tanti nipoti impauriti 

che non abbiamo ancora conosciuto e che 

magari fuggono dalla guerra o soffrono per 

essa. Custodiamo nel nostro cuore – come 

faceva San Giuseppe, padre tenero e             

del Sud Sudan… 

Molti di noi hanno maturato una saggia e 

umile consapevolezza, di cui il mondo ha    

tanto bisogno: non ci si salva da soli, la felicità 

è un pane che si mangia insieme. Testimoniamolo 

a coloro che si illudono di trovare realizzazione 

personale e successo nella contrapposizione. 

Tutti, anche i più deboli, possono farlo: il      

nostro stesso lasciarci accudire – spesso da  

persone che provengono da altri Paesi – è un 

modo per dire che vivere insieme non solo è 

possibile, ma necessario. 

Care nonne e cari nonni, care anziane e cari 

anziani, in questo nostro mondo siamo      

chiamati ad essere artefici della rivoluzione 

della tenerezza! Facciamolo, imparando a   

utilizzare sempre di più e sempre meglio lo 

strumento più prezioso che abbiamo, e che è il 

più appropriato alla nostra età: quello della 

preghiera. «Diventiamo anche noi un po’ poeti 
della preghiera: prendiamo gusto a cercare 
parole nostre, riappropriamoci di quelle che ci 
insegna la Parola di Dio» (Udienza 11 marzo 2015) . 

La nostra invocazione fiduciosa può fare    

molto: può accompagnare il grido di dolore di 

chi soffre e può contribuire a cambiare i cuori. 

Possiamo essere «la “corale” permanente di 
un grande santuario spirituale, dove la  preghiera di 
supplica e il canto di lode sostengono la comunità 
che lavora e lotta nel campo della vita» (Udienza 

11 marzo 2015) . 

Dal Messaggio di Papa Francesco per la 

2^Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani 2022 
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Lunedì 25/07/2022  
S. Giacomo, apostolo F-r  

 
 

Martedì 26/07/2022                                    
Ss. Gioacchino e Anna, genitori della 
B.V Maria M-b 

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo 
 

                 Mercoledì 27/07/2022                                                          

 ore 18:30 - Villa: Ennio Mordivoglia  

 

 

 

Giovedì 28/07/2022                                 

 ore 18:30 - Villa: Anna e Gelindo  

 

 Venerdì 29/07/2022                                              
Ss. Marta, Maria e Lazzaro M-b  

  per il Popolo   

 

Sabato 30/07/2022 

18:30 - Soccorso: per il Popolo   

DOMENICA: 31/07/2022 

18^ DEL TEMPO ORDINARIO 
 

ore 9:30 - Soccorso: Gina e Bruno. 

ore 11:00 - Villa: Rita e Giuseppe, Anna e Sabrina 

Sabato 23/07/2022: Santa Brigida, religiosa, patrona d’Europa 

18:30 - Soccorso: Mario Macchiarini/Nicola ed Elisabetta 

DOMENICA: 24/07/2022 

17^ DEL TEMPO ORDINARIO 
2^ GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 

 

ore 9:30 - Soccorso: Def. Tamagnini e Dino Lumediluna. 

ore 11:00 - Villa: Maria e Liberto, Liliana e Filiberto 


