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a Sanfatucchio la vista spazia su colline avvolte di luce. Eppure, l’impressione è che nella 
canonica di don Remo lo sguardo sia ancora più ampio e luminoso. Arriva nella foresta 
amazzonica, dove per anni ha organizzato l’esperienza estiva per i suoi giovani, arrivando 
a costruire un paio di chiese e ad avviare un grappolo di adozioni a distanza. “Avrei voluto 
farmi comboniano – dice – mi ha frenato l’età avanzata dei miei genitori. Questo non mi 
ha però impedito di coinvolgere la gente nella missione della Chiesa”. 
 

Una missione, la nostra, che non conosce confini. Me lo ricorda il giovane africano,               
incontrato nel carcere di Capanne. Parla delle sue colpe, del percorso penitenziale che sta 
facendo, della speranza di essere accolto domani non più come un detenuto, ma come un 
fratello: “Vorrei potermi sentire a casa, pur sapendo che quella che ho lasciato è lontana o 
forse non c’è nemmeno più. Credo che nella Chiesa non ci siano distanze”. 
 

Penso a don Bruno e, più in generale, all’impegno dell’Associazione Amici del Malawi. 
A don Lucio, che riparte per il Perù, dove, quale frutto del Sinodo, è stato                                      
aperto il Seminario propedeutico pan-amazzonico. Penso a don Giovanni, disponibile a                  
sua volta a ripartire per l’America Latina. Penso alla nostra presenza in Kosovo. 
 

Sono soltanto alcune delle tante istantanee di una Chiesa, la nostra, che vive il mandato     
del Signore: “Di me sarete testimoni” (At 1,8); mandato che Papa Francesco ci riconsegna 
nel Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale che celebriamo domenica 23           
ottobre. Mentre ascolto don Orlando raccontarmi la sua esperienza in Burundi e la sua    
attenzione solidale per la Terra Santa, rilancio a mia volta l’invito alla preghiera e alla        
condivisione, affinché ogni comunità senta come proprio l’impegno dell’evangelizzazione: 
qui, sul territorio, come negli angoli del mondo. “La Chiesa – scrive il Papa – non ha altra 
missione se non quella di evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a Cristo”. 
 

Ti abbraccio, ringraziando il Signore per la tua vita evangelica e il tuo servizio alla                            
comunione ecclesiale. 

L’Arcivescovo di Perugia - Città della pieve 
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«ANCHE»: NUOVI SCENARI                              

PER LE PARROCCHIE 

Ottobre: è tempo di nuovi incarichi e annunciati trasferimenti, nelle nostre parrocchie. L’anno pastorale preme alle 
porte, la macchina organizzativa della pastorale ha già scaldato i motori. Eppure la crisi numerica del clero e i       
processi culturali in atto (il «cambiamento d’epoca», lo chiama papa Francesco) costringono ogni anno di più a 
prendere atto che piccoli aggiustamenti cosmetici non sono più sufficienti a rispondere ai bisogni. Da Assunta  
Steccanella riprendiamo alcune divagazioni – simpatiche, ma sotto sotto pungenti – che tracimano nel sogno, in un 
sogno di chiesa. La pastoralista che insegna fra Padova e Vicenza non si limita a chiedersi «Quale futuro ha una  
pastorale impostata così? E quale futuro hanno le nostre parrocchie, nelle nostre terre?». Formula anche una      
proposta. Si tratta di spingere lo sguardo in avanti, con creatività e coraggio, ma anche ragionando con molta       
concretezza: avendo di mira il vangelo da annunciare in chiave missionaria, oggi e domani.  
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   settimanale 

Il racconto di Zaccheo costituisce uno dei passi più signi-
ficativi e conosciuti del Terzo Vangelo, dove Gesù viene pre-
sentato come colui che “è venuto a cercare e a salvare ciò 
che era perduto” (v 10).  

Siamo ormai al termine del cammino di Gesù verso Geru-
salemme e anche del suo ministero pubblico, che viene così 
“incorniciato” da due episodi simili: all’inizio del suo mini-
stero Gesù siede a tavola con il pubblicano Levi (Lc 5,27-32), 
alla fine con il “capo dei pubblicani” Zaccheo. Questo ci dice 
che Gesù è davvero venuto per recuperare coloro che erano 
considerati perduti.  

Gesù entra nella città di Gerico e la sta attraversando. Ge-
rico non è la meta del viaggio di Gesù, anche se ormai Geru-

salemme è appena ad un giorno di 
cammino. Subito Luca introduce 
nella scena Zaccheo, “capo dei pub-
blicani e ricco”. Ma con un deside-
rio sincero: “cercava di vedere chi 
era Gesù”. Per ovviare agli incon-

venienti della folla che circondava Gesù e della sua piccola 
statura, corre avanti e sale su un sicomoro. Egli voleva vede-
re Gesù, ed è visto da Lui. Lo invita a scendere subito per-
ché “oggi devo fermarmi a casa tua”. Zaccheo non ci pensa 
due volte e si affretta a scendere e ad accogliere Gesù. E da 
quell’incontro straordinariamente semplice ed autentico, ne 
esce trasformato: ha fatto esperienza dell’amore di Dio, che 
salva. “Oggi per questa casa è entrata la salvezza”.  

Zaccheo fa esperienza della misericordia di Dio, che è 
uno sguardo materno e paterno insieme sulle miserie dell’uo-
mo. E fa esperienza di ospitalità: è un’ospitalità straordina-
ria: sembra che sia Zaccheo a ospitare Gesù; in realtà è l’invi-
tato a renderlo ospite nella casa di un Dio che viene a cercare 
chi è perduto. Così è anche per noi. 

ALLA RICERCA 

Se Dio è diventato il tutto della mia vita, lo devo a Walter, un vero 
cristiano che per me è stato come un fratello maggiore. Dopo la 
morte di mio padre, si erano susseguiti anni bui con esperienze molto 
negative. Il mio rapporto con la religione era praticamente inesistente. 

La forte delusione per non aver potuto accedere all’Accademia 
aeronautica, cui tenevo molto, la considero ora una grazia, come 
una “sveglia” per capire di aver perso ciò che dava senso alla vita: 
Dio. Lui sì che mi avrebbe proposto altri voli e altre acrobazie. 

Ero dunque uno alla ricerca quando incontrai per la prima volta 
Walter. Mi fece impressione la sua esperienza concreta in famiglia, 
nel lavoro, nel sindacato e nella donazione al prossimo. Da allora lui 
riuscì sempre a riportarmi al senso del reale, sollevandomi però ad 
una realtà che stava a un livello superiore.  

Mi insegnò la coerenza all’ideale cristiano in famiglia: saper essere 
“solo” con Dio e al tempo stesso unito agli altri, e come queste due cose 
non fossero in contrasto, ma dipendessero l’una dall’altra. 

(Ettore - Italia) 

Oggi per questa 

casa è venuta la 

salvezza (Lc 19,9) 

 
 

Tratto dal sito                                                   
“Vino Nuovo”  
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Settimanale 30/10 - 06/11/2022 

-                                                                                                           
06063 MAGIONE (PG) - 075.8409366   

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

Sito web: www.villantria.it 
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Sabato 05/11/2022 

17:30 - Soccorso: per il Popolo 

DOMENICA: 06/11/2022 

31^ DEL TEMPO ORDINARIO 
 

ore 9:30 - Soccorso: per il Popolo. 

ore 11:00 - Villa: Per il Popolo. 

Sabato 29/10/2022 

18:30 - Soccorso: Quartilio e Adalgisa Ragni 

DOMENICA: 30/10/2022 

31^ DEL TEMPO ORDINARIO 
 

ore 9:30 - Soccorso: per il popolo. 

ore 11:00 - Villa: Iolanda Tamburi. 

INDULGENZA  PLENARIA  IN 

SUFFRAGIO DEI DEFUNTI 

 
Lunedì 

31/10/2022  

ore 8:00                           

Villa                          

per il Popolo 

Giovedì 
03/11/2022 

ore 18:30  

Villa                                
per il Popolo

 

Venerdì 
04/11/2022                                        

 
vescovo M-b                                

ore 18:30  

Villa                                                               
Luciana                                     

e def. Miccio-Berti  

Martedì: 01/11/2022 

TUTTI I SANTI 
Per il Popolo  

Segue la Benedizione delle tombe 
 

Mercoledì 02/11/2022 
COMMEMORAZIONE                                    
DEI FEDELI DEFUNTI 

Anselmo, Romelia  
Sportellini e def Fam/  

ore 18:30 - Villa: per il Papa  


