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(At 2,14a.22-33; Salmo 15; 1Pt 1,17-21; Lc 24,13-35)
Dal Vangelo secondo Luca
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della se mana]
due dei [discepoli] erano in cammino per un villaggio
di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri
da Gerusalemme, 14e conversavano tra loro di tu o
quello che era accaduto. 15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona
si avvicinò e camminava con loro. 16Ma i loro occhi erano impedi a riconoscerlo. 17Ed egli
disse loro: «Che cosa sono ques discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si
fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei fores ero
a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in ques giorni?». 19Domandò loro: «Che
cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere
e in parole, davan a Dio e a tu o il popolo; 20come i capi dei sacerdo e le nostre autorità
lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crociﬁsso. 21Noi speravamo
che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tu o ciò, sono passa tre giorni da
quando queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvol ;
si sono recate al ma no alla tomba 23e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a
dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali aﬀermano che egli è vivo. 24Alcuni
dei nostri sono anda alla tomba e hanno trovato come avevano de o le donne, ma lui
non l’hanno visto». 25Disse loro: «Stol e len di cuore a credere in tu o ciò che hanno
de o i profe ! 26Non bisognava che il Cristo pa sse queste soﬀerenze per entrare nella
sua gloria?». 27E, cominciando da Mosè e da tu i profe , spiegò loro in tu e le Scri ure
ciò che si riferiva a lui. 28Quando furono vicini al villaggio dove erano dire , egli fece come
se dovesse andare più lontano. 29Ma essi insiste ero: «Resta con noi, perché si fa sera e
il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 30Quando fu a tavola con
loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si aprirono loro
gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed essi dissero l’un l’altro: «Non
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci
spiegava le Scri ure?». 33Par rono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove
trovarono riuni gli Undici e gli altri che erano con loro, 34i quali dicevano: «Davvero il
Signore è risorto ed è apparso a Simone!». 35Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo
la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
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Entrare nella gloria

(fr. oberto Pasolini)

Dopo la sua Pasqua, ormai aﬀrancato «dai dolori della morte» (At 2,24), il Signore risorto
cerca di stabilire un contatto con la nostra umanità, mettendo i suoi passi accanto ai nostri,
adeguando la velocità della sua gioia alla lentezza dei nostri volti tristi e rassegnati. La
pagina in cui l’evangelista Luca racconta l’eterno incontro tra il nostro scoraggiamento e la
forza trasformante della Pasqua inizia con Gesù che si avvicina a due discepoli in cammino,
e «camminava con loro» (Lc 24,15). I due viandanti non si accorgono di nulla, «i loro occhi
erano impediti a riconoscerlo» (24,16), forse perché i loro cuori erano ancora molto «sconvolti»
(24,22) dalla paura e dal dolore. Senza giudizi né rimproveri, il Signore sembra quasi cercare
accoglienza dentro la trama dei nostri sentieri interrotti. Non comanda, non esige; si mette
in cammino con noi appassionandosi alle domande che portiamo nel cuore: «Che cosa sono
questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» (24,17). Uno dei due, Cleopa,
trova il coraggio di manifestare la rabbia e la delusione: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme!
Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» (24,18).
Quante volte anche noi, chiusi nel nostro dolore, ci ostiniamo a leggere la storia restando
abbarbicati al nostro modo di sentire, condizionati da quello che abbiamo soﬀerto, senza
riuscire a ricordare anche quello che, proprio nei momenti più drammatici, tutti riusciamo a
oﬀrire. Preferiamo restare chiusi nel nostro sconforto, ignorando quanto il mistero del dolore sia
qualcosa da tutti sperimentato e attraversato. Soprattutto da Dio, che assume la realtà sempre
più profondamente di quanto noi siamo disposti a fare. Sono passate appena quarantotto ore
dalla sua terribile passione, e il Signore Gesù sembra non avere alcuna memoria di tutta la
violenza ricevuta e non restituita: «Che cosa?» (24,19). Davvero Dio non si ricorda «del male
ricevuto», non ne «tiene conto» (1Cor 13,5), perché è amore e perdono. Davanti a questo modo
di porsi, i due discepoli si sentono liberi di parlare, formulando un resoconto dei fatti perfetto
ma privo di speranza: «Noi speravamo…» (Lc 24,21). Sono così anche tanti nostri discorsi,
tante parole che diciamo per cercare di interpretare la realtà: un racconto senza vangelo, una
notizia cattiva e falsa, molto simile a quelle con cui amiamo riempire le pagine dei giornali e i
rotocalchi televisivi. Gesù ascolta, con pazienza e amore, perché sa bene che il dolore non se ne
va no a quando qualcuno non lo prende su di sé. Poi però impedisce ai discepoli di rimanervi
attaccati, con un deciso rimprovero: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno
detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste soﬀerenze per entrare nella sua
gloria?» (24,25-26). È diﬃcile strappare il dolore e guarire le ferite interiori. A volte sembra un
compito impossibile, come tentare di sradicare un albero con due mani. Scelte sbagliate, male
ricevuto, incidenti accaduti, occasioni mancate: in in niti modi la delusione entra nel nostro
cuore e lo svuota di speranza. Gesù però ha una speciale autorità in questo ambito, perché
davanti all’odio e alla violenza non ha scelto la fuga ma la via del perdono. Dopo la morte e
la risurrezione, la sua voce è ormai libera di illustrare la parola della croce, annunciando che
amare no a perdersi non è il limite ultimo in cui la vita si incaglia, ma la de nitiva occasione
di incontrare una grazia che «vale più della vita» (Sal 62[63],4).
Il Signore prende in mano le Scritture e spiega che sin da principio esse si riferivano «a lui»
(Lc 24,27), che «bisognava» (24,26) che le cose andassero così: ciò era necessario per noi e per
lui. Era necessario perché il male esiste e fa male, soprattutto a chi lo riceve. Era necessario
perché anche il bene c’è, ed è più forte del male, lo scon gge. Bisognava, dunque, che sapessimo
no a che punto Dio è disposto a giocarsi con noi, no a oﬀrire per noi e per la nostra salvezza
non «cose eﬃmere, come argento e oro», ma il «sangue prezioso di Cristo» (1Pt 1,18-19), il suo
unico e amato Figlio. Anche noi, come i due discepoli di Emmaus, possiamo smettere di fuggire
e imparare a «conoscere le vie della vita» (At 2,28). Proprio là dove sembrava non esserci più
né gioia né futuro ci possiamo nalmente essere noi che, attraverso la comunione col Signore
risorto, diventiamo pane di amicizia e vino di fraternità per ogni fratello che incontriamo nel
cammino della vita.

Non è facile, Gesù, farsi una ragione
e comprendere ciò che è accaduto:
gli avvenimen dolorosi della tua ca ura,
condanna ed esecuzione sulla croce
sono piomba addosso ai discepoli
lasciandoli sgomen e disorienta .
Ecco perché i due se ne tornano
ad Emmaus, il loro villaggio:
dopo la tua morte non ha alcun senso
fermarsi ancora a Gerusalemme.
La speranza da te suscitata nei loro cuori
si è dissolta come neve al sole
ed in bocca è rimasto solo l’amaro
per una vicenda che non doveva ﬁnire così.
Ma come spiegarsi che il Figlio di Dio
sia caduto nelle mani dei suoi avversari
e che sia stato gius ziato tra due malfa ori?

Dove trovare un appiglio per capire
una missione ﬁnita così tragicamente
e dopo soﬀerenze inaudite?
Dopo averli ascolta , sei tu, Gesù,
a prendere la parola e a fornire le tracce
del proge o di Dio che si è realizzato
in un modo così imprevisto e scandaloso.
Sì, tu sei venuto come un Servo
che è disposto a soﬀrire per tu ,
non come un padrone che chiede ai suoi servi
di essere pron a dare la vita per lui.
Sei venuto non col cipiglio severo del giudice,
ma nella mitezza e nella misericordia
e proprio perché hai amato ﬁno in fondo,
hai acce ato anche di esporre la tua vita,
di oﬀrirla, di donarla,
di spezzarla per l’umanità.

di Roberto Laurita

Lungo la strada: è lì che si trovano i due discepoli che stanno facendo ritorno al loro villaggio,
lasciandosi alle spalle Gerusalemme. Il loro percorso è quello della tristezza, di un disincanto
amaro, di un bel sogno infranto: «Noi speravamo che egli fosse Colui che avrebbe liberato
Israele…». I loro passi sono grevi, pesanti, come il macigno che hanno sul cuore. In eﬀetti
abbandonare la Città santa signi ca dimenticare gli avvenimenti dolorosi che lì sono accaduti e
che hanno messo ne al loro entusiasmo.
Lungo la strada: è lì che Gesù incrocia i due. Sì, il isorto percorre le strade degli uomini, ma la
sua presenza non si impone: bisogna avere gli occhi della fede per riconoscerlo ed accoglierlo. E
i due discepoli non hanno più il coraggio di credere. Ma il Signore non rinuncia ad avvicinarsi a
loro, a camminare con loro. Una presenza discreta, la sua, che solo un po’ alla volta si manifesta,
mentre la sua parola si fa strada nel loro cuore.
Lungo la strada: è lì che Gesù comincia a dialogare, ponendo una domanda, facendo venire allo
scoperto ciò che tormenta il cuore. Così i discepoli narrano i fatti e l’eco che hanno trovato nel
loro animo: fatti dolorosi e fatti inspiegabili, come quelli che le donne hanno riferito all’alba di
quello stesso giorno.
Lungo la strada: è lì che Gesù guida un percorso decisivo attraverso le Scritture: itinerario
fondamentale perché i fatti trovino il loro senso profondo, perché non rimangano muti e
desolanti, ma ricevano un signi cato. Non è una semplice raccolta di citazioni quella che egli
oﬀre: la sua parola accende un fuoco nel loro cuore perché ridesta la speranza, porta alla luce
una logica d’amore, che sconvolge, ma nello stesso tempo consola.
Lungo la strada: è lì che Gesù accetta di fare tappa, di essere ospitato dai due. Ma arrivati a tavola
il suo gesto svela la sua identità, toglie il velo dai loro occhi, ed essi si accorgono che in fondo è
lui che li ha invitati per rivelarsi, per far nascere in loro una luce ed una gioia nuova. È casuale
che non conosciamo il nome di uno dei due? O Luca l’ha fatto apposta perché ogni cristiano si
senta il compagno di Cleopa, chiamato a condividere la sua esperienza?
Certo il vangelo di oggi non è solo la storia di due discepoli e di quello che avvenne duemila
anni fa: è la nostra storia, la storia di tutti i discepoli che incontrano il Signore sulla loro strada,
che sono disposti ad ascoltarlo, ad aprirgli il loro cuore, che accettano di fermarsi a tavola con
lui, per ricevere il suo dono e tornare di corsa a Gerusalemme, dagli altri, per trasmettere la loro
Buona Novella.

SIAMO TUTTI NAUFRAGHI
Il mondo moderno si è scoperto improvvisamente messo in ginocchio da un virus che gli
sta dando problemi identici a quelli che avrebbe dato a una civiltà pre-tecnologica. Ci sarà
tempo per farci domande sull’origine reale della pandemia, su quanto vi abbiano inﬂuito le
nostre abitudini alimentari e produttive, la distruzione della biodiversità che forse poteva
proteggerci dalla violenza di un organismo solo e la mutazione delle condizioni climatiche
che favorisce l’insorgenza di fenomeni mai visti prima. Ma le settimane che stiamo vivendo
sono un tempo di sopravvivenza e resistenza, dove le domande, per quanto importanti,
possono ancora aspettare: prima vengono le vite dei malati, la messa in sicurezza dei
sani e i tentativi per impedire che il virus dilaghi, mettendo in ginocchio sistemi sanitari
impoveriti da anni di tagli. Noi siamo tornati cittadini bambini, in mano alle decisioni del
governo padre. Chiusi in casa, timorosi di incrociare il passo sul marciapiede, nelle ﬁle per
il cibo misuriamo con gli occhi le distanze tra noi e gli altri e nelle paure più irrazionali ci
scopriamo creature basilari quanto quella che ci attacca.
Il distanziamento sociale che ci è stato chiesto ha una durata imprecisata, ma quando
terminerà solo gli illusi credono che la normalità a cui torneremo sarà la stessa che abbiamo
lasciato. Ci sono state chieste cose che non eravamo abituati a fare insieme. Essere
responsabili e pazienti non sembrava più cosa per tutti, prima che ci venisse domandato
di stare lontani tra di noi per stare vicini alla medesima idea di comunità. A chi era forte
è stato chiesto di diventare custode di chi era fragile. A chi era giovane di mettere la sua
invincibilità a servizio della debolezza degli anziani. A chi aveva studiato da medico è stato
chiesto di esserlo nel modo più estremo possibile, mettendo a rischio la vita propria e dei
propri cari.
In questo tempo di mezzo a gettare le basi del post pandemia saranno le scelte e le
intuizioni di chi sta cercando modi per ricostruire e nutrire i legami sociali che negli ultimi
anni sembravano saltati. A fare la diﬀerenza in questi mesi sono e saranno le decine di
persone che stanno rispettando silenziosamente le regole, le centinaia di migliaia che non
sono rientrate quando le zone rosse sono state chiuse e quelle che non sono partite per le
seconde case, riﬁutandosi di veicolare il virus ad altri nell’illusione di mettersi in salvo. A
salvarci in questi mesi saranno i ragazzi che mettono agli ingressi dei palazzi i cartelli: “Se
ci sono persone anziane, noi siamo a disposizione per fare la spesa”. Saranno i chimici e
i farmacisti che hanno prodotto e distribuito l’antibatterico gratis per no lasciare nessuno
senza le protezioni di base. Saranno le reti wi-ﬁ che sono state aperte per permettere anche
a chi è troppo povero per avere una connessione domestica di stare in contatto con chi è
lontano. Ci salveranno gli artisti che, nella disperazione di un’intera stagione di lavoro
cancellata, si sono però messi in rete per portare musica, teatro, letteratura e umanità nelle
case di un’Italia attonita e ferita, divisa tra il fatalismo anarchico e creativo di sempre e
l’opportunità di dimostrarsi coesa e disciplinata per un bene maggiore. Ci salveranno gli
psicologi che stanno supportando i medici in prima linea, esposti senza mezzi necessari,
impauriti di essere veicolo di contagio per chi amano e ormai da settimane dimentichi di
ogni specializzazione diversa dall’infettivologia. Ci salveranno i disegnatori per l’infanzia,
che hanno messo in rete fumetti delicati e chiari, per spiegare ai bambini che cosa sta
succedendo, perché non diventi un trauma ma una storia che potranno raccontare. Ci
salveranno, più di tutto, i politici responsabili che non hanno minimizzato le evidenze in

nome dell’economia e si sono presi il peso di decisioni diﬃcili e impopolari, mostrando a
tutta l’Europa che per l’Italia salvare le vite umane viene prima del Pil.
Ammalarci della peggiore inﬂuenza del secolo ci sta causando enormi danni, ma è
un’esperienza che porta in sé l’opportunità di guarire dall’individualismo che in questi anni
ci ha fatto guardare a ogni disperato, ogni bisognoso, ogni naufrago della storia come a un
nemico da cui difenderci. Ora siamo tutti naufraghi. Per questo non ci sono eroi solitari a
questo giro di giostra, ma migliaia di mani che hanno scoperto di essere ancora capaci di
tendersi, persino quando non possono sﬁorarsi.
(Michela Murgia)

IL VIRUS DEL CAPITALISMO
Le crisi servono anche per capire la natura più profonda delle cose che viviamo. Mentre
sto scrivendo, nei tempi tremendi del Covid-19, di fronte alla diﬃcoltà del lavorare, ci
accorgiamo quanto amiamo il lavoro, nonostante tutto. Stiamo capendo che ci piace stare a
casa la domenica perché poi c’è il lunedì e si torna a lavorare, perché senza i giorni feriali
si abbuiano anche i giorni festivi. La prima vittima della disoccupazione è la domenica, e
la festa in genere. Vorremmo e vogliamo tenere aperte le fabbriche, i negozi e gli uﬃci non
solo per avere lo stipendio il 27 del mese, ma anche perché sappiamo che non siamo disperati
ﬁnché riusciamo a lavorare. E se guardiamo bene dentro di noi, quando una forma misteriosa
di morte minaccia noi e i nostri cari, il lavoro diventa il primo antidoto della morte: non c’è
solo il conﬂitto tra eros e tanatos, cioè tra amore e morte, c’è anche quello tra il lavoro dei
viventi e il non lavoro della morte. Non è un caso che in alcune lingue il lavoro sia accostato
al parto, a quell’altro “travaglio” che tanto gli somiglia, anche nel dolore che accompagna
ogni lavoro vero che non sia solo hobby o gioco, e così pure nella sua strana ma grande gioia.
Abbiamo poi capito che i “beni relazionali” sono essenziali come e più delle merci.
Mangiamo panini e pasta, ma mangiamo anche rapporti che ci nutrono con calorie altrettanto
vitali. Ci siamo improvvisamente accorti che la gente va a fare la spesa anche per “consumare”
la chiacchierata con la gente del quartiere, e che non ricevere visite di volontari e amici in
carcere è questione di vita e di morte.
Come un “male comune” (virus) ci ha insegnato improvvisamente cosa sia il “Bene
comune”, la solitudine forzata ci ha insegnato il valore e il prezzo della relazioni umane, la
distanza superiore al metro ci ha svelato la bellezza e la nostalgia delle distanze brevi.
Ma, lo vediamo e lo vedremo sempre di più, l’economia sta mostrando anche un’altra
faccia. È quella del cinismo delle borse e delle speculazioni – la paura del crollo del PIL
più importante delle vite umane – che hanno ritardato troppo il blocco di quelle attività
commerciali e produttive che dovevano essere fermate già a ﬁne febbraio, in Lombardia
soprattutto. Continuo a pensare e a ripetere ormai da diverse settimane che una “quaresima da
capitalismo”, dimentica di PIL, spread, debito pubblico e patto di stabilità, sarebbe una terapia
eﬃcace per rallentare l’avanzare troppo minaccioso e veloce del virus. In questa crisi possiamo
leggerci allora anche importanti messaggi sul capitalismo. Non abbiamo applicato quel principio
fondamentale della convivenza umana che la Dottrina sociale della Chiesa chiama “principio di
precauzione”. Che il re-capitalista fosse nudo ce lo aveva detto, come nella ﬁaba, una bambina
(Greta Thunberg), un anno fa. Noi non l’abbiamo ascoltata, e abbiamo continuato come se i
vestiti del re ci fossero realmente, incantati dal benessere e dal delirio di onnipotenza.
(Luigino Bruni)
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S. Messa def. Teresina, Maria, Valeria, Luigina e Luigi Margoni
S. Messa
S. Messa def. Fam CAGOL; def. GIOVANNA BRUNATTI
S. Messa
S. Messa
S. Messa def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI
S. Messa def. RAFFAELLO ZENI e PIA CIMONETTI
S. Messa def. Fam MARGONI

Il ricordo dei defunti richiesto nelle Messe di questo periodo viene fatto
nella Messa che i padri dehoniani celebrano ogni giorno in comunità.
Questo periodo della vita parrocchiale è cara erizzato dalla sospensione di tu gli
incontri e appuntamen : celebrazione eucaris ca, preghiera comune, a vità forma ve,
catechesi, animazione oratorio, ecc. Facciamo diventare questo tempo occasione di essere
“ancora di più” comunità cris ana nella comunione della preghiera, nel ricordo reciproco,
nell’a enzione agli altri (telefonate, messaggi, informazioni).
Si ricordara che informazioni, ri essioni, appuntamenti,
si trovano nel sito della diocesi “ http://www.diocesitn.it/ “
Dal 14 marzo e ﬁno al termine dell’emergenza Covid-19, l’edizione digitale del settimanale Vita
Trentina è aperta a tutti gratuitamente. Basta cliccare sull’apposito spazio sul sito www.vitatrentina.
it per accedere alla versione online e a tutti gli arretrati.
Anche l’edizione digitale di Avvenire è consultabile liberamente per tutta la fase di emergenza nazionale
per Covid-19. Basta cliccare sull’apposito spazio sul sito
www.Avvenire.it per accedere alla versione online e a tutti gli arretrati.

Sermig - Arsenale della Pace
Cari amici, in questo periodo così particolare e diﬃcile della nostra storia, abbiamo
deciso di pubblicare il video di un nostro brano inedito (#iorestoacasa version) dal
titolo “Benedici il Signore anima mia” (Testo: E. Olivero - Musica: M. Tabasso)”.
Si tratta di una canzone che sarà inclusa nel nostro prossimo album di canti dedicati
alla preghiera e alla celebrazione eucaristica. Speravamo di pubblicare l’intero album
prima dell’estate ma questa pausa forzata ci costringe a rivedere i nostri progetti. Lo
condividiamo come segno di restituzione (concetto alla base della nostra Regola) e
come gesto di speranza.
Vogliamo benedire anche in questo momento di incertezza, paura e dolore per
tutti i doni che abbiamo sempre avuto e che abbiamo sempre dato per scontati.
Vogliamo benedire per tutto il bene, la solidarietà e la preghiera, la fratellanza che
questo tempo sta portando con sé.
Vogliamo benedire e oﬀrire il nostro impegno a cambiare noi stessi nel profondo del
cuore aﬃnché da questa tragedia possa partire una nuova rinascita.
La luce annulla il buio, e vogliamo essere un piccolo lume, anche attraverso il canto
e la musica.
Stampato in Proprio * E-mail: parrocchiavillazzano@alice.it
h p://www.villazzano.diocesitn.it
Telefono e Fax parrocchia : 0461920293

