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Domenica di Pasqua
(At 3,13-15.17-19 ; Salmo 4 ; 1Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48 )

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, i due discepoli che erano ritorna da
Èmmaus 35narravano agli Undici e a quelli che erano con
loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano
riconosciuto Gesù nello spezzare il pane.
36
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona
ste e in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 37Sconvol e pieni di paura, credevano
di vedere un fantasma. 38Ma egli disse loro: «Perché siete turba , e perché sorgono
dubbi nel vostro cuore? 39Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi
e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». 40Dicendo questo,
mostrò loro le mani e i piedi. 41Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano
pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». 42Gli oﬀrirono una
porzione di pesce arros to; 43egli lo prese e lo mangiò davan a loro. 44Poi disse: «Sono
queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tu e
le cose scri e su di me nella legge di Mosè, nei Profe e nei Salmi».
45
Allora aprì loro la mente per comprendere le Scri ure 46e disse loro: «Così sta
scri o: il Cristo pa rà e risorgerà dai mor il terzo giorno, 47e nel suo nome saranno
predica a tu i popoli la conversione e il perdono dei pecca , cominciando da
Gerusalemme. 48Di questo voi siete tes moni».
(fr. oberto Pasolini)

Leggendo i racconti di apparizione del Risorto contempliamo quanto sia stato faticoso e
liberante il cammino dei primi discepoli per diventare «testimoni» (cf. At 3,15; Lc 24,48) lieti,
convinti e convincenti del mistero pasquale. La risurrezione di Cristo, in cui è annunciata
la possibile trasformazione della nostra umanità, appare nei vangeli come una notizia
troppo grande per essere creduta e accolta da cuori ancora avvolti nelle tenebre della paura
e soﬀocati dal senso di colpa. Il tempo di Pasqua è lo spazio in cui ai discepoli di ogni tempo
viene aﬃdata la responsabilità di aggiungere un’imprescindibile tessera al mosaico della
propria identità, la realtà del Croci sso risorto, l’«avversativa» di Dio capace di riscattare
qualsiasi storia e di raddrizzare qualunque percorso: «Ora, fratelli, io so che voi avete agito
per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato
per bocca di tutti i profeti» (At 3,17-18). L’apostolo Pietro è il punto di riferimento più solido
e più valido, per osservare come si svolge il dinamismo di questo itinerario di guarigione
interiore. Nel discorso di Pentecoste rivolto al popolo radunato a Gerusalemme per la festa,
Pietro ricorre per ben due volte a quel verbo – «rinnegare» – che egli stesso ha ripetutamente
coniugato durante la notte della passione di Cristo. La libertà di ripetere senza paura il nome

del proprio fallimento, trasformandolo in un’occasione per chiamare gli altri alla grazia
della conversione, non può che fondarsi sul dono incandescente della Pentecoste (cf. 2,1-13),
quando lo Spirito ha trasformato Pietro e i discepoli in peccatori perdonati, svuotando il loro
cuore dal senso di colpa per colmarlo della sola gioia di essere salvati. Da questa esperienza
di risurrezione nasce nella comunità dei credenti il grande annuncio pasquale, che giunge
a tutte le genti come possibilità di rimettersi in cammino verso una vita più grande e più
inclusiva: «Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati» (3,19).
La stessa speranza di cambiamento traspare dalla Prima lettera di Giovanni, dove risulta
evidente come il peccato sia ormai, per i discepoli del Risorto, una possibilità per rimanere
uniti all’invincibile compassione del Padre: «Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non
pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il
giusto» (1Gv 2,1). Se il dono della risurrezione si è presto tradotto come la capacità di vivere
lontano dal peccato, non dobbiamo dimenticare che esso è stato n da subito percepito anche
come la grande opportunità di vivere ogni cosa – persino il peccato – uniti a Cristo. Chi,
accogliendo il vangelo, entra nella nuova creazione, non è più costretto ad aﬀrontare nulla da
se stesso, nemmeno il ritorno nelle tenebre e la solitudine del peccato. Perché il «ma» di Dio
è più forte e decisivo di qualunque fallimento possa ancora veri carsi nella nostra umanità.
Nel Cenacolo, dove i discepoli si trovano ancora chiusi nel grande timore di non sapere in che
direzione rimettersi in cammino, «Gesù in persona» si presenta a loro per sorprenderli con
un’inequivocabile parola di riconciliazione: «Pace a voi!» (Lc 24,36). Essi però sono «sconvolti
e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma» (24,37); allora Gesù stesso li interroga
su questo punto: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore?» (24,38).
Quando poi il Signore decide di spostare il loro sguardo verso le sue piaghe, i discepoli sono
improvvisamente riempiti di una grande gioia. Eppure, proprio questa esplosione emotiva
diventa il principale ostacolo a una libera e spontanea adesione di fede. Serve un nuovo
annuncio per aprire le menti all’intelligenza delle Scritture (cf. 24,44-47) e convincere i cuori
di un fatto, ormai incancellabile: «Di questo voi siete testimoni» (24,48). Senza cancellare
le pagine sbagliate della nostra vita, allo Spirito del Risorto basta aggiungere un «ma» per
trasformare il canto della nostra rassegnazione in un annuncio libero, ero e universale della
Pasqua di Cristo: «È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri,
ma anche per quelli di tutto il mondo» (1Gv 2,2).

Lo so, Gesù, c’è chi si illude
di poter fare a meno delle Scri ure
ed esibisce una fede tu a d’un pezzo
che rinuncia a comprendere,
ad appoggiarsi su quella Parola,
an ca e sempre ricca di vitalità,
che scava nel profondo e consente
di entrare nel mistero della salvezza.
Lo so, Gesù, c’è chi pretende
di contare solo su stesso e si aﬃda
alle proprie conge ure, ai propri
ragionamen
e ﬁnisce col basarsi sulla propria
immaginazione.
Ma non è questa la fede adulta.
C’è un disegno che richiede
di essere esplorato con semplicità,
un proge o che ci supera da ogni parte

e ci costringe a fare i con
con la diversità di Dio,
con ciò che lo cara erizza,
con il suo s le di azione,
spesso contrario alle nostre a ese.
C’è uno snodo determinante
che non passa solo per la testa,
che non chiama in causa
unicamente la ragione,
ma percorre l’esistenza personale,
un’esperienza di morte e risurrezione
che investe i nostri piani,
le nostre scelte, i nostri comportamen .
Non si basa sulla nostra volontà,
ma è un dono che consiste
nel lasciarsi modellare gradualmente
come la creta nelle mani del vasaio.

di ROBERTO LAURITA

Non è facile credere alla risurrezione di Gesù. Non è immediato
e spontaneo accogliere il vangelo della Pasqua. A questo proposito
il racconto di oggi ci mostra con sano realismo tutta la fatica che
fanno gli apostoli a credere al Risorto. Gesù vede il loro turbamento
e i loro dubbi e proprio con la sua presenza cerca di rincuorarli e di
incoraggiarli… Non è bastato dunque il messaggio che hanno ricevuto
il giorno di Pasqua: c’è un itinerario da percorrere per giungere alla
fede. Ci sono alcuni passaggi signiﬁcativi da compiere. È quello che
viene chiesto anche ad ognuno di noi.
All’inizio di tutto c’è un evento imprevisto, che sconvolge le
donne che si erano recate alla tomba di Gesù. l sepolcro è vuoto! Le
bende e il sudario sono piegati, per terra. Che cosa pensare davanti
ad un fatto simile? Le ipotesi potrebbero essere le più diverse…
forse hanno rubato il suo corpo…
A porre ﬁne ad ogni equivoco è il messaggio che le raggiunge:
Gesù, il crociﬁsso, è risorto. Non è qui. E dà appuntamento ai suoi,
in Galilea.
Quest’esperienza, tuttavia, non può bastare. Ecco allora gli
incontri con il Risorto. Di persone diverse, in frangenti diﬀerenti.
Maria di Magdala nel giardino dov’era la tomba, gli apostoli nel
cenacolo, i due di Emmaus lungo la via… Anche questo, però, non
può bastare. Certo, la presenza di Gesù vince i dubbi di Tommaso
e gli fa esprimere la prima professione di fede. Ma c’è un ulteriore
passaggio da compiere.
«Aprì loro la mente per comprendere le Scritture». l racconto
di oggi lo dice in modo esplicito e cita la Legge di Mosè, i Profeti
e i Salmi. Sono le Scritture che permettono di decifrare ciò che è
accaduto a Gesù, il senso di tutto. Sono le Scritture che un po’ alla
volta ci mettono nella condizione di accogliere la strada scelta da
Dio per salvare l’umanità. Sono le Scritture che ci fanno superare le
diﬃcoltà che proviamo davanti al nuovo che Dio mette sotto i nostri
occhi.
Ecco dunque perché la comunità cristiana celebra di domenica in
domenica l’eucaristia. Non si limita a ripetere il gesto che Gesù ha
compiuto nell’Ultima cena e che ha aﬃdato ai suoi come testamento.
n quella stessa celebrazione apre la Scrittura, Antico e Nuovo
Testamento, per comprendere, per cogliere il senso di tutto e per
essere in grado di riconoscere il Risorto nel suo cammino.
L’esperienza della fede pasquale è, tuttavia, un’esperienza che
mobilita, diventa una missione. discepoli, rincuorati e incoraggiati,
illuminati e ﬁduciosi prendono le strade del mondo per portare a tutti
il messaggio che salva, per annunciare la bontà e la misericordia di
Dio.
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Appuntamen
domenica 11 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
ore 10:00 S. Messa per la Comunità
lunedì 12
ore 08:00 S. Messa def. ROLANDO PASQUALINI; def. RICCARDO; def. LETIZIA
martedì 13
ore 08:00 S. Messa
mercoledì 14 ore 08:00 S. Messa def. ANTONIO MILETO
giovedì 15
ore 08:00 S. Messa def. PIER GIORGIO CRISTOFORETTI;
segue adorazione eucaris ca
venerdì 16
ore 08:00 S. Messa
sabato 17
ore19:00 S. Messa def. GIORGIO STERNI; def. CARLO e CANDIDA
domenica 18 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI;
secondo intenzione
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
Avvisi
lunedì 12
venerdì 16

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ore 16:30 Catechesi III Elementare (II anno)
ore 20:00 Incontro Catechis

Celebrazioni in chiesa
L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i ﬂaconi
presen e dietro indicazione dei volontari prepos e/o del celebrante.
I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos indica , ad iniziare da quelli
davan .
Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite.
Tu i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu ), come sarà
de o dal celebrante.
I lettori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la lettura senza
mascherina.
La partecipazione all’eucaristia dovrà avvenire, banco per banco, sempre con
distanziamento, così il rientro al posto.
Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
Le oﬀerte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle
dire amente negli apposi ces ni.
L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.
Ci saranno dei cartelli prepara dalla diocesi all’ingresso delle chiese.
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