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26 APRILE 2020
III DOMENICA DI PASQUA
Vangelo di Luca 24, 13-35

Gesù si avvicinò e camminava con loro. Dio si avvicina sempre, viandante dei secoli e dei giorni, e
muove tutta la storia. Cammina con noi, non per correggere il nostro passo o dettare il ritmo. Non
comanda nessun passo, prende il nostro. Nulla di obbligato. Ogni camminare gli va. Purché uno
cammini. Gli basta il passo del momento. Gesù raggiunge i due viandanti, li guarda li vede tristi,
rallenta: che cosa sono questi discorsi? Ed essi gli raccontano la sua storia: una illusione naufragata
nel sangue sulla collina.
Lo hanno seguito, lo hanno amato: noi speravamo fosse lui… Unica volta che nei Vangeli ricorre il
termine speranza, ma solo come rimpianto e nostalgia, mentre essa è «il presente del futuro» (san
Tommaso); come rammarico per le attese di potere tramontate. Per questo «non possono
riconoscere» quel Gesù che aveva capovolto al sole e all’aria le radici stesse del potere. Ed è, come

agli inizi in Galilea, tutto un parlare, confrontarsi, insegnare, imparare, discutere, lungo ore di
strada.
Giunti a Emmaus Gesù mostra di voler «andare più lontano». Come un senza fissa dimora, un Dio
migratore per spazi liberi e aperti che appartengono a tutti. Allora nascono parole che sono
diventate canto, una delle nostre preghiere più belle: resta con noi, perché si fa sera. Hanno fame di
parola, di compagnia, di casa. Lo invitano a restare, in una maniera così delicata che par quasi siano
loro a chiedere ospitalità. Poi la casa, non è detto niente di essa, perché possa essere la casa di tutti.
Dio non sta dappertutto, sta nella casa dove lo si lascia entrare. Resta. E il viandante si ferma, era a
suo agio sulla strada, dove tutti sono più liberi; è a suo agio nella casa, dove tutti sono più veri.
Il racconto ora si raccoglie attorno al profumo del pane e alla tavola, fatta per radunare tanti
attorno a sé, per essere circondata da ogni lato di commensali, per collegarli tra loro: gli sguardi si
cercano, si incrociano, si fondono, ci si nutre gli uni degli altri.
Lo riconobbero allo spezzare il pane. Lo riconobbero non perché fosse un gesto esclusivo e
inconfondibile di Gesù - ogni padre spezzava il pane ai propri figli - chissà quante volte l’avevano
fatto anche loro, magari in quella stessa stanza, ogni volta che la sera scendeva su Emmaus. Ma tre
giorni prima, il giovedì sera, Gesù aveva fatto una cosa inaudita, si era dato un corpo di pane:
prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Lo riconobbero perché spezzare, rompere e consegnarsi
contiene il segreto del Vangelo: Dio è pane che si consegna alla fame dell’uomo. Si dona, nutre e
scompare: prendete, è per voi! Il miracolo grande: non siamo noi ad esistere per Dio, è Dio che vive
per noi.
Commento di padre Ermes Ronchi

SAGRA 2020
Vi informiamo che, a causa del protrarsi delle misure governative atte a contenere
l’espandersi del “coronavirus COVID.19”, il comitato organizzatore ha deciso di sospendere
l’effettuazione della tradizionale “Sagra” del mese di giugno. Pertanto quest’anno la stessa
non si farà.
Questa decisione è stata presa nel rispetto delle norme di legge, ma principalmente per
salvaguardare la salute degli operatori volontari oltreché quella di coloro che la
frequentano. Un arrivederci, quindi, al prossimo anno.

COME VIVERE ALLA SANTA MESSA DA CASA
Ad un medico in prima linea è stato chiesto: “Cosa gli manca di più in questo periodo?”. La sua
risposta è stata: “La messa”. Tutti stiamo, infatti, vivendo l’emergenza Covid 19, con le
celebrazioni eucaristiche senza la partecipazione del popolo, i momenti di preghiera e gli
incontri parrocchiali sospesi per limitare le possibilità di contagio. Papa Francesco in
prossimità alla Pasqua disse che avrebbe celebrato la S. Messa, nella basilica di San Pietro
vuota il giorno di Pasqua, ma ha poi ribadito che, ‘non si può viralizzare la Chiesa, il popolo di
Dio e i sacramenti. La Chiesa e i sacramenti sono concreti. Stiamo, infatti, tutti vivendo una
situazione difficile permessa dal Signore, ma questa, soggiunse papa Francesco, non è la
Chiesa, l’ideale della Chiesa è sempre con il popolo, con i sacramenti.
Nell’attesa quindi, di poter partecipare insieme alla celebrazione della S. Messa domenicale
vi suggeriamo alcune indicazioni per vivere la Santa Messa da casa.
Sr. Annamaria

CATECHISMO E FAMILIARITÀ
Immaginiamo una bella festa. Un amico apre la sua
casa per una cena: compagnia numerosa, alcune
coppie con figli.
Credo che faccia parte dell’esperienza di tutti: ognuno
porta qualcosa e la festa si svolge in un clima
conviviale e piacevole. Si percepiscono la confidenza,
la naturalezza dei rapporti… la familiarità…
Sì, perché è proprio di questo aspetto nei rapporti
umani che vorrei parlarvi.
Alcuni giorni fa, il 17 aprile, papa Francesco ha tenuto
una preziosa omelia sulla “familiarità”:

http:\\vatican va/papa-francesco-lafamiliarita-con il-signore.html,
oppure cerca:
Celebrazione Messa Santa Marta: “La Familiarità con il Signore”.
Prendendo spunto dal passo del vangelo di Giovanni in cui Gesù dopo la resurrezione si manifesta
ai suoi discepoli sul mare di Tiberiade, il papa ha espresso, tra le altre, queste riflessioni:
«I discepoli erano pescatori: Gesù li aveva chiamati proprio nel lavoro. Andrea e Pietro stavano
lavorando con le reti. Lasciarono le reti e seguirono Gesù (cfr Mt 4,18-20). Giovanni e Giacomo, lo
stesso: lasciarono il padre e i ragazzi che lavoravano con loro e seguirono Gesù (cfr Mt 4,21-22). La
chiamata è stata proprio nel loro mestiere di pescatori. E questo passo del Vangelo di oggi, questo
miracolo, della pesca miracolosa ci fa pensare ad altra pesca miracolosa, quella che racconta Luca
(cfr Lc 5,1-11): anche lì è successo lo stesso. Hanno avuto una pesca, quando loro pensavano di non
averne. Dopo la predica, Gesù ha detto: “Prendete il largo” – “Ma abbiamo lavorato tutta la notte e
non abbiamo preso nulla!” – “Andate”. “Fidandomi della tua parola – disse Pietro – getterò le reti”.
Lì era tanta la quantità – dice il Vangelo – che “furono presi da stupore” (cfr Lc 5,9), da quel
miracolo. Oggi, in quest’altra pesca non si parla di stupore. Si vede una certa naturalezza, si vede
che c’è stato un progresso, un cammino andato nella conoscenza del Signore, nell’intimità con il
Signore; io dirò la parola giusta: nella familiarità con il Signore. Quando Giovanni vide questo, disse
a Pietro: “Ma è il Signore!”, e Pietro si strinse le vesti, si gettò in acqua per andare dal Signore
(cfr Gv 21,7). La prima volta, si è inginocchiato davanti a Lui: “Allontanati da me, Signore, che sono
un peccatore” (cfr Lc 5,8). Questa volta non dice nulla, è più naturale. Nessuno domandava: “Chi
sei?”. Sapevano che era il Signore, era naturale, l’incontro con il Signore. La familiarità degli
apostoli con il Signore era cresciuta.
Anche noi cristiani, nel nos tro cammino di vita siamo in questo stato di camminare, di progredire
nella familiarità con il Signore. Il Signore, potrei dire, è un po’ “alla mano”, ma “alla mano” perché
cammina con noi, conosciamo che è Lui. Nessuno gli domandò, qui, “chi sei?”: sapevano che era il
Signore. Una familiarità quotidiana con il Signore, è quella del cristiano. E sicuramente, hanno fatto
la colazione insieme, con il pesce e il pane, sicuramente hanno parlato di tante cose con naturalezza.

Questa familiarità con il Signore, dei cristiani, è sempre comunitaria. Sì, è intima, è personale ma in
comunità. Una familiarità senza comunità, una familiarità senza il Pane, una familiarità senza la
Chiesa, senza il popolo, senza i sacramenti è pericolosa. Può diventare una familiarità [….] per me
soltanto, staccata dal popolo di Dio. La familiarità degli apostoli con il Signore sempre era
comunitaria, sempre era a tavola, segno della comunità. Sempre era con il Sacramento, con il Pane».
Fin qui le parole del papa…
E noi catechisti? In questo momento di forzata “distanza”, a che punto è la nostra familiarità con i
ragazzi, che incontravamo abitualmente ogni settimana, e con le loro famiglie?
In alcuni casi ci sono stati significativi riscontri e spunti di riflessione, risposte sui materiali
inviati tramite i diversi mezzi digitali, l’espressione del desiderio di incontrarsi nuovamente e al
più presto nel gruppo di amici…
Ma ci sono state anche le sovrapposizioni con gli impegni scolastici online, la mancanza
dell’incontro e del dialogo personale, i silenzi…
L’auspicio è che questa esperienza di “sospensione” sia l’origine della ricerca di un nuovo stile di
collaborazione tra catechisti, famiglie e ragazzi, perché, anche in una situazione di pandemia, noi
cristiani non smettiamo mai di essere tali e, in qualsiasi scenario ci troveremo a vivere in futuro,
sarebbe bello sentirci e incontrarci (!) con la festa nel cuore.
Nella speranza di poterci rincontrare presto, ci unisca fin d’ora la preghiera per una crescita nella
familiarità con Dio e tra di noi, nella comunità.

I catechisti

INTENZIONI DI MESSE
TUTTE TRASMESSE VIA RADIO
“VOCE NEL DESERTO”
DOMENICA 26 aprile
ore 09.00 secondo intenzioni

LUNEDI 27 aprile, MARTEDÌ 28 aprile, MERCOLEDÌ 29 aprile
non si celebra in parrocchia

GIOVEDÌ 30 aprile
ore 18.00 secondo intenzioni

VENERDÌ 1 maggio
ore 18.00 def. Bruna e Ottorino
def. Angelo e Irma

SABATO 2 maggio
ore 18.30 secondo intenzioni

DOMENICA 3 maggio
ore 09.00 def. Marcolin Antonio

