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Il Vangelo di questa domenica è un capolavoro di catechesi liturgica e missionaria

L’INCONTRO VERO CON GESÙ
I discepoli di Emmaus ci confortano: scrittura e liturgia ci aiutano a ritrovare fede e speranza
La scena di Emmaus, che
ci viene proposta nel Vangelo di questa domenica,
III del Tempo di Pasqua,
è un capolavoro di catechesi liturgica e missionaria. Vi è descritto l’itinerario di due discepoli che
lasciano Gerusalemme
delusi e vi ritornano per
ripartire gioiosi verso la
testimonianza, perché sono stati incontrati dal Crocifisso-Risorto. L’inizio
del cammino è un allontanarsi dal Crocifisso. La
crisi della croce sembra
aver seppellito ogni speranza. Non bastano voci
di donne per farla rinascere. Gesù raggiunge i due e
chiede di spartire con loro
domande e scandalo. Ec-

Lunedì 1 maggio la
Chiesa fa memoria liturgica di San Giuseppe lavoratore. Nel Vangelo del giorno, tratto
da San Matteo, la gente
di Nazaret si domanda:
"Da dove mai viene a
costui questa sapienza?
Non è il figlio del carpentiere?". Voleva così
dire: egli non ha studiato e non può avere cultura. È chiaro: la sapienza di Gesù è sapienza divina, ed Egli
ha insistito varie volte
sul mistero di Dio che
viene rivelato ai piccoli,

co la prima tappa, quella
del problema posto ad
ogni persona dall’evento
Gesù, il Crocifisso. L’appello di Cristo ci raggiunge sulla strada della nostra
fede incompiuta e della
sua domanda. Gesù non
arriva di faccia, ma da die-

ai semplici e nascosto
ai sapienti. D'altra parte
il Vangelo insiste anche
sulla parola: è necessario accogliere la parola
di Dio, e soltanto se
ispirato alla parola di
Dio il lavoro vale. Il
Vangelo esalta il servizio sincero, umile, la
disponibilità nella carità, per essere uniti a
Gesù, figlio del carpentiere, che ha dichiarato
di essere venuto a servire. Alla Messa vespertina ricorderemo anche
tutti i fratelli mancati
nel mese di aprile.

tro, come dice il testo greco, e cammina a fianco, da
forestiero. Il passaggio al
riconoscimento ha bisogno della spiegazione delle
Scritture. Solo il Risorto
ne è l’interprete adeguato.
Il cuore riscaldato e riaperto dal segno della Pa-

rola spiegata implora un
segno più intimo, quello
del pane spezzato. Gesù,
però, sparisce. La Chiesa
non può trattenere Gesù
nella visibilità storica di
prima. Deve sapere e credere che egli è vivo con lei
e la vivifica nell’Eucaristia.
I discepoli capiscono e
tornano a Gerusalemme
per condividere con gli
apostoli la testimonianza.
Emmaus è un capolavoro
di dialogo confortante.
Emmaus assicura tutti
che, quando ascoltano la
Scrittura nella liturgia della
Parola e partecipano alla
liturgia eucaristica, sono
realmente incontrati da
Cristo e ritrovano fede e
speranza.

Con l’inizio del mese di maggio, comincia la devozione
alla Vergine attraverso l’appuntamento quotidiano del
Fioretto, con la recita del
santo Rosario. Si terrà ogni
giorno in chiesa, da lunedì a

giovedì, alle 20,30. Il venerdì
sera verrà invece recitato per
le strade del nostro quartiere,
come bella occasione di testimonianza pubblica e di venerazione alla Madonna. Si
comincia martedì 2 maggio.

E' una consuetudine molto
sentita quella di celebrare i
lustri di matrimonio in comunità. Così gli sposi si ritrovano per ringraziare il
Signore per questi anni di
vita assieme, tra difficoltà e
gioie. L'appuntamento è per
domenica 28 maggio alla
Messa delle ore 11.00. A tut-

te le coppie che festeggiano i
lustri quindi chiediamo di
partecipare e di dare la propria adesione alla cerimonia
telefonando all'ufficio parrocchiale. Per chi lo vorrà
dopo la cerimonia ci sarà
anche la possibilità di pranzare assieme. Ulteriori dettagli nel prossimo Punto.

Domenica 23 aprile, 29 bambini della
quarta primaria hanno ricevuto per la
prima volta Gesù nel Sacramento
dell’Eucarestia. Sabato mattina ci siamo incontrati per il ritiro, e don Lio ci
ha simpaticamente ricordato che stavamo facendo il ritiro proprio come
fanno i calciatori alla vigilia di un’importante partita di calcio! Don Francesco ha letto il brano del Vangelo di
Giovanni che dice che Dio è la vite e
noi siamo i tralci e come il tralcio non
può far frutto se non rimane attaccato
alla vite, così noi non ne portiamo se
non rimaniamo attaccati a Dio. Poi,
come se leggesse nei pensieri dei
bambini, ha detto che capiva che è
difficile credere in qualcosa o qualcuno che non si vede e ha chiesto: “ma
voi vedete l’aria e il vento?” Ovviamente la risposta è stata negativa così
ha continuato “Eppure li sentite, percepite il calore e la forza del vento!
Così è Gesù. Lui non lo vediamo ma
lo sentiamo e percepiamo il suo amore!” Mia figlia si è voltata a guardarmi e, illuminata, mi ha sorriso. Era il
tassello mancante che aspettava prima

dell’importante giorno! L’incontro
con noi genitori si è concluso a mezzogiorno mentre i ragazzi hanno
pranzato e trascorso assieme il pomeriggio. Ho avuto l’impressione che
molti genitori abbiano apprezzato
molto questa mattinata assieme, è
stata una bella esperienza nella quale
abbiamo alternato momenti di preghiera a momenti di riflessione individuale per poi concludere, suddivisi in
piccoli gruppi, con una riflessione
collettiva. Ora eravamo pronti per la
cerimonia di domenica, passo dopo
passo siamo arrivati al giorno della
Prima Comunione consapevoli di
quello che stavamo facendo! Chi c’era ha visto bambini (e genitori) emozionati, attenti e soprattutto felici di
quest’esperienza di vita nuova con il
Signore Gesù al loro fianco. Non mi
resta che ringraziare di cuore Don
Lio, Don Francesco, le nostre dolci e
disponibili catechiste e tutti coloro
che hanno in qualche modo collaborato per rendere questa giornata indimenticabile.
Una mamma

Molte volte abbiamo semplicemente
bisogno di qualcuno per fare ciò che
da soli pensiamo non saremmo in
grado di fare. Ovviamente non potrà
essere sempre possibile, ma noi ragazzi del clan abbiamo colto l’occasione
al volo e abbiamo deciso di organizzare alcuni giorni di convivenza durante la Settimana Santa. Abbiamo
vissuto e trascorso fra amici oltre ad
aspetti della semplice vita quotidiana,
anche momenti di preghiera, riflessione e discussione. Fondamentali sono
stati per esempio i momenti condivisi
con il noviziato. Con loro abbiamo
partecipato al servizio d’ordine per la
Via Crucis, ad una cena preparata da
noi e alla cerimonia per la firma della
Carta di Clan. In questi giorni ci è
stata offerta anche l’occasione di partecipare alle Lodi mattutine e alle va-

rie celebrazioni. Ciò che ha caratterizzato le nostre giornate però, è stato il
confronto. Grazie a questo abbiamo
aperto un po’ di più gli occhi e ci siamo resi conto che spesso sbagliamo, Benvenuti a Oliver, Noah e
ponendo noi e le nostre esigenze al Joanna Naidi
centro dei nostri interessi e non la Ai genitori Stephen e Silvia e alla
comunità. Avendo capito ciò, siamo sorellina Morgana le congratulariusciti a vivere appieno quelli che zioni di tutta la comunità
consideriamo i tre principi fondamentali dell’essere parte di un clan: strada,
comunità e servizio; rendendoci conto di come la Fede sia lì a sorreggerli
ed alimentarli. Cosa resta da fare a noi Ci hanno lasciato...
di anni 82
quindi, se non servire gli altri? Come Miorin Onorino
ricorda anche madre Teresa di Calcutta “Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola
nell’ora buia di qualcuno non è vissuDomenica 7 maggio
to invano”.
IV di Pasqua
Anna Capotorto
I lettura: At 2, 14. 36-41

Domenica 30
III di Pasqua
· Partenza Pellegrinaggio a Lourdes
· Attività L/C e E/G
Lunedì 1
S. Giuseppe Lavoratore
· Ore 18.30 S. Messa per tutti i defunti della parrocchia
Martedì 2
· Ore 20.30 Inizio Fioretto
Mariano in Chiesa
· Ore 20.30 Corso Cresima Adulti
Mercoledì 3
· Ore 18.30 S. Messa per Operatori
Pastorali
Venerdì 5
Primo venerdì del mese:
· Visita agli Ammalati
· Ore 20.30 Fioretto per le vie di
Catene
Sabato 6
· Ore 7.30 Pellegrinaggio Mariano
a Borbiago
Domenica 7
IV di Pasqua
Giornata Mondiale di Preghiera
per le Vocazioni
· Attività L/C
· Uscita E/G

Salmo 22
II lettura: 1Pt 2,20-25
Vangelo: Gv 10, 1-10

