DOMENICA 18 aprile 2021
TERZA DOMENICA DI PASQUA (ANNO B)
Atti degli Apostoli 3,13-15.17-19; Salmo 4;
Prima Lettera di san Giovanni 2,1-5a; Luca 24,35-48

Gesù risorto e quell'invito a mangiare assieme a lui
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [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. (...) Egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro
cuore? Guardate 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».
Commento a cura del Gruppo Liturgico dell’Unità Pastorale
Le letture di questa III domenica di Pasqua hanno attirato la nostra attenzione per alcuni aspetti
comuni relativi alla testimonianza ed alla conversione. Non c’è testimonianza senza che prima avvenga una conversione. I discepoli di Emmaus ne fanno esperienza dopo che hanno incontrato il
Risorto; attraverso la corrispondenza tra le scritture e la sua vita, Egli spiega quello che era veramente successo.
Il Passaggio dalla Parola all’Eucarestia fa comprendere che Gesù non è il liberatore che stavano
attendendo, ma riconoscono in lui il Risorto, il Vivente. In sintesi la conversione fa vedere con occhi diversi quello che già conoscono conducendoli a testimoniare la gioia di quanto vissuto.
La scoperta è così grande che non possono tenerla solo per loro, ma devono testimoniarla. Per
questo tornano a Gerusalemme per condividere la loro esperienza (addirittura) con gli Apostoli.
La condivisione fa si che Gesù “stette in mezzo a loro”.
Affinché da increduli diventassero credenti, dice loro “Guardate le mie mani e i miei piedi: sono
proprio io! Toccatemi e guardate”. Colui che pensavano fosse perduto con la morte è ora lì presente davanti a loro e parla. Spiega come queste cose dovevano accadere perché sta scritto: “il
Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli
la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme.”
Ecco perché non è un fantasma, perché il Vivente è con loro e finalmente comprendono il vero
senso della Parola: Gesù è risorto e di questo devono dare testimonianza.
Nella prima lettura Pietro dà atto di questa conversione e rivolgendosi al popolo dice: “voi invece
avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni.”
E’ una professione di fede che non lascia dubbi: Gesù autore della vita, ucciso dal popolo, e risuscitato dai morti da Dio, insegna a perdonare e chiede che di questo sia data testimonianza.
Il perdono è necessario per tutti noi che ci ostiniamo a vedere Gesù come un fantasma e che facciamo fatica a fare un percorso di vera conversione per guardare con gli occhi della fede la pre-

senza del Risorto nella nostra vita. Allora non si può restare indifferenti. Quello che ha colpito i
due discepoli e che è rimasto nella loro memoria non è un miracolo ma un pane spezzato. Ed è
esattamente quello che faranno a Gerusalemme: lo spezzare il pane. Un gesto molto semplice
che normalmente viene usato quando ci si nutre, per consumare il pane bisogna spezzarlo, ma
che indica anche un gesto di comunione e di condivisione.
E’ l’Eucarestia che ci parla della vita, delle nostre relazioni con gli altri, del modo in cui entriamo
in comunione con gli altri e quindi con Dio. Se Gesù è al centro della nostra vita allora è un Dio
che “sta nel mezzo” e che da Risorto continua a fare quello che ha fatto durante tutta la sua vita,
cioè stare con noi.
Gesù è con noi, la sua parola ci accompagna, illumina le nostre menti per aprire i nostri occhi per
riconoscerlo ogni volta che nella nostra vita sarà spezzato il pane eucaristico, unico nutrimento e
segno di comunione. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
(Ornella e Luigi Cosi – Catechesi biblica simbolica)

Il quinto e ultimo appuntamento con le Meditazioni del Festival Biblico, organizzato questa volta
dalla sede di Vittorio Veneto, si terrà

Mercoledì 21 aprile alle 18.30
con il filosofo Bruno Mastroianni.
Le reti sociali digitali da un lato aiutano a collegarci di più, a farci ritrovare e aiutare gli uni con gli
altri, dall’altro lato ci espongono alla perdita di contatto con la realtà concreta, ostacolando lo sviluppo di relazioni interpersonali autentiche. L’incontro, moderato da Elena Casagrande, sarà occasione per ripensare le nostre relazioni nelle social network communities, delineandone i limiti
e le fragilità, al fine di ricostruire una comunità umana fondata sul ‘noi’, sull’ascolto reciproco e
sul dialogo.
Tutti gli incontri potranno essere seguiti in diretta streaming sui canali facebook e youtube del
Festival Biblico
e sul sito www.festivalbiblico.it.

AMORIS LAETITIA Vangelo e famiglia
In questo periodo dell'anno, in cammino verso la Pentecoste, alcune coppie ci fanno dono della
loro esperienza di fede alla luce della parola del Vangelo della domenica e dalla gioia dell'amore
che, ancora una volta, riscopriamo nell'esortazione apostolica Amoris Laetitia.
https://www.youtube.com/watch?v=FeIaksMm0cU&t=8s

Lectio on chat: una proposta della pastorale vocazionale per i giovani

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Per lasciarsi provocare dalla Parola...
un appuntamento dedicato ai giovani, in ascolto del Vangelo della domenica seguente,
tutti i lunedì dalle 20.30 alle 22.00.
Riprende vita Lectio on chat, un gruppo whatsapp al quale ci si può iscrivere segnalando il proprio contatto sui social del: Mandorlo_OraDecima.

NOI ci siamo! e nonostante il COVID non ci siamo fermati.
Nel 2020 abbiamo realizzato: "Progetto Vita Sicura" a favore degli anziani, il GREST estivo per
i bambini della primaria, opere di manutenzione in Oratorio.
È iniziato un nuovo anno associativo, puoi partecipare rinnovando la tessera o iscrivendoti
per la prima volta.
Puoi sostenerci donando il 5 x 1000 codice fiscale 95118360247
Per info osaconnoi@gmail.com, Sonia Novello 3387774162

Segreterie CPP:
Lunedì 19 aprile, ore 10.30: segreteria Consiglio Pastorale di Araceli
Lunedì 19 aprile, ore 19.10: segreteria Consiglio Pastorale di Sant’Andrea
Giovedì 22 aprile, ore 18.30: segreteria Consiglio Pastorale di San Francesco.

BATTESIMI
Nel mese di maggio riprendiamo con il Sacramento del Battesimo ai bambini.
Le coppie che avevano già dato il nominativo e quelle che desiderano battezzare sono pregate di
rivolgersi a don Nicola presso la Canonica di Araceli nei prossimi giorni (0444.514438), per concordare la preparazione al Sacramento e la data del Battesimo.
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TELEFONI UTILI
Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126

