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15	aprile	2018 – III Domenica di Pasqua

Il	Risorto	e	la	Parola	
Anche	secondo	il	racconto	di	Luca	(24,35-48),	le	prime	
parole	del	Signore	risorto	ai	suoi	discepoli	(gli	Undici	e	
quelli	 che	erano	 con	 loro)	 sono:	 «Pace	 a	 voi!».	Nella	
‘pace’	promessa	e	donata	ci	sono	tutti	i	beni	di	Dio:	la	
riconciliazione	con	il	Padre	e	il	perdono	dei	peccati,	la	
vita	di	comunione	con	 la	Trinità	e	con	 i	 fratelli,	 la	ca-
pacità	di	vivere	nella	santità	e	cioè	nella	piena	espres-
sione	 dei	 propri	 carismi	 personali.	 Il	 primo	 e	 più	 im-
portante	desiderio	di	Dio	Padre,	 e	del	 Figlio	morto	e	
risorto,	e	dello	Spirito	effuso	nei	nostri	cuori	è	che	vi-
viamo	nella	pace.	Non	solo	noi	che	già	crediamo,	ma	
tutta	 l’umanità	è	destinataria	del	dono	di	una	 condi-
zione	di	vita	nuova,	impregnata	della	sapienza	e	della	
carità	 di	 Dio.	 Questa	 pace	 è	 come	 concentrata	 nella	
persona	del	Signore	risorto,	viene	continuamente	do-
nata	 e	può	essere	 continuamente	 attinta	da	 Lui,	 che	
nutre	con	l’eucaristia	(‘i	due	di	Emmaus	lo	riconobbe-
ro	nello	spezzare	il	pane’)	e	nella	Parola.	
È	 evidente	 l’importanza	 della	 Parola.	 Gesù	 risorto	 lo	
dice	con	una	insistenza	che	non	lascia	dubbi.	Anzitut-
to	fa	riferimento	alle	parole	che	lui	stesso	aveva	detto	
prima	della	Pasqua:	«Sono	queste	 le	parole	 che	 io	 vi	
dissi	quando	ero	ancora	con	voi…».	Per	comprendere	
l’evento	della	passione,	morte	e	risurrezione,	bisogna	
riascoltare	quello	che	 lui	aveva	detto	con	molta	con-
sapevolezza,	dando	ai	suoi	discepoli	la	chiave	di	lettu-
ra	 dei	 fatti	 pasquali:	 non	 si	 tratta	 di	 eventi	 accaduti	
per	 caso,	 o	 nei	 quali	 Gesù	 si	 è	 trovato	 costretto.	 Si	
tratta	invece	di	esperienze	desiderate	e	volute	da	Dio	
per	realizzare	la	nostra	salvezza,	la	possibilità	di	vivere	
nella	pace.		
Le	parole	di	Gesù,	poi,	 fanno	sempre	riferimento	alle	
«cose	scritte	su	di	me	nella	legge	di	Mosè,	nei	Profeti	
e	nei	Salmi»,	vale	a	dire	 in	tutta	 la	rivelazione	conse-
gnata	 nelle	 Scritture.	 Anche	 ai	 due	 di	 Emmaus	 Gesù	
aveva	 detto	 la	 stessa	 cosa,	 e	 aveva	 spiegato	 perso-
nalmente,	citando	la	Bibbia,	tutti	i	passi	che	lo	riguar-
davano.	Non	è	possibile	capire	Gesù	senza	la	luce	del-
le	Scritture.	Del	Nuovo	e	dell’Antico	Testamento.	È	 lì	
che	 si	 trova	 l’accesso	alla	 conoscenza	di	Dio.	 È	 lì	 che	
Dio	 si	 è	 svelato.	 Gli	 interventi	 di	 Dio	 storia	 della	 sal-
vezza	sono	necessari	 (e	 la	Pasqua	sopra	tutti),	e	pos-
sono	essere	intesi	solo	nel	loro	intreccio	con	la	Parola	
che	li	illumina,	li	prepara,	li	spiega.	
Ma	la	Bibbia	è	difficile,	si	dice	spesso.	È	vero,	ma	non	
c’è	 altra	 via,	 a	 sentire	 il	 Signore	 risorto,	 il	 quale,	 sa-
pendo	bene	la	nostra	difficoltà	di	comprensione,	«aprì	

loro	la	mente	per	comprendere	le	Scritture».	La	Paro-
la	può	essere	letta	sensatamente	solo	nella	luce	della	
fede,	 solo	nella	apertura	di	 cuore	allo	Spirito,	 solo	 in	
un	contesto	personale	e	comunitario	di	preghiera.	So-
lo	la	‘lettura	orante’	è	una	lettura	vera	e	fruttuosa	del-
la	Scrittura	consegnata	alla	Chiesa.	
Oltre	a	dirci	questo,	oggi	Gesù	ci	dice	qual	è	 il	 cuore	
del	 messaggio	 di	 tutta	 la	 Scrittura,	 il	 centro	 gravita-
zionale	 di	 ogni	 sua	 pagina:	 «Così	 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».	Questa	è	la	chiave	di	tutto!	
Ogni	 pagina	 della	 Bibbia	 racconta	 il	mistero	 d’amore	
del	 Padre	 che	 vuole	 la	 salvezza	 di	 tutti	 i	 popoli,	 che	
vuole	riconciliare	a	sé	tutta	l’umanità	schiava	del	pec-
cato	e	della	morte,	e	che	per	realizzare	questo	deside-
rio	 ha	mandato	 nella	 storia	 il	 suo	 Figlio	 a	mettere	 il	
suo	 amore	 forte	 e	 vittorioso	 dentro	 alle	 pieghe	 più	
drammatiche	 della	 esperienza	 degli	 uomini	 e	 delle	
donne	di	ogni	luogo	e	di	ogni	tempo.	

Il	Signore	risorto	continua	a	parlarci.	Lo	fa	specialmen-
te	nella	Liturgia,	che	sempre	è	costituita	dalla	 lettura	
della	Parola.	Lo	fa	nella	preghiera	personale,	che	deve	
essere	sempre	un	dialogo	a	partire	dalla	Parola.	Lo	fa	
nella	 lettura	e	riflessione	comune	sulla	Parola	che	vi-
viamo	ad	esempio	nella	 lectio	divina.	Possono	essere	
certamente	 utili	 altre	 cose	 (libri	 di	 spiritualità,	 pre-
ghiere	dei	santi,	testi	di	rivelazioni	private	riconosciu-
te	dalla	Chiesa…),	ma	nulla	può	venire	prima	o	essere	
al	di	sopra	della	Parola,	letta	assieme,	nella	Chiesa.	



AGENDA	SETTIMANALE	

15	Domenica	–	III	di	Pasqua	
Domenica	della	solidarietà	
8.00	 S.	Messa		
10.00	 Catechismo:	LABORATORIO	
11.00	 S.	Messa	
16	Lunedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
19.20	 Gruppo	chierichetti	
21.00	 Consiglio	parrocchiale	affari	economici	
17	Martedì		
17.30	 Adorazione	Eucaristica	e	Lectio	Divina	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00	 Adorazione	Eucaristica	e	Lectio	Divina	
21.00	 In	Montebello	8:	giovani	AC	e	Agesci	
18	Mercoledì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa		
19	Giovedì		
18.00	 ACR	
19.00	 GIMI	1	e	GIMI	2	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00	 Comitato	Festa	S.	Agostino	
20	Venerdì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21	Sabato		
16.30	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
21.00	 In	Duomo:	Veglia	diocesana	per	le	vocazioni	
22	Domenica	–	IV	di	Pasqua	
Giornata	Mondiale	di	preghiera	per	le	Vocazioni	
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechismo:	TESTIMONI	
11.00	 S.	Messa	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

MEETINGREST.	In	questo	fine	settimana	don	Miche-
le	 è	 assente	 dalla	 parrocchia	 perché	 partecipa	 as-
sieme	 a	 un	 gruppo	 di	 giovani	 al	 ‘Meetingrest’,	 mo-
mento	di	formazione	organizzato	dai	salesiani	di	Pa-
dova	in	vista	del	Grest	dei	ragazzi.	
ADORAZIONE	EUCARISTICA.	Ogni	martedì	possia-
mo	 contemplare	 il	 Signore	 visibile	 sull’altare.	 Alle	
17.30	si	 inizia	con	l’esposizione	e	una	prima	propo-
sta	di	spunti	per	meditare	sulle	letture	della	domeni-
ca	successiva.	Alle	18.30	si	celebra	la	Messa,	dopo	la	
quale	 il	 Signore	 rimane	 esposto	 sull’altare	 per	 la	
preghiera	 personale	 silenziosa.	 Alle	 21	 vengono	
proposti	di	nuovo	gli	spunti	sulla	Parola	e	alle	22.30,	

dopo	 un	 momento	 di	 condivisione,	 l’adorazione	 si	
conclude	con	la	benedizione	eucaristica.	
BENEDIZIONE	DELLE	FAMIGLIE.	Chi	desidera	rice-
vere	la	benedizione	pasquale	della	famiglia	può	far-
ne	richiesta	ai	preti	della	parrocchia	per	concordare	
il	momento	opportuno.	Ci	 si	può	organizzare	anche	
come	gruppi	di	famiglie	dello	stesso	condominio.	
COMITATO	FESTA	S.	AGOSTINO.	Giovedì	19	aprile,	
alle	 21,	 primo	 incontro	 del	 comitato	 per	
l’organizzazione	 della	 festa	 patronale	 della	 parroc-
chia.	 È	 benvenuto	 chi	 vuole	 collaborare	 per	
l’organizzazione	di	questo	importante	momento	del-
la	vita	parrocchiale,	che	si	svolte	a	fine	agosto.	
GIULIANO:	DIACONO	il	19	MAGGIO.	Il	seminarista	
Giuliano	 Scotton,	 che	 sta	 svolgendo	 il	 suo	 tirocinio	
pastorale	nella	nostra	parrocchia,	sarà	ordinato	dia-
cono	sabato	19	maggio,	alle	ore	17.00,	in	Cattedrale	
a	Ferrara	dall’Arcivescovo	Gian	Carlo.	
Tutta	 la	 comunità	è	 invitata	a	partecipare	alla	 cele-
brazione	della	Messa	in	Cattedrale:	 in	parrocchia,	 la	
messa	prefestiva	sarà	sospesa.	
Dopo	 l’Ordinazione,	 Giuliano	 attende	 tutti	 in	 Semi-
nario	(via	Fabbri	410)	per	un	rinfresco.	
Chi	vuole	dare	un	contributo	per	un	regalo	della	co-
munità	a	Giuliano	può	rivolgersi	a	Morena.	
IL	 29	 APRILE:	 MESSA	 PARROCCHIA	 DI	 SANTA	
FRANCESCA	ROMANA.	Domenica	29	aprile,	alle	ore	
10,	andremo	a	Messa	presso	la	comunità	parrocchia-
le	di	S.	Francesca	Romana,	con	la	quale	ogni	anno	vi-
viamo	un	momento	di	comunione	particolare.	
In	parrocchia	sarà	celebrata	la	Messa	delle	8	e	viene	
sospesa	la	Messa	delle	11.	Per	chi	non	riuscisse	a	re-
carsi	 a	 S.	 Francesca,	 alla	 S.	 Famiglia	 la	Messa	 è	 alle	
11.30,	al	Corpus	Domini	alle	11.	
GREST	e	CAMPISCUOLA.	S’avvicina	l’estate	e	la	par-
rocchia	 si	 sta	 organizzando	 per	 offrire	 a	 ragazzi	 e	
giovanissimi	esperienze	significative	di	aggregazione	
e	 di	 formazione.	 Sono	 a	 disposizione	 sul	 tavolo	
all’ingresso	della	chiesa	il	dépliant	sulle	attività	esti-
ve	per	i	ragazzi	e	i	giovanissimi	della	parrocchia	e	la	
scheda	di	iscrizione.	
Specialmente	 per	 il	 camposcuola	 dei	 ragazzi	 a	 To-
nezza	del	Cimone,	è	bene	fare	l’iscrizione	il	più	pre-
sto	possibile!	

LISTA	 DI	 CONTATTI	 ‘PARROCCHIA	 S.	 AGOSTINO’.	
Per	 semplificare	 l’invio	di	 comunicazioni	 importanti	 a	
tutti	 i	 parrocchiani,	 è	 stata	 creata	 la	 lista	 di	 contatti	
‘Parrocchia	S.	Agostino’.	
Questa	lista	è	accessibile:	
–	su	Whatsapp	o	su	Telegram:	manda	un	messaggio	a	
don	Michele	(3299443072)	e	tieni	il	suo	numero	in	ru-
brica.	
–	 via	 SMS:	 manda	 un	 sms	 con	 nome	 e	 cognome	 a	
3299443072	

SAN	VINCENZO:		
TONNO,	BISCOTTI,	ZUCCHERO	


