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Trascinati nella vita risorta 
Gesù è risorto dai morti! È davvero risorto! Oggi rivi-
viamo la concitata apparizione del Signore nel cena-
colo, la sera di Pasqua, come ce ne parla Luca (24,35-
40). I due di Emmaus stavano raccontando la loro 
esperienza, e Gesù si va vedere ‘stando in mezzo’ e 
proclamando anzitutto il dono della pace, su cui ab-
biamo riflettuto la scorsa settimana ascoltando il 
racconto di Giovanni: ‘pace a voi!’. Anche in Luca il 
ricordo è la confusione nella testa dei discepoli (cre-
devano di vedere un fantasma) e la premura di Gesù 
di farsi riconoscere nella concreta realtà della sua 

persona risorta. Che pensiamo noi del risorto, della 
condizione della sua umanità che è stata glorificata? 
È certamente un mistero che non conosciamo an-
cora esattamente e che non possiamo osservare in 
un modo ‘scientifico’, ma alcune cose essenziali pos-
siamo contemplarle e goderle. Anzitutto, siamo invi-
tati da Gesù a credere veramente che la risurrezione 
ha riguardato il suo corpo (e che perciò riguarderà 
anche il nostro): Luca si ricorda addirittura che Gesù 
non solo si è fatto toccare, ma ha voluto mangiare 
qualcosa assieme ai suoi per convincerli che non era 

un fantasma. Certo è una cosa strana: un corpo che 
si tocca e mangia, eppure entra a porte chiuse… È 
un corpo ‘glorificato’, trasfigurato, posto in una 
condizione di gloria e di pienezza di vita, che non 
può più essere limitato dalla sofferenza né tanto-
meno dalla morte! 

Poi, siamo invitati a credere che il risorto è proprio 
lui, Gesù, quello che ha subito la passione ed è stato 
crocifisso per amore. Quel ‘pace a voi’ sappiamo che 
è una dichiarazione d’amore in continuità con 
l’esperienza d’amore che fino a tre giorni prima il Si-
gnore aveva offerto ai suoi amici e alle sue amiche: 
la prima cosa che dobbiamo pensare della risurre-

zione è che si tratta della 
continuazione della esi-
stenza della umanità di Gesù 
oltre la morte e il peccato, 
che non hanno potuto con-
tenere il traboccante amore 
della Trinità per noi. 

Quel ‘pace a voi’ è la rassicu-
razione che il peccato 
dell’umanità, fin da Adamo 
ed Eva, è perdonato. Nella 
icona della ‘Discesa agli in-
feri/Risurrezione’ la tradi-
zione orientale ha sempre 
rappresentato questo mi-
stero di Salvezza: la risurre-
zione non è la semplice rivi-
talizzazione di Gesù, ma l’af-
fermazione dell’amore del 
Padre che in Gesù morto ha 
raggiunto anche quelli che 
erano schiavi della morte 
(quelli che sono negli inferi) 
e che da soli non potevano 
venirne fuori. Gesù ha spac-

cato le porte degli inferi e della morte (le due tavole 
sotto i suoi piedi) e ha trascinato nella vita i ‘proge-
nitori’, e con loro ciascuno di noi. Aggrappati a Gesù 
(e sicuri che lui ci tiene saldamente per le mani) 
siamo tutti tirati fuori dalla schifezza del peccato e 
della morte, e siamo messi nella condizione di vivere 
con maturità nell’amore per Dio e per i fratelli, pieni 
della vitalità, della sapienza, della fantasia 
dell’amore risorto. Una maturità, ci dice Gesù, che 
viene dall’ascolto della sua Parola…  



AGENDA SETTIMANALE 

18	Domenica	–	III	di	Pasqua		
	 Domenica	della	solidarietà	
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechesi	V	el.	e	I	media	(anche	genitori)	
11.00	 S.	Messa	(YT)	
18.30	 S.	Messa	
19	Lunedì		
15.30	 Distribuzione	sportine	
17.00	 Gruppo	San	Vincenzo	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
19.30	 Consiglio	pastorale	parrocchiale	
20	Martedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
18.30	 Gimi	2	
21	Mercoledì			
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
22	Giovedì	
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 ACR	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa		

Adorazione	Eucaristica	fino	alle	20.00	
20.00	 Gimi	1	
23	Venerdì	–	S.	Giorgio	Martire	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
18.30	 Giovani	
24	Sabato		
16.30		 Catechesi	zerosei	
18	00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(YT)	
25	Domenica	–	IV	di	Pasqua		
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechesi	II,	III	e	IV	elementare	
11.00	 S.	Messa	(YT)	
18.30	 S.	Messa	

IN PARROCCHIA 

DOMENICA	 DELLA	 SOLIDARIETA’.	 Nel	 mese	 di	
aprile	è	stato	temporaneamente	sospeso	l’aiuto	per	
il	 pagamento	 delle	 bollette:	 tra	 gennaio	 e	 marzo	
sono	 usciti	 €	 4.389,84	 per	 le	 bollette,	 mentre	 è	
entrata	la	comunque	bella	cifra	di	€	3.013,00	tra	le	
offerte	della	domenica	della	solidarietà	(circa	1.000	
euro)	 e	 altre	 offerte	 private	 per	 la	 San	 Vincenzo;	
abbondante	 è	 stata	 anche	 la	 raccolta	 di	 generi	
alimentari.	Grazie	a	tutti…	
BENEDIZIONE	 DELLE	 FAMIGLIE.	 Riprende	 la	
benedizione	delle	famiglie.	Chi	ha	già	fatto	richiesta	

sarà	 contattato.	 Si	 può	 continuare	 a	 prenotare	 la	
benedizione	in	segreteria.	
CATECHISMO	 e	 SACRAMENTI.	 Nella	 scorsa	
settimana	 si	 è	 riunito	 il	 gruppo	 dei	 catechisti.	
Riprendono	da	oggi	gli	incontri	in	presenza	e	sono	
state	 definite	 le	 date	 dei	 Sacramenti	 della	
iniziazione	cristiana:	
-	Prima	Confessione:	22	maggio	
-	Cresima:	29	maggio,	ore	11	e	16	
-	Prima	Comunione:	30	maggio,	ore	10	e	16	
Attenzione:	 domenica	 30	 maggio	 la	 S.	 Messa	
delle	11	è	posticipata	alle	11.30.	
MESSA	DELLE	18.30.	La	celebrazione	della	Messa	
domenicale	 delle	 18.30	 (introdotta	 in	 via	
sperimentale	lo	scorso	autunno)	si	farà	fino	al	23	
maggio,	 in	 occasione	 della	 conclusione	 dell’anno	
catechistico.	

VICARIATO SAN MAURELIO 

INCONTRO	DEI	CONSIGLI	PASTORALI.	Il	23	mag-
gio	 prossimo,	 i	 Consigli	 pastorali	 delle	 parrocchie	
del	 nostro	 vicariato	 sono	 convocati	 per	 una	 riu-
nione	comune:	a	tema	la	prospettiva	delle	Collabo-
razioni	pastorali	
PELLEGRINAGGIO	A	S.	MARIA	IN	VADO.	Per	il	vi-
cariato	di	S.	Maurelio,	il	pellegrinaggio	a	S.	Maria	in	
Vado	nell’anno	del	Giubileo	eucaristico	si	 farà	nel	
pomeriggio	di	domenica	13	giugno.	

DIOCESI 

Domenica	18	aprile	si	terrà	in	tutta	Italia	la	Gior-
nata	per	l’Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore.	
Quest’anno	la	97^	giornata	si	colloca	nell’anno	cen-
tenario	 della	 fondazione	 dell’Ateneo	 dei	 cattolici	
che	nacque	esattamente	il	7	dicembre	1921	a	Mi-
lano	per	volontà	di	alcuni	esponenti	cattolici	allora	
di	 spicco	 come	 il	 beato	 Giuseppe	 Toniolo,	 Padre	
Agostino	 Gemelli,	 Mons.	 Francesco	 Olgiati,	 Ludo-
vico	Necchi	e	Armida	Barelli,	che	presto	verrà	pro-
clamata	beata.	Il	tema	scelto	per	questo	anniversa-
rio	 è:	 “Un	 secolo	 di	 storia	 davanti	 a	 noi”.	 Sarà	
un’occasione	preziosa	per	ripensare	al	valore	e	al	
ruolo	dell’Ateneo	nella	vita	della	società	e	della	co-
munità	ecclesiale.	Vedi	https://giornatauniversita-
cattolica.it/.	
Nella	Basilica	di	 San	Francesco	alle	 ore	18.00,	
oggi	viene	celebrata	la	Santa	Messa	presieduta	da	
Sua	 Eccellenza	 Mons.	 Giancarlo	 Perego.	 Tutti	 gli	
studenti	universitari	sono	invitati	a	partecipare.		

SAN	VINCENZO	per	domenica	25	aprile	

TONNO	e	BISCOTTI				


