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CAMMINARE INSIEME
17.4.2021 III DOMENICA DI PASQUA (ANNO B)

“ Gesù non è un
fantasma…”

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,35-48)
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.
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e
disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un
fantasma. Ma 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». Dicendo
questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano
ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da
mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo
mangiò davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi:
bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei
Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e
disse loro: «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, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete
testimoni».

Commento al Vangelo a cura di Padre Ermes Ronchi
Gesù risorto e quell'invito a mangiare assieme a lui
Stanno ancora parlando, dopo la gioiosa corsa notturna di ritorno a
Gerusalemme, quando Gesù di persona apparve in mezzo a loro. In mezzo:
non sopra di loro; non davanti, affinché nessuno sia più vicino di altri. Ma
in mezzo: tutti importanti allo stesso modo e lui collante delle vite. Pace è
la prima parola. La pace è qui: pace alle vostre paure, alle vostre ombre, ai
pensieri che vi torturano, ai rimorsi, ai sentieri spezzati, pace anche a chi è
fuggito, a Tommaso che non c'è, pace anche a Giuda...
Sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma. Lo
conoscevano bene, dopo tre anni di Galilea, di olivi, di lago, di villaggi, di
occhi negli occhi, eppure non lo riconoscono. Gesù è lo stesso ed è diverso,
è il medesimo ed è trasformato, è quello di prima ma non più come prima: la
Risurrezione non è un semplice ritorno indietro, è andare avanti,
trasformazione, pienezza. Gesù l'aveva spiegato con la parabola del chicco
di grano che diventa spiga: viene sepolto come piccola semente e risorge
dalla terra come spiga piena. Mi consola la fatica dei discepoli a credere, è
la garanzia che non si tratta di un evento inventato da loro, ma di un fatto
che li ha spiazzati. Allora Gesù pronuncia, per sciogliere paure e dubbi, i
verbi più semplici e familiari: “Guardate, toccate, mangiamo insieme! Non
sono un fantasma”. Mi colpisce il lamento di Gesù, umanissimo lamento:
non sono un fiato nell'aria, un mantello di parole pieno di vento... E senti il
suo desiderio di essere accolto come un amico che torna da lontano, da
abbracciare con gioia. Un fantasma non lo puoi amare né stringere a te,
quello che Gesù chiede. Toccatemi: da chi vuoi essere toccato? Solo da chi è
amico e ti vuol bene. Gli apostoli si arrendono ad una porzione di pesce
arrostito, al più familiare dei segni, al più umano dei bisogni, ad un pesce di
lago e non agli angeli, all'amicizia e non a una teofania prodigiosa. Lo
racconteranno come prova del loro incontro con il Risorto: noi abbiamo
mangiato con lui dopo la sua risurrezione (At 10,41). Mangiare è il segno
della vita; mangiare insieme è il segno più eloquente di una comunione
ritrovata; un gesto che rinsalda i legami delle vite e li fa crescere. Insieme, a
nutrirsi di pane e di sogni, di intese e reciprocità. E conclude: di me voi
siete testimoni. Non predicatori, ma testimoni, è un'altra cosa. Con la
semplicità di bambini che hanno una bella notizia da dare, e non ce la fanno
a tacere, e gliela leggi in viso. La bella notizia è questa: Gesù è vivo, è
potenza di vita, avvolge di pace, piange le nostre lacrime, ci cattura dentro
il suo risorgere, ci solleva a pienezza, su ali d'aquila, nel tempo e
nell'eternità.

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA
MADDALENA

SAN ZENONE 2021
Non abbiamo trascurato di festeggiare il nostro Patrono. Lunedì 12 Aprile
lo abbiamo ricordato celebrando l’eucarestia in suo onore.
La presenza di numerosi parrocchiani e’ stato un ulteriore segno di come
cerchiamo -nonostante la pandemia-di portare avanti i momenti salienti
della nostra fede comunitaria. Grazie della presenza…
CATECHISMO IN PRESENZA
Seguendo le direttive del Vescovo ci siamo mossi in questo modo:
da ottobre abbiamo proposto la messa “accattivante”, perché prima
volevamo recuperare la presenza dopo mesi di assenza alla celebrazione, e
cosi’ continuiamo, poi da alcuni mesi abbiamo ricominciato il catechismo in
presenza prima della messa ad Aviano e dopo messa a Villotta. Dopo la
pausa pasquale riprendiamo cosi:
● AVIANO:

elementari ogni domenica prima della messa 10.15

1a media martedì in chiesa ore 16.45

2a e 3a media domenica ore 10.15

1a e 2a superiore prima della messa 10.15
● VILLOTTA:

elementari e 1a media dopo messa

2a e 3a media sabato ore 11.00

Superiori: ogni 15 giorni…
PERCORSO FIDANZATI
Solo calati i battesimi..
Sono calati anche i matrimoni in chiesa…
Ne risente il percorso di preparazione al matrimonio...eravamo abituati alla
presenza di una quindicina di coppie…quest’anno abbiamo tre coppie
iscritte.
Offriamo volentieri questo servizio...abbiamo iniziato e continueremo con
date già segnalate alle coppie interessate. La parrocchia non si ferma…
ADORAZIONE…GIOVEDI’ ORE 17.30
Una ventina di parrocchiani è fedele a questo momento di fede e di
preghiera personale e silenziosa…
Noi continuiamo ancora per alcune settimane…poi verrà il mese di maggio
che ci impegnerà al “Fioretto” alcune sere in alcune zone della parrocchia.
Naturalmente è sempre aperta e caldeggiata a tutti la presenza.

ASSEMBLEA SINODALE DIOCESANA
Ne abbiamo dato notizia la settimana scorsa
Sulla nostra stampa e quella locale si’ è dato risalto al suo inizio fatto dal
Vescovo sabato scorso.
In questo tempo fino a Pentecoste...siamo invitati ad approfondire il
significato degli impegni battesimali..
Il battistero fiorito un piccolo segno richiesto..per tutte le parrocchie.. .

SOSTIENI LA NOSTRA SCUOLA D’INFANZIA E TUTTE LE
SCUOLE D’INFANZIA D‘ITALIA…
DALLA PARTE DEI BAMBINI
La FISM (Federazione italiana scuole materne) nazionale da tempo si
batte per la parita’delle scuole statali e quelle parrocchiali. Le scuole
d’infanzia parrocchiali in questo momento coprono iol 35/100 del ervizio
nazionale: senza di esse circa 500.000 famiglie rimarebbero senza un
servizio essenziale.
E’ urgente quindi un’azione che metta in condizione le scuole d’infanzia
parrocchiali a continuare il loro servizio.
CHIEDIAMO CHE LO STATO SOSTENGA LE SPESE DI TUTTO IL
PERSONALE E NON GRAVI QUINDI SULLE FAMIGLIE..come
attualmente avviene per le scuole statali.
Dopo il 19 aprile alcuni genitori fuori della chiesa dopo le S.Messe
raccoglieranno firme per sostenere questa campagna..
Certo che darete la vostra collaborazione.

FIRMA 8/1000
Sappiamo già cos'è, a cosa serve…
Una parte delle imposte va alla chiesa cattolica che finanzia manutenzioni
locali, sostentamento del clero, opere di carità’.
La parrocchia di Villotta ha avuto il finanziamento per la
videosorveglianza che abbiamo appena installato…
Dunque firmate; il vantaggio andrà ad altre parrocchie che hanno bisogno.
IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

