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III Domenica di Pasqua  

Dal Vangelo di 

Luca: 24,35-48 
In quel tempo, [i due di-

scepoli che erano ritornati 

da Èmmaus] narravano 

[agli Undici e a quelli che erano 

con loro] ciò che era accaduto lun-

go la via e come avevano ricono-

sciuto [Gesù] nello spezzare il pa-

ne. 

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 fan-

tasma 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 man-

giare?». Gli offrirono una porzione 

di pesce arrostito; egli lo prese e 

lo mangiò davanti a loro. 

Poi disse: «Sono queste le paro-

le che io vi dissi quando ero anco-

ra con voi: bisogna che si compia-

no 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 conver-

sione e il perdono dei peccati, co-

minciando da Gerusalemme. Di 

questo voi siete testimoni».  

TRAGEDIA E... GRAZIA 

Se ci sono momenti che, anche se 
tragici, possono entrare nelle probabilità 
delle statistiche, questi non possono e 
non devono essere registrati come nu-
meri matematici. 

La vita, ogni persona, non è un nume-
ro che assommato ad altri crea la quanti-
tà. La vita è unica e irrepetibile; la vita ha 
in sé una potenzialità tale di cui noi stessi 
non ne siamo neanche consapevoli! 

Gesù ci dice: “Se anche diceste a que-
sto monte: "Togliti di là e gettati nel ma-
re", sarebbe fatto”. (Mt 21,21)  

A noi sembrano esagerazioni affettive 
o semplici modi di dire. Noi ci fermiamo, 
con troppa facilità e superficialità a ciò 
che ci manca, a ciò che non abbiamo. Ci fermiamo ai capricci non “saziati”, alla stra-
da trovata chiusa! Ci fermiamo e ci sediamo sui muri sconnessi dei nostri dubbi.. Ma 
Lui ci ha detto di spostare il “monte”! E’ veramente un “monte” o a noi sembra tale? 

Siamo tutti piccoli per poterl capire. Siamo come i bambini che per poter vedere 
hanno bisogno che il babbo li prenda sulle spalle. Ma quando avviene ciò il panora-
ma si allarga; ha tutta un’altra visione, tutto ci diventa più semplice, più logico. 

Mercoledì 11 aprile 2018, abbiamo vissuto una di quelle giornate che rimarran-
no segnate nella vita - specie dei giovani - per sempre: il funerale di Conti Stefano! 

Non sto a raccontare né della tragedia, né dell’imponente partecipazione al lut-
to, né delle emozioni e degli affetti che hanno travolto l’intero paese. 

C’è un fatto che mi ha profondamente meravigliato e che non era affatto sconta-
to: l’intensa partecipazione interiore (oserei dire spirituale) dei giovani. 

Lo si è notato già la sera prima nel Rosario. Una partecipazione attenta, intima, 
personale. Molti rispondevano (e la preghiera del Rosario non è di per sé facile) con tono pa-
cato, proprio di chi prega. Lo stesso atteggiamento, lo si è poi riscontrato durante 
tutto il funerale: commosso, intimo, meditativo, pregato.   

Ho avvertito tutto questo come una Grazia, donata dal Cielo! Come 
un’esplosione di luce interiore che abbracciava questa marea di giovani, in pianto sì, 
ma non piegati dalla tragedia. La morte di un giovane deve avere un senso particola-
re! E se quella morte fosse l’aratura per altri progetti che solo al Signore sono noti? 

E se le emozioni vissute fossero esigenze, energie capaci di spostare le diverse 
montagne che bloccano la nostra libertà? E se per mistero divino, fossero il dono di 
Stefano che vi manda, quel whatsapp che fra il pianto e il sorriso con grande deter-
minazione avete chiesto. Stefano ha sempre osato (alle volte anche troppo)! Per grazia 
divina, che un po’ del suo spirito e della sua determinazione scenda su di voi. Allora 
- solo allora - potreste dire che il vostro amico Stefano ha donato altre dimensioni 
alla vostra vita e che l’amore che vi ha sempre unito è vivo più che mai. Don  
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Calendario Ss. Messe 
APRILE 

15 - ore     8.30 Ascani 

     -  ore  10.00 Benedetti 

     - ore   11.15  Cermaria 

     - ore   18.30  Bartolucci 

16 - Bonazzoli 

17 - Maccaroni 

18 - Fraternali 

19 - Tonti 

20 - Venturi 

21 - Denti 

CONTI STEFANO di anni  20 

residente in Ca’ Baldo (RN) 

è morto l’8 aprile 2018 
 

CAPODIVENTO GIUSEPPE anni  87 

residente in via Firenza 72 

è morto il 9 aprile 2018 

PAPA  FRANCESCO HA INDETTO LA GIORNATA MONDIALE DELLA BIBBIA  

Lunedì  23 aprile 2018 ore 21 

CORSO di EBRAICO 

Giovedì 26 aprile - 21.15 

CORSO BIBLICO 

 

 

OGGI DOMENICA 15 APRILE 

“RITIRO-ATTIVITÀ”  

A CASTELCAVALLINO  

PER GLI ANIMATORI DEL GREST 

DALLE 10 ALLE ORE 18 CIRCA. 
E’ un momento importante  

anzitutto per gli Animatori.  

Durante queste ore  

si metterà a punto  

il programma del Grest 2018  

cui si sta lavorando  

dal mese di  gennaio. 
Dio c'e', x forza c'e'… se c'e' il mare c'e', se c'e' l'estate c'e', 

se i fiori nascono uguali sia nei giardini dei poveri che in quelli dei ricchi Dio c'e', 

se ci sono i bambini c'e' e se vi capita di averne uno che non vuoi e poi quando 

ce l'hai guai a chi te lo tocca allora c'e'! Si che Dio c'e'! 

Se ci sono i pescatori con la faccia marrone  che quando due si baciano sulla 

spiaggia fanno finta di non vedere c'e', 

se la stessa cosa succede a una stazione e il capo stazione aspetta un momento 

a fischiare la partenza del treno allora Dio c'e'! 

Per forza Dio c'e'! Se no i treni dove vanno? Se penso c'e'! 

Se no come faccio a mettere le dita su dei tasti e far venire la musica! 

...e se sei geloso di uno con la moto e poi ti piace andare in bicicletta... 

Dio c'e'! Per forza c'è! Se no... c'è Per forza c'è! … Dio c'è! Per forza c'è! 

Se ci sono le mele verdi, il mare, gli scoiattoli e la pioggia c'è! 

...e se piove uguale sia sui ricchi che sui poveri per forza ci dev'essere! 

Dio c'è e come se c'è! Se no i treni dove vanno? Se no i sogni perché si fanno? 

Se ho imparato a farmi il caffè da solo c'è! Se ci sono le sere con la luna c'è! 

Perché se a Dio ci parli come un uomo e ti esprimi male  

e lui ti capisce lo stesso... c'è! 

Se nascono i bambini che quando diventano grandi  

si dividono a secondo della maglia della squadra di calcio  

poi si uniscono tutti insieme per gridare: "Forza Italia!" 

allora Dio c'è! Per forza c'è! ... 

Dio dimmi che la luce che rimbalza sulle ali dei gabbiani  

può arrivare anche dentro di me! 

Dimmi che se cade un stella non lascia il buco! 

Io non sono capace di piangere ma Dio, Dio dimmi che: "Dio c'è!"     

                                                                                       Poesia di Johnny Dorelli 

“La Bibbia è il grande racconto che narra le meraviglie della misericordia di Dio. 

Ogni pagina è intrisa dell’amore del Padre che fin dalla creazione ha voluto impri-

mere nell’universo i segni del suo amore. Lo Spirito Santo, attraverso le parole dei 

profeti e gli scritti sapienziali, ha plasmato la storia di Israele nel riconoscimento 

della tenerezza e della vicinanza di Dio, nonostante l’infedeltà del popolo. La vita di 

Gesù e la sua predicazione segnano in modo determinante la storia della comunità 

cristiana, che ha compreso la propria missione sulla base del mandato di Cristo di 

essere strumento permanente della sua misericordia e del suo perdono 

(cfr Gv20,23).  

Sarebbe opportuno che ogni comunità, in una domenica dell’Anno liturgico, 

potesse rinnovare l’impegno per la diffusione, la conoscenza e l’approfondimento 

della Sacra Scrittura: una domenica dedicata interamente alla Parola di Dio, per 

comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio 

con il suo popolo. Non mancherà la creatività per arricchire questo momento con 

iniziative che stimolino i credenti ad essere strumenti vivi di trasmissione della 

Parola”.                                             PAPA FRANCESCO 

N.B. Nella nostra Diocesi la si celebra oggi. Nella nostra Vicaria per quest’anno abbiamo 

lasciato libertà alle parrocchie. Noi la faremo con i Bambini il 12 maggio 2018! 


