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SETTIMA DOMENICA DI PASQUA

I due discepoli in cammino si raccontano la loro vita,
la loro esperienza, le loro aspettative andate deluse...
 Hanno il «volto triste», il volto scuro, hanno abbandonato ogni speranza. Il cuore è colmo di tristezza e pessimismo. Soltanto quando Gesù si
affianca a loro, la tristezza si scioglie, la luce scaccia il buio, e la
vita vince.
 Il loro cammino è una fuga da Gerusalemme, è un prendere le
distanze dagli avvenimenti della Passione e dal ricordo di Gesù
in una sorta di cammino di delusione; alla fine torneranno indietro, verso Gerusalemme, dopo l’incontro con il Signore del Vangelo, il Risorto finalmente riconosciuto. È questo riconoscimento
che cambia la direzione del viaggio, il senso della vita.
Non è certo difficile per nessuno di noi vedere riflessa su questi discepoli delusi l'immagine di noi stessi.
Anche noi siamo in cammino, ma forse senza l'entusiasmo del camminare, senza più la capacità di vedere oltre ai nostri problemi, di
«andare più lontano» come dimostra di fare Gesù con i due.
Anche noi, come loro, tante volte abbiamo gettato la spugna, dopo
momenti di entusiasmo nel servire e seguire il Signore.
Di fronte alle prove che abbiamo affrontato o ad avvenimenti a cui
abbiamo assistito, ci siamo lasciati prendere dallo scoraggiamento e
dallo smarrimento e non siamo più stati capaci di vedere la presenza
del Cristo risorto e l’azione del suo Spirito.
Ma perché il Signore non ha detto subito chi in verità Egli fosse?
Anzi, sembra quasi che Gesù faccia di tutto pur di non svelare la
propria identità, prima facendo finta di non sapere di cosa quei due
stessero discutendo, poi spiegando «loro in tutte le Scritture ciò che
si riferiva a lui», ma senza fare accenno diretto alla propria persona!
Infine, «fece come se dovesse andare».
Gesù non vuole prendersi gioco dei suoi discepoli, ma sta cercando
di educare il loro - e il nostro - cuore, affinché non sia “lento”, ma
compia un vero cammino di fede!
Quanta delicatezza usa con noi il Risorto! Non ci obbliga a
“credere”, ma ci offre gli strumenti perché noi possiamo arrivare a
giudicare i fatti della vita con la luce che lui ci offre.
Due sono gli strumenti che possono aiutarci in questo cammino di fede: la parola di Dio e Gesù stesso!
1. Il Signore Gesù con somma pazienza riprende il suo ruolo di
Maestro. La differenza tra i discepoli e Gesù sta proprio nella
capacità - davanti alla stessa realtà del fatto della croce - di
«spiegarlo».
Gesù rilegge le Scritture con loro, fa in modo che le Scritture siano
compagne di viaggio, capaci di spiegare la loro e la nostra vita.
Il rivedere le cose, gli avvenimenti con gli occhi di Gesù, rileggere i fatti accaduti e leggere ciò che stiamo vivendo con la luce
della parola di Dio: questo è quanto ci chiede di fare il Signore
lungo la via della nostra vita.
2. Ma Gesù non solo spiega le Scritture, ma ci invita a lasciarlo entrare nella nostra vita ogni volta che «si fa sera».
Il Risorto non solo rimane con noi, ma si dà come «pane» spezzato per noi.
In questo segno c’è tutto Gesù: c’è il suo amore donato, la sua
compassione, la sua tenerezza, la sua misericordia, la sua forza
e la sua luce.
Don Agostino Liberalato

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin
DOM 28:
ore 11,15 - Anniversari di matrimonio
MAR 30:
ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin”
ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo
MER 31:
ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - non c’è la Messa in via Gonin
ore 20,45 - processione Mariana decanale parte
da Piazza Frattini e termina a San Benedetto
GIO 01:
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
DOM 04:
La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese
ore 15,30 Riparazione Eucaristica Rosario
e Adorazione in chiesa
esce Camminare Insieme

Oratorio Estivo
Per ragazzi dai 6 a 13 anni, dal 12 giugno al 7 luglio.
ISCRIZIONI: dal lunedì al venerdì
dalle ore 17,00 alle 19,00 in Oratorio.

Mercoledì 31 maggio ore 20,45
Nel centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima
PERCORSO
Parrocchia Immacolata Concezione
Piazza Frattini
Via D’Alviano
Via Rondoni
Via Pompeo Neri
Via Soderini
Via Fezzan
Via Caterina da Forlì
Parrocchia S. Benedetto

Ritrovo e partenza dalla
Parrocchia Immacolata Concezione

Ordinazioni presbiterali 2017

CON AMORE CHE NON CONOSCE CONFINI
Nove. Sì, solo nove. Un numero che suscita domande, forse preoccupazione. È dal
1918 che non si vedeva un numero così basso tra i preti novelli. E c’era una guerra
mondiale in corso! Eppure è così. Viviamo un tempo diverso, ricco di contraddizioni
ma sereno (almeno all’apparenza), dove l’amore per Cristo e la sua Chiesa ancora
affascina e innerva le nostre città, come la recente visita del Papa a Milano ha dimostrato.
E in una stagione come questa, tale numero è una ferita aperta in confronto alle necessità che una Diocesi come la nostra richiede. Che fare? Lamentarsi? Piangersi addosso? Tutt’altro. Come più volte Gesù ha insegnato ai suoi discepoli, dobbiamo essere grati per quanto il Signore ci dona, partire da quanto di bello e grande abbiamo
ricevuto.
Forse questo numero non è quello che tanti di voi si aspetterebbero, ma il desiderio
di questi nove giovani di corrispondere alla volontà del Padre nel conformarsi a Lui
divenendo presbiteri per il suo popolo, è quanto di più vero, genuino e profondo
possono offrire.
C’è una parabola che ben riassume questa classe, è quella del lievito nella pasta (Mt
13,33): ne basta poco perché faccia il suo mestiere e contribuisca ad aumentare la
mole della pasta perché possa venirne fuori una forma di pane fragrante.
È proprio così. Essi sono quel lievito capace di generare qualcosa di bello e di educare alla vita buona del Vangelo. Lo stanno già sperimentando in questi primi mesi di
ministero, nelle parrocchie in cui sono stati destinati da diaconi e dove staranno anche da preti novelli. Ci saranno fatiche, sfide e delusioni, ma con la forza dello Spirito e con la fraternità che in questi anni hanno imparato a vivere, il Signore donerà
loro la grazia di perseverare nella missione affidata – come recita il loro motto –
«con amore che non conosce confini».
Chiedo a tutto il popolo ambrosiano di accompagnare con la preghiera i giorni che li
separano all’Ordinazione presbiterale, che avverrà sabato 10 giugno alle ore 9.00
nel Duomo di Milano. E, insieme, di non smettere mai di pregare per le vocazioni,
perché non manchi mai quel lievito necessario a dare forma alla pasta.

“Per scoprire di più sui candidati 2017 visita www.chiesadimilano.it”
mons. Michele Di Tolve
Rettore del Seminario Arcivescovile

