
Avete qualcosa da mangiare?
A GESÙ LA RELIGIONE NON INTERESSA POITANTO

Un utile esercizio di meditazione
della Pasqua è leggere i Vangeli.
Sembrerebbe banale ma da questo
punto di vista la liturgia domenica‐
le salta un po’ di palo in frasca.
Non è imme‐
diato cogliere
che il Vangelo
di questa do‐
menica segue
in maniera re‐
pentina il bra‐
no dei discepo‐
li di Emmaus:
lo stesso gior‐
no di Pasqua,
reso drammati‐
co dalla scoper‐
ta della tomba
vuota.
I discepoli di
Emmaus “sta‐
vano ancora
parlando”, tra‐
felati dopo un
c a m m i n o
affrettato di un‐
dici chilometri quando già era buio.
Nel mezzo del discorso “Gesù stette
in mezzo”: non dice “apparve” per‐
ché potrebbe trasmettere l’idea di
una visione, di una allucinazione.
Proprio Gesù fu presente in mezzo

a loro.
Gesù deve vincere la resistenza dei
discepoli a credere che sia davvero
lui: mostra loro le ferite del suo cor‐
po come inequivocabile segno di ri‐

conoscimento
ma ciò non basta
e quindi decide
di mangiare
alla loro pre‐
senza.
Un segno tanto
semplice quanto
potente: man‐
giare. Semplice
nella sua umani‐
tà, potente nella
sua concretezza.
Gesù non usa
atteggiamenti
religiosi o sa‐
crali, ieratici,
nel presentarsi:
mostra il suo
corpo e mangia.
Spesso quando
arriva un prete

in un contesto non parrocchiale gli
argomenti di conversazione inizia‐
no a vertere su temi di vaghi ricordi
di infanzia o su parenti consacrati,
con somma noia del prete intervenu‐
to che avrebbe parlato più volentieri
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Papa Francesco
OMELIA DELLA DIVINA MISERICORDIA

Gesù risorto appare ai discepoli più
volte. Con pazienza consola i loro
cuori sfiduciati. Dopo la sua risurre‐
zione, opera così la “risurrezione
dei discepoli”.
1. Anzitutto vengono “misericor‐
diati”, attraverso tre doni: dapprima
Gesù offre loro la pace, poi lo Spiri‐
to, infine le piaghe. In primo luogo
dà loro la pace. Quei discepoli erano
angosciati. Si erano chiusi in casa
per timore, per paura di essere arre‐
stati e di fare la stessa fine del Mae‐

stro. Ma non erano chiusi solo in
casa, erano chiusi anche nei loro ri‐
morsi. Avevano abbandonato e rin‐
negato Gesù. Si sentivano incapaci,
buoni a nulla, sbagliati. Gesù arriva
e ripete due volte: «Pace a voi!».
Non porta una pace che toglie i pro‐
blemi di fuori, ma una pace che in‐
fonde fiducia dentro. Non una pace
esteriore, ma la pace del cuore. Di‐
ce: «Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anche io mando voi».
È come se dicesse: “Vi mando per‐

dei temi che già animavano le con‐
versazioni; questa è la realtà in cui
siamo: pensiamo che Gesù sia una
questione di preghiere e di cose re‐
ligiose, invece Gesù risorto e vivo
si mostra nel mangiare, nel bere,
nel camminare e nel pescare.
Il cristianesimo, di fondo, non è
una religione, intesa come una pra‐
tica legata a cose sacre diverse dal‐
la vita quotidiana ma è la presenza
di Gesù risorto in ogni circostanza
della vita. Questa è una proposta
bellissima e liberante ma è anche,
per certi versi, più esigente: a Gesù
non le preghierine (sconsigliamo
di usare questa terminologia coi
bambini… che poi diventano adulti
e le preghierine rimangono -ine, una
cosa da bambini): a Gesù interessa
la vita, che è fatta anche di pre‐
ghiera e di culto ma che soprattutto
è fatta di affetti, di lavoro, di rispo‐
so, di gioie, di fragilità e di peccati.

In questa vita concreta vuole fare il
suo ingresso il Risorto.
Lasciarlo entrare vuol dire metter‐
si in discussione ogni giorno: non è
un caso che i sacramenti più in
difficoltà siano quelli meno “addo‐
mesticabili”. Si possono vivere Bat‐
tesimo, Cresima ed Eucaristia-Co‐
munione in un rapporto privato in
penso di relazionarmi con Dio rac‐
contandogli le mie cose ma invece
sono solo con me stesso. Il Sacra‐
mento del Matrimonio, in primis,
l’Ordine Sacro, di conseguenza, e
anche la Confessione sono sacra‐
menti che per loro natura chiedono
di portare dentro la vita, di spez‐
zare il pane, di mangiare il pesce
con Gesù coinvolgendosi in una re‐
lazione personale con lui e con i
fratelli. Che la grazia della Pasqua ci
aiuti a vincere le nostre resistenze al
cambiamento.



ché credo in voi”. Quei discepoli
sfiduciati vengono rappacificati con
sé stessi. La pace di Gesù li fa pas‐
sare dal rimorso alla missione. La
pace di Gesù suscita infatti la mis‐
sione. Non è tranquillità, non è co‐
modità, è uscire da sé. La pace di
Gesù libera dalle chiusure che para‐
lizzano, spezza le catene che tengo‐
no prigioniero il cuore. E i discepoli
si sentono misericordiati: sentono
che Dio non li condanna, non li
umilia, ma crede in loro. Sì, crede in
noi più di quanto noi crediamo in
noi stessi. “Ci ama più di quanto noi
amiamo noi stessi”
. Per Dio nessuno è
sbagliato, nessuno
è inutile, nessuno è
escluso. Gesù oggi
ripete ancora:
“Pace a te, che sei
prezioso ai miei
occhi. Pace a te,
che sei importante
per me. Pace a te, che hai una mis‐
sione. Nessuno può svolgerla al tuo
posto. Sei insostituibile. E Io credo
in te”. In secondo luogo, Gesù mise‐
ricordia i discepoli offrendo loro lo
Spirito Santo. Lo dona per la remis‐
sione dei peccati. I discepoli erano
colpevoli, erano scappati via abban‐
donando il Maestro. E il peccato
tormenta, il male ha il suo prezzo. Il
nostro peccato, dice il Salmo, ci sta
sempre dinanzi. Da soli non possia‐
mo cancellarlo. Solo Dio lo elimina,
solo Lui con la sua misericordia ci
fa uscire dalle nostre miserie più
profonde. Come quei discepoli, ab‐

biamo bisogno di lasciarci perdona‐
re, dire dal cuore: “Perdono Signo‐
re”. Aprire il cuore per lasciarci per‐
donare. Il perdono nello Spirito
Santo è il dono pasquale per risor‐
gere dentro. Chiediamo la grazia di
accoglierlo, di abbracciare il Sacra‐
mento del perdono. E di capire che
al centro della Confessione non ci
siamo noi con i nostri peccati, ma
Dio con la sua misericordia. Non ci
confessiamo per abbatterci, ma per
farci risollevare.[…]
2. Così hanno fatto i discepoli: mi‐
sericordiati, sono diventati miseri‐

cordiosi. Lo vedia‐
mo nella prima
Lettura. Gli Atti
degli Apostoli rac‐
contano che «nes‐
suno considerava
sua proprietà quel‐
lo che gli apparte‐
neva, ma fra loro
tutto era comune» .

Non è comunismo, è cristianesimo
allo stato puro. Ed è tanto più sor‐
prendente se pensiamo che quegli
stessi discepoli poco prima avevano
litigato su premi e onori, su chi fos‐
se il più grande tra di loro . Ora con‐
dividono tutto, hanno «un cuore
solo e un’anima sola». Come hanno
fatto a cambiare così? Hanno visto
nell’altro la stessa misericordia che
ha trasformato la loro vita. Hanno
scoperto di avere in comune la mis‐
sione, di avere in comune il perdono
e il Corpo di Gesù: condividere i
beni terreni è sembrato conseguenza
naturale.



S����� 17, O�� 11.00 B�������� �� B������� O����

O�� 18.30 S. M����, def. mons. Angelo Centenaro, fam. Mattiello
Umberto, Toso Ottavio, Gobbo Lidia; Vio Enrico e Pierfrancesco,
Corazza Andrea, Carraro Gemma, Milan Gianni; Spolaor Luigi;
DOMENICA 18, 3^ DI PASQUA
O�� 8 S. M����, Anime.
O�� 10 S. M����, def. Liberalesso Mario e Michele, Anoè Adelina;
Manente Giovanni; Sergio Bellin (37^ anniversario).
O�� 11 I������� �� ������������ ���� C������ ����� A�����
O�� 18.30 S. M����, per i cresimandi della Gazzera e le loro famiglie:
a seguire, momento formativo; def. Caterina e Rino;
L����� 19, O�� 7.30 S. M����, Anime.
��� 8.00 B��������� ���� 1^ ����������
M������ 20, O�� 7.30 S. M����, Anime.
M�������� 21, O�� 7.30 S. M����, Anime
G������ 22, O�� 7.30 S. M����, per la santificazione dei sacerdoti
V������ 23, O�� 7.30 S. M����, Anime
O�� 15.00 A��������� E����������, O�� 16.00 V����� � B����������
S����� 24, O�� 11 I������� �� ������������ ���� ���������

O�� 18.30 S. M����, def. Chinellato Mario e Giulietta, Saccoman
Giuseppe
DOMENICA 25, 4^ DI PASQUA

O�� 8 S. M����, Stevanato Giuseppe e def. Pasqualato, Sante Scaggiante.
O�� 10 S. M����, ��� �� C�������.
O�� 18.30 S. M����, per i bambini di 3^ elementare le loro famiglie: a
seguire, momento formativo in preparazione alla Prima Confessione.
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