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Quell'invito del Risorto a superare le barriere
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove
si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace
a voi!». (...).
I discepoli erano chiusi in casa per paura. Casa di buio e di paura, mentre fuori è primavera: e
venne Gesù a porte chiuse. In mezzo ai suoi, come apertura, schema di aperture continue,
passatore di chiusure e di frontiere, pellegrino dell'eternità. Come amo le porte aperte di Dio,
brecce nei muri, buchi nella rete (F. Fiorillo), profezia di un mondo in rivolta per fame di
umanità. Venne Gesù e stette in mezzo a loro. Nel centro della loro paura, in mezzo a loro, non
sopra di loro, non in alto, non davanti, ma al centro, perché tutti sono importanti allo stesso
modo. Lui sta al centro della comunità, nell'incontro, nel legame: "lo Spirito del Signore non
abita nell'io, non nel tu, egli abita tra l'io e il tu" (M. Buber). In mezzo a loro, senza gesti
clamorosi, solo esserci: presenza è l'altro nome dell'amore. Non accusa, non rimprovera, non
abbandona, "sta in mezzo", forza di coesione degli atomi e del mondo. Pace a voi, annuncia,
come una carezza sulle vostre paure, sui vostri sensi di colpa, sui sogni non raggiunti, sulla
tristezza che scolora i giorni. Gli avvenimenti di Pasqua, non sono semplici "apparizioni del
Risorto", sono degli incontri, con tutto lo splendore, l'umiltà, la potenza generativa
dell'incontro. Otto giorni dopo Gesù è ancora lì: li aveva inviati per le strade, e li ritrova ancora
chiusi in quella stessa stanza. E invece di alzare la voce o di lanciare ultimatum, invece di
ritirarsi per l'imperfezione di quelle vite, Gesù incontra, accompagna, con l'arte
dell'accompagnamento, la fede nascente dei suoi. Guarda, tocca, metti il dito... La Risurrezione
non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle ferite. Perché la morte di
croce non è un semplice incidente di percorso da dimenticare: quelle ferite sono la gloria di
Dio, il punto più alto che il suo amore folle ha raggiunto, e per questo resteranno eternamente
aperte. Ai discepoli ha fatto vedere le sue ferite, tutta la sua umanità. E dentro c'era tutta la sua
divinità. Metti qui la tua mano: qualche volta mi perdo a immaginare che forse un giorno
anch'io sentirò le stesse parole, anch'io potrò mettere, tremando, facendomi condurre, cieco di
lacrime, mettere la mia mano nel cuore di Dio. E sentirmi amato. Beati quelli che non hanno
visto e hanno creduto! L'ultima beatitudine è per noi, per chi fa fatica, per chi cerca a tentoni,
per chi non vede e inciampa, per chi ricomincia. Così termina il Vangelo, così inizia il nostro
discepolato: con una beatitudine, con il profumo della gioia, col rischio della felicità, con una
promessa di vita capace di attraversare tutto il dolore del mondo, e i deserti sanguinosi della
storia.
Padre Ermes Ronchi

RICORDIAMO
DOMENICA 1°MAGGIO
III Domenica di Pasqua

ore 8.30 Per la Comunità
ore 10.30 Tognolo Elena

SABATO 7 MAGGIO (festivo)

ore 18.30 Per la Comunità

DOMENICA 8 MAGGIO
IV Domenica di Pasqua

ore 8.30 Schiona Bruno, Mazzabò Tullio Irma e Clementina
ore 10.30 Per la Comunità

SABATO 14 MAGGIO (festivo)

ore 18.30 Fam. Schiavo Luigi e Stevanin Pietro

DOMENICA 15 MAGGIO
V Domenica di Pasqua

ore 8.30 Arzenton Amorino e Giuseppe
ore 10.30 Per la Comunità

VITA DELLA COMUNITA’
Sabato 30 aprile, hanno ricevuto il sacramento della Riconciliazione: BALBO
VALENTINA, BARATELLA LINDA, BILLO LUCIA, FOLCATO MATTIA, LA ROSA SONIA,
MANTOAN NIKOL, PESSA GABRIELE, RICCI RICCARDO, SALVATORI ZOE,
SINIGAGLIA VERA, VICENTIN NIKOLE. Li ricordiamo nella preghiera.

Domenica 1° maggio, giornata della carità.
Giovedì 5 maggio ore 20.45, in sala don Bosco, incontro con don Lucio e genitori
e padrini-madrine del gruppo Betlemme.
Sabato 7 maggio, dalle ore 14.30 alle 15.30, alcune suore della
Riparazione incontreranno i ragazzi della catechesi per una testimonianza
della situazione in Myanmar. Saranno poi presenti alla messa delle 18.30.
Ore 14.30, incontro genitori del gruppo Betlemme.
Domenica 8 Maggio, le suore della Riparazione saranno presenti alle ss.
Messe delle 8.30 e 10.30.
Alle 11.30 ci sarà un rinfresco nella piazzetta del bar aperto a tutti.
Venerdì 13 maggio ore 20.45 in chiesa, confessioni per ragazzi, genitori, padrini-madrine del
gruppo Betlemme.
Sabato 14 maggio ore 14.30, in sala don Bosco, incontro genitori e ragazzi del gruppo Gerico.
Domenica 15 Maggio nella santa Messa delle ore 10:30, celebreremo
la festa degli Anniversari di matrimonio; seguirà pranzo in sala Don
Bosco (capienza massima n.52 persone). Quanti desiderano partecipare
perché ricordano un anniversario significativo del loro matrimonio, sono
pregati di dare il proprio nominativo al numero di cellulare 3483419139
Stefania entro Martedì 10 Maggio. Si ricorda di mantenere le cautele e
precauzioni per evitare il contagio da Covid 19.
Sabato 14 e domenica 15 maggio si potranno ritirare i sacchi per la raccolta degli indumenti che
sarà fatta la domenica successiva.
Con il mese di maggio, si ripropone la recita del rosario nei diversi “punti luce” della Parrocchia: in
chiesa, nella chiesetta di Ranfolina, in via Frassenara c/o fam. Bertelli; in via Calarzere c/o
fam.Cestaro

AAA CERCASI Per la manutenzione della casa alpina (es. sfalcio erba e altro) di Posina si
chiede la disponibilità di persone volenterose: contattare il Sig. Bruno al numero
335.7861642.

+ Venerdì 22 aprile è tornato alla casa del Padre, Angelo Bruschetta di anni 89.

