
 

della Comunità Parrocchiale 
di San Giuseppe in Torre del Lago 

Via Aurelia sud, 165; tel. e fax: 0584 341052;  
e-mail: parrocchiatorredellago@gmail.com; sito web: www.parrocchiatorredellago.it 

III DOMENICA DI PASQUA 26-IV- 2020 
N°21 A. 41  

Letture:  At 2,14.22-33; Salmo 15; 1Pt 1,17-21; Lc 24,13-35  
Liturgia delle ore:   III settimana   

Nella prima lettura di oggi, dopo la discesa 

dello Spirito Santo  Pietro è in grado di pren-

dere la parola per annunciare e testimoniare 

agli Ebrei il mistero di Cristo, mettendoli 

contemporaneamente di fronte alla responsa-

bilità  di averlo rifiutato nonostante i segni 

della sua santità.  È ancora Pietro, nella scen-

da lettura, che ci fa risalire al progetto eterno 

di Dio,  il quale in Gesù ha realizzato la sal-

vezza dell'umanità.  La vita nuova in Cristo è 

il segno della fede di chi in lui spera.  

      Il Vangelo riporta la  vicenda dei disce-

poli di Emmaus, che con la loro esperienza 

tracciano il percorso che può  permettere ad 

ognuno di rinnovare il proprio incontro con 

il Signore. Gesù si mette al loro fianco du-

rante il cammino di rientro da Gerusalemme, 

li interroga, dialoga con loro; ma i sentimenti  

negativi che i due provano, dopo i fatti della 

Passione, rendono il loro sguardo e il loro 

cuore incapaci di riconoscerlo.  

 Solo al momento della cena condivisa 

con Lui  i loro occhi si aprono, ma Luca ci 

dice anche che subito dopo il Risorto scom-

pare. Così accade ad ogni credente che nella 

vita vede la sua fede “offuscata” dalle delu-

sioni e dal dolore, potrebbe accadere anche a 

noi in questo periodo così denso di incertez-

ze e di sofferenze: Gesù è accanto a noi, ma 

non lo riconosciamo finché non ci facciamo 

docili al suo incessante desiderio comunicarci 

la Verità sulla nostra vita, che passa in primo 

luogo dalla Parola di Dio.  

 Lo “spezzare il pane" insieme a Lui è 

il momento in cui possiamo definitivamente 

ritrovare il Signore: adesso ci manca il mo-

mento sacramentale, ma possiamo compen-

sarlo con la condivisione del “pane quotidia-

no" con chi è travagliato dalla crisi attuale, 

giacché Gesù è vivo e vero anche nei fratelli 

in difficoltà.  

La gioia di ritrovare Cristo accanto a noi non 

deve  essere fine a se stessa: egli ce la offre 

affinché,  rassicurati e resi “ardenti" dalla sua 

presenza,  possiamo ripartire per un cammi-

no di vita nuovo, un cammino da discepoli e 

da testimoni. 



 
 
 
 
 
 

 ORAtube Sabato sul nostro canale youtube  
alle ore 18.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. Messa della domenica alle ore 11.00 in diretta  sul canale you-
tube della parrocchia 
 
 
DALLA CARITAS PARROCCHIALE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni sabato presso la chiesa S. Pietro c’è la distribuzione di generi 
alimentari dalle 9.30 alle 11.00. Aiutiamo la nostra caritas ad aiu-
tare i poveri potando generi alimentari in parrocchia o contattan-
do Mara.  È da ricordare che la mensa dei poveri della Domenica è 
sempre attiva distribuendo pasti ai poveri. 

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO  

SUI DISCEPOLI DI EMMAUS 

I due pellegrini coltivavano una speranza solamente uma-
na, che ora andava in frantumi. Quella croce issata sul 
Calvario era il segno più eloquente di una sconfitta che 
non avevano pronosticato. Se davvero quel Gesù era se-
condo il cuore di Dio, dovevano concludere che Dio era 
inerme, indifeso nelle mani dei violenti, incapace di op-
porre resistenza al male. 

Così, quella mattina della domenica, questi due fuggono 
da Gerusalemme. Negli occhi hanno ancora gli avveni-
menti della passione, la morte di Gesù; e nell’animo il 
penoso arrovellarsi su quegli avvenimenti, durante il for-
zato riposo del sabato. Quella festa di Pasqua, che doveva 

intonare il canto della liberazione, si era invece tramutata nel più doloroso giorno 
della loro vita. Lasciano Gerusalemme per andarsene altrove, in un villaggio tran-
quillo. Hanno tutto l’aspetto di persone intente a rimuovere un ricordo che brucia. 
Sono dunque per strada, e camminano, tristi. Questo scenario – la strada – era già 
stato importante nei racconti dei vangeli; ora lo diventerà sempre di più, nel mo-
mento in cui si comincia a raccontare la storia della Chiesa. L’incontro di Gesù 
con quei due discepoli sembra essere del tutto fortuito: assomiglia a uno dei tanti 
incroci che capitano nella vita. I due discepoli 
marciano pensierosi e uno sconosciuto li affian-
ca. È Gesù; ma i loro occhi non sono in grado di 
riconoscerlo. E allora Gesù incomincia la sua 
“terapia della speranza”. Ciò che succede su que-
sta strada è una terapia della speranza. Chi la fa? 
Gesù. Anzitutto domanda e ascolta: il nostro Dio 
non è un Dio invadente. Anche se conosce già il 
motivo della delusione di quei due, lascia a loro il 
tempo per poter scandagliare in profondità l’ama-
rezza che li ha avvinti. Ne esce una confessione che è un ritornello dell’esistenza 
umana: «Noi speravamo, ma… Noi speravamo, ma…» (v. 21). Quante tristezze, 
quante sconfitte, quanti fallimenti ci sono nella vita di ogni persona! In fondo sia-
mo un po’ tutti quanti come quei due discepoli. Quante volte nella vita abbiamo 
sperato, quante volte ci siamo sentiti a un passo dalla felicità, e poi ci siamo ritro-
vati a terra delusi. Ma Gesù cammina con tutte le persone sfiduciate che procedo-
no a testa bassa. E camminando con loro, in maniera discreta, riesce a ridare spe-
ranza. Andiamo avanti con questa speranza! Perché Lui è accanto a noi e cammi-
na con noi, sempre! (udienza generale del 24/5/2017) 


