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III Domenica di Pasqua – 18 Aprile 2021 
 
Prima lettura - At 3,13-15.17-19 - Dagli Atti degli Apostoli 

In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri 
padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli 
aveva deciso di liberarlo; voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse 
graziato un assassino. Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne siamo 
testimoni. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha così 
compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. 
Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati». 
 

Salmo responsoriale - Sal 4 - Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 
Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! Nell’angoscia mi hai dato sollievo; pietà di me, 
ascolta la mia preghiera. 
Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele; il Signore mi ascolta quando lo invoco.  
Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?». 
In pace mi corico e subito mi addormento, perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare. 
 

Seconda lettura - 1Gv 2,1-5 - Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un Paràclito 
presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i 
nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i 
suoi comandamenti. Chi dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e in lui non 
c’è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è veramente perfetto. 
 

Vangelo - Lc 24,35-48 - Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che erano 
con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. 
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 fantasma 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 mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò 
davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si 
compiano 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 conversione e il perdono dei peccati, 
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». 
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Quando pensiamo alla risurrezione, solitamente diciamo che Gesù è risorto dai morti. È più giusto 

dire, invece, come abbiamo sentito dalla prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli «Dio l’ha 

risuscitato dai morti» perché questo intervento di Dio nei confronti di Suo Figlio è un atto di 

creazione. Come Dio dal nulla ha creato le cose, così Dio nel Suo Figlio, Gesù Cristo, ha vinto 

definitivamente la morte. Questo è il nucleo della nostra fede: la risurrezione dai morti. La morte, 

per noi, non ha e non avrà mai l’ultima parola. Quella di Dio è una Parla che crea, fa diventare vive, 

vivaci e autentiche le cose. Dio parla e proprio perché parla le cose esistono. Noi siamo talmente 

abituati ormai alla realtà della vita, che per noi tutto è scontato: non siamo più capaci di stupore, 

di meravigliarci per la nascita di un bambino, per lo sbocciare della primavera, per la vita che 

comunque vince sempre la morte. Diamo tutto troppo per scontato! Invece, siamo chiamati sempre 

a domandarci il perché e come le cose esistono, perché esistono e ci sono e come ci sono. La 

risposta al come ce la dà la scienza, che ci fa capire il come delle cose, ma il perché diventa, ancora 

una volta, un atto di fede. Siamo chiamati a far rifiorire la nostra fede, facendo rifiorire la nostra 

vita, ripeto, non dando nulla per scontato. Il Dio in cui crediamo, il nostro Dio è colui che ha 

risuscitato Gesù da morte: non è solo il Dio dell’universo, generico, il motore immobile dei filosofi, 

l’idea di Dio, noi non ce ne facciamo nulla dell’idea di Dio. Noi crediamo in un Dio che ha risuscitato 

Suo Figlio, che risuscita sempre e in continuazione la vita. Questa è la seconda creazione. Dio sta 

sempre prima della divisione che facciamo tra ciò che è possibile e ciò che è impossibile. Per noi, la 

realtà è ciò che è possibile a noi, alle nostre forze, alle nostre capacità, alla nostra intelligenza, ma 

per Dio nulla è impossibile, altrimenti non sarebbe neppure Dio. Le manifestazioni di Gesù, i 

racconti che ascoltiamo in queste domeniche di Pasqua, ci parlano del dopo morte, della nostra 

morte, della nostra vita, ci dicono ciò che saremo noi dopo questo breve passaggio su questa terra. 

Quando Gesù dice «Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io 

ho» sta parlando di Lui, ma anche di noi: una volta morti non diventiamo dei fantasmi, ma 

continuiamo a essere noi stessi, la nostra identità resta integra, intatta, autentica, vera. Il Vangelo 

di oggi fa solo un cenno inziale del racconto dei discepoli di Èmmaus, questi due discepoli erano 

tormentati dall’idea della risurrezione dei morti, erano tormentati dalla miscredenza, non 

credevano assolutamente che Gesù fosse risorto dai morti. Addirittura, neppure lo speravano 

perché se Gesù fosse morto, allora potevano sperare in un altro Messia, in quanto era scritto che il 

Messia non sarebbe mai morto, ma se Gesù è risorto, allora tutti i loro sogni di gloria, della 

rinascita del regno di Israele sarebbero andati perduti. Loro speravano non nell’avvento del Regno 

di Dio, ma nel ritorno del regno di Israele. I sentimenti di questi discepoli in successione sono: 

sconcerto, paura, turbamento, dubbio, stupore, incredulità, gioia. Tutti sentimenti che tradiscono 

la difficoltà a credere nella risurrezione. Non sono forse anche i nostri sentimenti nei confronti della 

fede, della vita, della risurrezione dai morti? La fede è un cammino nel dubbio, nell’oscurità, nella 

ricerca, nella domanda, nell’interrogativo. Una fede così si nutre di vita, di cose reali, è un tutt’uno 

con le nostre concrete esperienze, fatte appunto di dubbi e di domande, proprio perché dobbiamo 

confrontarci con la tremenda realtà del male, della sofferenza, della malattia e della morte. Una 

fede così è autentica, non è la fede di coloro che non dubitano di niente, hanno le risposte su tutto, 

non si pongono domande, credono a tutto: questa è una fede fanatica e pericolosa. La fede deve 

confrontarsi sempre con la vita concreta. Ciò che anima all’interno la nostra fede è la fedeltà e non 

la certezza. Siamo chiamati a essere fedeli a Dio, nonostante tutto. Possiamo promettere di essere 
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Giorni feriali ore 19:00

Sabato e prefestivi ore 18:45

Domenica e festivi ore 10:30

ore 11:30

ore 18:45

fedeli, ma non di credere con chiarezza. Un conto è la fedeltà, l’abbandono a Dio che ha risuscitato 

Suo Figlio dai morti e un conto è credere con chiarezza, perché quest’ultima non fa parte 

dell’esperienza della nostra vita. Se la fede è un’evidenza materiale, non è più fede, abbandono, 

diventa ragionamento su Dio e i ragionamenti su Dio si perdono tutti nel nulla. È la stessa realtà 

che ha vissuto Gesù sulla croce quando ha gridato «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?» (Mt 27, 46). Anche in assenza di certezze, come Gesù sulla croce, siamo chiamati a 

percorrere il grande cammino della fede. Proprio per questo dobbiamo avere gli occhi aperti, 

essere molto lucidi sulla realtà. Nostra è la morte. La morte è l’anticreazione, l’assenza di Dio, il 

fallimento della creazione stessa. Prima che gli ebrei si ellenizzassero, assumessero le categorie 

della filosofia greca, per loro questa era la morte, la sconfitta, il fallimento e l’assenza di Dio. 

Quindi vedevano con estrema lucidità la realtà della loro morte, ma se ci fermiamo di fronte alla 

morte siamo sconfitti. Noi siamo chiamati a credere che c’è la potenza di Dio che ci libera dalla 

morte: dobbiamo credere e avere fede in un Dio che ci libera dal limite, dalla sofferenza, dalla 

malattia, dal male, dalla morte. Quanto è difficile avere una fede così! La vita, poi, ci racconta 

un’altra storia, ci mette davanti altre realtà che non sono di liberazione, ma di schiavitù, di limite, 

di assenza di qualsiasi evidenza. Lo stiamo sperimentando in questo tempo così difficile per tutti 

dove, appunto, sembra che il limite umano abbia il sopravvento. La forza della nostra fede sta nel 

non cedere a questa tentazione, alla rassegnazione. Ecco dove sta o dove sta la forza, la potenza 

della fede. Il problema è che la fede va pagata, non è un gioco per bambini, una favola che si può 

raccontare. La fede va pagata giorno per giorno, è un patto serrato con Dio, soprattutto quando, 

nella nostra vita, sopraggiunge il buio la tristezza, la sfiducia, l’abbandono, la disperazione. Ecco 

perché siamo chiamati a vivere la nostra vita senza nulla togliere all’onnipotenza della morte, ma 

anche senza nulla togliere alla potenza di Dio, perché nulla è impossibile a Dio, tanto è vero che ha 

risuscitato Suo Figlio da morte. Noi cedenti, uomini e donne di fede non spieghiamo nulla: io ho 

paura di quegli uomini che hanno una spiegazione su tutto, non si pongono domande mai su nulla, 

non hanno mai nessun dubbio. Noi portiamo solamente la fede che ha vinto il mondo. Questo è 

tremendamente faticoso. Testimoniare agli altri, anzi, prima di tutto testimoniare a noi stessi che 

nonostante la vita ci metta sempre di fronte al nostro limite e al nostro fallimento, Dio è più grande 

del nostro limite, del nostro fallimento e della nostra stessa morte. Proprio perché è quel Dio che 

ha risuscitato Suo Figlio dalla morte e proprio perché l’ha fatto con Lui, lo farà anche con ciascuno 

di noi.   
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Nuovi Orari Sante Messe              
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Ricordiamo che  
 
 il numero massimo di presenze a ogni singola Celebrazione è di 100 persone 

 vi invitiamo a usare in modo corretto la mascherina, coprendo bocca e naso e a mantenere la distanza di sicurezza 

 al momento della Comunione, passerà il sacerdote tra i banchi e chi desidera ricevere la Comunione si alzerà in 
piedi 

 rispettiamo le regole, per favore, per la salvaguardia della salute di tutti 
 

La celebrazione delle Messe in streaming è tramite il canale Facebook (Antonio Menegon) e in differita sul canale 

YouTube di Madian Oriz Onlus 


