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III DOMENICA DI PASQUA / A 
30 aprile 2017  

 

Saluto iniziale 

Il canto nuovo, che la Pasqua ci mette nel cuore, è il canto dell’alleluia, il canto 
nuovo per uomini nuovi. 

Questa domenica è una domenica nuova, è un nuovo dono. In particolare oggi 
perché viviamo insieme in quest’Eucaristia l’atto di impegno di ventitré nuove 
vincenziane, volontari vincenziani, nella famiglia di San Vincenzo de’ Paoli, e noi, 
come comunità parrocchiale, insieme a don Luigi, che è alla mia destra, e da 
padre Ferruccio, accogliamo e beneficiamo, mettendo sotto lo sguardo di Dio. il 
Signore è con noi. Chiediamo a Lui la forza, l’energia, la grazia, e deponiamo ogni 
peso, ogni peccato, ogni oscurità, ogni tenebra. 

 

LETTURE 

Atti 2, 14a. 22-33; 

1^ san Pietro ap. 1, 17-21; 

Luca 24, 13-35 

 

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 
 

Questa è una domenica speciale per due ordini di motivi: innanzitutto 
in contemporanea in Piazza san Pietro il Papa incontra l’Azione 
Cattolica italiana nei 150 anni di vita ed i nostri accierrini, i 
Giovanissimi, gli animatori e qualche genitore che sono lì in Piazza San 
Pietro a vivere questo incontro più unico che raro. Ricordavo che 
l’ultimo incontro con l’Azione Cattolica e l’ACR fu negli anni ’90, i 
nostri accierrini nel mese di febbraio in una giornata freddissima 
stavano lì a vedere il Papa e a fare esperienza di cosa fosse l’ACR, 
l’Azione Cattolica ragazzi nazionale, quindi siamo in comunione con 
loro, mancano i ragazzi, gli adolescenti, e quindi la media dell’età in 
questa Eucaristia è sbilanciata oltre, nella curva minore del vivere.  

Questa pagina di vangelo è bella perché, se guardiamo due 
fotogrammi, il primo e l’ultimo, sono determinanti. Innanzitutto nel 
primo fotogramma i due protagonisti sono in fuga da Gerusalemme, 
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sono in fuga dalla vita, da Gesù, dalle loro responsabilità, dalla 
famiglia. Stanno scappando. Nell’ultimo fotogramma stanno correndo 
incontro a Gesù a Gerusalemme, alla Pasqua, alla loro vita, alle loro 
responsabilità. Sono due fotogrammi importantissimi, che li 
ritraggono in un senso di direzione opposta. Prima scappano, poi 
corrono incontro.  

Credo che questa sia la grazia di Pasqua. Noi, in fuga, impauriti, 
risentiti, ad un certo punto poi torniamo indietro, ma non lentamente 
ma correndo, con il cuore in gola, a dire: come siamo fortunati!, come 
eravamo fortunati! e non lo sapevamo. Vogliamo trasmettere a tutti la 
gioia di prendere a due mani la propria vita, e dire: “questa è la nostra 
vita, è un dono, è una grazia”, piuttosto che buttarla via e volgere le 
spalle alla felicità. Perché questo accada, Gesù va loro incontro e, dal 
mio punto di vista, per avere un’inversione di marcia nella vita. Sapete 
che è la cosa più difficile, la grazia è più grande, c’è bisogno di qualcosa 
di speciale. Noi vorremmo dare delle svolte alla nostra vita, poi ci 
accorgiamo che con gli anni diventa sempre più difficile, sempre più 
impercettibile scorgere un cambiamento, sempre più facile peggiorare 
e andare incontro al buio piuttosto che alla luce. E allora che cosa 
succede perché accada questo grande miracolo, questa grande svolta? 
Gesù va loro incontro, il Signore Risorto, e i due impattano in Gesù, 
hanno due scossoni. Il primo, quando Gesù, dopo averli ascoltati, dopo 
averli fatti parlare, aver dato loro l’opportunità di tirar fuori, di 
verbalizzare la rabbia, la delusione, lo scontento, li apostrofa, dicendo: 
“Stolti, e lenti di cuore”. È un vero e proprio rimprovero.  

Sappiamo molto bene che non è facile rimproverare. Possiamo sortire 
l’effetto opposto. Ma se non rimproveriamo mai, come purtroppo 
accade, le persone che piangono, si lamentano, continuano a 
lamentarsi, non cambiano mai. Se non c’è un impatto con una novità, 
tu sei sempre immerso nei tuoi pensieri, nei tuoi lamenti, nel tuo 
modo di vivere, di leggere la vita. Invece Gesù li scuote, facendo in 
modo che la loro vita si scontri con la Parola di Dio e si incontri con la 
sua parola. Capite? Primo impatto è il rimprovero di Gesù. I due 
abituati a lamentarsi, ad arrabbiarsi, abituati a scappare, ad andare in 
fuga e col desiderio di coinvolgere anche Gesù in questo lamento, ad 
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un certo punto devono svegliarsi dal sonno. Stolti e tardi, lenti di cuore 
al credere alla Parola dei profeti. 

E noi riceviamo questo impatto ogni domenica con la Parola di Dio, 
che ci sveglia dal torpore, ci sveglia dal sonno, ci sveglia dai nostri 
pensieri. Ci dona un modo alternativo, un modo nuovo di guardare alla 
nostra vita, ci sprona a mettere a confronto gli eventi della nostra vita 
con la Parola di Dio. È proprio perché c’è questo impatto che ad un 
certo punto il cuore comincia ad ardere, ad infiammarsi. I due 
avvertono nel loro cuore un sommovimento, una grazia, uno 
scioglimento delle incrostazioni, comincia a muoversi qualcosa. E 
spero che anche per noi in quest’Eucaristia il cuore ad un certo punto 
cominci ad ardere. 

 

Il secondo impatto, che i due ricevono, è quando Gesù entra, inizia a 
cenare con loro, e ad un certo punto va via, scompare, si dilegua, non 
lo vedono più.  

Anche questo è importante, dal mio punto di vista, per noi, è 
importante per chi entra, diciamo le novizie che entrano nel 
volontariato vincenziano. C’è bisogno di questi impatti. Il primo a chi è 
abituato a leggersi in negativo, a piangersi addosso, nel dire: “fermati, 
smettila di piangere, guarda la tua vita dalla Parola di Dio”, perché noi 
non siamo invitati solo ad assecondare i movimenti emotivi delle 
persone che ci vengono incontro, che noi educhiamo, ma anche a 
provare a scuoterli, d’altra parte il fermarsi di Gesù a cena con i due 
diventa importante perché questa grazia, cioè il cuore che arde, 
piuttosto che perderla in un momento, capita anche a noi, possa 
fissarsi nell’animo. Gesù si ferma a cena con i due. E l’Eucaristia è il 
fermarci con Gesù per tutto il tempo che ci vuole. Un’Eucaristia non 
possiamo celebrarla di fretta, c’è bisogno di tutto il tempo necessario, 
perché la grazia, piuttosto che dileguarsi, perdersi, possa fissarsi, 
scendere giù giù con un tempo prolungato, nel quale noi stiamo a 
mensa con Gesù. Gesù anche qui li scuote perché essi, che ora lo hanno 
riconosciuto, potrebbero prenderlo, Gesù va via. Questo andar via di 
Gesù, che sembra essere crudele, è il secondo impatto che a noi oggi 
insegna che la vita di fede non è una semplice vita di presenza di Gesù, 
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così potremmo educare delle persone illuse, non è una vita in cui Gesù 
sia totalmente assente, potremmo educare persone disperate, ma una 
dinamica di presenza e assenza, assenza e presenza, cioè una 
presenza-assenza sacramentale.  

Quest’Eucaristia è il sacramento della presenza di Gesù e della sua 
assenza. Della sua presenza perché ne ascoltiamo la Parola, ci 
nutriamo di Lui con la sua presenza reale in mezzo a noi, ma è anche il 
sacramento dell’assenza in cui noi siamo in attesa della sua venuta, 
dove quest’Eucaristia è solo un indice puntato verso il giorno in cui noi 
saremo faccia a faccia, dove non ci lasceremo mai più. E dicevo questo 
secondo impatto, dovuto allo scomparire di Gesù, cioè alla sua 
assenza, è importantissimo, come il nostro, come il vostro, care 
volontarie e cari volontari vincenziani, perché noi non stiamo, e lo 
sapete molto bene, sempre dietro dietro le persone, che ci vorrebbero 
sempre, dovunque ed in ogni istante, e vorrebbero tutto da noi, ad un 
certo punto noi ci neghiamo, perché il vuoto crei un movimento nelle 
persone, attivi delle energie, come nei due, che attiva in loro il correre 
verso Gerusalemme, per incontrarlo nella vita quotidiana, per 
incontrare Gesù nella vita di ogni giorno. Se Gesù non fosse andato via, 
i due sarebbero rimasti lì a godere la mensa, ad inebriarsi, a drogarsi, e 
invece Gesù va via, così i due di nuovo si svegliano e dicono: “Dov’è?” È 
nella nostra vita quotidiana. Ritorniamo indietro, andiamo a 
riabbracciare il marito, la moglie, ritorniamo a casa, riabbracciamo la 
nostra famiglia, la nostra vita, la grande grazia di essere restituiti 
nuovi alla nostra vita quotidiana, unica occasione d’oro per incontrare 
il Signore Risorto. 
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