
III DOMENICA DI PASQUA / B
15 aprile 2018

Saluto iniziale
Il Signore Risorto è in mezzo a noi e ci comunica la sua vita, la sua
grazia, il suo amore. Noi desideriamo provare a seguirlo in un Tempo
nuovo, il Tempo Pasquale, che ci invita a correre, non a fermarci, a
guardare in alto e a non piangere. Chiediamo perdono per le nostre
lentezze, affidandoci alla misericordia del Padre.

LETTURE
Atti 3, 13-15. 17-19;
1^ san Giovanni ap. 2, 1-5a;
Luca 24, 35-48

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla

Lo  scenario  di  questa  domenica  sembra  essere  quello  di  piena
estate.  Desidero  rimotivarvi  e  rimotivarci  sulla  bellezza,
sull’importanza della partecipazione eucaristica domenicale per gli
adulti, per i giovani, per i genitori e per i figli, e sulla nuova marcia
da inserire nel Tempo di Pasqua. 
La pagina di vangelo di oggi racconta gli effetti dell’incontro del
Signore Risorto ai due, che hanno volto le spalle a Gerusalemme e
che si avviano verso Emmaus. I due cambiano strada, ritornano sui
propri passi, annunciano di avere incontrato il Signore. Mentre lo
stanno annunciando, scoppia una bomba ancora più forte, perché è il
Signore stesso che appare loro, e li rimotiva ad essere testimoni. 
Questo può diventare il nostro itinerario. 
Innanzitutto  tornare  sui  nostri  passi,  poi  essere  testimoni  e
passare parola, sperimentare che la grazia di Pasqua si diffonde. E
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quindi,  andando  per  ordine,  ritorniamo  sui  nostri  passi.  Noi  non
possiamo continuare a vivere il  tempo che ci  resta,  così come lo
avevamo  cominciato  in  Quaresima,  cioè  con  le  nostre  forze  a
disposizione, con la nostra mentalità, con la tendenza che abbiamo a
stancarci, a demotivarci, a mentalizzare il negativo, a scoraggiarci,
e trasmetterlo così agli altri che ci frequentano e ai nostri figli.
Abbiamo  bisogno  di  una  conversione,  cioè  di  un  cambiamento.
Questo  cambiamento,  di  cui  parla  Pietro  nel  discorso  degli  Atti
degli  Apostoli,  questa  conversione,  che  annuncia  Gesù  Risorto,
questo cambiamento di rotta dei due può diventare per noi un invito
a cambiare stile di vita. Ciascuno di noi ha il suo carattere, le sue
idee, le sue propensioni, la sua tara familiare. Ora, qualsiasi siano le
nostre  propensioni,  noi  non  possiamo  vivere  demotivati,
mentalizzando il negativo, lamentandoci e depressi. Non è segno di
fede forte. 
La fede nella Risurrezione può cambiare i nostri atteggiamenti? O
noi restiamo soltanto sul piano superficiale per quanto riguarda la
nostra fede? Ed allora abbiamo bisogno di cambiare stile di vita,
cioè guardiamo il bene che è attorno a noi, guardiamo il bene nelle
persone  che  noi  frequentiamo,  trasmettiamo  gioia,  risolleviamo
l’umore di chi abbiamo accanto. Questo può diventare uno stile di
vita,  cari  fratelli.  Non  è  impossibile,  non  è  una  cosa  assurda.
Qualsiasi  sia  il  nostro  vissuto,  gli  eventi  che  ci  sono  piombati
addosso, le sciagure, il dolore, le difficoltà, noi possiamo scegliere,
qui  è  l’invito  che  il  Signore  Risorto  ci  dà,  cioè  tu  vuoi  vivere,
continuare a vivere così o vuoi provare a vivere guardando in alto?
Correndo guardando il bene, trasmettendo gioia? 
Questa  è  l’unica,  vera,  grande  conversione,  perché  da  questa
proviene  anche la  conversione  morale,  cioè  nel  lasciar  perdere  i
nostri vizi, nel rinunciare al peccato, nel dire sì a Gesù. Ciascuno di
noi  ha  questo  invito,  che  i  due  viandanti  delusi,  arrabbiati,  ci
pongono, e cioè: vuoi tornare sui tuoi passi? 
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Inoltre,  il  secondo  atteggiamento,  il  secondo  dettaglio  è
annunciare, trasmettere la gioia, annunciare la Risurrezione. 
I due incontrano gli Undici e raccontano della loro esperienza, cioè
di come Gesù Risorto li ha incontrati, cominciano ad annunciare la
Risurrezione, annunciano la gioia,  annunciano la grande gioia della
Risurrezione. Ebbene, anche noi oggi possiamo fare questa scelta:
tu di che cosa vuoi parlare per strada? Di che cosa parli quando vai
a  fare  visita  agli  amici?  Di  che  cosa  mormori  in  basilica  tra  un
tempo e l’altro della liturgia? Di che cosa parli in sagrestia?
Noi  siamo  un  po’  indietro.  Lasciamo  perdere  le  mormorazioni,
lasciamo  perdere  i  discorsi  che  fanno  male,  ma  edifichiamoci  a
vicenda, parliamo del bene, annunciamo la Risurrezione di Gesù, cioè
proviamo a trasmetterci quanto ci ha fatto bene l’incontro con il
Signore. In altri termini proviamo ad edificarci.
Ieri mattina alla comunità delle Alcantarine, dove vive Rosaria, suor
Rosaria, durante il Ritiro dicevo una cosa semplicissima: proviamo a
volerci bene da consacrati e consacrate. Molte volte succede che
noi ci relazioniamo gli uni agli altri parlando alla parte peggiore o
evocando la parte peggiore del marito, della moglie, dei figli, degli
amici… Vogliamoci bene, relazioniamoci da consacrate a consacrati,
cioè io  ti  parlo,  parlo al  cuore del  consacrato che è in  te,  della
suora,  della  consacrata  che  è  in  te.  Questo  in  maniera  analoga
anche per noi: edifichiamoci. Se noi vogliamo provare a distruggere,
non  ci  metteremo  nulla,  per  costruire  ci  vuole  tempo  e  bisogna
scegliere di costruire.

Il  Tempo  di  Pasqua  ci  invita  ad  edificare,  non  a  distruggere,  a
trasmettere gioia, a raccontarci l’esperienza del Signore Risorto,
non  a  tirarci  a  terra,  non  a  fare  i  confronti,  basta  poco  per
distruggere  la  grazia  di  Pasqua,  c’è  una  sorta  di  equilibrio
omeostatico  anche  nelle  nostre  energie.  La  grazia  di  Pasqua  ci
squilibra, ed è facile poi ritornare agli standard minimi della nostra
vita, invece questo squilibrio può diventare quotidiano, cioè scelgo
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di edificarti, scelgo di parlare di una grazia, di una gioia, che mi
scoppia dentro e che può arrivare anche a te.

Infine l’ultimo dettaglio è che, mentre i due hanno cambiato strada,
hanno  cambiato  mentalità,  hanno  deciso  di  annunciare  il  Signore
Risorto, il Signore Risorto viene in persona e semina una bomba di
grazia.  Perché  Gesù,  a  volte,  sembra  non  esserci  tra  noi,  non
passare tra noi? Perché ci mancano i primi due passaggi, ma appena
tu provi a vivere ad alta quota, appena scegli di parlare della gioia,
viene il Signore. È una reazione a catena, è un trascinarci a vicenda,
è un’accelerazione che riceviamo tutti. 

Questo  voglio  augurare  a  ciascuno  di  noi  in  questa  Eucaristia
domenicale,  nelle  eucaristie  domenicali,  che  ci  educano  a  vivere
diversamente, a vivere guardando in alto, in queste domeniche che
ci preparano poi a decollare nei Mesi di Maggio, di Giugno, dove noi
ci  raccoglieremo,  dove  la  Parola  sarà  seminata,  e  dove  potremo
finalmente e definitivamente prendere quota. 
Questo è un invito, è l’invito di oggi. Spero che quest’invito trovi
cuori ardenti, cuori disposti a dar seguito, a dire sì, colgo l’invito,
trasmetto la gioia, divento testimone, basta con il vivere la nostra
fede soltanto per noi, noi siamo testimoni, noi possiamo diventare
testimoni,  e  quindi  trascinarci  a  vicenda,  dire:  questa  è  la  tua
comunità, questa è l’Eucaristia domenicale, questi sono i lavori della
basilica (lavori onerosi, consistenti!). Questo è il sangue che stiamo
versando, vieni anche tu, partecipa anche tu di questa grazia.

***
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