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SETTIMO INCONTRO 

23 Marzo 2019 

Restare con il Signore! 

III° Domenica di Quaresima Anno C 

Lc 13,1-9 

Dal vangelo secondo Luca 

«Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma 

non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su 

quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma 

quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e 

avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».  

________________________________________________________________________________ 

 

La conclusione del Vangelo di oggi può essere interpretata in chiave 

positiva: abbiamo ancora tempo, un'altra, nuova occasione per lavorare su noi stessi e 

convertirci. Ma (la sentenza) si può interpretare anche in senso non proprio positivo: il 

tempo sta per scadere, questa è l'ultima possibilità a nostra disposizione... 

...Tanto nessuno ci crede, che sia l'ultima!                                                                                                          

La quaresima ritornerà il prossimo anno, e quello dopo, e quello dopo ancora...                                 

Ci abbiamo fatto l'abitudine... le ceneri sul capo, la lettura della Passione, la via crucis per le 

strade del quartiere, e poi i proponimenti, i fioretti, niente di nuovo. Un po' come quando 

la mamma provava a terrorizzarci con minacce del tipo: “...Stasera lo dico a papà!”, o: “è 

l'ultima volta che te la lascio passare!”. Conosciamo bene come andava a finire... che la 

mamma, a papà, non lo diceva... o, se glielo diceva, papà era talmente stanco, che lasciava 

correre... Nella peggiore delle ipotesi, ce la cavavamo con una romanzina, la solita, la 

sapevamo a memoria, senza altre conseguenze. È mai cambiato qualcosa? Cambierà 

qualcosa, quest'anno?... Parlo per me, prima che per voi!                                                                                         

Mi piacerebbe essere smentito... è vero che la storia può cambiare... tutto è possibile. 

Tuttavia dubito che (la storia) cambierà.                                                                                      

All'albero viene concessa una tregua di un anno e una cura specifica, un’ultima chance. 

Se porterà frutto in futuro, bene, altrimenti sarà tagliato. La parabola non ha bisogno di 

spiegazione. Riflette la visione di Gesù: Israele, nel suo complesso è lontano da Dio. Dio gli 

offre attraverso il ministero di Gesù una possibilità di riconciliazione.  

Carissimi genitori, questo è il tempo decisivo prima della festa di comunione, come 

quell'anno di grazia di cui Luca parlava già nel cap. 4.                                                                          

Non potremo più riavere questo prezioso tempo di camminare insieme.                                      

Non riavremo più un tempo dedicato per conoscere di più Gesù e la Santa Messa con i 

nostri figli! Il tempo che passa davanti ai nostri occhi. Cerchiamo di valorizzare i giorni 
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che restano. Anche per noi è tempo di portare frutto convertendosi alla misericordia, alla 

Messa domenicale e rivolgere il cuore verso i figli e verso i poveri, verso tutti coloro che 

attendono una parola di salvezza.                                                                                                                                    

In cosa dovrei convertirmi?                                                                                                                          

Ma cosa dovrei fare per dare davvero frutto?                                                                                    

Come posso aiutare mio figlio alla Comunione?                                                                              

Quante volte mi sono organizzato per accompagnarlo alla Messa domenicale?  Posso 

affermare che mio figlio/a conosce bene la Santa Messa?                                                                  

Posso dire con cuore mio figlio è davvero ben preparato alla Comunione?                                 

Siamo ancora in tempo? Allacciamo le cinture e facciamo il cammino di fede con questi 

pochi giorni che ci restano ancora! 

____________________________________________________________________________ 

 

La preghiera di apertura ‘Padre nostro’ insieme. Parliamo un po’ della Quaresima. 

L’altra volta abbiamo parlato dei Riti della Comunione. Quali sono le 3 condizioni per ricevere 

Gesù nella santa comunione? Quaresima è il tempo di   40 giorni di preparazione alla Pasqua? 

Per noi, cristiani la pasqua significa la festa della Risurrezione del suo Signore. 

Cosa significa la parola Risurrezione?? 

Nella Bibbia il termine tradotto “risurrezione” deriva dal greco anàstasis, che 

significa “il far alzare” o “il rialzarsi”. Una persona che viene risuscitata è “fatta alzare”, o 

sorgere, dai morti ed è riportata in vita com’era prima (1 Corinti 15:12, 13). Gesù si alza dal 

sepolcro, torna in vita per dirci ‘c’è ancora da sperare! non è finito tutto! c’è ancora da vivere! 

Carissimi, eccoci siamo all’avvenimento centrale del Vangelo: la risurrezione di Gesù, è 

l’evento fondamentale della nostra fede. «se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra 

predicazione ed è vana anche la vostra fede»(1 Corinti 15:14) 

Senza la risurrezione, infatti, i miracoli svolti da Gesù sarebbero poco più che 

stregonerie; le parabole dette da lui, poco più che bei racconti edificanti; il Padre Nostro, una 

preghiera bello ma, incompiuta. La risurrezione, infatti, è la risposta fondamentale alla 

domanda di senso che abita l’uomo: ‘che cosa possiamo sperare?’. Esiste qualcosa al di là della 

morte?... 

 

https://www.jw.org/it/pubblicazioni/bibbia/bi12/libri/1-corinti/15/#v46015012-v46015013
https://www.jw.org/it/pubblicazioni/bibbia/bi12/libri/1-corinti/15/#v46015012-v46015013
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La risurrezione di Gesù è un intervento divino. 

I vangeli dicono che la tomba di Gesù è stata ritrovata vuota! Le donne, trovata la 

tomba vuota, hanno avuto anche una rivelazione: qualcuno fa loro capire che Gesù è risorto 

(Matteo parla di: “un angelo del Signore”; per Marco, abbiamo “un giovane vestito d’una veste 

bianca”; Luca riferisce di “due uomini in abito sfolgorante” e Giovanni ha “due angeli in 

bianche vesti”). 

La resurrezione di Gesù è importante per diversi motivi. In primis testimonia 

dell’immenso potere di Dio. Credere nella resurrezione è credere in Dio. Se Dio esiste e se ha 

creato l’universo ed ha potere su di esso, ha pure il potere sulla morte. 

La Risurrezione non è l’assentarsi di Gesù, ma l’inaugurazione di una sua presenza 

nuova tutta protesa al futuro cioè, la sua presenza che era stata limitata nello spazio 

geografico della Palestina ed era stata descritta solo nella storia di 2000 anni fa viene superata 

per sempre e ora Gesù può essere presente ovunque in ogni tempo! Egli è onnipresente! Così 

si attua il suo nome profetico: Emmanuel, cioè Dio con noi! 

Nel Risorto intravediamo la meta del nostro cammino: anche noi risorgeremo! La 

nostra vita ha un senso grazie a Gesù, perché noi continuiamo a vivere anche dopo la nostra 

morte fisica!  

Il Vangelo di Giovanni (6, 37-40) dice che:  

invita a leggere: 

“Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui che viene a me, io non lo caccerò 

fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di Colui che 

mi ha mandato. E questa è la volontà di Colui che mi ha mandato: che io non perda nulla 

di quanto Egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell’ultimo giorno. Questa infatti è la volontà 

del Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo 

risusciterò nell’ultimo giorno!” 

Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Ci ha creati per la Vita e non per la morte. 

La vita terrena ci è donata perché accogliamo e viviamo in piena libertà da figli l’Amore di Dio!  

Siamo chiamati a “credere”, cioè a fidarci di Gesù, ‘affidarci’ a Lui! Ma come si 

comportavano i discepoli davanti a Gesù che ha sconfitto la morte ed è tornato in vita?   
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Gesù da risorto era irriconoscibile!!! Ed è davvero incredibile!! 

I vangeli ci dicono che gli apostoli e le donne sentano a riconoscere Gesù risorto. Gli 

undici gli si prostrarono però dubitarono (dice Matteo 28,17); i due di Emmavus fanno 

strada con un viandante (era proprio lui!) “ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo (dice 

Luca 24,37); Maria di Magdala lo scambia per il custode del giardino (dice Giovanni 20,45); 

Pietro lo prende per un pescatore (dice ancora Giovanni 21,4); e anche per Tommaso è 

incredibile. 

Parliamo dei due discepoli di Emmavus: 

Questi due discepoli non dimenticheranno mai quella loro fuga in Emmaus e quella 

cena frugale che ha cambiato tutta la loro vita una volta per sempre! Anzi, parleranno di 

quella improvvisa cena come di una prova del ritorno di Gesù alla vita. “Noi abbiamo 

mangiato con lui dopo la risurrezione” (Att.10,41). I discepoli di Emmaus ci rappresentano; 

essi sono la figura della Chiesa che ogni domenica (il primo giorno della settimana), alla 

mensa della parola e del pane, riconosce il risorto. Gesù all’Eucaristia si fa cibo in un pane 

fragrante e bevanda in un vino profumato.  Allora, carissimi vi leggo questa riflessione che ci 

aiuta a comprendere meglio il gioioso mistero della Risurrezione di Gesù! 

Da leggere ai ragazzi!! (tutti ascoltano seguente riflessione del catechista in silenzio) 

* Il primo giorno della settimana, dopo la grande festa dei Giudei, Gerusalemme 

tenta di tornare ad assumere l’aspetto di sempre, mentre i commercianti contano i molti 

guadagni, i sacerdoti del Tempio possono dirsi più che soddisfatti - anche perché erano 

riusciti a mettere a morte il “Galileo” - e per i discepoli, ma in generale coloro che erano 

“pellegrini”, si tratta di ritornare alle proprie case, alla propria vita. 

Chiuso il sipario e spente le luci, non tanto sulle solenni celebrazioni di Gerusalemme, 

quanto su quell’uomo che tutti speravano «fosse colui che avrebbe liberato Israele» (Lc 

24,21), i due discepoli di Èmmaus si ritrovano, lungo il viaggio, a parlare con “Gesù in 

persona”: «Eppure i loro occhi erano impediti a riconoscerlo» (Lc 24,16)!  

Ma perché il Signore non ha detto subito chi in verità Egli fosse? Anzi, nel dialogo, 

sembra quasi che Gesù faccia di tutto pur di non svelare la propria identità, prima facendo 
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finta di non sapere di cosa Clèopa e il compagno stessero discutendo, poi spiegando «loro in 

tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui» (Lc 24,27), ma senza fare accenno diretto alla 

propria persona! 

Infine, «fece come se dovesse andare» (Lc 24,28): Gesù non vuole prendersi gioco dei 

suoi discepoli, ma sta cercando di educare il loro cuore per guardare oltre!” Quanta 

delicatezza usa con noi il Risorto! Non ci obbliga a “credere”, ma ci offre gli strumenti perché 

noi possiamo arrivare a giudicare, in base alla misura del nostro cuore! 

Ma c’è ancora un particolare che richiama la nostra attenzione e suscita molte 

domande: perché ad un certo punto, mentre i discepoli si trovavano a tavola con Gesù, gli 

occhi si aprono e lo riconoscono? È innegabile il contesto eucaristico: i discepoli sono a 

mensa; c’è il Signore con loro; viene preso del pane; si dice la preghiera di benedizione; il cibo 

viene spezzato. È da quest’ultimo gesto che i compagni di Gesù lo riconoscono: non solo per 

l’azione in sé, quanto piuttosto perché finalmente Clèopa e l’amico poterono posare gli occhi 

su quelle mani, forate dai chiodi della passione, che fino a quel momento dovevano essere 

rimaste coperte dall’ampia veste che veniva usata durante i lunghi tragitti! 

È nel momento in cui riconoscono di essere alla presenza del Crocifisso, però, che Egli 

“sparisce dalla loro vista” - con il suo corpo glorificato - (Cfr. 24,31), mentre gli occhi dei 

discepoli rimangono fissi su quel pane spezzato che viene lasciato cadere “sull’altare”. Non è 

forse la stessa esperienza che ciascuno di noi può fare ad ogni celebrazione della Santa Messa? 

E così «partirono senza indugio» (Lc 24,33): arrivare a comprendere che la morte non 

è l’ultima parola sulla vita di ciascuno di noi, perché non è possibile che questa ci “tenga in suo 

potere” (Cfr. At 2,24), è l’inizio di una speranza così grande che rende la nostra gioia 

incontenibile; e quanto il cammino per Gerusalemme doveva essere sembrato, tante volte, 

lungo e stancante, ora invece, appariva ai loro occhi come la condizione privilegiata per poter 

dire a tutto il mondo: «Davvero il Signore è risorto» (Cfr. Lc 24,34).  

Egli non abita più nel sepolcro. È sulle strade del mondo alla ricerca dei fratelli 

smarriti, e lì incontra e si accompagna a loro, per trasformare la loro fuga in ritorno a casa. 

Come ad Emmaus, si fa vicino a tutti. Incontra l’umanità nella sua vicenda quotidiana, e si 

associa al suo cammino. Non se ne va neppure quando il viandante pare allontanarsi. Dio non 

è solo “colui che è”, ma anche “colui che sono”. Il suo amore vince la solitudine e la morte. 
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La vicenda dei discepoli di Emmaus si apre con una scelta: i due discepoli scelgono di 

andarsene via da Gerusalemme, di tornarsene a casa. Sono discepoli di Gesù, lo hanno seguito 

durante la sua predicazione, ma dopo che Gesù è morto hanno scelto di dimenticarsene e di 

non credere alle parole delle donne, che dicono di averlo visto risorto. E Gesù che cosa fa? 

Prima di apparire a tutti gli Apostoli, di rivelare a tutti che è risorto, preferisce andare da 

questi discepoli, che avevano deciso di dimenticarsi di lui. Cerchiamo di capire perché. Che 

bello!!! 

Catechista prende il ruolo un discepolo che racconta: 

L’evento di Emmavus è molto importante per noi bambini della Prima Comunione, 

perché racchiude i passi importanti della celebrazione della Santa Messa.  

 “Carissimi, questo racconto di due persone, due discepoli di Gesù che avevano perso la 

fiducia in Lui si capita proprio nel primo giorno della settimana: la Domenica della 

Risurrezione!  

Gesù prima di morire aveva rassicurato gli apostoli e aveva detto loro che sarebbe 

risorto ma essi, dopo tutto quello che era successo, per paura di essere torturati, si 

allontanarono da Gerusalemme… proprio come fecero questi due discepoli di cui ora vi 

racconterò. 

Essi ritornavano verso Emmaus e durante il cammino parlavano di quanto era successo al loro 

Maestro che era morto sulla croce. Poco dopo un altro viaggiatore si avvicinò a loro e nel 

chiedere che poteva camminare con loro vide che erano tristi e allora disse: “Ma perché siete 

così scuri in volto? Cosa è successo?” 

“Ma come! Non lo sai?” -risposero “Hanno crocifisso Gesù, il nostro Maestro e ora abbiamo 

paura di essere perseguitati proprio come Lui. È per questo che andiamo via da Gerusalemme 

e torniamo a casa nostra.” 

“Ma davvero?” -rispose il viandante “Ma chi era questo Gesù? Cosa gli è capitato?” 

“Sei l’unico in tuta Gerusalemme a non conoscere ciò che è accaduto.” -dissero i discepoli 

“Gesù era un grande profeta, nei fatti e nelle parole. Era davvero bravissimo! I capi dei 

sacerdoti l’hanno condannato a morte perché si chiamava FIGLIO DI DIO e noi ora abbiamo 

perso le nostre speranze. Pensavamo che fosse lui a liberare il nostro popolo ma ormai sono 

tre giorni che è morto.” 

“Continua il vostro racconto!” disse allora il viaggiatore. 
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“Una cosa ci ha sconvolto: due donne sono andate il giorno dopo il sabato al sepolcro, ma non 

hanno trovato il suo corpo! Un angelo era seduto sull’entrata della tomba e ha detto loro che 

Gesù era risorto. Ma noi non l’abbiamo visto e ora torniamo a casa nostra.” 

Alla Santa Messa sono i riti di introduzione e di accoglienza. Gesù si 
introduce nella nostra vita in ogni domenica come uno che cammina con noi 
e ci accoglie nel nome del Padre e Figlio e dello Spirito Santo!                         
Ripassare la spiegazione…. E poi tornare al racconto: 

“Allora, dove eravamo rimasti? Ah, si! Se non sbaglio eravamo al punto in cui i discepoli 

incontrarono quell’uomo che si unì a loro nel cammino… era così o ricordo male? (risposta dei 

bambini) Il nostro viandante disse allora agli apostoli tristi: “Ma come? Non credete che Gesù 

è risorto? Non avete letto le Sacre Scritture? Esse dicono che Gesù sarebbe risorto dopo tre 

giorni ed ora voi non credete a quelle donne che vi hanno detto che ciò si è avverato?”. 

Il viaggiatore allora si mise a raccontare e a spiegare le Sacre Scritture che parlavano di Gesù a 

quei discepoli increduli. Egli spiegò che Cristo doveva soffrire per entrare nella sua gloria e 

mentre raccontava queste cose il cuore nel petto dei discepoli ardeva d’amore ed essi 

ascoltavano con attenzione, proprio come fate voi, o quasi! 

Nel parlare, intanto, giunsero ad Emmaus, il villaggio in cui i due apostoli abitavano. Giunti a 

casa, essi decisero di invitare il forestiero a passare con loro la notte poiché era sera ed era 

troppo buio per continuare il cammino. 

Alla Santa Messa questo momento è celebrato durante il 2° passo: la 
liturgia della Parola. Dio interviene nella storia dell’umanità. Gesù ci parla 
attraverso il Vangelo. durante l’omelia il sacerdote ci spiega ogni cosa sulla 
lettura per illuminare il nostro cuore all’amore del Signore! 

Ripassare la spiegazione…. E poi tornare al racconto: 

“Dopo aver percorso tutta la strada da Gerusalemme ad Emmaus (più o meno 7 chilometri), 

chissà che stanchezza dovevano sentire dicevamo dunque. ah si: la stanchezza si faceva ormai 

sentire e allora i tre si misero a cenare. 

E adesso non potete neanche immaginare cosa succede…state a sentire! Mentre mangiavano e 

parlavano ancora di Gesù, il nostro viandante spezzò il pane, e i due discepoli riconobbero la 

sua vera identità: era proprio GESÚ. 

Ma in quello stesso momento Egli sparì dalla loro vista! 

“Come siamo stati sciocchi a non riconoscerlo! - si dissero- Non ci ardeva forse il cuore nel 

petto quando ci spiegava le Scritture?” 
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Carissimi, alla Santa Messa questo momento è celebrato durante la Liturgia 

dell’Eucaristia: dai passi dell’offertorio alla Comunione. Gesù Risorto si fa 

riconoscere nello spezzare il pane. ci parla attraverso il Vangelo. 
Ripassare la spiegazione…. E poi tornare al racconto: 

“Ancora stupiti da quanto era successo, i due decisero allora di tornare a Gerusalemme dagli 

altri discepoli per raccontare tutto quello che era successo. Mentre discutevano ancora 

dell’apparizione di Emmaus, successe l’inimmaginabile! 

-tra parentesi: Gesù non era apparso a tutti i discepoli e molti di loro erano ancora increduli 

riguardo la sua resurrezione- 

Gesù apparve davanti a tutti loro e disse: “Pace a voi!”. 

A quel punto i discepoli erano pieni di paura perché pensavano fosse un fantasma. 

Allora Gesù esclamò: “Perché avete tanti dubbi dentro di voi? Guardate le mie mani ed i miei 
piedi. Toccate la mia carne e le mie ossa. Non sono forse io, il vostro Maestro?” 

La gioia era ormai grande ed anche il discepolo più incredulo di tutti -vi ricordate chi era che 
diceva: “Se non vedo, non credo!”? (risposta dei bambini) Era Tommaso dicevamo… anche lui 
credette poiché mise la mano nel suo costato e nei fori dei chiodi. 

Eh, si!! Era proprio vero: Gesù era veramente risorto per rimanere per sempre con loro. 

Alla Santa Messa questo momento è ricordato dai Riti di conclusione, 
andate e portate la pace! Tutti noi abbiamo la missione di portare Gesù agli 
altri. Gli altri possono riconoscere Gesù nella mia vita? 
Ripassare la spiegazione…. E poi tornare al racconto:  

Per il prossimo incontro da imparare a memoria: 3 CONDIZIONI PER FARE DEGNAMENTE LA 

SANTA COMUNIONE 

Per fare degnamente la Santa Comunione si richiedono tre cose:  

1 - Essere in stato di grazia e cioè senza peccato mortale 

2 - Sapere e pensare Chi si va a ricevere                                                                                                               

3 - Essere digiuni da almeno un’ora (eccezione fatta per l’acqua e le medicine). 
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a casa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Il prossimo incontro 14 Aprile 2019 sabato a Circolo Toniolo. 

2. Imparare a memoria 3 condizioni per fare degnamente la Santa Comunione 

3. Venite con Me CEI. –  ripassare da pg.  108 - a pagina 119: Resta con noi Signore. 

4. Cari genitori, cercate di seguire il calendario di settimana santa 

23/03/2019 Sabato 17,30 Film all’auditorium Genitori/figli 

25/03/2019 Lunedì 16,00 Misurare vestiti Cir. Toniolo 

12/04/2019 Venerdì 21,00 Via Crucis in piazza  

13/04/2019 Sabato 14,45 a Circolo Toniolo 9° incontro 

14/04/2019 Domenica 09,30 delle Palme  

18/04/2019 Giovedì 18,30 Coena Domini  

19/04/2019 Venerdì 18,00 Passio Christi  

20/04/2019 Sabato 22,30 Vigilia di Pasuqa  

21/04/2019 Domenica 10,00 Pasqua del Signore  
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