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CE LA FAREMO?
Nello scorso aprile, sul Corriere della sera, ho trovato questo articolo di un
famoso scrittore contemporaneo, Alessandro D'Avenia. Ho pensato di proporlo, per continuare nella riflessione sul tempo che stiamo vivendo, chiamati a
ripartire dall'esperienza dell'incontro con il Risorto che accade ogni Domenica,
Emmaus dei nostri giorni. Buon tempo estivo di riflessione.

S

ulla polverosa strada verso
Emmaus, un paesino a pochi
chilometri da Gerusalemme,
due uomini parlano animatamente,
quando un solitario viandante li affianca incuriosito: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?». Hanno il volto triste,
e uno di loro gli risponde tra lo stupito
e l’ironico: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò
che vi è accaduto in questi giorni?». Il
viandante chiede: «Che cosa?». I due
riassumono i fatti: avevano sperato
che Gesù di Nazareth fosse il Messia
e ne erano diventati discepoli, ma era
stato
brutalmente
crocifisso e il suo
corpo era sparito dal
sepolcro. Il 24° e ultimo capitolo del Vangelo di Luca, che ho
riletto in questi giorni
pasquali,
spiazza
ogni aspettativa del
lettore, credente o
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no che sia. Il viandante che si fa dare
dell’ignorante è proprio quell’uomo:
«Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo». Il mistero è doppio: un
uomo morto cammina con i suoi amici
che, benché siano in grado di percepirne la presenza, non lo riconoscono.
Percepire e riconoscere sono qui posti
su due livelli diversi e, pare, incompatibili. Il testo e il mistero che contiene
mi hanno sempre intrigato.
Il lettore si aspetterebbe adesso la
grande luce del lieto fine: lo straniero si rivela e li annichilisce. Ma è già
successo in tutte le
storie in cui la realtà
viene ribaltata con
la forza, dai poemi
omerici in poi. Qui
no, la rivoluzione
accade in modo
inatteso: lo straniero, invece di rivelarsi
apertamente, continua il cammino con
loro, perché sono
loro a dover rivoluzionare un punto di

vista inadeguato. I due infatti speravano in un posto nel regno del Messia, ma «ai loro occhi» Gesù si era
dimostrato un sognatore, e così se ne
tornano alla solita vita di prima, senza
gusto. Il gusto che si perde quando
si è malati: tra i cinque sensi è infatti
quello che usiamo come metafora per
la qualità della vita. Una vita «senza
sapore» è priva di «senso»: prova gusto solo chi sa percepire e riconoscere il valore di qualcosa. Per questo il
viandante spiega «in tutte le Scritture
ciò che si riferiva a lui», e raddrizza le
loro aspettative accecate dal desiderio ristretto di auto-affermazione. Così
cura la loro delusione: è inevitabile
che tutto ciò da cui speriamo di ricevere senso, se è finito, ci deluda, perché
il desiderio umano è infinito per de-

finizione e nessun «finito» potrà mai
bastargli. Ma è proprio in situazioni
(come la attuale) in cui perdiamo
le nostre finite o finte certezze che
ci disponiamo a riconoscere l’infinito. Lo straniero ripara la loro «svista»: non è la quantità di potere a dare
senso alla vita bensì quella di amore.
Non possono riconoscerlo perché lui
è venuto a servire, non a dominare.
Loro si aspettavano il trionfo (che
scendesse dalla croce e sbaragliasse
i nemici), ma l’amore non domina,
si dà e lascia liberi, non vince ma
avvince e convince. Spesso cerchiamo di nascondere la povertà di
amore ricevuto e dato con maschere
auto-rassicuranti. Ma quando cadono
le maschere, chi siamo?
«Quando furono vicini al villaggio
dove erano diretti, egli fece come se

Offerte deducibili 2020 per restauro Casa Parrocchiale
Per tutto il 2020 è possibile avere la detrazione del 19%
per i bonifici effettuati per il restauro della Casa parrocchiale.
Questo in forza dell’autorizzazione della Soprintendenza
alle Belle Arti (che varrà fino al 18 giugno 2022). Segnaliamo che per le Ditte le offerte per il restauro sono deducibili dal reddito d’impresa.

COME SOSTENERE LA PARROCCHIA
PER IL RESTAURO DELLA CHIESA?
Facendo un’ OFFERTA (deducibile al 19% ) con la causale:
RESTAURO Casa Parrocchiale
BONIFICO A: PARROCCHIA S. VITTORE M.
CREDITO VALTELLINESE - AGENZIA DI LAINATE
IBAN: IT47C0521633220000000000686

Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la firma dei documenti necessari

dovesse andare più lontano. Ma essi
insistettero: “Resta con noi perché si
fa sera”. Egli entrò per rimanere con
loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero.
Ma lui sparì dalla loro vista». Cresce il
mistero: quando lo vedono non lo riconoscono, quando lo riconoscono sparisce. Riconoscere non è dato agli
occhi, ma allo spirito. Capita anche
a noi di dire a chi amiamo: non ti riconosco più! L’altro è sparito alla nostra
vista, perché dobbiamo ritrovarlo più
in profondità. Infatti la delusione dei
due, frutto di false aspettative, viene
curata («Non ci ardeva il cuore mentre conversava con noi lungo il cammino?») e trasformata in desiderio:
gli chiedono di rimanere a cena. Ed è
allora che lo riconoscono. Il luogo in
cui c’è «gusto» è nelle cose quotidiane, vissute con l’apertura e la cura di
chi invita un amico a cena. I due infatti
ripartono subito verso Gerusalemme
per raccontare tutto agli altri. Dovrebbero essere ancora più tristi perché
l’hanno perso di nuovo, e invece hanno scoperto che è ovunque, a loro
disposizione («Io sono con voi, tutti i
giorni, fino alla fine del mondo»), perché la resurrezione è una rivoluzione
da ricevere non da fare («Io sto alla
porta e busso. Se qualcuno ascolta la
mia voce e apre la porta, io entrerò da
lui e cenerò con lui ed egli con me»).
Quando umano e divino cenano alla
stessa tavola, allora l’ordinario diven-

ta straordinario. Risorgere è la ricetta per dare infinito gusto alla vita,
perché permette di riconoscere la
vita nascosta in ogni cosa: a casa,
a lavoro, nel dolore, nella fatica, nelle relazioni, nella luce sulle foglie... in
tutto, perché solo ciò che viene fatto
con e per amore diventa vivo. Così la
«vita di sempre» diventa la «vita per
sempre». Solo così «ce la faremo».
Alessandro D’Avenia
APRIAMO IL CUORE
Aiutiamo il FONDO SAN GIUSEPPE

Istituito dalla Diocesi per sostenere coloro che perdono il lavoro, a causa del
Coronavirus.
Causale Fondo San Giuseppe
* Conto Corrente Bancario,
Credito Valtellinese,
IBAN: IT17Y0521601631000000000578,
Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus
Donazione detraibile/deducibile.
Aiutiamo la FONDAZIONE PIME

Che ha aperto il “Fondo S140 Emergenza Coronavirus nel mondo” per aiutare i
Paesi dove sono presenti i missionari. Per
contribuire vedi www.pimemilano.com.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
90. Benzi Gesuina (anni 88);
91. Manelli Ettore (anni 74).

ORARI MESSE FESTIVE
MESE DI AGOSTO

Con Domenica 2 agosto e per tutto il
mese di agosto le s. messe festive saranno alle 8.30, 10.30 e alle 18.00. Chi di
solito partecipa alle 9.30 è invitato a partecipare alle 8.30 o alle 10.30.

CALENDARIO LITURGICO 2020
Domenica		
2 agosto		
IX dopo Pentecoste
II sett. del salterio

Ore 8.30:
Ore 10.30:
Sul canale
Ore 18.00:

s. Messa (FAM. MAURI e DE PONTI)
s. Messa (CRISTINA e CARLO)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
s. Messa (PER LA COMUNITA’ E DEFUNTI DI LUGLIO)

Lunedì

3

Ore 8.30:

s. Messa FAM. COLOMBO e VERONELLI)

Martedì
4
Ore 8.30:
S. Giovanni M. Vianney

s. Messa (SADA CARMELA e ANGELO;
MUSA GIUSEPPE e MARIA)

Mercoledì 5

s. Messa (PARINI GIOVANNI e ZONI GIULIA)

Ore 8.30:

Giovedì
6
Ore 8.30:
Trasfigurazione del Signore
Venerdì
7
Sabato
8
S. Domenico

s. Messa (VERGA CARLO e FAM. TOSINI; MARANGONI
ANGELO, PERIN MARIO e REBELLATO GIANNINA)

Ore 8.30: s. Messa (Suor CECILIA CASTELLI)
Ore 18.00: s. Messa (BRUNELLI GUIDO)

Domenica		
Ore 8.30: s. Messa (BORRONI GIULIA, FAVINI CARLO
9 agosto				
e RAMPOLDI VIRGINIO)
X dopo Pentecoste Ore 10.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’)
III sett. del salterio Sul canale YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
Ore 18.00: s. Messa (MINUTI GIUSEPPE)
Lunedì
10
S. Lorenzo
Martedì
S. Chiara

Ore 8.30:

11
Ore 8.30:
		

s. Messa (Intenzione Offerente)
s. Messa (RAIMONDI FERDINANDO, ROSETTA e MARIA;
PIGNATIELLO DANIELA)

Mercoledì 12

Ore 8.30:

s. Messa

Giovedì

Ore 8.30:

s. Messa

Ore 8.30:
Ore 18.00:
Ore 8.30:
Ore 10.30:
Sul canale
Ore 18.00:
Ore 8.30:
Ore 10.30:
Sul canale
Ore 18.00:

s. Messa (COLOMBO CARLO, MAGGIONI ERMINIA e FAM.)
s. Messa (FAM. LAVAZZETTI e LOCATI)
s. Messa
s. Messa (CLERICI ERCOLE)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
s. Messa (FAM. CRICCA, MORELLI e BIANCHI)
s. Messa (FAM. BUSSINI e BUGATTI)
s. Messa
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
s. Messa (PER LA COMUNITA’)

13

Venerdì
14
S. Simpliciano
Sabato		
15 agosto		
Assunzione della
Beata Vergine Maria
Domenica		
16 agosto		
XI dopo Pentecoste
IV sett. del salterio

Lunedì
17
Ore 8.30:
S. Massimiliano Kolbe

s. Messa (SANTINI ANTONIETTA)

Martedì

18

Ore 8.30:

s. Messa (TORRETTA ORSOLA e FAM. CASNAGHI)

Mercoledì 19

Ore 8.30:

s. Messa (COLOMBO GIUSEPPE e VERGA FRANCESCA)

Giovedì
20
S. Bernardo

Ore 8.30:

s. Messa (BALLETTO GIUSEPPE e TOMADESSO GIOVANNA)

Venerdì
S. Pio X

Ore 8.30:

s. Messa (PAPPALETTERA NICOLA e SAVINO)

21

Sabato
22
Ore 18.00: s. Messa (MARGHERITA e LUIGI;
B. Vergine Maria Regina		 FAM. BORRONI e PARINI)
Domenica		
Ore 8.30: s. Messa (ROMOLDI FRANCO, SIGNO’ RINALDO,
23 agosto				
ROBERTO e NATALINA)
Domenica prima del Ore 10.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’)
Martirio del Battista Sul canale YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
I sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (FARIOLI MAURO)

