
Dal Vangelo secondo Luca
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(At 1,1-11; Sal.46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53)
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Testimoni  (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 46«Così sta scri  o: il Cristo 
pa  rà e risorgerà dai mor   il terzo giorno, 47e nel suo nome saranno 
predica   a tu    i popoli la conversione e il perdono dei pecca  , 
cominciando da Gerusalemme. 48Di questo voi siete tes  moni. 49Ed 
ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in ci  à, fi nché 
non siate rives    di potenza dall’alto». 50Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le 
mani, li benedisse. 51Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. 

52Ed essi si prostrarono davan   a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia 53e 
stavano sempre nel tempio lodando Dio.

La vita della Chiesa, che «da Gerusalemme» (At 1,4) è chiamata a estendere la sua vitalità «  no 
ai con  ni della terra» (1,8), prende avvio proprio da quel gesto di allontanamento che il Signore 
compie di fronte agli sguardi trasognati dei suoi discepoli: «Mentre lo guardavano, fu elevato 
in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi» (1,9). Il isorto viene «portato su, in cielo» (Lc 
24,51), non prima di aver dischiuso all’intelligenza dei suoi amici una nuova modalità di restare 
insieme per continuare la costruzione del egno di Dio nella storia e per l’eternità: «iceverete 
la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni » (At 1,8). Ecco la 
ragione ultima per cui il Testimone fedele del Padre si separa dal suo corpo ecclesiale: consentire 
la discesa sulla terra, completa e permanente, dello Spirito Santo che rende gli apostoli capaci 
di essere testimoni del mistero pasquale. Attraverso un linguaggio più teologico, l’autore della 
Lettera agli Ebrei interpreta questa ascensione del Signore come un gesto tutto orientato a 
infonderci la speranza di una vita più grande: Cristo è entrato «nel cielo stesso, per comparire ora 
al cospetto di Dio in nostro favore» (Eb 9,24) e così aprirci una «via nuova e vivente» (10,20) per 
accostarci al Padre con «piena libertà» (10,19). Accedere e rimanere in questa libertà è tutt’altro 
che scontato, perché è sempre molto radicato in noi il desiderio che sia ancora un altro – Dio – a 
compiere quello che invece tocca ormai a noi assumere come responsabilità: «Signore, è questo 
il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?» (At 1,6). Noi tutti volentieri resteremmo «a 
guardare il cielo» (1,11), anziché riconoscere che, dopo l’immersione nelle acque battesimali, i 
nostri «cuori» sono ormai stati «puri  cati da ogni cattiva coscienza» e il nostro «corpo lavato 
con acqua pura» (Eb 10,22). Ciò che quali  ca a essere «testimoni» dell’evento pasquale non è 
la forza o la coerenza della vita, ma il desiderio del Signore risorto di predicare «a tutti i popoli 
la conversione e il perdono dei peccati» (Lc 24,47) proprio attraverso la voce di quanti, dopo 
averlo incontrato e accolto, ormai «l’aspettano per la loro salvezza » (Eb 9,28). Infatti, prima di 
avventurarsi nella missione apostolica di testimonianza e di annuncio, gli apostoli sono invitati 
dal Signore a non fare nulla, se non rimanere precisamente là dove sono, per essere interiormente 
e pienamente abitati da quel dono che solo nello spazio della comunione ecclesiale è possibile 



ricevere: «Voi restate in città,  nché non siate rivestiti di potenza dall’alto» (Lc 24,49). Accettare 
le conseguenze dell’ascensione di Cristo vuol dire essere disposti a giocarsi autenticamente in 
quella porzione di tempo e di spazio in cui la provvidenza di Dio ci ha posto, là dove le nostre 
relazioni fondamentali ci stanno educando a vivere la vita con lucida e disincantata passione. 
Occorre rimanere non dove avremmo potuto o voluto essere, non in una migliore esperienza
spirituale rispetto a quella che ci è capitata, ma proprio là dove siamo e dove la provvidenza 
di Dio ci chiama a essere. Il Signore si è dunque allontanato da noi solo per poter moltiplicare 
e intensi  care la sua presenza, facendo diventare la nostra umanità il segno concreto della sua 
sensibilità alla nostra vita umana. Siamo dunque noi i testimoni della Pasqua, noi che sbagliamo 
ancora, eppure rimaniamo uniti al Signore, attraverso la sua Parola, i sacramenti, la vita della 
Chiesa e l’impegno nel mondo. Noi, che spesso ci sentiamo deboli, inadeguati, nudi e poveri, 
ma che possiamo ormai vivere «senza alcuna relazione con il peccato» (Eb 9,28), non perché 
estranei alle sue seduzioni, ma perché continuamente perdonati da un amore che ci precede e ci 
segue  no agli inferi della morte. Proprio noi, chiamati oggi ad abbassare lo sguardo dal cielo, 
per cercare e incontrare negli altri quei fratelli a cui annunciare il vangelo di Dio, siamo e saremo 
«testimoni» (At 1,8; Lc 24,48) della vita nuova in Cristo.

Gerusalemme è stato il traguardo
del tuo viaggio, Signore Gesù:
lì è avvenuto il compimento
in modo del tu  o inaspe  ato
a  raverso la tua passione,
morte e risurrezione.
Gerusalemme ora diventa
il punto di partenza
perché il tuo Vangelo deve raggiungere
tu    i popoli della terra.
Comincia un capitolo nuovo
della storia della salvezza
in cui c’è bisogno di tes  moni:
non di spe  atori che si limitano
a ba  ere le mani, entusias  ,
ma di protagonis   che parlano
in prima persona, in base

a quello che hanno visto e sperimentato,
di uomini e donne che rischiano
la loro esistenza, con fi ducia,
per contribuire a costruire
un mondo nuovo, una terra
abitata dalla fraternità e dalla gius  zia.
I tuoi discepoli, di ieri e di oggi,
sanno che ora tocca a loro:
la tua missione deve essere con  nuata,
ma tu res   vicino, anche se in modo nuovo.
Ecco perché non c’è ombra di tristezza
sui loro vol   e nei loro cuori.
Al contrario sono custodi   dal tuo amore
e per questo sono ricolmi di gioia.
Sanno che un giorno condivideranno
la tua pienezza, presso Dio.

da “Amate dunque il fores  ero” Lo straniero nella Bibbia, di Bruno Maggioni
[…] Come si è comportato Gesù nei confron   degli stranieri? Che cosa ha de  o a loro 
riguardo? Prima, però, di rispondere a queste domande mi si consenta una premessa allo 
scopo di collocare il nostro tema specifi co in un quadro più generale. In tu  o ciò che fa e 
dice, Gesù manifesta la convinzione di rivelare il volto di Dio. E questo è vero sopra  u  o 
quando i suoi ges   e le sue parole rompono con i costumi religiosi e sociali consolida  . Là 
dove Gesù sorprende e scandalizza si deve scorgere un segnale della novità del Dio che egli 
annuncia. Se Gesù – tornando al nostro caso – vede gli stranieri con occhi diversi, non  è 
semplicemente in forza di uno slancio di carità, ma in forza di una visione teologica. Infa    
Gesù trae i suoi criteri di giudizio e di comportamento da una profonda esperienza di Dio, non 
soltanto dalla conoscenza degli uomini. Tu  o questo per concludere che il modo in cui una 
comunità vede lo straniero e si comporta nei suoi confron   non è solo rivelatore di egoismo 
o di carità, ma di una vera o di una falsa concezione di Dio. Test teologico, non solo morale. 
[…] Gesù – libero sia da schemi nega  vi precos  tui   sia da roman  che idealizzazioni – vede 



nello straniero, come in ogni altro uomo, una persona portatrice di valori e non soltanto 
di bisogni: un uomo da cui imparare, non solo un povero da aiutare. Il samaritano della 
parabola (Lc 10,30-37) non è il modello del povero da soccorrere, ma il modello di chi si 
sente fratello, si ferma e soccorre.
Ma al di là delle parole di Gesù e dei suoi ges  , ci sono almeno due avvenimen   che 
sembrano inscrivere la fi gura dello straniero ancora più profondamente nella sua stessa 
vita. Il primo è la fuga in Egi  o (Mt 2,13-15): “Giuseppe prese con sé il bambino e sua 
madre nella no  e e fuggì in Egi  o, dove rimase fi no alla morte di Erode”. Gesù è stato 
un profugo e ha vissuto da ‘straniero’. Il Figlio di Dio non ha sfuggito la condizione 
dello straniero, come non ha sfuggito la povertà, la fa  ca del lavoro, il rifi uto, persino 
l’esperienza sconvolgente di essere innocentemente condannato.
Il secondo avvenimento è raccontato quasi per inciso nella parentesi che divide, e al 
tempo stesso unisce, la condanna di Gesù da parte del sinedrio e la condanna da parte di 
Pilato (Mt 27,3-19). Le trenta monete, il prezzo del tradimento, che Giuda scaglia contro 
il santuario, non vengono poste dai sacerdo   nelle casse del tempio (la san  tà della casa 
di Dio non poteva perme  erlo!), ma adoperate per comperare un campo fuori ci  à per 
la sepoltura degli stranieri. È un tra  o altamente simbolico: da un lato, la decisione dei 
sacerdo   esprime la totalità del rifi uto di Gesù, il cui prezzo non può in alcun modo servire 
per il tempio, ma tu  ’al più servire per dare sepoltura agli impuri stranieri; dall’altro, 
mostra la verità di Gesù, rivelazione di un Dio per il quale non ci sono stranieri.    […] Mol   
passi neotestamentari raccomandano, dunque, di ospitare lo straniero, ma Gesù ha fa  o 
di più e si è iden  fi cato con lo straniero: “Ero fores  ero e mi avete ospitato” (Mt 25,35). 
Al tempo di Gesù lo straniero poteva essere lo sconosciuto di passaggio, che chiede 
l’ospitalità per una no  e, e che è spontaneo giudicare con diffi  denza perché non sia chi 
egli sia e ne ignori le abitudini e le intenzioni. Più frequentemente era l’immigrato, che 
cerca lavoro e migliori condizioni di vita. Non godeva di tu    i diri    civili, e perciò i lavori 
più umili e malpaga   toccavano a lui. Per esprimere l’ospitalità Gesù ricorre a un verbo 
(sun-ago) il cui signifi cato base è raccogliere, me  ere insieme, riunire cose sparse: di qui il 
senso di raccogliere chi è perduto, ospitarlo nella stessa casa, unirlo al gruppo dei fratelli. 
E difa    Gesù fa rientrare lo straniero nel numero dei suoi ‘piccoli fratelli’: fores  ero per 
gli altri ma non per lui. Lo sconosciuto che chiede ospitalità, o l’immigrato che chiede 
accoglienza, è per Gesù un membro della propria famiglia. E si comprende che l’ospitalità 
è più ampia del semplice aiuto, perché signifi ca aprirsi alla persona e non soltanto ai suoi 
bisogni. Signifi ca aprire la casa e non soltanto dare aiuto. Accogliere lo straniero è fare 
spazio nella propria ci  à, nelle proprie leggi, nella propria casa, nel proprio tempo e nel 
giro delle proprie amicizie. L’ospitalità è dunque molto diversa dalla benefi cenza: la prima 
coinvolge e crea legami, la seconda si accontenta di un gesto.
E c’è di più: il fores  ero da accogliere è nel contempo il prossimo da tra  are come se 
stessi e il Signore da servire con tu  o il cuore: “Ero fores  ero e mi avete accolto”. Perciò il 
fores  ero deve essere accolto come si riceve il Signore, cioè con riguardo, con delicatezza, 
direi persino umilmente. È a questo punto che possiamo comprendere la forza di verità 
del Salmo 87, dal quale abbiamo preso l’avvio. Non tu    gli uomini possono aff ermare 
di essere na   a Gerusalemme: tu   , però, possono dire di essere ama   dallo stesso Dio 
e accol   da Gesù Cristo. Questo è il senso profondo dell’aff ermazione del salmo: “Tu    
là sono na  ”. Tu    raccol   in Cristo, questo è ciò che importa. Questa è la radice della 
comune ci  adinanza.

L’Associazione Baobab nuovo oratorio Villazzano ha devoluto alla parrocchia 
€ 5000.00 come contributo per l’acquisto del nuovo duplicatore digitale Riso 

(per le stampe parrocchiali).
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S    26 M   2 G :
Appuntamen  
domenica 26 08:00 S. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI; def. ARTEMIO STABLUM
 S. Messa per la COMUNITA’
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 27 08:00 s. Messa def. UMBERTINA; def. GIULIANA e ERNESTO
martedì 28 08:00 s. Messa def. RENZO
mercoledì 29 08:00 S. Messa SOSPESA
 20:00 S. Messa presso Santuario Gro  a
giovedì 30 08:00 S. Messa def. GIULIA e ADRIANO; segue adorazione eucaris  ca
venerdì 31 08:00 S. Messa def. VIRGILIO FARNETTI
sabato 1 19:00 S. Messa SOSPESA
domenica 26 08:00 S. Messa def. Fam LEONARDI; def. Fam BONES
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’ “Festa del Grazie”, presso parco Villa de Mersi
 11:15 S. Messa SOSPESA.
Avvisi 
lunedì 27            ore 14:30 Incontro Azione Ca  olica    ;    ore  17:00 Gruppo Donne
martedì 28  20:30 Pellegrinaggio alle Laste, partenza da san Donà

Lunedì  27 ore 16.15 Catechesi III Elementare (II anno)
Martedì 28 ore 16.15 Catechesi  IV Elementare e I Media
Mercoledì 29 ore 16.30 Catechesi V Elementare (IV anno) 

Mese di Maggio
Preghiera del Rosario, lunedì – venerdì, presso chiesa parrocchiale ore 20.30 e presso il Santuario 
della Grotta ore 20.00. Mercoledì 29 ore 20.00 celebrazione S. Messa presso il Santuario della Grotta 
(è SOSPESA la S. Messa ore 8.00).

Pellegrinaggio mariano al Santuario delle Laste per le comunità parrocchiali della collina, martedì 
28, con partenza da San Donà ore 20.30.

Proposta Pellegrinaggio a Pietralba sabato 15 giugno: da Aldino a piedi, oppure dire  amente 
in auto al Santuario. Partecipazione alla Messa ore 11.00 e pranzo insieme portato da casa.

Sabato 1    S.Messa ore 19.00 SOSPESA

Domenica 2  S.Messa ore 8.00
 S.Messa ore 10.00 presso parco villa de Mersi ; 
 ore 12.00 Pranzo comiunitario; 
 pomeriggio animazione e giochi

 (S.Messa ore 11.15  Santuario della Grotta SOSPESA)

Sono già stati raccolti € 1.860,00  dell’importo complessivo previsto di € 2.500 .
L’iniziativa continua  no al raggiungimento dell’importo pre  ssato. Le persone incaricate 
della raccolta sono: Valentina Bazzanella tel. 0461.924867 - Elena Camin tel. 0461.921065

               Gruppo Missionario


