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secoli e dei giorni, e muove tutta la storia. Cammina con noi, non per correggere il
nostro passo o dettare il ritmo. Non comanda nessun passo, prende il nostro. Nulla
di obbligato. Ogni camminare gli va. Purché uno cammini. Gli basta il passo del
momento. Gesù raggiunge i due viandanti, li guarda li vede tristi, rallenta: che cosa
sono questi discorsi? Ed essi gli raccontano la sua storia: una illusione naufragata
nel sangue sulla collina.
Lo hanno seguito, lo hanno amato: noi speravamo fosse lui... Unica volta che nei
Vangeli ricorre il termine speranza, ma solo come rimpianto e nostalgia, mentre
essa è «il presente del futuro» (san Tommaso); come rammarico per le attese di potere tramontate. Per questo «non possono riconoscere» quel Gesù che aveva capovolto al sole e all'aria le radici stesse del potere. Ed è, come agli inizi in Galilea,
tutto un parlare, confrontarsi, insegnare, imparare, discutere, lungo ore di strada.
Giunti a Emmaus Gesù mostra di voler «andare più lontano». Come un senza fissa
dimora, un Dio migratore per spazi liberi e aperti che appartengono a tutti. Allora
nascono parole che sono diventate canto, una delle nostre preghiere più belle: resta
con noi, perché si fa sera. Hanno fame di parola, di compagnia, di casa. Lo invitano
a restare, in una maniera così delicata che par quasi siano loro a chiedere ospitalità.
Poi la casa, non è detto niente di essa, perché possa essere la casa di tutti. Dio non
sta dappertutto, sta nella casa dove lo si lascia entrare. Resta. E il viandante si ferma, era a suo agio sulla strada, dove tutti sono più liberi; è a suo agio nella casa,
dove tutti sono più veri.
Il racconto ora si raccoglie attorno al profumo del pane e alla tavola, fatta per radunare tanti attorno a sé, per essere circondata da ogni lato di commensali, per collegarli tra loro: gli sguardi si cercano, si incrociano, si fondono, ci si nutre gli uni degli altri.
Lo riconobbero allo spezzare il pane. Lo riconobbero non perché fosse un gesto
esclusivo e inconfondibile di Gesù - ogni padre spezzava il pane ai propri figli chissà quante volte l'avevano fatto anche loro, magari in quella stessa stanza, ogni
volta che la sera scendeva su Emmaus. Ma tre giorni prima, il giovedì sera, Gesù
aveva fatto una cosa inaudita, si era dato un corpo di pane: prendete e mangiate,
questo è il mio corpo. Lo riconobbero perché spezzare, rompere e consegnarsi contiene il segreto del Vangelo: Dio è pane che si consegna alla fame dell'uomo. Si
dona, nutre e scompare: prendete, è per voi! Il miracolo grande: non siamo noi ad
esistere per Dio, è Dio che vive per noi.
(Ermes Ronchi)
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N.B. Il foglietto si può leggere anche sul sito del GUP (Gruppi Uniti Pero)
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Celebrazioni delle Ss. Messe presiedute dal Vescovo

continuano ad essere trasmesse da Antenna 3 (can. 13) con i seguenti
orari:
domenica 26.04 ore 9.30 dal Battistero della Cattedrale
lunedì 27.04 (Solennità di S. Liberale) ore 17.00 dalla Cattedrale
Mentre domenica 03 maggio (Giornata di preghiera per le Vocazioni)
la S. Messa verrà celebrata nella Chiesa di Cendon di Silea,
presieduta da d. Giancarlo Pivato (direttore del Centro diocesano
Vocazioni) e animata dalla comunità vocazione del Seminario lì
residente. La trasmissione in diretta sarà possibile seguirla sempre su
Antenna 3.

Il Vescovo: un'economia solidale per la "fase 2"
“Il tuo grano è maturo oggi, il mio lo sarà domani. Sarebbe utile per entrambi
se oggi io lavorassi per te e tu domani dessi una mano a me. Ma io non
provo nessun particolare sentimento di benevolenza nei tuoi confronti e so
che neppure tu lo provi per me. Perciò io oggi non lavorerò per te perché
non ho alcuna garanzia che domani tu mostrerai gratitudine nei miei
confronti. Così ti lascio lavorare da solo oggi e tu ti comporterai allo stesso
modo domani. Ma il maltempo sopravviene e così entrambi finiamo per
perdere i nostri raccolti per mancanza di fiducia reciproca e di una
garanzia” (David Hume, “Trattato sulla natura umana”, 1740, libro III).
Questo apologo di David Hume, famoso filosofo illuminista scozzese del
Settecento, può aiutarci a cogliere uno dei dilemmi di fronte al quale ci
troviamo in questo momento così delicato e difficile della nostra storia.
Condividiamo in maniera evidente come non mai un destino comune. Non è,
purtroppo, ancora terminata la grande emergenza sanitaria che ha causato
tanti lutti, che tanto impegno e fatica sta chiedendo a tutto il sistema
sanitario, che impone sacrifici a tutti, individui e famiglie, e già dobbiamo
riflettere su come mantenere la solidarietà sociale ed economica che ci ha
contraddistinto nella storia e che ancora ci caratterizza.

Ma quello espresso dal dialogo tra i due agricoltori può essere sicuramente un rischio di questo periodo. Giustamente ciascuno si preoccupa
per sé e per i suoi, cercando il modo migliore per uscire da questa crisi.
Chi costruisce nelle proprie attività, quali che siano, con senso civico,
con attenzione alle regole, con spirito comunitario, vorrà continuare a
farlo anche in condizioni difficili; chi tende a cavarsela in un modo o
nell’altro sarà tentato anche ora di far ricorso a stratagemmi, più o meno
onorevoli. Se però non abbiamo motivi di fiducia reciproca, o se le regole
da seguire non sono sufficientemente chiare e vincolanti, si rischia il
blocco. Il maltempo (nel nostro caso, ahimè, la pandemia) è arrivato, e
ora siamo legati gli uni agli altri: quello che di buono sta succedendo,
nella capacità di reazione di tutto il nostro sistema, dipende dai legami e
dai vincoli di fiducia e di collaborazione che abbiamo stretto sinora. Altrimenti, la tentazione di andare ciascuno per sé diventa probabilmente
troppo forte, e rimaniamo esposti alle intemperie.
Non ci salviamo da soli
La situazione ha bisogno di soluzioni solidali, coese, a tutti i livelli. Davvero non ci si salva da soli. Più volte e con forza ce lo ha ricordato il Patriarca di Venezia, richiamando le responsabilità di una risposta unitaria
e forte da parte dell’Europa: “L’Europa potrebbe farci vedere in questa
emergenza quanto è essenziale, decisiva e importante”.
Si dice che bisogna far ripartire la macchina economica. È vero. Ma l’economia è qualcosa di più complesso e delicato di una macchina. Per
usare un’altra immagine, è più un ecosistema, un sistema interconnesso
e vitale, perché è, alla fin fine, una rete complessa e articolata di persone. A una macchina puoi cambiare qualche pezzo di ricambio ed essa
continua a funzionare, magari anche meglio di prima. Se a un’economia
togli una parte, quella parte era un’impresa, una bottega artigiana, un
negozio, un operaio, un impiegato. E sempre insieme ad altre persone, i
colleghi, i dipendenti, i fornitori, le famiglie. E non è la stessa cosa che
dopo la ripartenza ci siano ancora tutti oppure no.
Per aiutare le singole persone, anche e soprattutto i più deboli e i più
fragili, ci vuole il contributo di tutti, e ci vuole ora.
Lo Stato e le reti di solidarietà
Lo Stato e i suoi organismi debbono dare tutte le garanzie affinché le
persone possano prendersi cura delle proprie attività, affinché non ci siano i drammi di perdite di posti di lavoro, o di chiusure. Ciascuno dovrà
garantire, con comportamenti responsabili e affidabili, l’impegno a fare la
propria parte, a non tradire la fiducia accordata, anche con sacrifici sugli
stili di vita, anche con necessarie scelte di sobrietà. Quello che non viene dallo Stato - o fino a che quanto messo a disposizione non arriva dovremo metterlo in circolo con grandi reti di solidarietà.
Un ecosistema vitale ha bisogno di tutta la sua diversità, affinché il valore che circola in esso possa arrivare a più persone e famiglie possibile..

