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COMUNIONE IL SOGNO DI DIO (2.)
I discepoli di Emmaus e il dono dell’Eucarestia

Carissimi,
continuiamo la rilettura del testo sull’Eucaristia ( Luca cap. 24, 13 35) iniziata la settimana scorsa.
Questa è la verità di Gesù. Così umano, eppure così divino; così
familiare, eppure così misterioso; così nascosto, eppure così
rivelante! È la storia di Dio che vuole venire vicino a noi, così vicino
che possiamo vederlo con i nostri occhi, udirlo con i nostri orecch i,
toccarlo con le nostre mani; così vicino che non c’è niente tra noi e
lui, niente che separi, niente che divida, niente che crei distanza.
Gesù è Dio-per-noi, Dio-con-noi, Dio-in-noi. Gesù è Dio che si dona
completamente, che elargisce se stesso a noi s enza riserve. Gesù non
trattiene e non si aggrappa ai suoi beni. Egli dona tutto ciò che c’è da
dare. «Mangiate, bevete, questo è il mio corpo, questo è il mio
sangue... Eccomi per voi!».
Tutti conosciamo questo desiderio di dare noi stessi a tavola.
Diciamo: «Mangia e bevi; l’ho fatto per te. Prendine di più; è lì per
te, per goderne, per esserne fortificato, sì, per farti sentire quanto ti
voglio bene». Ciò che desideriamo non è semplicemente dare del cibo,
ma dare noi stessi. «Sii mio ospite», diciamo. E mentre incoraggiamo i
nostri amici a mangiare alla nostra mensa, vogliamo dire: «Sii mio
amico, mio compagno, il mio amore; sii parte della mia vita, voglio
darti me stesso».
Nell’Eucaristia Gesù dona tutto. Il pane non è semplicemente un
segno del suo desiderio di diventare il nostro cibo; il calice non è solo
un segno della sua volontà di essere la nostra bevanda. Il pane e il
vino diventano il suo corpo e il suo sangue nel darsi. Veramente il
pane è il suo corpo dato per noi, il vino il suo sangue ver sato per noi.
Come Dio si fa completamente presente per noi in Gesù, così Gesù si
fa completamente presente a noi nel pane e nel vino dell’Eucaristia.
L’incarnazione e l’Eucaristia sono le due espressioni del gratuito
amore di Dio che dona se stesso. E cos ì il sacrificio sulla croce e il
sacrificio sulla mensa sono un unico sacrificio, un dono di sé divino e
completo che raggiunge tutta l’umanità nel tempo e nello spazio.
La parola che meglio esprime questo mistero dell’amore totale di Dio
che dona se stesso è ‘comunione’.
È la parola che contiene la verità secondo la quale, in e attraverso
Gesù, Dio vuole non soltanto insegnarci, istruirci o ispirarci, ma farsi
uno con noi. Dio desidera essere pienamente unito a noi in modo che

tutto di Dio e tutto di noi possa essere unito insieme in un amore
eterno. Tutta la lunga storia della relazione di Dio con noi esseri
umani è una storia di comunione che si approfondisce sempre di più.
Non si tratta semplicemente di una storia di unioni, separazioni e
unioni restaurate, ma di una storia in cui Dio è in continua ricerca di
modi sempre nuovi per fare intimamente comunione con coloro che
sono stati creati a immagine di Dio. Agostino diceva: «Il mio cuore è
inquieto finchè non riposa in te, o Dio», ma quando esamino la s toria
tortuosa della nostra salvezza, vedo che non soltanto noi desideriamo
ardentemente appartenere a Dio, ma che anche Dio anela appartenere
a noi. Sembra come se Dio ci stesse dicendo a gran voce: «Il mio
cuore è inquieto fin che non potrà riposare in v oi, mie amate
creature». Da Adamo ed Eva ad Abramo e Sara, da Abramo e Sara a
Davide e Betsabea e da Davide e Betsabea a Gesù e sempre da allora,
Dio grida forte per essere ricevuto dai suoi. «Vi ho creato, vi ho dato
tutto il mio amore, vi ho guidato, off erto il mio sostegno, promesso
l’esaudimento dei desideri del vostro cuore: dove siete, dov’ è la
vostra risposta, dov’è il vostro amore? Cos’altro vi devo fare affinché
mi amiate? Non cederò, continuerò a tentare. Un giorno scoprirete
quanto io desideri i l vostro amore!».
Dio desidera comunione: una unità che sia vitale e viva, un’intimità
che venga da entrambe le parti, un vincolo che sia veramente mutuo.
Niente di forzato o ‘voluto’, ma una comunione liberamente offerta e
liberamente ricevuta. Dio prova tutte le vie per rendere possibile
questa comunione. Dio si fa un bambino che dipende dalle cure
umane, un ragazzo bisognoso di una guida, un maestro in cerca di
allievi, un profeta che chiede a gran voce dei seguaci e, infine, un
uomo morto trafitto dalla lancia di un soldato e deposto in una
tomba. Proprio alla fine della storia, egli sta lì a guardarci e ci
chiede con gli occhi pieni di tenere attese: «Mi ami?» e, di nuovo, «Mi
ami?» e, una terza volta, «Mi ami?».
don Maurizio

Prepositurale Santa Maria del Suffragio

MERCOLEDI’ 22 OTTOBRE
ORE 21.00 - TEATRO ARCA
Incontro in preparazione della Festa Patronale di Venerdì 24 Ottobre

Mons. Erminio de Scalzi
ci parla del cardinal Carlo Maria Martini

GIORNATA MISSIONARIA
Sabato 25 e domenica 26 ottobre, in occasione della Giornata Missionaria, alle
Messe festive della nostra parrocchia saranno presenti i volontari di AMICI PER IL
CENTRAFICA Onlus che parleranno del progetto “I bambini di Bangui – Centro
Multifunzionale La Joie de Vivre”.
PER INFO: TEL. 339.371580 - EMAIL gruppomissionariosuffragio@yahoo.it

SABATO 25 OTTOBRE ALLE ORE 21.00 in CHIESA

GIUSEPPE VERDI : MESSA DA REQUIEM
Orchestra “Opera in Canto” - Corale Lirica Ambrosiana

Direttore Roberto Ardigò

BENEDIZIONI NATALIZIE
Fra un mese inizieranno le benedizioni alle famiglie della parrocchia. Se sei
disponibile ad accompagnare i Sacerdoti e le Suore puoi segnalare la tua
disponibilità sul foglio che trovi in sacrestia o in segreteria parrocchiale.
Tel. 02.747758 - EMAIL segreteria@parrocchiadelsuffragio.it

LETTORI

PER L’ANIMAZIONE DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
Il Concilio Vaticano II ci ricorda che non c'è azione liturgica - soprattutto dei
sacramenti - che non richieda una "liturgia della Parola" e perciò la proclamazione
di una o più letture bibliche. Se vuoi proporti per leggere una lettura durante le
Sante Messe, feriali e/o festive, puoi segnalare la tua disponibilità sul foglio che
trovi in sacrestia oppure in segreteria parrocchiale.
Tel. 02.747758 - EMAIL segreteria@parrocchiadelsuffragio.it
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CALENDARIO PASTORALE

Dal 12 al 26 ottobre 2014
Dom

Lun

Mar

12 ott

13 ott

14 ott

Festa dell’oratorio
h. 15.30

Battesimi

h. 18.30

Gruppo Adolescenti

h. 21.00

Corso in preparazione al matrimonio

h. 14.45

Gruppo Arcobaleno

h. 21.00

Gruppo 18enni

h. 21.00

Corso in preparazione al matrimonio

h. 21.00

Consiglio Pastorale Decanale

Gio

16 ott

h. 21.15

Gruppo Giovani

Ven

17 ott

h. 17.30

Gruppo PreAdolescenti

h. 11.00
19 ott

Incontro con i genitori 3. anno Iniziazione Cristiana

Dom

h. 17.45

Incontro genitori bambini 3/7 anni

h. 18.30

Gruppo Adolescenti

h. 18.30

Gruppo Liturgico

h. 21.00

Corso in preparazione al matrimonio

h. 21.00

Corso in preparazione al matrimonio

h. 21.00

Gruppo 18enni

h. 20.00

Gruppo Teras

h. 17.30

Gruppo PreAdolescenti
Festa Patronale
Santa Messa concelebrata dai sacerdoti che sono
nativi o che hanno vissuto il loro ministero in
parrocchia. (E’ sospesa la Messa delle 18).
Formazione Caritas

Lun

20 ott

Mar

21 ott

Gio

23 ott

Ven

24 ott

Sab

25 ott

h. 19.00
h. 09.30

Giornata Missionaria Mondiale
Sul sagrato dalle 9 alle 13 il banco del Gruppo Missionario
Dom

26 ott

h. 11.00

Incontro con i genitori 4. anno Iniziazione Cristiana

h. 15.30

Battesimi

h. 17.00

Conclusione corso in preparazione al matrimonio

