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“Guardate le mie mani e i miei piedi: 
sono proprio io! Toccatemi e guarda-
te; un fantasma non ha carne e ossa, 
come vedete che io ho. “ 

(Luca 24,35-48) 
 

D ue discepoli ad Emmaus 
«riconobbero Gesù allo spezzare 

del pane», allo spezzare qualcosa di 
proprio per gli altri, perché questo è il 
cuore del Vangelo. Spezzare il pane o il 
tempo o un vaso di profumo, come a 
Betania, e poi condividere cammino e 
speranza. È cambiato il cuore dei due 
e cambia la strada: «Partirono senza 
indugio e fecero ritorno a Gerusalem-

me». L'esilio triste diventa corsa gioio-
sa, non c'è più notte né stanchezza né 
città nemica, il cuore è acceso, gli oc-
chi vedono, la vita è fiamma. Non pati-
scono più la strada. Diventano profeti. 
Stanno ancora parlando e Gesù di per-
sona apparve in mezzo a loro, e disse: 
“Pace a voi”. Lo incontri e subito sei 
chiamato alla serenità: è un Signore 
che bussa alla mia vita, entra nella mia 
casa, e il suo saluto è un dono buono, 
porta pace, pace con me stesso, pace 
con chi è vicino e chi è lontano. Gesù 
appare come un amico sorridente, a 
braccia aperte, che ti accoglie con que-
sto regalo: c'è pace per te. Mi colpisce 

“Toccare Dio” ci rende testimoni del Risorto, con lo stupore dei bambini 

Il nostro Dio non è un fantasma   



il lamento di Gesù «Non sono un fan-
tasma»: umanissimo lamento, c'è 
dentro il suo desiderio di essere accol-
to come un amico che torna da lonta-
no, da stringere con slancio, da ab-
bracciare con gioia. Non puoi amare 
un fantasma. E pronuncia, per scio-
gliere dubbi e paure, i verbi più sem-
plici e più familiari: «Guardate, tocca-
te, mangiamo insieme!» Gli apostoli si 
arrendono ad una porzione di pesce 
arrostito, al più familiare dei segni, al 
più umano dei bisogni. Lo conosceva-
no bene, Gesù, dopo tre anni di stra-
de, di olivi, di pesci, di villaggi, di occhi 
negli occhi, eppure non lo riconosco-
no. E mi consola la fatica dei discepoli 
a credere. È la garanzia che la Risurre-
zione di Gesù non è un'ipotesi conso-
latoria inventata da loro, ma qualcosa 
che li ha spiazzati. 
Il ruolo dei discepoli è aprirsi, non ver-
gognarsi della loro fede lenta, ma 
aprirsi con tutti i sensi ad un gesto 
potente, una presenza amica, uno 
stupore improvviso. E conclude oggi il 
Vangelo: “di me voi siete testimoni”. 
Non predicatori, ma testimoni, è 
un'altra cosa. Con la semplicità di 
bambini che hanno una bella notizia 
da dare: Gesù non è un fantasma, è 
potenza di vita; mi avvolge di pace, di 
perdono, di risurrezione. Vive in me, 
piange le mie lacrime e sorride come 
nessuno. Talvolta vive “al posto mio” 
e cose più grandi di me mi accadono, 
e tutto si fa più umano e più vivo. 
 

Ermes Ronchi 

Messe e Celebrazioni 
Da Lun 16 a Ven 20 - ore 8: Lodi; 
Mar 17 - ore 20: Messa (Ercole e Al-
dina); 
Mer 18 - ore 20: Messa (Germano); 
Gio 19 - ore 20: Messa (Abetti Vittorio);  
Ven 20 - ore 20: Messa (Bassi Pietro); 
Dom 22 - ore 10: Confessioni; ore 11: 
Messa (Pia Maria Zannoni); ore 20: 
Messa “joy” (Dalmonte Edo e Dome-
nico) 

In preghiera per la Caritas 

La nostra Unità Pastorale sta formando 
un gruppo di volontari con il desiderio 
di realizzare un progetto Caritas zona-
le. Si propone di: 
• realizzare un Centro di Ascolto per le 
situazioni di disagio e povertà; 
• coinvolgere le comunità parrocchiali; 
• cercare le risorse per rispondere ai 
bisogni (es. distribuzione viveri). 
Per questa finalità vi invitiamo a pre-
gare insieme nella chiesa di Basiago 
sabato 21 aprile alle ore 21. 
Per informazioni: Andrea Negri cell. 
346 140 2899. 



Consiglio pastorale parrocchiale—09/04/2018 

1. Dimissioni di Nicola Bucci dal Consi-
glio e integrazione di un nuovo mem-
bro. 
Come da statuto il Consiglio, in seguito 
alle dimissioni del consigliere eletto Ni-
cola Bucci, approva la nomina di Luciana 
Dalmonte in Prati, che risulta essere la 
prima dei candidati non eletti. 
2. Come tenere informata la comunità 
del lavoro svolto dal Consiglio? Propo-
ste dei consiglieri. 
Il Consiglio decide che da ora in avanti 
un resoconto sintetico di ogni Consiglio 
Pastorale verrà pubblicato sia sul giorna-
lino parrocchiale “Redazione”, la dome-
nica successiva alla seduta, sia sul sito 
della parrocchia 
(www.parrocchiareda.it). In questo mo-
do i parrocchiani, che sono sempre liberi 
di contattare personalmente i consiglie-
ri, avranno uno strumento in più per 
sentirsi coinvolti e partecipi. 
3. Aggiornamento sui lavori previsti 
(tetto eternit, riscaldamento chiesa, 
bagno nel salone, ristrutturazione ca-
nonica); presentazione da parte dei 
consiglieri di eventuali nuovi lavori da 
fare. 
Don Alberto aggiorna il Consiglio sulla 
situazione dei lavori che erano stati pro-

posti e approvati dal Consiglio nei mesi 
scorsi: 
• tetto del garage della canonica: si 
provvederà allo smaltimento della co-
pertura in eternit e al rifacimento di una 
falda del tetto; 
• riscaldamento chiesa: si sta elaboran-
do un progetto e un preventivo per 
cambiare il sistema di riscaldamento 
della chiesa, in modo da avere un im-
pianto più moderno e più efficiente; 
• bagno e migliorie nel salone parroc-
chiale: si sta elaborando un progetto per 
costruire un bagno nuovo e dignitoso ad 
uso del salone parrocchiale, valutando 
anche una risistemazione generale 
dell’ambiente e una rampa di accesso 
per disabili; 
• ristrutturazione canonica: è in previ-
sione una ristrutturazione che riguarda il 
rifacimento dell’impianto elettrico, 
dell’impianto termico e degli infissi, in-
sieme alla creazione di una unità abitati-
va indipendente all’interno dell’attuale 
canonica. È stato redatto un progetto e 
un computo metrico; la diocesi ha auto-
rizzato il nostro progetto per accedere ai 
fondi dell’8xmille C.E.l. Nuova Edilizia di 
Culto 2019 che copriranno il 75% dei 
costi; i lavori potranno iniziare nel 2020. 
4. Processione mariana in maggio per il 
decennale 
Il 2018 è l’anno del decennale mariano 
che viene celebrato a Reda fin dal 1958. 
Un gruppo di lavoro è stato creato per 
questo scopo e si incontrerà giovedì 19 
aprile. 
5. Prossima convocazione per il Consi-
glio 
Martedì 22 maggio ore 20.45. 




