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III. APPARIZIONE di Gesù Risorto la sera di pasqua. 
G. saluta: Pace a voi! 
Apost.: stupiti, spaventati: un fantasma, uno spirito (pneu'ma). 
Non capiscono che sta portando loro lo Spirito (Pneu'ma) Santo! 
G.: Perché turbamento e dubbi? Guardate! Toccate e guardate! 
Mostrò loro le mani e i piedi. Si fa riconoscere nel segno delle sue ferite. 

NICOLA CABÀSILAS: «... la cosa più straordinaria è questa: egli non si è contentato di sopportare le peggiori sofferenze e di 
morire a causa delle piaghe; ma anche dopo aver vivificato il suo corpo... è ancora coperto di quelle piaghe e ne porta 
le cicatrici sul suo corpo. ... Le considera un ornamento e si compiace di mostrare che ha patito simili sofferenze». 

Il Crocifisso risorto è sempre il Crocifisso. (NB: al collo, portiamo spesso [purtroppo, sempre meno] la croce). 
Apost.: per la grande gioia ancora non credevano ai loro occhi; stupefatti. 
NB: si saranno stropicciati gli occhi (sogno o realtà?). 
G.: Avete q.sa da mangiare? Pesce arrostito. Mangiò davanti a loro. 
Lo riconoscono definitivamente nel segno conviviale (NB: come ad Emmaus). 

INSEGNAMENTO. 
Qual è la cosa più importante che vi ho detto? Bisogna che si compiano... 
Allora aprì loro la mente all’intelligenza delle Scritture. 
Sta scritto: Il Xto dovrà patire e risuscitare 
   e nel suo Nome saranno predicati conversione e perdono, 
   a cominciare da Grslm! 
   Di questo voi siete testimoni (NB: della morte e risurrezione). 
 

I. Apost.: partono e vanno a predicare conversione e perdono. 
Qui 2a predica di Pietro (dopo pentecoste). Predica al popolo. 
Predica quello di cui è testimone: morte e risurrez. 
G., il Giusto e il Santo, voi lo avete consegnato. 
Avete ucciso l’Autore della vita. A confronto con Barabba. 
Ma Dio lo ha risuscitato. Noi testimoni! 
Perciò pentitevi, convertitevi, cambiate vita. Perdono dei peccati. 
 

II. Il peccato è un male. Non possiamo/dobbiamo minimizzarlo. 
Vi scrivo perché non pecchiate. 
Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un Avvocato presso il Padre, 
uno che ci difende (ha pagato), GX, il Giusto, il Santo. 
 
 

Predicare è importante. La Chiesa non può rinunziare alla predicazione. 
Predicare a partire dalle Scritture. 
Trovare nuove forme di apostolato (adatte ai tempi) per inserirvi la predicaz. d. Parola di Dio. 
 

UN ESEMPIO: Domenico Zipoli sj nelle Riduzioni del Paraguay. 
Un’epopea durata 150 anni. Trenta insediamenti per 150.000 Indios. Finita per gelosie dei politici! 
Formati, istruiti, educati al lavoro, alla vita onesta, alla fede attraverso l’ascolto della Parola. 
Educati anche attraverso la musica, perché la musica, la vera musica, educa/plasma. 
Quelli che non erano cristiani supplicavano di poter rimanere in chiesa fino al canto del “Sanctus”. 
 

Invito alla creatività per la Chiesa e per la società di oggi! 


