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Dal Vangelo secondo Luca

Lc 24, 15-35
 
Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un vil laggio

distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano

di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme,

Gesù in persona si  accostò e camminava con loro. Ma i  loro occhi erano incapaci

di r iconoscerlo.  Ed egli  disse loro: «Che sono questi  discorsi  che state facendo

fra voi durante i l  cammino?». Si  fermarono, col volto tr iste;  uno di loro, di  nome

Clèopa, gl i  disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò

che vi è accaduto in questi  giorni?».  Domandò: «Che cosa?». Gli  r isposero:

«Tutto ciò che r iguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in

parole, davanti  a Dio e a tutto i l  popolo; come i  sommi sacerdoti  e i  nostri  capi

lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l 'hanno crocif isso. Noi

speravamo che fosse lui  a l iberare Israele; con tutto ciò son passati  tre giorni da

quando queste cose sono accadute. 

IL VACCINO



Ma alcune donne, delle nostre, ci  hanno sconvolt i ;  recatesi al mattino al

sepolcro e non avendo trovato i l  suo corpo, son venute a dirci  di  aver avuto

anche una visione di angeli ,  i  quali  affermano che egli  è vivo. Alcuni dei nostri

sono andati  al sepolcro e hanno trovato come avevan detto le donne, ma lui non

l'hanno visto». Ed egli  disse loro: «Sciocchi e tardi di  cuore nel credere alla

parola dei profeti !    Non bisognava che i l  Cristo sopportasse queste sofferenze

per entrare nella sua gloria?». E cominciando da Mosè e da tutt i  i  profeti  spiegò

loro in tutte le Scritture ciò che si  r iferiva a lui .  Quando furon vicini  al vi l laggio

dove erano dirett i ,  egli  fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi

insistettero: «Resta con noi perché si  fa sera e i l  giorno gia volge al declino».

Egli  entrò per r imanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese i l  pane,

disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si  aprirono loro gli  occhi e

lo r iconobbero. Ma lui  sparì  dalla loro vista.  Ed essi si  dissero l 'un l 'altro:  «Non

ci ardeva forse i l  cuore nel petto mentre conversava con noi lungo i l  cammino,

quando ci spiegava le Scritture?». E partirono senz' indugio e fecero r itorno a

Gerusalemme, dove trovarono riunit i  gl i  Undici e gl i  altr i  che erano con loro, i

quali  dicevano: «Davvero i l  Signore è r isorto ed è apparso a Simone». Essi poi

r iferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l 'avevano riconosciuto nello

spezzare i l  pane.



LE PILLOLE DEL PRIMARIO

Prosegue la nostra meditazione sul Vangelo della Domenica, quel Vangelo che per
noi è davvero “come lampada nella notte”, nel buio più profondo della nostra vita,
luce in quelle tenebre che spesso l’avvolgono e che non ci permettono di tenere lo
sguardo ben fisso e orientato verso Gesù, nostra meta.
Allora oggi, per fare questo, saremo accompagnati dal brano dei discepoli di Emmaus
(Lc 24, 13-35), icona biblica di riferimento dello scorso anno per la pastorale giovanile,
tanto da aver accompagnato tutti i giovani della nostra Diocesi per ben tre incontri
diocesani: (Selargius, Sanluri e Poggio dei Pini). Ma brano particolarmente caro anche
al Sinodo 2018 su «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale», utilizzato dai
padri sinodali come leitmotiv del Documento finale, ben esemplificato in un testo che
desidero riportarti in versione integrale (perché noi giovani non siamo così limitati
come a volte ci fanno passare i grandi, incapaci di leggere un testo che sia più lungo
di un tweet): «Gesù cammina con i due discepoli che non hanno compreso il senso
della sua vicenda e si stanno allontanando da Gerusalemme e dalla comunità. Per
stare in loro compagnia, percorre la strada con loro. Li interroga e si mette in paziente
ascolto della loro versione dei fatti per aiutarli a riconoscere quanto stanno vivendo. 

COMMENTO AL VANGELO DI  DON FRANCESCO DEFFENU
DIRETTORE DELL'UFFICIO PG 



Poi, con affetto ed energia, annuncia loro la Parola, conducendoli a interpretare alla
luce delle Scritture gli eventi che hanno vissuto. Accetta l’invito a fermarsi presso di
loro al calar della sera: entra nella loro notte. Nell’ascolto il loro cuore si riscalda e la
loro mente si illumina, nella frazione del pane i loro occhi  si aprono. Sono loro stessi a
scegliere di riprendere senza indugio il cammino in direzione opposta, per ritornare
alla comunità, condividendo l’esperienza dell’incontro con il Risorto.» (DF, 4). Proviamo
adesso a riprendere in mano il testo del nostro brano di riferimento e a entrare in esso
più approfonditamente. Rileggilo con calma, fermati per un attimo e contempla la
scena. La scena di Gesù che si manifesta anche a te, come ai due discepoli di
Emmaus, sparpagliato per tutte le strade del mondo pur di fare la strada con te. Gesù
che quotidianamente cammina con te e ti accompagna con la sua presenza, che mai
ti abbandona in mezzo alle strade della vita (non quelle fantasiose eh, ma proprio in
mezzo a ciò che stai vivendo concretamente). E la Sua non è mai una presenza
chiassosa, ma silenziosa. Una presenza della quale spesso, se non affini le orecchie
del cuore, rischi di non renderti conto. C’è questo rischio. Può capitare che Gesù passa
accanto a noi, in mezzo alle vicende quotidiane della nostra vita e noi non ce ne
accorgiamo. Perché? Perché il volto di Gesù qui sulla Terra ci appare sempre un po’
come in controluce: nella precarietà di uno straniero, nel lamento di un ammalato,
nel grido di un disperato… A volte è una voce che suona in mezzo all’anima, a volte
ha il volto di un familiare, di un amico, di un compagno, oppure di un povero che hai
incontrato oggi. L’Infinito ti attende in ogni angolo di strada. Anche alla fermata
dell’autobus. Anche tra i fornelli di casa o in mezzo ad una difficile equazione
matematica. Abbi fede! Non c’è circostanza nella quale il Signore non è presente e
non sia possibile per te incontrarlo e riconoscere la Sua presenza. È con te Colui
che non vedi. “Deus absconditus” direbbe il profeta Isaia, un Dio che resta nascosto
per non spaventarti, per non essere invadente. Eppure c’è. Ti accompagna con
discrezione. Quello di cui abbiamo bisogno in fondo, perché spesso o non ci
accompagna nessuno o chi lo fa tenta di sostituirsi a noi. W l’accompagnamento
fatto con discrezione! Ma in fin dei conti, pensaci per un attimo, dove volle essere
riconosciuto Gesù? La risposta la trovi proprio in questo brano: nella frazione del
pane. 



Il Signore non ha voluto esser riconosciuto se non lì. Un riconoscimento che anche per
noi, come per i discepoli di Emmaus, viene preparato dall’ascolto della Parola di Dio
per poi essere alimentato dal nutrimento dell’Eucarestia. Proviamo allora in questa
situazione di pandemia, dove la partecipazione all’Eucarestia diventa più difficoltosa
(anche se in realtà possiamo sempre ricorrere alla “comunione spirituale”), a verificarci
insieme sul nostro rapporto con la Parola di Dio: quanto tempo dedico all’ascolto
attento e costante della Parola di Dio, a quella Parola che mi prepara a nutrirmi del
Suo Corpo e del Suo Sangue, per poterLo poi riconoscere «nello spezzare il
pane»? Come potrei accrescere concretamente questo rapporto?
Curioso come il Signore venne riconosciuto proprio mentre stava a tavola. È
evidente allora che il Signore nella nostra vita si serve anche delle circostanze più
umili e più semplici, di quelle circostanze inaspettate che non prenderemmo neppure
in considerazione. Quale allora il segno di riconoscimento che ci permette di non
scambiare il Signore per un altro? È proprio il suo stile unico ed inconfondibile. Il
marchio certificato del suo amore D.O.C. (Denominazione di Origine Cristiana) è
proprio il dono totale di sé, di una vita spezzata concretamente per nutrire quella degli
altri. La vita di Gesù è stato un continuo, appassionato consegnarsi, fino alla Croce.
Cosa avrebbe potuto fare di più? Ricordati allora che riconoscere il Signore non indica
una conoscenza intellettuale fatta solo con la testa (certo serve anche quella!), bensì
una conoscenza esperienziale, che alla testa sa unire anche il cuore e che può
cambiarti la vita. Riconoscere è accogliere finalmente non solo nella tua testa, ma
anche nel tuo cuore (e dunque nella tua vita), il dono della presenza del Signore, in
ogni situazione. Il Signore allora d’ora in poi sarà per te non solo “Colui che è”, ma
“Colui che è con”, con ciascuno di noi, con me, con te, e lo sarà per sempre. Stanne
pur certo. Prendere consapevolezza di questo ti aiuterà a partecipare con piacere
sempre più grande all’Eucarestia. Che grande grazia! Il Signore è ancora presente,
oggi, nella vita di noi credenti, cammina con noi, e noi lo possiamo veramente
riconoscere e incontrare!
I discepoli camminavano un po’ come te, ti assomigliavano: mogi mogi, “in bolla”,
morti in compagnia della stessa Vita. Ma ora lo hai capito anche tu. Se vuoi
riconoscere la Vita, fa’ ciò che fecero loro: ascolta la Parola, unisciti nello spezzare il 



pane. Partecipa all’Eucarestia, contempla il Signore che si spezza per noi, e spezzati
anche tu per i fratelli. Gesù allora non solo sarà riconosciuto da te, ma ti aiuterà pure
a riconoscere, a prendere consapevolezza di come stai e di quello che stai vivendo.
Apri gli occhi! Non temere di riconoscere la presenza di Dio nella tua storia e di fare
due passi con il tuo Signore, chiamando le cose con il proprio nome. . Gesù è l’unico
che ti può aiutare a rileggere la tua storia e reinterpretarla non con gli occhiali
appannati delle tue visioni distorte, dei tuoi pregiudizi e dei tuoi preconcetti, ma con
gli occhi di Dio, con lo sguardo di Dio. E qui non lo ripeterò mai abbastanza: la Parola
di Dio è l’unica che potrà davvero essere illuminante nei momenti più belli ma
anche più difficili della tua vita, quelli dove magari sei chiamato a prende una
scelta o risolvere una situazione difficile. L’unica in grado di aiutarti a re-intepretare
in una prospettiva nuova, quella di Dio, che non avevi mai considerato. Ma per fare
questo, sembrerà banale, ma occorre prima di tutto conoscere concretamente la
Parola di Dio, prenderci confidenza, coltivare con essa un rapporto costante e
affettivo. Allora sì, diventerà per te quella bussola sicura e molto concreta che potrà
aiutarti a scegliere… senza paura di sbagliare! Senza l’ansia da prestazione. 
Che aspetti allora? Esci dalla tua chiusura mentale, destati dal torpore del tuo cuore e
approfitta di questo tempo per fare due passi con Dio! (non occorre
autocertificazione). Ascoltando la Sua Parola e nutrendoti (anche solo spiritualmente
in questo tempo di prova) del Suo Corpo e del Suo Sangue, lo riconoscerai come
Signore della tua vita. E Lui a sua volta ti aiuterà a riconoscere i segni della Sua
presenza nella tua vita. Quella presenza costante che mai ti abbandona e che da
sempre ti accompagna anche nelle scelte più difficili della tua vita.



Pensando ai discepoli di Emmaus troviamo un passaggio
dallo sconforto per la delusione alla gioia per aver

scoperto/ritrovato qualcosa di bello nella nostra vita:
 

Questa settimana potremmo dedicarci, giornalmente, a una
riflessione sui motivi che rendono bella la vita personale e

fermarci per un momento di preghiera scrivendo una
preghiera di gratitudine nella quale riconosciamo che Dio ha

voluto mettersi al nostro fianco.
 

A nostra volta possiamo scegliere una persona regalandole
un momento di vicinanza, attraverso una telefonata o una
videochiamata. Se non c'è modo di sentirla dedichiamo un
po' del nostro tempo ad una preghiera per quella persona.

AMUCHINA, GUANTI E MASCHERINA



IL  VANGELO QUOTIDIANO IN PILLOLE
LUNEDI'
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le
opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio: che crediate in
colui che egli ha mandato». (Gv 6, 28-29)
 
MARTEDI'
 Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a
me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!».(Gv 6, 35)
 
MERCOLEDI'
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi
darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono
mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo
infatti è dolce e il mio peso leggero (Mt 11,28-29)
 
GIOVEDI'
Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha
mandato; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. (Gv 6, 44)
 
VENERDI'
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per
il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. (Gv 6, 57)
 
SABATO
Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi
abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». (Gv 6, 68-69)



Ciao Marco, parlaci un po’ di te.
Ciao a tutt i ,  ho venticinque anni,  ho una sorella di ventitré anni e vivo a
Modena con i  miei genitori .  Amo lo sport,  specialmente i l  nuoto e lo sci i .
Nel tempo l ibero mi piace leggere e cantare. Ascolto musica
commerciale, ma ult imamente c’è una canzone che ascolto spesso, non è
molto conosciuta… si  int itola “Non temere”,  è l ’ inno della GMG Diocesana
di Modena-Nonantola del 2018. Mi capita di ascoltarla spesso in questo
periodo di emergenza, soprattutto prima di entrare in servizio,  perché mi
dà coraggio, mi fa r icordare che Dio è presente e non ci lascia mai soli .  
 
Sei impegnato in una comunità?   
Sì,  collaboro nella Parrocchia di San Giovanni Bosco di Modena. Svolgo
ancora oggi i l  servizio l iturgico come ministrante ( lo faccio da quando
sono bambino),  poi sono stato catechista ed educatore e recentemente
mi sono unito al coro giovanile.  Inoltre, ho partecipato ad alcuni
campeggi di servizio della “Comunità Papa Giovanni Paolo XXII I” .  Per chi
non lo sapesse, si  tratta di una comunità che si  occupa di offr ire
assistenza a malati ,  disabil i ,  minori  abbandonati ,  tossicodipendenti ,
prostitute ed extracomunitari .
 
Hai mai avuto momenti di difficoltà nel tuo percorso di fede?
Sì,ho avuto dei momenti di  diff icoltà che si  possono datare nel periodo
tra la prima e la terza superiore, per due diversi  motivi .  I l  primo, deriva
dal fatto che avevo pochi amici e con i  miei compagni delle superiori  non
mi trovavo particolarmente, mi sentivo un po’ abbandonato, sebbene la
mia famiglia fosse sempre presente. 

LA STORIA DI MARCO BONFATTI
IL REPORTER



I  rapporti  con i l  Signore si  sono iniziati  ad impoverire perché mi chiedevo
“Dio perché mi lasci solo?” .  I l  secondo momento di diff icoltà l ’ho avuto
quando i  miei amici della parrocchia, che sono i  miei migliori  amici ,  hanno
iniziato ad allontanarsi  dalla comunità.  Davanti  a me si  è posto una sorta
di bivio,  abbandonare i  miei amici o i l  mio percorso di fede? Ho
continuato i l  mio percorso di fede ed ho approfittato di questo fatto per
portare Dio anche agli  amici della mia compagnia.
 
Bene, ora domanda un po’ difficile.  Sappiamo che il  percorso per
diventare medico è molto tortuoso e tosto. Come hai scoperto la tua
vocazione e quanto la tua fede ha influito in questa scoperta? 
La vocazione è legata inevitabilmente alla fede, credo che sia i l  Signore a
chiamarmi alla vocazione. I l  mio percorso di fede e tutte le persone che
ho incontrato nel mio cammino mi hanno permesso di conoscere me
stesso ed i  miei difett i  ed ho capito cosa Lui voleva da me. Non solo nel
mondo del lavoro ma anche nel mondo delle relazioni ,  con la mia ragazza
e con i  miei amici .  Durante i l  mio percorso di fede mi sono sentito vicino
a San Pietro, perché dal momento che r innega Gesù capisce di aver
sbagliato, si  r ialza e arr iva a morire per lui .  È  una situazione molto vicina
a me perché nella fede ho avuto alt i  e bassi ,  e grazie a San Pietro ho
imparato a chiedere scusa ed ho usato come esempio la sua spinta vitale
ed i l  suo coraggio, necessari  a me per affrontare al meglio i l  mio servizio.
 
Stai vivendo in prima linea l ’emergenza COVID19?         
La sto vivendo in prima l inea su vari  fronti .   I l  Primo fronte è partito dalla
mia parrocchia.  Si  tratta di un volantino con i  nostri  numeri di  telefono
che abbiamo voluto mettere in circolazione per consegnare agli  anziani
spesa e medicinali .  I l  secondo fronte è i l  servizio che offro da cinque anni
con l ’ambulanza del 118 e tra le chiamate ci sono anche quelle eseguite
da alcuni pazienti  affett i  da COVID-19.   In quei casi ci  bardiamo con tuta,
mascherine, occhial i  e guanti .  Alcuni pazienti ,  per isteria reagiscono
male, piangono e si  disperano. Poi i  pensieri  dei parenti  sono piuttosto
negativi  perché associano subito i l  covid alla morte dei loro cari ,
dato che la stampa ed i  giornali  calcano molto su questo. 



E vedendoci così ,  la reazione è quella di paura e di un ult imo saluto al
paziente. La cosa più diff ici le è gestire la relazione con i l  paziente e la
sua famiglia,  i l  lato umano è quello più in crisi .  Prima del Covid, un
sorriso o una carezza per i l  paziente diretto in ospedale signif icava tanto,
permetteva di rassicurarlo.  Ora non ha senso, se sorrido non si  vede dato
che ho la mascherina; bardati  così otteniamo l ’effetto opposto, i  nostri
pazienti  si  spaventano nella maggior parte dei casi .  Per quanto r iguarda i l
terzo fronte, non posso dirvi  molto perché mi hanno appena chiamato a
lavorare in alcuni ambulatori  di  guardia medica.
 
C’è stato un episodio che ti  ha particolarmente colpito di questo
contesto?                                                                                                         
Sì ,  una volta siamo andati  a prendere con l ’ambulanza un ragazzo di
trentasette anni che ha r iscontrato sintomi covid e, durante i l  tragitto per
arrivare all ’ospedale, ha subito un arresto cardiaco e, insieme ad un
collega, siamo riuscit i  a salvargli  la vita.  All ’ inizio,  è stato un momento
davvero brutto perché i l  paziente era giovane e lo sentivamo più vicino a
noi ma, grazie a Dio, è andata bene. Mentre facevamo centomila cose, ho
trovato un secondino per r ivolgermi al Signore; perché d’altronde, lui  fa i l
novanta per cento ed io ci  metto solo le mani .  Un altro episodio che mi
ha colpito, è stata la forza di tante persone che hanno deciso di mettersi
al servizio degli  altr i  r ischiando loro stessi .  Questo legame che ci unisce
come uomini di  ogni idea e pensiero, al servizio dei più umil i .  Non si
tratta di una sola lettura di vangelo ma di viverlo appieno.
 
Come la fede ti  sta aiutando a vivere questo momento difficile?       
La fede è una dei motivi  principali  per cui mi sono messo al servizio.
Persone sane di mente, dopo la laurea avrebbero cercato lavoro in
momenti più tranquill i ,  ma ho pensato al vangelo di Matteo: “Ero malato e
sei venuto a visitarmi” .  Quello, penso sia uno dei motivi  che mi ha portato
a mettermi in gioco anche se non sono stato obbligato. Questo perché ho
pensato che dentro tutte le persone che soffrono vi è Gesù e, come lui
non ci ha abbandonato e si  è sacrif icato per noi,  noi dovremmo fare lo
stesso. I l  cr ist iano deve mettersi  all ’opera e non solo parlare, deve
mettersi  al servizio.  Prego sempre prima di andare in servizio,  anche nei
momenti più diff ici l i ,  r iesco ad aff idarmi a lui .



Cosa consiglieresti  a tutti  i  giovani? 
  Consiglierei a tutt i  i  giovani di vivere questo momento di quiete e di
si lenzio come un momento prezioso in cui vivere la propria famiglia,  per
chi r iesce: vedere un f i lm o fare un gioco insieme, fare quel pranzo o
quella cena che abbiamo rimandato per mancanza di tempo. Questo
tempo si  può vivere per pregare, per r if lettere sulla propria vocazione, su
quello che Dio ha in serbo per noi .  Per scoprire nuovi hobby, leggere,
suonare, dipingere, imparare cose nuove. Consiglio ai  giovani credenti  di
vivere la propria comunità,  che non si  può fermare, bisogna cercare nuovi
modi per vivere la preghiera comunitaria (gruppi giovanil i ,  messe in
diretta,  cori  virtuali )  che sono cose che arricchiscono. E poi,  consiglio di
cercare di aprire dei servizi  per gl i  ult imi e per chi ne ha bisogno,
ovviamente sempre in sicurezza e r ispettando la legge.                                                     
                                                   
Vuoi salutare i  giovani sardi? 
Sì,  certamente! Vi saluto, confesso che un giorno mi piacerebbe fare un
gemellaggio con voi,  dato che avete una bell issima isola ed un mare
stupendo. Buon proseguimento di quarantena e un abbraccio a tutt i .

«DIO CI  METTE IL 90%,
IO  SOLO LE MIE MANI!»



PORTATORI
SAN(T)I! #1

CHI  E '?
Figlio del Re Etelredo I I I  e di Emma, f igl ia del Duca di Normandia Riccardo I I ,  nacque

a Isl ip in Inghilterra nel 1003. Quando i  danesi invasero l ’ Inghilterra, la madre Emma

prese i l  piccolo Edoardo e i l  fratello Alfredo e si  trasferirono in Normandia dove

ebbero modo di famil iarizzare coi normanni,  e qui i l  piccolo Edoardo fece una

promessa a Dio:  se mai avesse r imesso piede in Inghilterra, sarebbe andato in

pellegrinaggio a Roma a offr ire una donazione al Papa. Quando morì Re Canuto, i l  Re

danese che aveva invaso l ’ Inghilterra, i  nobil i  anglosassoni,  sia laici  che ecclesiastici ,

invitarono Edoardo a r itornare nel 1041, e nel 1042 divenne Re d’Inghilterra.  Sposò

Edith, f igl ia di Godwine, Conte di Wessex, i l  matrimonio però non fu semplice, a causa

di uno screzio tra Edoardo e i l  suocero, infatt i  la moglie fu allontanata insieme alla

sua famiglia,  salvo poi essere r ichiamata nel 1052. Edoardo divenne presto noto per la

sua pietà e la sua magnanimità, una delle prime cose che fece, infatt i ,  come Re fu

sopprimere l ’ imposta di guerra, una tassa pesante per i l  popolo inglese, un autore del

tempo ci dice che durante tutto i l  suo regno non umil iò o maltrattò mai un servitore,

non perdeva mai la Messa, anche quando era in vacanza o era fuori  per la caccia,  e

che la sua sola presenza ispirava affetto, inoltre si  mantenne casto assieme alla

moglie per i l  resto della sua vita.  Ricordatosi della promessa fatta in esil io,  fu però

dissuaso dal recarsi  a Roma dai suoi consiglieri  che temevano che una sua assenza

prolungata minasse la stabil ità del Regno, scrisse così al Papa San Leone IX per

chiedere consiglio,

SANT'EDOARDO IL CONFESSORE



l  Pontefice gli  consigliò di usare i l  denaro r isparmiato per i l  viaggio per aiutare i

poveri  e di costruire un monastero sulle sue terre.  Edoardo così fece, e dopo aver

distr ibuito i l  denaro ai  poveri ,  fece costruire i l  monastero, che tutt ’ora esiste:

l ’Abbazia di Westminster,  nella cui Cattedrale vengono sepolti  i  Sovrani inglesi .

Edoardo non potè assistere all ’ inaugurazione del coro dell ’Abbazia i l  28 dicembre del

1065 in quanto gravemente malato, morì ,  infatt i  nel 1066. Fu canonizzato da Papa

Alessandro I I I  nel 1161.

 
PERCHE'  INVOCARLO ORA?
Sant’Edoardo, oltre che patrono dei Sovrani inglesi è anche i l  Patrono dei matrimoni

diff ici l i  e dei coniugi separati  e pregarlo ora può essere d’aiuto a tanti  coniugi in

diff icoltà che possono avere così un aiuto in più in questo periodo diff ici le,  in modo

da poter restare unit i  in quel vincolo d’amore reciproco che l i  unisce e che, in quel

giorno speciale, si  sono promessi di  mantenere saldo.



PORTATORI
SAN(T)I! #2

CHI  E '?
Giovanna nacque l 'anno 1412 nel vi l laggio di Domrémy. Figl ia di contadini ,  analfabeta,

lasciò giovanissima la casa paterna per seguire i l  volere di Dio, r ivelatole

dall ’arcangelo Michele, secondo i l  quale avrebbe dovuto l iberare la Francia dagli

Inglesi .  Presentatasi alla corte di Carlo VII ,  ottenne di poter cavalcare alla testa di

un'armata e, incoraggiando le truppe con la sua ispirata presenza, r iuscì a l iberare

Orleans e a r iportare lavittoria di Patay, conquistandosi i l  t i tolo di “Pulzella di

Orleans”.  Compii  grandi imprese non solo in campo mil itare, quali :  impedì la presenza

di prostitute negli  accampamenti ,  bandì le bestemmie tra i  mil izi  e persino i l

saccheggio e le violenze nei terr itori  conquistati .  In cuor suo sentiva che la sua

missione sarebbe durata un anno e non temeva la morte, quanto i l  tradimento di Carlo

(che grazie alle conquiste di Giovanna conquistò i l  t i tolo di re di Francia) .  Infatt i  egli

la lasciò sola per diff idenza e convenienza, vendendola alle armate inglesi con un

tranello.  Giovanna quindi non potè condurre a termine la missione aff idatale da Dio;

fu dapprima ferita alle porte di Parigi e nel 1430, mentre marciava verso Compiegne,

fatta prigioniera dai Borgognoni,  che la cedettero agli  Inglesi .  Condotta poi davanti  a

un tr ibunale di ecclesiastico, cui unico scopo era distruggere la sua immagine davanti

al popolo francese che la acclamava per le sue imprese e per cui gl i  esercit i  nemici si

erano sentit i  umil iat i  (r icordiamo infatt i  che Giovanna era una semplice contadina di

16 anni) .

SANTA GIOVANNA D'ARCO



Dopo estenuanti  interrogatori ,  in cui essa si  difese da sola r iuscendo con la sua

grande fede a smontare tutt i  i  capi di accusa, fu condannata per eresia ed arsa viva,

salendo i l  patibolo dopo aver baciato i l  crocif isso. Fu r iabil itata nel 1456. I l  suo è stato

il  processo di canonizzazione più lungo nella storia della chiesa. I l  30 Maggio 1920

Benedetto XV la proclamava santa.  Viene definita “operatrice di pace” e porta come

segno i l  gigl io

 

PERCHE'  INVOCARLA ORA?
Combattere deve essere sempre una “extrema ratio” (r imedio estremo);  Usare le armi

non può mai essere un divertimento, una passione, ma sempre un r imedio estremo.

Non è senza signif icato che nel caso di santa Giovanna d’Arco la Provvidenza non

scelse un cavaliere della corte francese avvezzo alle armi,  nemmeno una donna di

corte, bensì una ragazza che mai avrebbe pensato di mettersi  a capo di un esercito.

Una fanciulla di umil issime origini ,  analfabeta, che svolgeva uno dei più miseri

mestieri :  la contadina. Viene da fare un parallel ismo con colui che fu scelto da Dio

per combattere i l  gigante Golia,  i l  pastorello Davide.

Bisogna lottare per la verità e non per i l  potere. Santa Giovanna d’Arco non lottò per i l

successo, né per colt ivare chissà quale ambizione, ma per servizio,  per servizio della

Verità e del suo popolo. E per tutto questo affrontò le prove più terribil i . . .  persino i l

martir io.



Torneranno i  vecchi tempi

Con le loro camicie f iammanti

Sfideranno le correnti

Fino a perdere i l  nome dei giorni

Spesi male per contare solo quell i  f init i

bene

Per non avere da pensare a niente altro se

non al mare

Torneranno tutte le genti  che non hanno

voluto parlare

Scenderanno giù dai monti  ed allora

staremo a sentire

Quelle storie da corti le che facevano

annoiare

Ma che adesso sono aria,  buona pure da

mangiare

 

Tornerai anche tu tra gli  altri

E mi sentirò impazzire

Tornerai e ti  avrò davanti

Spero solo di non svenire

Mentre torni non voltarti

Che non voglio più sparire

Nel ricordo dei miei giorni resta fino

all' imbrunire

 

Torneranno gli  innocenti  tutt i  pieni di

compassione

Per gli  errori  dei potenti  fatt i  senza

esitazione

enza l ividi  sui volt i ,  come un taglio sopra

al cuore

Prendi un ago e siamo pronti ,  s iamo

pronti  a r icucire

 

RIT. (x2)

 

Torneranno anche gli  uccell i

Ti  diranno come volare

Per raggiungere orizzonti

Più lontani,  al  di  là del mare

 

Stringimi come sei

Non c'è più niente

 

Tornerai tu in mezzo agli  altri

E sarà come impazzire

Tornerai e ti  avrò davanti

Spero solo di non svenire

Mentre torni non voltarti

Che non voglio più sparire

Nel ricordo dei miei giorni resta fino

all' imbrunire

 

Torneranno anche gli  uccell i

LA PLAYLIST
FINO ALL'IMBRUNIRE
DALL'ALBUM "AMORE CHE TORNI" DEI NEGRAMARO



Parole di speranza quelle dei Negramaro che sembrano essere un po' avanti  r ispetto ai

nostri  giorni .  Con la Pasqua appena vissuta abbiamo celebrato la vittoria della Vita sulla morte,

r inascendo in Cristo a vita nuova. “Tornerai anche tu tra gli  altri” :  dalla desolazione e dalla tr istezza

alla gioia dell ’ incontro con Lui .  Un po' come i  discepoli  di  Emmaus: chiacchierano, non capiscono

quello che è accaduto ma non possono dimenticare quello vissuto; la croce ha tolto loro la speranza,

accecati  dal dolore non si  accorgono che colui che cercano è là con loro. “e mi sentirò impazzire,

tornerai e ti  avrò davanti spero solo di non svenire” :  una volta che Gesù si  fa r iconoscere nello

spezzare i l  pane, ecco i  loro occhi increduli  a tutto questo. C’è una frase di Robert Browning che dice

“Il  mio sole tramonta per rinascere” :  non c’è virtù più bella della speranza che ci porta, anche solo

per att imo, a pensare che nulla è f inito per davvero. “torneranno i  vecchi tempi con le loro camicie

fiammanti”  è quello che un po' tutt i  speriamo in questo momento. Le cose anche più banali  che

prima davamo per scontato sono diventate quasi un’esigenza, “quelle storie da cortile che facevano

annoiare ma che adesso sono aria,  buona pure da mangiare”  ci  fanno capire che la nostra vita

spesso è scandita da un tempo che corre e che ci porta ad avere sempre un controllo delle cose

innaturale:  “torneranno gli  innocenti tutti  pieni di compassione per gli  errori  dei potenti fatti  senza

esitazione” .  La speranza ci  r icorda che dalle tenebre si  può r inascere e alle volte ciò che ci troviamo

davanti  è ancora più bello di quello lasciato alle spalle come “i  giorni spesi male per contare solo

quelli  f initi  bene” .  Papa Francesco in una sua omelia ci  dice: “Ma la speranza è un'altra cosa, non è

ottimismo; la speranza è un dono, è un regalo dello Spir ito Santo. La speranza è Gesù. Noi possiamo

dire:  ‘  Io ho speranza nella vita,  ho speranza in Dio’ ,  ma se tu non dici :  ‘Ho speranza in Gesù, in Gesù

Cristo, Persona viva, che adesso viene nell ’Eucarestia,  che è presente nella sua Parola’ ,  quella non è

speranza. E’  buon umore, ott imismo. Gesù, la speranza, r ifà tutto” .  Questa è proprio l ’esperienza dei

discepoli ,  che, dopo l ’ incontro con Gesù Risorto, “restaurano” la loro speranza e corrono ad

annunciarla al resto degli  apostoli .  E i  due discepoli  corrono, corrono… “Per raggiungere orizzonti più

lontani,  al di là del mare” :  cadere e poi r ialzarsi ,  grazie a Gesù che cammina con noi nella nostra vita

e ci  permette di vivere sempre meglio la nostra amicizia con Lui .

FINO ALL'IMBRUNIRE
DALL'ALBUM "AMORE CHE TORNI" DEI NEGRAMARO

BREVE RIFLESSIONE



Trama
Siamo nel grande Impero Romano, ed il  nobile Giuda Ben-Hur, ebreo di

Gerusalemme, vive con il  fratello adottivo Messala Severo. Messala cresce

felicemente e si  forma un grande legame affettivo tra i  due ma egli  complici i

suoi sogni,  vuole viaggiare e vedere il  mondo, decide di cambiare la sua vita ed

entra nell’esercito di Roma.
 
Dopo aver visto il  f ilm (SPOILER ALERT!)

Da bambini migliori  amici e spesso da grandi si  perdono le tracce. Quante volte

è capito? Senza rancori  certo, ma a volte ci  sono, e nessuno dei due ne

comprende a pieno i  motivi .  Questo f i lm, invece, parla di amore e odio,

egualmente veri ,  non semplici  antipatie,  nutrit i  nella stessa relazione. Cosa

possiamo trarne? Ogni cosa ha una soluzione, l ’amicizia è più gratif icante del

distruggersi a vicenda. Dovremmo far caso, o per lo meno provarci ,  dentro i l

nostro cuore, che cosa proviamo mentre parl iamo con qualcuno. Cercare sempre

di parlare in sincerità,  mettendo in r isalto, paradossalmente, i  confl itt i  in atto per

non esplodere poi .  Sì ,  perché quando ci separiamo da un amico per un l it igio,  non

riconcil iarsi  signif ica lasciare una ferita aperta, che non curata, potrà r isvegliare e

amplif icare grandi dolori  in futuro. Allora parlatevi ,  capitevi ,  r iconoscetevi .  Perché

causare dolore non porta gioia vera, ma solo altro dolore, ed allora, alla f ine, non

avrà vinto nessuno dei due, esattamente come sarebbe successo a Ben-Hur e

Marsala, se non avessero dato più vigore al loro legame che all ’odio che

essi stessi avevano creato.

POP-CORN
BEN-HUR
Genere: drammatico-storico

Durata: 125 minuti

Anno: 2016

Nazionalità:  Stati  Uniti



BENI IMMAGINARI

Oggi percorreremo assieme un cammino, come hanno fatto i  discepoli  lungo la strada

di Emmaus. Questo cammino avrà un inizio,  qualche piccola tappa in cui sostare, due

per la precisione, e una r ipartenza. Camminare significa abbandonare a poco a poco

ciò che ci lega alla vita terrena, ciò che ci incatena e che non ci permette di

sollevarci al Cielo. Ci si  mette in gioco ,  cercando di comprendere e attuare giorno per

giorno i l  disegno d’Amore che Cristo ha per noi .  Fare questo da soli  è faticoso, perché

il  cammino è pieno di insidie, la strada non è sempre piana e a volte le buche ci fanno

cadere, oppure ci  troviamo di fronte a un bivio e non sappiamo dove proseguire.  Così

Cristo ci  viene incontro, non ci lascia soli :  lo fa con i  segni,  con i  simboli .  È venuto

incontro anche ai discepoli  mentre si  trovavano sulla via di Emmaus. Eccoci dunque

arrivati  alla prima tappa.

 

Piero della Francesca, “Il  Battesimo di Cristo”,  tempera su tavola, 1440-1460.

I l  dipinto, realizzato intorno al 1445, è conservato alla National Gallery di Londra.   La

composizione è caratterizzata da uno schema apparentemente naturale.  Ma se ci

soffermiamo a guardare l ’opera capiamo che niente è messo a caso.

PELLEGRINAGGIO ARTISTICO
TRA GOTICO E RINASCIMENTO



L'autore infatt i  ha voluto rappresentare un episodio della vita di Gesù presa dal

vangelo di Matteo. Gesù, posto al centro della scena, sta r icevendo i l  battesimo nelle

acque del f iume Giordano da San Giovanni Battista,  quando nel cielo appare una

colomba bianca simbolo dello Spir ito Santo. L'albero in primo piano, simbolo della

vita nuova, sembra quasi dividere la scena: da una parte i l  Battesimo di Gesù e

dall 'altra i  tre angeli  che assistono alla scena, uno dei quali  è r ivolto verso gli

spettatori  come per raccontare ciò che sta avvenendo.  Lo sfondo è caratterizzato da

un paesaggio coll inare, con un piccolo borgo alle pendici ,  s imbolo della nuova

Gerusalemme. A proposito dell 'uomo alle spalle di Giovanni vi  sono due ipotesi :

La prima che si  st ia spogliando per r icevere i l  battesimo e la seconda che si  sta

rivestendo perchè è già stato battezzato. Simboli ,  segni . . .

Anche noi nella nostra vita siamo sempre alla ricerca di segni ,  di  prove che ci fanno

capire la presenza di Gesù.  I l  compito più difficile però sta anche nel riconoscerli .  

 Spesso preferiamo non vedere, preferiamo far f inta di niente; forse per paura.

Dobbiamo aprire i l  nostro cuore a Gesù, dobbiamo ascoltare e capire attraverso i

segni cosa ci  vuole comunicare. mezzi che Dio ha a disposizione sono Infinit i . . .  essere

capaci di guardare oltre, di  soffermarci anche nelle piccole cose, nei piccoli  gesti .

I  segni che Cristo ci  “ lancia” sono a volte piccoli ,  altre volte grandi .  Sono segni che

non seguono la nostra logica, proprio perché Cristo agisce attraverso lo Spirito

Santo, che soffia dove e quando vuole.  I  discepoli ,  non avendo riconosciuto Gesù,

inizialmente non capiscono, perché stanno ragionando secondo i  loro schemi.  Essi

camminano con Lui,  eppure “ i  loro occhi erano impedit i  a r iconoscerlo.”  (Lc 24, 16) .

Quante volte ci  è capitato di non r iconoscere i  segni della presenza di Cristo nella

nostra vita? Forse è il  caso di mettersi ancora una volta in cammino ,  sperimentando

la Sua presenza nelle nostre vite.  Fermandoci,  stavolta però insieme a Lui .

Siamo giunti  alla seconda tappa.



Duccio di Buoninsegna, “Maestà”,  scomparto di polittico con scena “Incontro di

Cristo e i  discepoli  sulla via di Emmaus”, tempera su tavola, 1308-1311.

Testimoniare è alla base della nostra fede e della nostra rel igione. Cristo si  è r ivelato

ai suoi discepoli  aff inché poi loro andassero a portare agli  altr i  quell ’esperienza che

avevano fatto, sia con le parole che con i  fatt i ;  ed è così che dopo duemila anni quella

testimonianza è resist ita,  è arr ivata sino a noi e procede con noi .  Tutto questo però

sarebbe stato impossibile se Dio non ci avesse dato lo Spirito Santo  che perfeziona

tutte le nostre opere, ci  guida, ci  suggerisce la strada che porta a Cristo e che porta

le persone a Lui .  Vero è che per avere una sincera testimonianza è necessario anche

aver vissuto una pura esperienza; come si  può testimoniare un qualcosa che non si

conosce? Ecco che fondamentale diventa l ’ incontro con Cristo ,  un incontro che può

anche essere “casuale”,  come quello con i  discepoli  di  Emmaus, ma che col senno di

poi si  inserisce in un progetto molto più grande che Dio ha pensato per ciascuno di

noi .  È Gesù che ci cerca, che ci viene a trovare ,  che ci consola e che ci spiega la vita;

noi però molto spesso non lo r iconosciamo subito, f ino a quando lui non si  rende

palese. Soltanto dopo ci rendiamo conto che i l  cuore, durante quell ’ incontro, ci

ardeva come mai prima, ed è quel calore che ci r iscalda l ’anima che ci spinge a

raccontare al mondo di quella nostra esperienza e dunque a portare Cristo agli  altr i

aff inché tutt i  possano provare anche per un solo istante i l  sapore della fel icità.

Essendo l ’ incontro con Cristo un’esperienza che in genere è fatta di poche parole ma

di molti  att imi intensi ,  vissuti  col cuore puro, così dev’essere la nostra testimonianza,

una testimonianza sincera fatta di pochi proselitismi e di molti  atti  semplici ma

puri .

Con la nostra vita dobbiamo portare Cristo a chi ci  sta accanto, mostrare attraverso i l

nostro volto la bellezza e la grazia di una vita col Signore, senza perdere tempo con

troppe parole inuti l i ,  poiché con un piccolo gesto si  possono dire tante cose con

un’eff icacia di gran lunga superiore. 



La nostra vita deve dunque essere un mezzo con cui lo Spirito può parlare agli  altri

e può arrivare nel modo migliore possibile 

 

La seconda tappa si  è appena conclusa. I  discepoli  f inalmente hanno riconosciuto i l

Signore vivo, presente, r isorto, che cammina con loro. Da qui infatt i  r ipartono.

“Partirono senza indugio e fecero r itorno a Gerusalemme, dove trovarono riunit i  gl i

Undici e gl i  altr i  che erano con loro, i  quali  dicevano: ‹‹Davvero i l  Signore è r isorto ed

è apparso a Simone!›› .  Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come

l’avevano riconosciuto nello spezzare il  pane . ”  (Lc 24, 33-34) .  Ripartono con una

gioia vera, nuova, perché hanno incontrato Cristo.  Sono talmente pieni di  gioia che

diventano testimoni di Cristo.  Anche noi r ipart iamo, pronti  a testimoniare l ’ incontro

che abbiamo sperimentato. Gioiosi ,  con quella gioia che ci farà dire:  “È bello

camminare con Lui!” .  Fidiamoci davvero anche noi,  ne varrà sicuramente la pena .

Dai ,  coraggio però che si  è fatto tardi ,  r imettiamoci in cammino. E r icordiamoci :  verso

il  Cielo, unit i  a Cristo!



IN PREGHIERA...
A 1M DI DISTANZA
Le messe in diretta nella nostra diocesi

Puoi trovare gli  orari  delle Messe in

diretta scannerizzando questo QR-Code!

Se vuoi segnalare uno streaming da una

parrocchia della nostra Arcidiocesi non

presente nell ’elenco o un orario non corretto

scrivici  su info@vocazionicagliari . i t



Signore, i discepoli lungo la strada per Emmaus
hanno faticato a riconoscerti.

Ti hanno riconosciuto solo nello spezzare il pane:
allora sono corsi subito ad annunciare

la tua risurrezione al mondo. 
 

Ti preghiamo, Gesù, per coloro che soffrono
nel non poter ricevere l'Eucaristia 

e partecipare alla Santa Messa:
dai a noi forza e coraggio, 

per poterti vedere negli occhi del fratello
e della sorella che ci stanno accanto. 

 
Rendici veri portatori di gioia e speranza, 

messaggeri di perfetta letizia,
annunciatori della tua Risurrezione che salva!

Vi diamo appuntamento al prossimo sussidio

sabato 2 Maggio 2020!

#DATEVIALMEGLIODELLAVITA

#GIOVANEDICOATEALZATI

COME LAMPADE
NELLA NOTTE


