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IL VACCINO
Dal Vangelo secondo Giovanni
Gv 14, 15-21
«Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò
il Padre, ed Egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi
per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere
perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché
dimora con voi, e sarà in voi. Non vi lascerò orfani; tornerò da voi.
Ancora un po', e il mondo non mi vedrà più; ma voi mi vedrete,
perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono
nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e
li osserva, quello mi ama; e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e
io lo amerò e mi manifesterò a lui».

LE PILLOLE DEL PRIMARIO
COMMENTO AL VANGELO DI DON RICCARDO PINNA
DIRETTORE DELL'UFFICIO PV
In questa sesta domenica di Pasqua la fede in Gesú Risorto ci invita a rinnovare la
preghiera per una nuova effusione dello Spirito Santo sulla Chiesa e su noi stessi.
Sono essenzialmente tre i punti del vangelo che siamo chiamati a meditare. Il primo
l'amore a Cristo Signore. Se mi amate... dice Gesù. Cosa significa amare Cristo? E
come si può amarlo concretamente? Per prima cosa quella condizione che pone
Gesù, quel SE mi amate, può voler significare che non é proprio così scontato che noi
amiamo il Signore. Occorre che Lui sia riconosciuto presente nella vita. Una persona
che possiamo accogliere e seguire nell'oggi del nostro tempo e nella nostra
quotidianità. Amare Cristo é la vera moralità cristiana, é l"origine della morale vera,
non del moralismo cui spesso siamo tentati di cadere. Mentre il moralismo é seguire
un codice morale, la morale cristiana é amare una Presenza. Il concilio Vaticano II ci
ricorda che la Presenza di Cristo la si riconosce nei Sacramento e nella Parola, ma vi
sono anche altri luoghi dove possiamo riconoscere il Risorto: nel povero, nel
mendicante, nell' assetato... Perché quando facciamo del bene... "Lo avrete fatto a Me".
Ecco allora che in tal senso l'osservanza dei comandamenti diviene una conseguenza
della morale cristiana, perché se io amo il Signore conseguentemente esco
dall'incurvamento su me stesso per seguire Lui. E allora non vi é spazio per il peccato.
Anche sant'Agostino affermava "Ama e fai ciò che vuoi". Se amiamo Cristo verrà più
facile osservare i suoi comandamenti. Potremo anche dire che al contrario
l'osservanza o meno dei comandamenti diviene un punto di verifica sull'autenticità del
nostro amore a Cristo. Poi un terzo fattore entra in gioco nel Vangelo: il dono dello
Spirito, il quale viene in aiuto alla nostra debolezza. Senza di Lui non possiamo essere
fedeli ai comandamenti perché lo Spirito ci infonde la grazia della perseveranza la
quale ci rende più forti nel combattimento contro il peccato. Chiediamo in questa
domenica che il Risorto che é asceso al Cielo possa donarci tutti i giorni il dono dello
Spirito perché la nostra vita possa essere innestata in lui e così abbracciata dal Padre.
Buona domenica!

AMUCHINA, GUANTI E MASCHERINA
Siamo abituati a pensare che l’amore non abbia regole, che sia come un
travolgente fiume in piena in cui sono le emozioni a suggerire
le azioni da compiere.
Ma l’amore è, invece, una scelta che si rinnova giorno dopo giorno, che a
poco a poco conquista non solo il cuore ma anche la mente.
Quando prendiamo consapevolezza e scegliamo di entrare in relazione
con Lui non possiamo più restare gli stessi ed è qui che, nel Vangelo di
questa domenica, il Signore ci invita a rispettare i Suoi Comandamenti, che
non sono regole bensì suggerimenti per aprirci agli altri, gustare la gioia
vera, strade da percorrere per vivere una vita piena e non a gradazioni di
grigio in cui spesso siamo immersi. Ci da questi comandamenti
promettendo “Non vi lascerò orfani...”, lui è il “filo diretto con Dio”, la
connessione necessaria per sincronizzare i nostri pensieri
con quelli del Padre.
Questa Settimana, quindi, ci impegnamo a meditare alcuni versetti del
Salmo 118 (lo trovi nella prossima pagina) domandandoci: che cosa dice di
me questo salmo? Che cosa mi suggerisce? Posso fare un nuovo passo,
con l'aiuto di questa Parola?

SALMO 119 (118)
Beati quelli che sono integri nelle loro vie,
che camminano secondo la legge del Signore.
Beato chi è fedele agli insegnamenti [del Signore]
e lo cerca con tutto il cuore.
Non commette ingiustizie,
cammina per le sue vie. (...)
Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
Custodendo le tue parole.
Con tutto il cuore ti cerco:
non farmi deviare dai tuoi precetti.
Conservo nel cuore le tue parole
per non offenderti con il peccato.
Benedetto sei tu, Signore;
mostrami il tuo volere.
Con le mie labbra ho enumerato
tutti i giudizi della tua bocca.
Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia
più che in ogni altro bene.
Voglio meditare i tuoi comandamenti,
considerare le tue vie.
Nella tua volontà è la mia gioia;
mai dimenticherò la tua parola.
Sii buono con il tuo servo e avrò vita,
custodirò la tua parola.
Aprimi gli occhi perché io veda
le meraviglie della tua legge.

IL VANGELO QUOTIDIANO IN PILLOLE
LUNEDI'
Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità
che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date
testimonianza, perché siete con me fin dal principio. (Gv 15, 26-27)
MARTEDI'
Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me
ne vado, non verrà a voi il Paràclito; se invece me ne vado, lo manderò a voi.
.(Gv 16, 7)
MERCOLEDI'
IQuando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché
non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le
cose future. (Gv 16, 13)
GIOVEDI'
In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete, ma il mondo si
rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in
gioia».(Gv 16, 20)
VENERDI'
Così anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si
rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia (Gv 16, 22)
SABATO
Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la
vostra gioia sia piena. (Gv 16, 24)

IL REPORTER

LA STORIA DI GIOVANNI VIOLI
-Ciao Giovanni, parlaci un po’ di te.
“Ciao a tutti, sono un medico specializzato medicina d’urgenza; lavoro al
reparto di medicina interna a Carpi (il reparto dove si ricoverano i malati
con problemi cardiologici e respiratori). Ho 49 anni, sono sposato, ed ho 5
figli che vanno dai 5 ai 12 anni. Il tempo libero, che è veramente poco, mi
piace trascorrerlo in mezzo alla natura: camminate, alpinismo ed
arrampicate insieme alla famiglia ed ai miei amici. Inoltre, amo la musica:
mi piace cantare e suonare la chitarra. Ascolto un po’ di tutto, spazio da
Mozart ai Dire Straits e gli U2, passando per la musica cristiana
contemporanea: la mia canzone preferita è “Lord, I need you” di Matt
Maher. Invece, una canzone che mi rappresenta è “I still haven’t found
what I’m looking for” degli U2, perché io voglio puntare in alto, cercare
sempre qualcosa in più e non mi voglio fermare nelle acque stagnanti
della palude ma voglio andare alla fonte, non bisogna accontentarsi.”

-Descriviti in tre aggettivi.
“Sorridente anche nelle situazioni più brutte, testardo, dinamico perché
non voglio mai star fermo.”
-Sei impegnato in una comunità?
“In passato sono stato catechista ed ho suonato la chitarra nel coro.
Attualmente non ho un ruolo preciso all’interno della comunità; però
partecipo ad alcune attività proposte dalla parrocchia, per esempio il
campeggio delle famiglie. Purtroppo il tempo libero è poco ed ho deciso
di trascorrerlo in famiglia dedicandomi all’educazione dei miei figli.
Preferisco fare poche cose ma farle bene. Ora mi sento in un momento di
ricerca, vorrei partecipare di più all’attività comunitaria; mi sento in
cammino e sono sicuro che più avanti riprenderò.”
-Hai mai avuto momenti di difficoltà nel tuo percorso di fede?
“Non mi sono mai trovato ad escludere l’esistenza di Dio. Ma, da ragazzo,
ho avuto certi momenti in cui mi sono fatto abbindolare da alcune
distrazioni che mi hanno distolto dall’orizzonte della fede però, grazie a
momenti di forte incontro con il Signore, mi sono subito accorto che
stavo sbagliando rotta e che dovevo seguire la fede.”
-Come hai scoperto la tua vocazione e quanto la tua fede ha influito in
questa scoperta?
“Sia per quanto riguarda la vocazione alla vita familiare che la vocazione
al mio lavoro, la fede ha influito tanto; anzi, mi ha illuminato. Quando
avevo tra i 18 ed i 20 anni sono andato ad un incontro di lode al Signore
dedicato ai giovani. Quell’incontro intimo con Dio, mi ha fatto capire cosa
cercavo: una persona con cui condividere il mio cammino, ma l’ho trovata
circa 15 anni dopo. La mia vita è come un viaggio in treno: per esempio,
io da Bologna voglio andare a Torino e se incontrassi una persona che
invece vuole andare a Milano mi dovrei discostare o da quella persona o
da quella meta, ma volendo seguire i miei principi ho voluto aspettare.
Ho dunque deciso di fare da solo, in senso figurato, il tratto di viaggio da
Bologna a Piacenza,

perché non avevo trovato nessuna ragazza che aveva la mia stessa meta.
Ma poi, durante il tragitto ho incontrato una persona con i miei stessi
ideali e con la quale sono arrivato alla meta, e che tuttora è la donna
della mia vita. Invece la vocazione al mio lavoro è legato ad un episodio.
Avevo 17 anni e trascorrevo una bella giornata al Monte Cimone
(sull’appennino modenese) ma poi sono caduto dagli scii. Mi venne subito
un dolore al rachide dorsale, hanno chiamato i soccorsi e sono venuti due
sciatori con la barella ed in quel momento dissi “Signore, se mi lasci le
gambe io farò medicina”. Sino a quel momento ero indeciso se iscrivermi
in architettura o in medicina. Per fortuna che si trattavano di fratture
amieliche, nel senso che il midollo spinale non fu leso, quindi potevo
continuare a camminare.”
-Stai vivendo in prima linea l’emergenza COVID-19?
“Ho vissuto l’emergenza già da fine febbraio, nel mio reparto. Ci siamo
quindi ritrovati i primi infettati, ma le diagnosi non erano semplici, perché
avevamo alcuni pazienti con sintomi sfumati e poco chiari ed altri già
gravi. È stato come uno tsunami che ci ha travolti mentre facevamo il
possibile per organizzarci. Tutte le mattine e le notti eravamo terrorizzati,
perché mentre le altre persone restavano a casa per via delle restrizioni
del governo, noi dovevamo comunque andare al lavoro; inoltre eravamo
sicuri che l’epidemia fosse arrivata anche tra noi ed avevamo paura di
trasmetterla anche alle nostre famiglie. Una volta, ho iniziato ad avere
sintomi come congiuntivite e mal di testa, quindi ho fatto il tampone. I
risultati mi sono arrivati alle 5.30 del mattino, quando, dopo che avevo
appena fatto tre ricoveri, un’infermiera mi disse che era arrivato il
risultato di un tampone. Quando sono andato a ritirarli, le due infermiere
appena facevo un passo avanti ne facevano due indietro, da quel loro
comportamento avevo già capito che ero un pericolo per gli altri,
pertanto ho aspettato la fine della guardia notturna. Subito mi sono fatto
delle domande: Come farò a proteggere la mia famiglia? Cosa mi
succederà? Sono stato pervaso da un senso di insicurezza verso questa
malattia, potevo cavarmela con una febbre ma potevo anche finire in
rianimazione. Avevo molta paura. Mi sono chiuso nella mia stanza ma mia
moglie nonostante questo non voleva lasciarmi solo, non aveva paura di
me e di essere infettata.

Durante la mia quarantena, ho fatto tante videochiamate con i miei
colleghi e così ci facevamo coraggio. Ho ripreso, inoltre, a disegnare ed a
suonare la chitarra, ho persino scritto una canzone. Anche i momenti di
preghiera non sono mancati, abbiamo mantenuto il momento del rosario
con la mia famiglia. Dovevo cercare di circondarmi di pensieri positivi per
coprire i miei negativi ed il senso di inadeguatezza che mi attanagliava
perché non potevo andare in ospedale per aiutare i miei colleghi. Dopo
diciotto giorni sono tornato al lavoro, ovviamente dopo che il tampone è
risultato negativo. La situazione in ospedale si era aggravata, sembrava
di essere su un altro pianeta: pazienti che in una o due settimane
avevano capito tutto della vita, che avevano capito l’importanza delle
relazioni e dell’affetto, perché non è uno scherzo essere chiusi per giorni
e giorni da soli. Quando stavo dentro le stanze degli infetti, percepivo
che l’aria era piena di virus ed all’inizio entravamo bardati e quasi in
apnea ma quando il paziente ci parlava, ci cadeva quel senso di paura e
provavamo a trasmettere speranza.”
-C’è stato un episodio che ti ha particolarmente colpito di questo
contesto?
“C’era una donna che aveva il Covid, era attaccata ad un macchinario che
le permetteva di respirare e non mangiava più. Un giorno mi telefonò la
sua nuora e mi disse di dirle che le voleva bene. Dopo la telefonata sono
andato dalla signora e le ho detto “guardi che se riprende a mangiare, tra
una settimana la rimando a casa da sua nuora.” Nei giorni seguenti le è
calato il bisogno di ricevere l’ossigeno e dopo una settimana si è ripresa
ed è stata rimandata a casa. Ciò che più mi riempiva il cuore erano le
numerose lettere che ricevevamo, in cui i pazienti e le loro famiglie ci
ringraziavano perché facevamo il possibile per gli infetti. La lettera che
mi ha colpito di più è stata quella che mi ha inviato la mia professoressa
del liceo.”
-Come, la fede, ti sta aiutando a vivere questo momento difficile.
“Mi sta aiutando come se fosse una fiaccola accesa in una notte buia, mi
aiuta a camminare nella giusta direzione. Spesso penso a San Giovanni
Paolo II e a tutte le sue grandi testimonianze di coerenza nella sua vita,
considerando anche le disavventure come la

guerra e la perdita dei cari che ha dovuto affrontare, ma nonostante
questa non è mai mancata la sua costante forza nella fede. Lo vedo come
un testimone di fede in questi tempi di burrasca.”
- Cosa consiglieresti ai giovani?
“Consiglierei a tutti i giovani di non bruciarsi, ma di ascoltare veramente
quello che dicono i genitori e le buone guide, perché vivere nell’ordine
secondo la parola del Signore ti rende felice. Non concedetevi solo ai
piaceri perché sono effimeri. Per esempio, se siete invitati ad una grande
cena ma dovete aspettare, non andate a mangiare i banali panini del Mc
Donalds, non abbiate fretta ma mangiate quel che il Signore ha da
offrirvi.”
-Vuoi salutare i giovani sardi?
“Certo! Un carissimo saluto a voi ragazzi che abitate in una delle regioni
più belle del mondo, sia per il fantastico mare che per i monti dalla
bellezza incontaminata. Ho conosciuto tante persone dalla Sardegna,
siete persone trasparenti e genuine, pertanto vi mando un bell’abbraccio
anche se non vi conosco, ma so che ve lo meritate per il cammino che
state facendo.”

PORTATORI SAN(T)I #1
VENERABILE GIOVANNI PAOLO I
CHI E'?
Albino Luciani nacque il 17 ottobre 1912 a Forno di Canale (oggi Canale d’Agordo, in
provincia di Belluno) da una famiglia molto povera, fu battezzato dalla levatrice
immediatamente dopo la nascita per timore che potesse morire, a causa della sua
gracilità. Il padre lavorava tra Svizzera e Germania per poter mantenere la famiglia e
quindi era speso assente da casa, la famiglia sperimentò anche la povertà più estrema,
quando, durante la Prima Guerra Mondiale fu costretta a chiedere l’elemosina per
sopravvivere. Albino, come molti altri suoi coetanei servì Messa nella sua parrocchia,
ma la svolta nella sua vita avvenne quando a 10 anni ascoltò la predica di un padre
cappuccino e avvertì la vocazione al sacerdozio, l’unico problema era ottenere
l’approvazione del padre, il quale era di idee socialiste e anticlericali, nonostante ciò
egli diede ugualmente il proprio assenso specificandogli che da sacerdote sarebbe
dovuto essere dalla parte dei poveri e dei lavoratori, perché Cristo era dalla loro parte.
Entrò così al Seminario Minore di Feltre il 1°novembre del 1923, dove si dimostrò
essere un ragazzo generoso, studioso, pronto a dare una mano ai suoi compagni nello
studio, tranne che per la matematica, per la quale non aveva simpatia. Nell’ ottobre
1928 entrò al Seminario Gregoriano di Belluno e nel 1935 fu ordinato presbitero. Per il
primo periodo

fu cappellano ad Agordo, suo paese natale, e insegnante all’ Istituto Tecnico Minerario
del paese, per poi divenire vicerettore del Seminario di Belluno nel 1937. Nel 1947 si
laurea in Teologia Dogmatica alla Gregoriana con una tesi su “L’origine dell’anima
umana secondo Antonio Rosmini”. Nel 1958 una nuova strada si apre per Albino, il 15
dicembre 1958 venne eletto, da Papa Giovanni XXIII, Vescovo di Vittorio Veneto, e
dallo stesso, il 27 dicembre 1958 nella Basilica di San Pietro ricevette l’Ordinazione
Episcopale. Come Vescovo di Vittorio Veneto inaugurò nuove chiese, terminò la
costruzione del Seminario e fece restaurare la casa per gli Esercizi Spirituali, nella
quale lui stesso predicò gli Esercizi ai suoi sacerdoti più volte. Durante il suo
episcopato a Vittorio Veneto, scoppiò uno scandalo finanziario, in cui erano coinvolti
due suoi sacerdoti, tra cui il tesoriere della sua Diocesi, il quale fu sospeso.
Nonostante non fosse legalmente tenuto a farlo, Mons. Luciani risarcì fino all’ultimo
dei truffati da questi sacerdoti, in quanto nessuno doveva sentirsi derubato dalla
Chiesa. Come Vescovo di Vittorio Veneto visitò la Diocesi di Kuntega in Burundi, dove
si trovava la missione diocesana della Diocesi di Vittorio Veneto e partecipò al Concilio
Vaticano II. Nel 1969, una nuova nomina: da Vescovo di Vittorio Veneto divenne
Patriarca di Venezia, per volontà di Papa Paolo VI. Come Patriarca fu sempre vicino agli
ultimi, la sua porta era sempre aperta per tutti, ma specialmente per ex carcerati,
alcoolizzati

ed

ex

prostitute,

che

lui

definiva

“suoi

amici”,

aveva

inoltre

predilezione per i bambini disabili, che trattava con grande affetto e premura.

una

Da Patriarca scrisse “Illustrissimi”, una serie di lettere fittizie a personaggi del passato
con cui affrontava temi legati alla Fede e alla Chiesa. Il 10 agosto 1978 fu chiamato a
Roma per partecipare al Conclave, dal quale fu eletto al Soglio di Pietro, scegliendo il
nome di Giovanni Paolo, essendo il primo Papa della Storia della Chiesa a portare il
doppio nome. Al suo primo discorso ai Cardinali disse: “I confratelli Cardinali
aiuteranno questo povero Cristo, Vicario di Cristo, a portare la Croce”. Aveva in mente
un programma vasto per il suo pontificato, ma non riuscì e compierlo, in quanto rimase
Pontefice solo per 33 giorni, morendo il 28 settembre 1978.
PERCHE' INVOCARLO ORA?
Papa Luciani fu un grande esempio di umanità e umiltà, stando sempre vicino agli
ultimi e ai bambini, rifuggendo sempre le luci della ribalta e la vita mondana. Scelse
sempre di parlare pubblicamente in modo semplice, come un catechista, e per questo
fu sempre criticato, ma come confidò al suo segretario, era capace di parlare in modo
forbito e colto, ma sarebbe stato solo un pavone se l’avesse fatto. Fu anche difensore
della Chiesa e dei suoi insegnamenti, in un periodo in cui si trovava attaccata da più
fronti, sapendo unire la fermezza e la dolcezza, venendo per questo ricordato come “il
sorriso di Dio”.

PORTATORI SAN(T)I #2
SANTA GIULIA
CHI E'?
Di Santa Giulia si hanno scarse notizie storicamente attendibili. Ciò che di lei
conosciamo ci proviene da una Passio, nella quale è narrato il suo martirio. Si narra che
la nostra Santa fosse una nobile ragazza cartaginese che cadde in schiavitù e fu
acquistata da un commerciante di nome Eusebio. Costui, sebbene pagano, teneva però
in gran considerazione le doti umane e spirituali di Giulia, essendo una schiava dolce,
sottomessa e devota, tanto da portarla con sé nei suoi viaggi. In uno di questi, a causa di
un naufragio, la nostra Santa giunse in Corsica. Qui tutti i naufraghi, compreso Eusebio,
sacrificarono agli dei, per essere scampati alla morte. Tutti, tranne ovviamente Giulia,
perché cristiana. Il governatore del posto Felice, uomo violento e crudele, si invaghì
della giovane e la volle acquistare. Ottenendo però il rifiuto di Eusebio, aprofittò
dell’ubriachezza di quest’ultimo per sottrargliela. Felice offrì a Giulia la libertà in cambio
di un sacrificio agli dei, ma al rifiuto della ragazza, essendo già libera servendo Gesù
Cristo, non esitò a ricorrere a violenze, facendola percuotere e flagellare. Da ultimo,
ordinò che le fossero strappati i capelli e che, come il Maestro che lei seguiva, fosse
crocifissa a due legni in forma di croce, e gettata in mare. Alcuni monaci della vicina
isola di Gorgona, avvertiti in sonno di quanto accaduto, avvistarono al largo la croce

con il corpo della martire ancora inchiodata mani e piedi. Attaccato alla croce vi era un
foglio scritto da mani angeliche, con il nome e la storia del martirio. La devozione alla
Santa, umile e laboriosa, fedele imitatrice del suo Padrone Celeste fin nei particolari
del supplizio, è legata alle piaghe che l’hanno contraddistinta. Per questo, è invocata
nelle patologie delle mani e dei piedi.
PERCHE' INVOCARLO ORA?
Tra qualche giorno sarà la riccorrenza della santificazione di questa giovane donna,
che cade il 22 Maggio (insieme a Santa Rita). Forse non è un caso che nel mese
dedicato alla Vergine Maria siano così forti e presenti anche le storie e le vite di grandi
Sante e martiri di Cristo, qui a ricordarci l’immensa grandezza di Dio. La Pandemia sta
pian piano lasciando spazio alla speranza e alla fiducia di poterci riavvicinare a quei
Sacramenti che tanto ci sono mancati in questo periodo. Sfruttiamo questo desiderio
per ricordarci di non arrenderci e portare la nostra testimonianza anche nei cuori più
bui, così come ha fatto la Santa, sicura e salda nella sua fede.

LA PLAYLIST

BRING ME TO LIFE

DALL'ALBUM "FALLEN" DEGLI EVANESCENCE
How can you see into my eyes like open
doors
.Leading you down into my core
where I’ve become so numb.
Without a soul
my spirit’s sleeping somewhere cold
until you find it there and lead it back
home.
(Wake me up)

I’ve been living a lie
There’s nothing inside.
Frozen inside without your touch,
without your love, darling.
Only you are the life among the dead.

Wake me up inside

All of this sight

(I can’t wake up)

I can’t believe I couldn’t see

Wake me up inside

Kept in the dark

(Save me)

but you were there in front of me

Call my name and save me from the dark

I’ve been sleeping a 1000 years it seems.

(Wake me up)

I’ve got to open my eyes to everything.

Bid my blood to run.

Without a thought

(I can’t wake up)

Without a voice

Before I come undone

Without a soul

(Save me)

Don’t let me die here

Save me from the nothing I’ve become

There must be something wrong.
Bring me to life.

Now that I know what I’m without
you can’t just leave me.
Breathe into me and make me real
Bring me to life.
RIT.

RIT.

BRING ME TO LIFE

DALL'ALBUM "FALLEN" DEGLI EVANESCENCE
BREVE RIFLESSIONE
"Come riesci a vedere dentro i miei occhi, come se fossero porte aperte? Arrivando nelle
profondità del mio corpo, dove sto diventando così insensibile, senza un’anima il mio
spirito sta dormendo in quache luogo freddo, fino a che non lo ritroverai e lo riporterai
indietro, a casa" In questa prima strofa, vengono usate delle parole che esprimono una
situazione di disperazione: la cantante dice di essere insensibile, di non provare più nulla,
se non dolore, di definisce senz’anima e sa di avere bisogno di qualcuno che la riporti
indietro, che riesca a farla tornare la persona che era prima. "Svegliami dentro, svegliami
dentro, chiama il mio nome e salvami dal buio Ordina al mio sangue di scorrere, prima
che io venga distrutta,Salvami dal nulla che sono diventata" Il ritornello arriva come un
grido, una richiesta di aiuto direttamente dal buio nel quale sente di trovarsi la cantante, è
una necessità viscerale di cambiamento, tanto che chiede una spinta talmente forte da far
tornare a scorrere il suo sangue, per essere salvata dalla sua condizione che la sta
portando a diventare “nulla”. "Ora che so cosa mi manca non puoi lasciarmi, Respira in me
e rendimi vera, riportami in vita" In questo punto del testo vediamo la richiesta esplicita di
voler iniziare una nuova vita, la cantante ha capito quello che le manca, riconosce nell’altra
persona una possibilità di rinascita, chiede che questa condivida il suo respiro con lei, così
da donarle la vita di cui ha disperatamente bisogno. "Ghiacciata dentro senza il tuo
tocco, senza il tuo amore solo tu sei la vita in mezzo alla morte": solo l’amore della
persona a cui si rivolge è in grado di rendere calore al suo corpo, è l’unica cosa che può
strapparla dalla morte e può riportarla alla luce. "Mi sembra di aver dormito un migliaio di
anni Devo aprire i miei occhi davanti a tutto Senza un pensiero, senza una voce, senza
un’anima Non lasciarmi morire qui, ci deve essere qualcos’altro da fare Riportami in
vita".È arrivato il momento di fare i conti con la realtà, di tornare alla luce, di abbandonare
quella situazione di buio per lasciar spazio alla luce della vita. L’affidamento a qualcuno
che ci da la speranza di potercela fare è la chiave per cambiare.

POP-CORN

TYLER RAKE
(EXTRACTION)
Genere: azione

Durata: 116 minuti
Anno: 2020
Nazionalità: Stati Uniti
Trama
In un mondo moderno ma ancora senza coronavirus un mercenario prosegue la sua
vita missione dopo missione in vero e proprio site americano. Nelle sue azioni però
si nasconde qualcosa di molto più profondo dei soldi.
Dopo aver visto il film (SPOILER ALERT!)
Abbiamo gia trattato film che vedevano come ambientazione tracce di guerra. In
questo caso però abbiamo una situazione un po’ di versa. Il protagonista non fa una
guerra per salvare il mondo, ma la fa per sé stesso, apparentemente per soldi. Ma
allora? Cosa si può imparare da un uomo che cerca la guerra, che agisce negando
ogni comandamento che Dio si è imparato? Tanto. Innanzitutto, si può imparare a
capire perché un uomo cerca una guerra. Un uomo, in questo caso, che nell’essere
mercenario i soldi sono posti come ultimo degli obiettivi, anzi vengono usati solo
come copertura di una ferita più grande. Questa peculiarità è quasi banale da vedere
in questi film, cosi banale che nessuno spesso la considera se la fa scorrere senza
dargli peso nel film, lasciandosi prendere dall’azione. Credo invece che questa sia
una cosa molto importante, i soldi non sono l’unica cosa che contano e questo lo
dice, sottobanco, proprio un film che per soldi viene fatto e in cui all’interno i soldi e
il potere fanno girare tutto. Ma non per Tyler. Per lui non gira tutto così. Lui non va
da dall’altra parte del mondo, in mezzo ad una faida tra mafie per i soldi, questa è
solo la copertura che ufficialmente da. Ci va per suo figlio. Suo figlio è morto, e lui
non lo sopporta, si dice, confessandosi, un codardo per non avergli mai detto addio
e per questo condanna la sua vita in una punizione perenne. Tyler conduce ogni
missione con una grinta vendicativa che in realtà è rivolta a sé stesso. Ma non questa
volta.

Questa volta ha una nuova vita sotto le sue ali protettive. Una missione come
un’altra che si rivela una nuova chance. La nuova missione in realtà è una trappola
per tanti motivi ok, ma lui ha la possibilità di fare quello che con suo figlio non è
riuscito a fare, salare una vita, e per questo consapevolmente non abbandona il
bambino che si ritrova a salvare. La morte del figlio non era colpa sua, non poteva
farci nulla ma questa volta si. Se ogni persona viene creata con una missione ben
precisa bhe, allora quella di Tyler si sarebbe compiuta li con quel bambino. Lui lo
avrebbe salvato, ad ogni costo mettendo da parte ogni cosa, abbandonando tutti i
soldi e donando la sua vita. Questo è il bello del libero arbitrio no? Siamo noi a
scegliere cosa fare, se accettare o meno la missione, se vivere o guardare
vivere.Donare la vita per gli altri, la vita di un mercenario, avreste mai creduto di
sentirlo? Chissà se questo avvenisse anche nella vita vera, probabilmente non
diventerebbe una notizia virale. Queste storie non fanno guadagnare soldi, e nei film
vengono messi, come la storia di Tyler, tra le righe. Allora eccoci, Dio ci ha creato
per un motivo, facciamo la nostra scelta, tu vivi o guardi?

LO PUOI TROVARE
SU NETFLIX!

BENI IMMAGINARI
TILMA DI GUADALUPE
OPERA ACHEROPITA

La storia religiosa di Guadalupe inizia nel 1531, in seguito ad un'apparizione avvenuta
in Messico. La Madonna apparve ad un azteco, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, che si
convertì al Cristianesimo. Nel 2002 l'apparizione fu riconosciuta dalla Chiesa e Juan fu
canonizzato da Giovanni Paolo II; questo fu un segno molto importante per la fede di
molti pellegrini. Maria apparve a Juan per la prima volta su un colle, dove gli chiese di
fondare un santuario in suo onore. In seguito Juan si recò dal vescovo per raccontargli
l'accaduto ma quest'ultimo non lo credette. Nella seconda apparizione, Maria gli disse
di tornare nuovamente dal vescovo il quale lo avrebbe ascoltato e chiesto una prova
che confermasse il fatto. Maria gli promise un segno per il giorno dopo ma Juan non
poté recarsi sul colle perché suo zio era gravemente malato. Il giorno seguente ancora
Maria lo rassicurò dicendogli che suo zio era già guarito. Così tornando sul colle vide il
segno, fiori di Castiglia: dei fiori insoliti per la stagione. Prese i fiori e li mise nel
mantello, si recò nuovamente dal vescovo, il quale si trovava con altre sette persone.
Aprendo il mantello però, in un istante, si sarebbe impressa sulla tilma l’immagine
della Vergine Maria, cosicché i presenti caddero in ginocchio. Il giorno successivo Juan
mostrò a tutti il luogo in cui vide e parlò con Maria.

In primo luogo venne costruita una piccola cappella, e successivamente si giunse
all'edificazione di un vero e proprio santuario, il quale venne consacrato nel 1622. Nel
1976 venne inaugurata la Basilica in onore a Nostra Signora di Guadalupe.
Data la sua origine miracolosa, l’immagine è stata da subito considerata come una
acheropita, cioè non prodotta da mano umana, esattamente come la Sacra Sindone o
il velo di Veronica.
Numerose ricerche scientifiche non hanno fatto che avvallare maggiormente questa
tesi, constatando come l’immagine non riporti la presenza di alcun pigmento, se non
per qualche ritocco marginale (dita delle mani).
L’immagine di Maria (143 cm) è quasi a grandezza naturale. È possibile riconoscere nel
suo volto quello di una meticcia con la carnagione scura: cosa molto strana poiché
nel 1531 ancora non esisteva questa etnia dal momento che si era agli albori della
Colonizzazione delle Americhe; soltanto un secolo dopo sarà possibile trovare
persone meticce nel continente americano. La Madonna è circondata da raggi di sole
e si erge su una luna, sotto la quale è presente un angelo con le ali di color bianco,
rosso e verde: i colori dell’attuale bandiera messicana. All’addome porta un nastro
viola che nella tradizione atzeca indicava lo stato di gravidanza.
Vano è stato il tentativo di duplicarla per corroborare la tesi che vede la Madonna
come un prodotto artistico umano; infatti dopo soli otto anni la copia si fu deteriorata,
mentre tutt’oggi, a distanza di cinquecento anni, possiamo ammirare il mantello
miracoloso di Juan Diego.
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COME LAMPADE
NELLA NOTTE
Ci hai promesso, Signore,
il dono dello Spirito Santo
per trasformare il mondo con la tua Parola:
dacci di vivere le Tue Parole che annunciamo,
perchè la nostra testimonianza sia credibile.
Ci hai annunciato, Signore,
l'Amore del Padre
per gioire e sperare sempre novità:
dacci di saper comunicare questo Amore
a tutti coloro che sappiamo essere abbattuti.
Ci hai assicurato, Signore,
che non saremo mai orfani,
perchè ci sarai sempre:
dacci di camminare nella nostra vita
con dalla vocazione che hai pensato per noi.

Vi diamo appuntamento al prossimo sussidio
sabato 23 Maggio 2020!
#DATEVIALMEGLIODELLAVITA
#GIOVANEDICOATEALZATI

