
SALE PER LE NOSTRE GIORNATE III 
Domenica di Pasqua 26 aprile 2020 

In questa III  domenica di Pasqua leggiamo il
Vangelo  Luca  24,13-25. Questi  due
personaggi sulla strada di Emmaus sono lì a
piangersi  addosso  discutendo  dell’accaduto,
senza però trovare il  bandolo della matassa.
Uno, che sembra estraneo a tutto ciò, si mette
a  fianco,  cammina  con  i  delusi  di  ieri  (e  di
oggi!) e sa leggere il tutto in una chiave nuova:
si  mette  a  spiegare  il  senso  anche  dei  fatti
tragici alla luce della Parola antica, ma che ora
risuona  in  un  modo  più  vero,  più  caldo  e
convincente.  Si fa sera e il forestiero si ferma
per cena. Di colpo, Gesù si manifesta nel suo
gesto  inconfondibile:  lo  spezzare  e  il
condividere  il  pane.   Questo  brano  è  una
splendida  lezione  sulla  Pasqua,  sul  senso
dell’amore di Dio, della sua pazienza e bontà redentiva. La vita passa dalla croce e
dalla  sofferenza,  ma  si  possono  aprire  alla  speranza  quando  sono  inquadrate
nell’amore.  Dio ci insegna, da vero maestro e compagno di avventura, come con
questo corpo e questo cuore di umani si può vivere e vincere la morte. Egli stesso
non poteva seguire un’altra via per aprire l’ingresso del Regno del  Padre, suo e
nostro.

Proposta per la preghiera

Meditazione sulla Parola

Prova a riflettere sul Vangelo di Lc 24,13-35 rileggilo con calma
anche più volte, sottolinea le parole che ti affascinano, che senti
tue oppure che ti inquietano e poi medita con le domande.

- Ai discepoli  arde il  cuore quando incontrano Gesù. Quali  sono gli  incontri  che
anche a me fanno ardere il cuore?

- Cristo risorto appare ai discepoli in un momento inaspettato e non si interessano
della sua presenza. Quante volte anche a me capita di incontrare persone ma non
le so ascoltare? 

-  Possiamo  conoscere  tutto  sul  Vangelo,  senza  avere  mai  incontrato  Cristo
veramente. Questo può essere il tempo per incontrare Cristo? 



Proposta artistica

Prova a disegnare nel  4  riquadri  le  scene descritte  nelle
didascalie.

Proposta Canto

COME FUOCO VIVO

Come fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicità.                             
Che mai più nessuno ci toglierà, perché Tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei Tu in cammino con noi.
Che la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vita

1) Spezzi il pane davanti a noi, mentre il sole è al tramonto: Ora gli occhi ti 
vedono, sei Tu! Resta con noi. Rit.

2) E per sempre ti mostrerai in quel gesto d'amore:
    Mani che ancora spezzano Pane d'eternità. Rit.


