
Siamo entrati nel tempo pasquale, un tempo 

di sette settimane che si concluderà con la 

festa di Pentecoste, che insieme alla 

Pasqua e al Natale costituisce il cuore della 

nostra fede. Nella Pentecoste celebriamo il 

dono dello Spirito sceso sugli apostoli 

cinquanta giorni dopo la Pasqua. 

Purtroppo, anche in queste settimane non 

sarà possibile riunirci in chiesa per pregare 

insieme. Vi invitiamo quindi a continuare 

la vostra preghiera a casa, allestendo 

l’angolo della preghiera nel quale 

possiamo collocare sette candele, che 

accenderemo progressivamente ogni domenica. Con i ragazzi (ma possiamo farlo anche noi adulti) è possibile realizzare 

la colomba (segno dello Spirito) dalla quale partono sette strisce di carta colorata, sulle quali domenica dopo domenica 

scriveremo i nomi dei sette doni dello Spirito Santo (pietà, intelletto, consiglio, scienza, timor di Dio, sapienza, 

fortezza) e il loro significato. Buon cammino! 
  

Terza domenica di Pasqua 
Preghiera a casa 

 

Vi invitiamo a mettere nell’angolo della vostra preghiera anche un cestino contenente un pezzo di pane Quando tutto 

è pronto e c’è silenzio, si accendono le prime due delle sette candele e uno della famiglia guida questo momento 

introducendolo col segno della croce. 

 

G.  Siamo riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Amen 

G.   Purtroppo, anche oggi non è possibile riunirci insieme in chiesa. Anche oggi, però, il Signore non ci 

lascia soli, si fa nostro compagno di viaggio, ci spiega le scritture e siede alla nostra tavola per 

rivelarci il suo amore più forte delle nostre fughe e delle nostre paure. Con questa certezza preghiamo 

il salmo e ascoltiamo il vangelo.  

 
Dal salmo 15 

Rit: Mostraci, Signore, il sentiero della vita.  
 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu». 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 

nelle tue mani è la mia vita. Rit. 
 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 

anche di notte il mio animo mi istruisce. 

Io pongo sempre davanti a me il Signore, 

sta alla mia destra, non potrò vacillare. Rit. 
 

Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; 

anche il mio corpo riposa al sicuro, 

perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 

né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Rit. 
 

Mi indicherai il sentiero della vita,  

gioia piena alla tua presenza, 

dolcezza senza fine alla tua destra. Rit.  

 



 

G. Dio della vita,  

 noi ti ringraziamo perché oggi, ancora una volta, 

 non ci fai mancare il pane della tua Parola. 

 Manda ora il tuo Spirito 

perché le nostre menti si aprano all’intelligenza delle Scritture 

e perché i nostri cuori ardano del tuo amore.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Luca (24, 13-35)  

Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo 

della settimana] due dei [discepoli] erano in 

cammino per un villaggio di nome 

Èmmaus, distante circa undici chilometri da 

Gerusalemme, e conversavano tra loro di 

tutto quello che era accaduto. Mentre 

conversavano e discutevano insieme, Gesù 

in persona si avvicinò e camminava con 

loro. Ma i loro occhi erano impediti a 

riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa 

sono questi discorsi che state facendo tra voi 

lungo il cammino?». Si fermarono, col volto 

triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli 

rispose: «Solo tu sei forestiero a 

Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto 

in questi giorni?». Domandò loro: «Che 

cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, 

davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo 

condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con 

tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci 

hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci 

di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla 

tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto».  

Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo 

patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò 

loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece 

come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai 

al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la 

benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla 

loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi 

lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove 

trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è 

apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello 

spezzare il pane. 

 

 

 

 

 

 



Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue). 

 

Due uomini camminano lasciando alle spalle Gerusalemme: lontani dalla comunità, col cuore e il volto tristi. 

I due discepoli che si dirigono verso Emmaus non sono molto diversi da tanti di noi. Se da una parte il nostro 

allontanamento dagli altri non è frutto di una scelta, ma di una imposizione dettata dall' emergenza, tuttavia, 

tanto per noi quanto per i discepoli, la solitudine e la tristezza non fanno che indebolire la speranza. «Noi 

speravamo...» dicono i due interpretando la loro delusione. 

Sappiamo che l’assenza di speranza è capace di spegnere ogni cosa, soprattutto l’attesa del futuro e ci fa 

percepire di essere in un vicolo cieco. 

Ed  ecco che Gesù si accosta delicatamente, cammina con loro, assume la pazienza del passo, del ritmo lento 

di chi - perso nei suoi pensieri e preoccupazioni - non vede altro che buio di fronte a sé.  

Gesù entra nei loro discorsi: non è semplicemente per «attaccare bottone», ma perché vuole ascoltarli, 

permettere loro di dare voce alla loro tristezza; solo così può aprirsi una breccia nel cuore affranto e lenire le 

ferite. 

Questo farsi accanto e mettersi in ascolto di Gesù lo porta ad offrire una «parola nuova», diversa da quelle 

che i due si rimpallavano tra loro senza riuscire a dare un senso all’accaduto.  

Quante parole, commenti, riflessioni, abbiamo sentito e raccolto in queste settimane, senza che  si sciogliesse 

l’ amarezza? 

Eppure la Parola di Gesù riesce a fare breccia. Perché la Sua parola è parola diversa, per certi versi urtante, 

inattesa. «Non bisognava che il Cristo patisse»? - afferma Gesù. 

Gesù parla della sofferenza del Cristo, e così facendo entra in contatto con la sofferenza dei discepoli. 

L’annuncio pasquale non è un ingenuo entusiasmo e nemmeno un richiamo all’ottimismo. L’annuncio della 

Resurrezione rinnova la vita solo se entra in risonanza con quanto stiamo vivendo. L’annuncio di Gesù 

scalda i cuori dei due discepoli perché parla di una esperienza che essi stessi vivono: la sofferenza che sembra 

ingiusta e insopportabile.  

La sosta e il pasto condiviso sono la conseguenza di questa intimità sperimentata lungo il cammino. 

I discepoli desiderano tenere viva e prolungare questa intimità attraverso la condivisione del pasto. 

Questa domanda dei discepoli - «resta con noi» - segna un momento decisivo, perché i discepoli prendono 

finalmente l’iniziativa. Sono loro a domandare la vicinanza di Gesù, perché percepiscono che, ora che si 

affaccia la notte e che le paure si fanno più pressanti, c’è bisogno di quell’inatteso compagno di viaggio per 

tenere accesa la speranza. 

Perché solo Gesù può riattivare questo fuoco, il fuoco della speranza. 

E in quello spezzare il pane lo riconoscono, comprendono che Egli è presente e continua a donare il suo 

amore secondo la logica della croce.  

 

Di questa pagina evangelica forse possiamo vivere solo la prima parte, quella dell’ascolto di una Parola 

capace di fare ardere nuovamente il cuore e liberare dalla cecità chi non vede che buio o chi ha lo sguardo 

rivolto solo al passato.  

Se è vero che non possiamo spezzare il pane, però abbiamo altresì bisogno di una parola nuova. Abbiamo 

bisogno di raccontare le nostre tristezze, di fermarci anche col volto triste e dire quello che sentiamo. 

Possiamo porci in ascolto dell’altro perché ognuno possa raccontare quello che vive. Possiamo soprattutto 

ascoltare la Parola di Gesù Risorto, capace di risanare le nostre ferite. Abbiamo ancora oggi la possibilità di 

ridare forza ai nostri cuori stanchi. 

Dedichiamo tempo ad ascoltare quello che abita il nostro cuore e il cuore di chi abbiamo accanto. Dedichiamo 

tempo ad accogliere la nostra tristezza. Questo «tempo dedicato» lungo il cammino che ci separa dalla sosta 

attorno alla mensa, si rivelerà prezioso e potremo dire anche noi: «Ci ardeva il cuore mentre conversavamo 

con lui». 

 

 

 



 

Attività con i ragazzi (se vogliamo, anche per noi adulti) 
Oggi riflettiamo insieme sul dono dell’Intelletto. Ascoltiamo le parole di papa Francesco (udienza del 30 aprile 2014): 

“Oggi vorrei puntare l’attenzione sul secondo dono dello Spirito Santo, cioè l’intelletto. Non si tratta qui 

dell’intelligenza umana, della capacità intellettuale di cui possiamo essere più o meno dotati. È invece una 

grazia che solo lo Spirito Santo può infondere e che suscita nel cristiano la capacità di andare al di là 

dell’aspetto esterno della realtà e scrutare le profondità del pensiero di Dio e del suo disegno di salvezza. 

Come suggerisce la parola stessa, l’intelletto permette di “intus legere”, cioè di “leggere dentro”: questo dono ci 

fa capire le cose come le capisce Dio. Perché uno può capire una situazione con l’intelligenza umana, e questo 

va bene. Ma capire una situazione in profondità, come la capisce Dio, è l’effetto di questo dono. E Gesù ha 

voluto inviarci lo Spirito Santo perché noi abbiamo questo dono, perché tutti noi possiamo capire le cose come 

Dio le capisce, con l’intelligenza di Dio”.  

 

Facciamo ora un semplice gioco:  

Guarda l’immagine a destra. Cosa vedi?  

Un vaso bianco oppure i volti di due persone che si guardano negli occhi?  

Oppure vedi entrambe le cose?  

 

Tante volte ci fermiamo alle apparenze  

e non guardiamo le cose in profondità  

(possiamo pensare alla volta in cui ci è accaduto questo). 

Come abbiamo letto nel vangelo, Gesù ha aiutato i discepoli di Emmaus a guardare in profondità,  

a lasciarsi illuminare dalla sua parola e dai suoi gesti per capire.  E allora la loro vita è cambiata! 

Proviamo a cogliere questo cambiamento: ripercorriamo il vangelo e scriviamo nelle sagome le caratteristiche, 

gli stati d'animo, le azioni dei discepoli prima e dopo l'incontro con Gesù. 

 

Prima dell'incontro con Gesù     Dopo l’incontro con Gesù 

                                                                            
Il vangelo di oggi ci aiuta a comprendere meglio il dono dell’intelletto. Come ricorda anche il papa: “Come è accaduto ai 

due discepoli di Emmaus, anche a noi lo Spirito Santo apre la mente per capire meglio tutte le cose. Chiediamo al Signore, 

che  dia a tutti noi questo dono per capire le cose che accadono, come le capisce Lui” (Udienza del 30 aprile 2014).  
 

Vi invitiamo a scrivere sulla striscia colorata che, nel vostro angolo della preghiera, collega la colomba alla seconda candela 

accesa, il significato del secondo dono:      Intelletto è leggere e capire tutte le cose in profondità. 
 

Insieme preghiamo: 

Spirito di intelletto, spingici oltre l’apparenza; 

donaci uno sguardo profondo, capace di leggere la vita con gli occhi di Dio.  

 

 
 



Preghiere: Donaci il tuo Spirito, Signore! 
 

Signore risorto, sul cammino di Emmaus ti sei fatto compagno di viaggio dei discepoli tristi e sfiduciati: la 

chiesa sappia condividere le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi. Preghiamo. 
 

Signore risorto, hai spiegato le Scritture ai tuoi amici e hai riacceso i loro cuori: la tua Parola sia lampada per i 

nostri passi e luce sulle nostre scelte. Preghiamo. 
 

Signore risorto, mentre si faceva sera sei rimasto a tavola con i tuoi discepoli: quando in noi si spegne la 

speranza, fa’ che nelle nostre case non manchi mai la consolazione di amici e parenti. Preghiamo. 
 

Signore risorto, hai spezzato e condiviso il pane con i tuoi amici: ogni uomo non si chiuda nell’avidità e 

condivida ciò che possiede con chi è povero. Preghiamo. 

  

Preghiamo ancora il Signore. 

Davanti a te Signore, ci ricordiamo: 

della nostra comunità, delle persone che amiamo e che non sono qui con noi, dei nostri amici, 

di chi è malato, in particolare di chi è colpito dal Coronavirus, 

dei medici e di tutto il personale sanitario, 

delle genti dell’Islam che venerdì hanno iniziato il tempo del Ramadan, 

degli Ebrei il popolo dell’alleanza. 

Nel giorno della risurrezione ci ricordiamo di tutte le persone che abbiamo amato e sono morte 

…(si possono esprime altre preghiere) 

 

Padre nostro 

 

 

Momento celebrativo  

(può essere fatto a conclusione della preghiera oppure all’inizio del pasto) 

 

Mentre tutti sono seduti, chi guida la preghiera prende in mano il cestino del pane e dice:  

Noi oggi non possiamo partecipare alla messa nella quale ci viene dato da mangiare il pane e il calice 

dell’eterna alleanza. In attesa di poter celebrare l’eucaristia insieme alla nostra comunità parrocchiale, come i 

discepoli a Emmaus, spezziamo il pane e lo condividiamo tra di noi come segno di comunione nella memoria 

della Pasqua di Gesù. Facciamo questo per esprimere il nostro desiderio di partecipare alla messa per nutrirci 

del pane e del calice della comunione, che ci liberano dalla paura e fanno di noi un solo corpo e un solo 

spirito in Cristo nostro Signore. 

 

Preghiera di benedizione del pane 

Preghiamo.  

Signore, anche oggi tu siedi alla nostra tavola.  

Benedici noi e sii benedetto per questo pane:  

concedici di condividerlo nella comunione 

in attesa di celebrare l’Eucaristia nelle nostre comunità. 

Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

Come in quella cena a Emmaus chi guida la preghiera spezza il pane e lo porge ai familiari o ai presenti intorno al tavolo, 

che lo mangiano insieme in silenzio. Se siamo soli, spezziamo il pane e ne mangiamo un pezzo in silenzio. 

 

 

 

 

 

 



Per continuare la nostra riflessione e preghiera… 

 

Siamo in cura, non in guerra 
di Guido Dotti Monaco di Bose 29 marzo 2020 

No, non mi rassegno. Questa non è una guerra, noi non siamo in guerra.  

Da quando la narrazione predominante della situazione italiana e mondiale di fronte alla pandemia ha 

assunto la terminologia della guerra – cioè da subito dopo il precipitare della situazione sanitaria in un 

determinato paese – cerco una metafora diversa che renda giustizia di quanto stiamo vivendo e soffrendo e 

che offra elementi di speranza e sentieri di senso per i giorni che ci attendono.  

Il ricorso alla metafora bellica è stato evidenziato e criticato da alcuni commentatori, ma ha un fascino, 

un’immediatezza e un’efficacia che non è facile debellare (appunto). Ho letto con estremo interesse alcuni dei 

contributi – non numerosi, mi pare – apparsi in questi giorni: l’articolo di Daniele Cassandro (“Siamo in 

guerra! Il coronavirus e le sue metafore”) per Internazionale, la mini-inchiesta di Vita.it su “La viralità del 

linguaggio bellico”, l’intervento di Gianluca Briguglia nel suo blog su Il Post (“No, non è una guerra”) e 

l’ottimo lavoro di Marino Sinibaldi su Radio 3 che ha dedicato una puntata de “La lingua batte” proprio a 

questo tema, introducendo anche una possibile metafora alternativa: il “lessico della tenacia”. Le decine di 

artisti, studiosi, intellettuali, attori invitati a scegliere e illustrare una parola significativa in questo momento 

storico hanno fornito un preziosissimo vocabolario che spazia da “armonia” a “vicinanza”, ma fatico a 

trovarvi un termine che possa fungere anche da metafora per l’insieme della narrazione della realtà che ci 

troviamo a vivere. Eppure, come dicevo da subito, non mi rassegno: non siamo in guerra!  

Per storia personale, formazione e condizione di vita, conosco bene un crinale discriminante, quello tra lotta 

spirituale e guerra santa o giusta, lungo il quale è facile perdere l’equilibrio e cadere in una lettura di se stessi, 

delle proprie vicende e del corso della storia secondo il paradigma della guerra.  

Ma allora, se non siamo in guerra, dove siamo? Siamo in cura! Non solo i malati, ma il nostro pianeta, tutti 

noi non siamo in guerra ma siamo in cura. E la cura abbraccia – nonostante la distanza fisica che ci è 

attualmente richiesta – ogni aspetto della nostra esistenza, in questo tempo indeterminato della pandemia 

così come nel “dopo” che, proprio grazie alla cura, può già iniziare ora, anzi, è già iniziato.  

Ora, sia la guerra che la cura hanno entrambe bisogno di alcune doti: forza (altra cosa dalla violenza), 

perspicacia, coraggio, risolutezza, tenacia anche… Poi però si nutrono di alimenti ben diversi. La guerra 

necessita di nemici, frontiere e trincee, di armi e munizioni, di spie, inganni e menzogne, di spietatezza e 

denaro… La cura invece si nutre d’altro: prossimità, solidarietà, compassione, umiltà, dignità, delicatezza, 

tatto, ascolto, autenticità, pazienza, perseveranza…  

Per questo tutti noi possiamo essere artefici essenziali di questo aver cura dell’altro, del pianeta e di noi stessi 

con loro. Tutti, uomini e donne di ogni o di nessun credo, ciascuno  per le sue capacità, competenze, principi 

ispiratori, forze fisiche e d’animo. Sono artefici di cura medici di base e ospedalieri, infermieri e personale 

paramedico, virologi e scienziati… Sono artefici di cura i governanti, gli amministratori pubblici, i servitori 

dello stato, della res publica e del bene comune… Sono artefici di cura i lavoratori e le lavoratrici nei servizi 

essenziali, gli psicologi, chi fa assistenza sociale, chi si impegna nelle organizzazioni di volontariato… Sono 

artefici di cura maestre e insegnanti, docenti e discenti, uomini e donne dell’arte e della cultura… Sono 

artefici di cura preti, vescovi e pastori, ministri dei vari culti e catechisti… Sono artefici di cura i genitori e i 

figli, gli amici del cuore e i vicini di casa… Sono artefici  

– e non solo oggetto – di cura i malati, i morenti, i più deboli, beni preziosi e fragili da “maneggiare con 

cura”, appunto: i poveri, i senza fissa dimora, gli immigrati e gli emarginati, i carcerati, le vittime delle 

violenze domestiche e delle guerre… Per questo la consapevolezza di essere in cura – e non in guerra – è una 

condizione fondamentale anche per il “dopo”: il futuro sarà segnato da quanto saremo stati capaci di vivere 

in questi giorni più difficili, sarà determinato dalla nostra capacità di prevenzione e di cura, a cominciare 

dalla cura dell’unico pianeta che abbiamo a disposizione. Se sappiamo e sapremo essere custodi della terra, la 

terra stessa si prenderà cura di noi e custodirà le condizioni indispensabili per la nostra vita.  

Le guerre finiscono – anche se poi riprendono non appena si ritrovano le risorse necessarie – la cura invece 

non finisce mai. Se infatti esistono malattie (per ora) inguaribili, non esistono né mai esisteranno persone 

incurabili.   Davvero, noi non siamo in guerra, siamo in cura!  

Curiamoci insieme. 



Ramadan per essere vicini 
 

L’ANMI (Associazione Nazionale Musulmani Italiani), in occasione dell’inizio del Ramadan ha diffuso 

questo comunicato: “Venerdì ventiquattro aprile il primo giorno di Ramadan, alle ore 18:00, tutti insieme in 

tutta Italia siamo invitati, rimanendo nelle nostre case, a compiere il richiamo alla preghiera come augurio 

che il mese sacro dell’Islam possa portare una nuova vita e una soluzione per tutto quello che accade. 

Facciamo sentire la nostra vicinanza all’Italia intera con un gesto di preghiera, di invocazione e di richiesta di 

aiuto a Dio l’Altissimo”. 

Vogliamo sentirci vicini ai nostri fratelli musulmani: soprattutto in questo tempo di emergenza, i credenti di 

ogni religione sappiano percorrere vie di rispetto, di integrazione e di pace. 

 

 

Il vescovo Erio ha scritto questo messaggio agli amici di fede islamica:  
Carissimi amici di fede islamica della provincia di Modena,  

come la Pasqua cristiana, anche il periodo del mese di Ramadan di quest’anno sarà molto particolare, senza 

quei momenti comunitari che lo caratterizzano: le preghiere rituali nelle moschee e la condivisione del pasto 

dopo il tramonto, momenti in cui si rafforza il senso di comunità e fratellanza.  

Nella dimensione domestica della preghiera, tuttavia, non verranno meno le opere di solidarietà e di 

generosità nei confronti dei bisognosi, il perdono reciproco, la purificazione sia spirituale che fisica attraverso 

il digiuno. Questa pandemia ci induce a ringraziare per i doni che abbiamo, e che non sempre ci accorgiamo 

di avere, e rafforza il legame con Dio e con le persone.  

Vi auguro di vivere in serenità questo mese sacro sentendo la vicinanza di Dio per poter guardare insieme al 

futuro con fiducia e speranza. 

       Un saluto di pace!  

           Buon Ramadan 

 

Erio Castellucci 

 

 

 

 

Ricordiamo che è in scadenza la rata del mutuo  
e che chi desidera sostenere economicamente la parrocchia   

può  effettuare un bonifico a favore di: 
Parrocchia di San Cesario D.M.   

presso 
UNICREDIT (filiale san Cesario s/P)   IBAN: IT54J0200866970000100924116 

BPER (agenzia San Cesario s/P)   IBAN: IT61E0538766970000000300027 
 


