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Buona Pasqua a tutti 

Nel fluire confuso degli eventi si 

è trovato un centro, è stato scoperto 

un punto di appoggio: Cristo è ri-
sorto! Esiste una sola verità: Cristo 

è risorto! Esiste una sola verità ri-

volta a tutti: Cristo è risorto! 

Se il Dio-Uomo non fosse risorto, 

allora tutto il mondo sarebbe diven-

tato completamente assurdo e Pilato 

avrebbe avuto ragione con la sua 

domanda sprezzante: “Che cos’è la 

verità?”. Se il Dio-Uomo non fosse 
risorto, allora le cose più preziose 

sarebbero immancabilmente diven-

tate cenere, la bellezza sarebbe irre-

vocabilmente perita. Se il Dio-

Uomo non fosse risorto, allora il 

ponte tra la terra e il cielo sarebbe 

crollato per sempre. E noi li avrem-

mo persi entrambi, perché non a-

vremmo conosciuto il cielo e non 
a vre mmo po tu to d ife nderc i 

dall’annientamento della terra. Ma 

è risorto colui davanti al quale noi 

siamo eternamente colpevoli, e Pi-

lato e Caifa sono stati coperti 

d’infamia.  

Un fremito di gaudio sconvolge 

la creatura che esulta di pura gioia, 

perché Cristo è risorto e chiama a 

sé la sua Sposa: “Alzati, amica mia, 

mia tutta bella, e vieni!”. Si compie 

il grande mistero della salvezza. 

Cresce il seme della vita e rinnova 

misteriosamente il cuore della crea-

tura. La Sposa e lo Spirito dicono 
all’Agnello: “Vieni!”.Gloriosa, 

splendente della sua primordiale 

bellezza, la Sposa incontrerà 

l’Agnello.  

(P. Florenskij, Il cuore cherubico, 172-174, 
passim) 



Apostolato 
della preghiera 

 
 
 
 
Aprile  
Primo Venerdì 05/04 
 

 

Intenzioni mese di Aprile       

Cuore divino di Gesù,  

io ti offro per mezzo  

del Cuore Immacolato di Maria,  

Madre della Chiesa,  

in unione al Sacrificio eucaristico,  

le preghiere, le azioni, 

 le gioie e le sofferenze  

di questo giorno,  

in riparazione dei peccati,  

per la salvezza di tutti gli uomini,  

nella grazia dello Spirito Santo,  

a gloria del divin Padre.  

 

 

 

Dio, nostro Padre, io ti offro tutta la mia giornata.  

Ti offro le mie preghiere, i pensieri, le parole, le a-

zioni, le gioie e le sofferenze in unione con il cuore 

del tuo Figlio Gesù Cristo, che continua a offrirsi 

nell’Eucaristia per la salvezza del mondo. Lo Spirito 

Santo che ha guidato Gesù sia la mia guida e la 

mia forza oggi, affinché io possa essere testimone 

del tuo amore. Con Maria, la madre del Signore e 

della Chiesa, prego specialmente per le intenzioni 

che il Santo Padre raccomanda alla preghiera di 

tutti i fedeli in questo mese. 

 

Intenzione affidata dal Papa 

Per l'evangelizzazione 

Per i medici e il personale umanitario presenti in 

zone di guerra, che rischiano la propria vita per 

salvare quella degli altri.   

e dai Vescovi 

Perché con la sua Parola il Crocifisso-Risorto ac-
cenda nei cuori l’entusiasmo per la missione.   

 

Intenzioni del Vescovo Pierantonio 

Perché i giovani, per grazia di Dio, diano compi-

mento al loro desiderio di vita, conoscano sempre 

più il volto amorevole di Cristo, camminino nella 

luce della fede e infondino al mondo la speranza. 

 

Offerta quotidiana  

Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti esulta di gioia 
la terra.  

E’ giorno di luce, è giorno di festa, è giorno di esultanza, è gior-
no che ha fatto il Signore. 

E’ giorno che non conosce tramonto, è giorno in cui la vita 
trionfa sulla morte, è giorno che ci fa fratelli nell’unico Padre.  

E’ giorno in cui celebriamo la sua misericordia, è giorno in cui 
contemplare le opere del Signore.  

E’ giorno in cui non bisogna indugiare nella fede, è giorno in 
cui correre al sepolcro e con il cuore del discepolo amato vedere 
e credere. 

E’ giorno in cui esultare perché siamo certi che Cristo è davvero 
risorto, e lui, il Re vittorioso, ci porta la sua salvezza. 

Questo è il giorno di Cristo Signore: Alleluia, Alleluia! 
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21 Domenica  
Aprile 

SANTA PASQUA      

Ripetiamo spesso e vivi oggi la Parola: “Se siete 

risorti con Cristo, cercate le cose di lassù”. (Col 3,1)  

TP 

Gesù: Signore della vita 

e della morte     

Pagina curata da Don Luciano V. M.  

“Noi abbiamo mangiato e bevuto con 
lui dopo la sua risurrezione dai mor-
ti.”                    ( At 10,34a37-43) 

Questo è la Buona Notizia per 
eccellenza: Gesù, il crocifisso, è 
risorto! Questo avvenimento è 
alla base della nostra fede e della 
nostra speranza: se Cristo non 
fosse risorto, il cristianesimo per-
derebbe il suo valore; tutta la 
missione della Chiesa esaurirebbe 
la sua spinta, perché è da lì che è 
partita e sempre riparte. Il mes-
saggio che i cristiani portano al 
mondo è questo: Gesù, l’Amore 
incarnato, è morto sulla croce per 
i nostri peccati, ma Dio Padre lo 
ha risuscitato e lo ha fatto Signo-
re della vita e della morte. In Ge-
sù l’amore ha vinto sull’odio, la 
misericordia sul peccato, il bene 
sul male, la verità sulla menzo-
gna, la vita sulla morte. Per que-
sto noi diciamo a tutti: “Venite e 
vedete!”. In ogni situazione uma-
na segnata dalla fragilità, dal pec-
cato e dalla morte, la Buona No-
tizia non è soltanto una parola 
ma è una testimonianza di amore 
gratuito e fedele: è uscire da sé 
per andare incontro all’altro, è 
stare vicino a chi è ferito dalla 
vita, è rimanere accanto a chi è 
malato, vecchio o escluso.                          

Parola di Dio  
in briciole 

RESURREZIONE DEL SIGNORE 

Vangelo Gv 20,1-9: “Egli doveva risuscitare dai morti”.  

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al 
sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la 
pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Si-
mon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e 
disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora uscì insieme 
all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insie-
me tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro 
e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, 
ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo 
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il 
sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i 
teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'al-
tro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, 
che cioè egli doveva risorgere dai morti. 
 

Il Santo del Giorno: Sant'Anselmo d'Aosta  

Era semplicemente "uno che si sforza di elevare il suo spirito a 

contemplare Dio e cerca di capire ciò che crede" e capì così 

che Dio è "ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore". 

Sant'Anselmo d'Aosta è stato uno dei più importanti teologi 

medievali e ancora oggi il suo itinerario rappresenta un model-

lo per quanti cercano l'infinito dentro la vita del mondo: per 

questo è dottore della Chiesa. Nato attorno al 1033 ad Aosta, 

si spostò in Normandia all'abbazia del Bec, dove conobbe il 

priore Lanfranco di Pavia che lo aiutò a crescere nel percorso 

di studio. Divenne poi abate, continuando nel suo lavoro di 

ricerca il cui frutto furono diverse opere teologiche: le più più 

importanti furono il "Monologion" e il "Proslogion". Divenu-

to arcivescovo di Canterbury nel 1093, morì 1109. 



Solo la Pasqua può portarci gli 

occhi e il cuore oltre il sepolcro. 

Non conosco altri fatti né altre 

guide capaci di farci superare la 

linea della morte e fissare al di là 

di essa, l’alleluia di quella Spe-

ranza  che misteriosamente gri-

da nel profondo di ogni cuore. 

Per chi crede nel bene, per chi 

ha pietà dell’uomo, per chi por-

ta nel cuore il povero e il soffe-

rente, questo giorno è davvero il 

giorno che il Signore ha fatto 

per lui. 

La Speranza non è un sepolcro 

vuoto: è Lui che vive nel Padre 

e in ogni creatura che ha fame e 

sete, ed è ignudo o senza casa, 

malato o prigioniero. E’ la luce 

che si leva da ogni piaga del Ri-

sorto e che si fa eucaristia nel 

pane dell’altare e nel dolore 

dell’uomo.  

(P. Mazzolari, Tempo di Passione, pp.153-

155)  

L’annuncio della Pasqua ini-
zia con una corsa. E’ la corsa 
di Maria di Màgdala. Corrono 
anche Pietro e il discepolo che 
Gesù amava. Davanti alle pro-
ve che Cristo è risorto fanno 
fatica a credere che egli ha vinto 
la morte. Non avevano compre-
so la Scrittura, che va letta alla 
luce della fede. Gli apostoli di-
ventano testimoni del Risorto a 
partire da quel semplice “entrò, 
vide e credette”che caratterizza 
la fede di Giovanni, il discepolo 
prediletto.  

Una sola dunque è la 
questione veramente im-
portante: mettersi per via 

all’alba, non indugiare 
più incatenati da pregiu-
dizi e timori, ma sconfig-
gere con la speranza le 
tenebre del dubbio. 

Perché non dovrebbe 
accadere ancora oggi di 
incontrare il Signore vi-
vo?  

Anzi, certamente può 
accadere. Per ciascuno il 
luogo e il modo saranno 
diversi, personalissimi. 
Unico, invece, l’esito di 
tale avvenimento: la tra-
sformazione radicale del-
la persona. Incontri un 

fratello che senza vergo-
gna ti saluta: “Mia gioia, 
Cristo è risorto?” Ebbe-
ne, sii certo che egli ha 
incontrato Cristo.  

Incontri qualcuno tutto 
donato ai fratelli e tutto 
intento alle cose del cie-
lo? Ebbene, sii certo che 
egli ha incontrato il Cri-
sto…..Cammina sulle 
sue orme, “spia” il suo 
segreto e anche per te 
verrà l’ora tanto deside-
rata.  
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Contemplo:  

Oltre il sepolcro 

Medita: Incontrare Cristo...    Pagina curata da don Luciano Vitton Mea 

Signore, tu stai alla por-
ta e bussi: fa' che ti a-
priamo quando ascoltia-
mo la tua voce, ma se 
anche le nostre porte 
restano chiuse, tu vinci 
il timore ed entra lo 
stesso, perché dalla tua 
Resurrezione abbiamo 
la pienezza della vita e 
la tua pace. Signore, tu 
conosci più di noi il 
nostro cuore e tu sai che 
nel profondo non cerca 
e non desidera se non 
Te. Rendici capaci di 
rispondere alla tua chia-
mata e di lasciarci con-
durre dove tu vuoi,  
perché in noi si compia 
il tuo disegno d'amore e 
di predilezione. 

Preghiamo la 
Parola 



 Santi del giorno: Sant'Agapito I, papa -  beato 

Francesco da Fabriano, religioso. 

22Lunedì 

Aprile 
Ottava di Pasqua    

Ripeti spesso e vivi oggi la Parola: “L’anima 

mia esulta nel Signore”. (1Sam 2,16) 

TP 

Il Santo del Giorno: san Leonida 

Vangelo Mt 28,8-15:”Andate e annunciate ai miei fratelli che vada-

no in Galilea: là mi vedranno”.  

In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro con timore e 

gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. 

Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed 

esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Al-

lora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad annunciare ai miei 

fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno». Mentre esse erano 

in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciaro-

no ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si 

riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una 

buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: “I suoi 

discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dor-

mivamo”. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, 

noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione». 

Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. 

Così questo racconto si è divulgato fra i Giudei fino a oggi. 

Accogliere la grazia della 

risurrezione  
Pagina curata da Don Luciano V. M.  

Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e 
noi tutti ne siamo testimoni.  (At 
2,14.22-33) 

Pietro, senza mezzi termini, 
dice a coloro che lo ascoltano 
che la causa della morte di 
Gesù è la loro; sono stati pro-
prio loro a consegnarlo, rifiu-
tando di accogliere il suo in-
segnamento di salvezza. Ci 
sono tanti modi per uccidere 
Gesù: anche attraverso 
l’indifferenza, il compromes-
so e la mediocrità di una vita 
vissuta senza impegno. Pren-
dersi la responsabilità delle 
proprie scelte, anche quelle 
sbagliate, è il primo passo 
verso la verità di se stessi; so-
lo così si può cominciare a 
costruire un rapporto veritie-
ro con il Signore. Non è im-
portante quanti peccati siano 
stati commessi; ciò che è ne-
cessario è ammettere che la 
responsabilità è la nostra. Al-
lora il cuore si apre al penti-
mento e diventiamo capaci di 
accogliere la grazia della risur-
rezione.   

Parola di Dio  
in briciole 
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Abituati come siamo al compromesso, all'annacqua-
mento dei principi, facciamo fatica a capire la radicali-
tà con cui i martiri hanno sempre difeso la propria 
fede. Oggi però il Martirologio ricorda il nome di un 
testimone, san Leonida, che morì per la sua fede e che 
trasmise al figlio maggiore, Origene, proprio la pas-
sione per la radicalità del messaggio evangelico. Era 
un cristiano di lingua greca di Alessandria d'Egitto ed 
era padre di sette figli, ma il più grande era quello che 
aveva dimostrato un particolare interesse per la filoso-
fia, la teologia e il Vangelo: il padre vedeva in lui un 
prezioso dono di Dio. Quando, durante la persecu-
zione di Settimio Severo, Leonida venne arrestato per 
la sua fede, il figlio diciassettenne gli mandò una lette-
ra per incoraggiarlo a non abbandonare il Vangelo e a 
non temere il martirio. Così fece, morendo martire 
nel 202. 
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Cristo è già in mezzo alle pove-

re cose di questa terra, che non 

possiamo lasciare, perché è no-

stra madre.  

Egli è nell’anonima attesa di tut-

te le creature che, senza saperlo, 

attendono di partecipare alla 

glorificazione del suo corpo. E-

gli è nella storia terrena, il cui 

cieco procedere attraverso vitto-

rie e sconfitte è diretto con e-

strema precisione al suo giorno, 

al giorno in cui la sua gloria e-

romperà dalle proprie profondi-

tà, trasformando tutto. Egli è 

nelle lacrime e in ogni morte il 

giubilo nascosto e la vita che 

trionfa mentre sembra estin-

guersi. 

Egli è qui, cuore di questo mon-

do terreno e sigillo segreto della 

sua eterna validità. Egli è risor-

to!  
(K. Rahner, Che cosa è la risurrezione?, pp. 

27-28) 

Timore e gioia sono i sentimenti 
delle donne all’annuncio che il 
Signore è risorto. Gesù le invita 
ad annunziare ai discepoli che 
lo vedranno nuovamente in Ga-

lilea. Nel frattempo i sommi 
sacerdoti suggeriscono alle guar-
die di dire che il corpo è stato 
trafugato.  

 

In questo lunedì dopo 

Pasqua il Vangelo ci pre-

senta il racconto delle 

donne  che recatesi al 

sepolcro di Gesù, lo tro-

vano vuoto e vedono un 

angelo che annuncia la 

risurrezione. E mentre 

corrono per portare la 

notizia ai discepoli, in-

contrano Gesù stesso 

che dice loro: “Andate ad 

annunciare ai miei fratelli 

che vadano in Galilea: là 

mi vedranno”. La Galilea 

è la periferia dove Gesù 

aveva iniziato la sua pre-

dicazione; e di là ripartirà 

il Vangelo della risurre-

zione perché sia annun-

ciato a tutti e ognuno 

possa incontrare lui, il 

Risorto, presente e ope-

rante nella storia.  Que-

sto dunque è l’annuncio 

che la Chiesa ripete fin 

dal primo giorno: 

“Cristo è risorto!”. E, in 

lui, per il Battesimo, an-

che noi siamo risorti, sia-

mo passati dalla morte 

alla vita, dalla schiavitù 

del peccato alla libertà 

dell’amore. Questa è la 

buona notizia che siamo 

chiamati a portare agli 

altri e in ogni ambiente, 

animati dallo Spirito 

Santo.  

Contemplo:  

 Egli è qui!  

Medita: “Cristo è risorto”. Pagina curata da don Luciano V.M. 

Signore Gesù, noi ti 
ringraziamo dal pro-
fondo del cuore per il 
dono del cammino che 
immetti nelle nostre 
vite, con il dinamismo 
divino che nasce dalla 
tua risurrezione. Tu 
rendi infinitamente 
ampio il nostro oriz-
zonte misero, tu inse-
gni a non temere il 
mare aperto e il per-
corso impervio…
spezza il Pane con noi 
e rendici viaggiatori 
instancabili, dal cuore 
ardente. Alleluia! 

Preghiamo la 
Parola 
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23Martedì 

Aprile 
Ottava di Pasqua   

Ripeti spesso e vivi oggi la Parola: “Si 

sentirono trafiggere il cuore” (At 2,37) 

TP 

Il Santo del giorno: san Giorgio 

Vangelo: Gv 20,11-18: “Ho visto il Signore e mi ha 
detto queste cose”.  

In quel tempo, Maria stava all'esterno, vicino al sepol-
cro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il se-
polcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno 
dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato 
posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, 
perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il 
mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto que-
sto, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sa-
peva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché 
piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custo-
de del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via 
tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». 
Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebrai-
co: «Rabbunì!» – che significa: «Maestro!». Gesù le dis-
se: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito 
al Padre; ma va' dai miei fratelli e di' loro: “Salgo al Pa-
dre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». Ma-
ria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho 
visto il Signore!» e ciò che le aveva detto. 

Convertirsi liberamente a 

Cristo       
Pagina curata da Don Luciano V. M.  

“Convertitevi e ciascuno di voi si faccia 
battezzare nel nome di Gesù Cristo”. 
” .                           (At 2,36 - 41) 

Non si diventa cristiani, figli 
del Padre e fratelli in Cristo, 
per una disposizione divina 
autoritativa, senza l’esercizio 
della libertà personale, cioè 
senza convertirsi liberamente 
a Cristo. L’essere figlio di Dio 
segue l’imperativo della con-
versione:”Convertitevi e cia-
scuno di voi si faccia battez-
zare nel nome di Gesù Cristo, 
per il perdono dei vostri pec-
cati, e riceverete il dono dello 
Spirito Santo”. Tutti quelli 
che hanno risposto con la fe-
de e la vita a questa predica-
zione di Pietro sono entrati 
nella fraternità della prima 
comunità cristiana: ebrei ed 
ellenisti, schiavi e uomini li-
beri, la cui diversità di origine 
e stato sociale  non sminuisce 
la dignità di ciascuno né e-
s c l u d e  a l c u n o 
all’appartenenza al popolo di 
Dio. La comunità cristiana è 
quindi il luogo della comu-
nione vissuta nell’amore tra i 
fratelli.  

Parola di Dio  
in briciole 

È dentro al cuore, nell'anima, che si combatte la battaglia 
più difficile della nostra vita: è lì che vive il "drago" che 
rischia di annientare il nostro desiderio di bene e di felici-
tà. Questo è il messaggio che ha fatto di san Giorgio uno 
dei santi più cari alla devozione popolare. La sua figura 
unisce nazioni e continenti diversi, è stata presa a modello 
da associazioni e movimenti spirituali e crea un ponte an-
che con le altre religioni. I dettagli della sua biografia, ar-
ricchita poi da elementi leggendari e simbolici, si perdono 
nei secoli, ma la tradizione lo identifica con un militare di 
alto rango, vicino all'imperatore Diocleziano, al quale si 
oppose quando questi emanò un editto di persecuzione 
contro i cristiani. Una scelta che gli costò la vita: Giorgio 
fu ucciso il 23 aprile dell'anno 303. 

Santi del giorno:  Sant'Adalberto di Praga, vesco-

vo - beata Maria Gabriella Sagheddu, monaca. 
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Il Tuo volto, Signore Gesù, è il 

volto del Dio dell’umiltà che ci 

ama fino a spogliarsi, fino a ren-

dersi povero in mezzo a noi. Il 

tuo volto è il volto del nostro 

dolore, della nostra solitudine, 

della nostra angoscia, della no-

stra morte che tu hai voluto as-

sumere  perché non fossimo più 

soli e disperati. Fa’ che imparia-

mo a riconoscere questa scon-

certante  rivelazione della tua 

onnipotenza, l’onnipotenza di 

chi ama fino a condividere  la 

sofferenza, fino a lasciarsi croci-

figgere per il nostro amore. In-

segnaci cosa significa amare co-

me tu ci ami, per accettare in 

silenzio di partecipare al tuo mi-

stero di passione e morte e gu-

stare con te e in te la gioia della 

vittoria piena e totale sulla divi-

sione, sul peccato e sulla morte.  

“Ho visto il Signore e 

mi ha detto queste co-

se”. 

Maria di Magdala, dopo il 

pianto perché hanno portato 

via il suo Signore, vede e rico-

nosce Gesù risorto. Egli sale 

presso il Padre. Maria diven-

ta l’appassionata e sollecita 

annunciatrice della risurre-

zione presso i discepoli.  

“Dell’amore del Signore 

è piena la terra”, recita il 

ritornello del salmo. E il 

prefazio che in questo 

tempo avremo la gioia di 

ascoltare  più volte in-

neggia a Cristo, nostra 

Pasqua, per mezzo del 

quale noi rinasciamo a 

vita nuova, come figli 

della luce. A Maria di 

Magdala, Gesù risorto 

affida la bella notizia: il 

Padre mio è anche il Pa-

dre vostro, il mio Dio è 

anche il Dio vostro! Voi 

tutti siete miei fratelli.  

La missione del Figlio di 

Dio, nato da donna, è 

compiuta: egli si è fatto 

figlio dell’uomo per fare 

di noi uomini, i figli di 

Dio. Ci piace pensare e 

immaginare che, quando 

il Padre l’ha inviato nel 

mondo, gli abbia sussur-

rato con divina dolcezza: 

“Va’, e torna con tutti! 

Camminiamo con gioia 

in questa ineffabile fi-

gliolanza! 

 

Contemplo:  

 Il tuo volto, Signore    Pagina curata da don Luciano V.M. 

Medita: “Va’ e torna con tutti!”    Pagina curata da don Luciano V.M. 

Grazie Signore Gesù, 
per il dono ineffabile 
della tua risurrezio-
ne, risposta piena a 
ogni nostra incertez-
za, a ogni passo va-
cillante, al dolore e al 
dubbio. 
Questo è il tempo 
d e l l ’ a c c o g l i e n z a 
gioiosa,  di un an-
nuncio certo: tu Si-
gnore, hai vinto la 
morte. Certi di que-
sto, ti seguiamo, Si-
gnore.  

Preghiamo la 
Parola 
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24 Mercoledì 

Aprile 
Ottava di Pasqua   

Ripeti spesso e oggi vivi la Parola: “Non 
possiedo nè argento nè oro, ma nel nome di Gesù 

cammina! “(At 3,6)  

TP 

Il Santo del Giorno: san Fedele da Sigmaringen  

Vangelo Lc 24,13-35:”Riconobbero Gesù nello spezzare il pane”. 

Ed ecco, in quello stesso giorno, due dei discepoli erano in cammino per 
un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Geru-
salemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Men-
tre 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 sa-
cerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a 
morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che a-
vrebbe 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 tom-
ba 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 dal-
la 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 Ge-
rusalemme, 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. 

La missione della Chiesa 

nel mondo   
Pagina curata da Don Luciano V. M.  

“Quello che ho te lo do: nel nome di 
Gesù, alzati e cammina!”. 

                                   (At 3,1-10) 

Lo storpio rassegnato alla sua 
situazione, stava alla porta del 
tempio accontentandosi di 
chiedere un po’ di elemosina. 
Pietro e  Giovanni non hanno 
da dare ciò che egli chiede, ma 
gli donano qualcosa che va 
ben oltre le sue aspettative: la 
guarigione e la fede in Cristo. 
Questa pagina biblica è una 
bella immagine della missione 
della Chiesa nel mondo, capa-
ce di andare incontro ai biso-
gni dell’uomo con delle rispo-
ste che superano le richieste 
materiali e immediate. Se la 
Chiesa si riducesse a fare sol-
tanto opere di assistenza socia-
le, tradirebbe non solo la mis-
sione che il Signore le ha affi-
dato, ma anche l’umanità stes-
sa, che rimarrebbe come lo 
storpio: immobilizzata “alla 
porta del tempio”, senza poter 
entrare nella conoscenza di 
Dio e trovare così una risposta 
alle sue esigenze più profonde.     

 

Parola di Dio  
in briciole 

In quanti oggi offrirebbero la propria vita pur di vedere 
altre persone accogliere il Vangelo nella propria vita? È 
una provocazione quanto mai attuale quella che san Fede-
le da Sigmaringen ci pone oggi con il suo esempio. Era 
nato a Sigmaringen, in Germania, nel 1578 e si era laurea-
to in filosofia e in diritto all'università di Friburgo in Sviz-
zera. In Alsazia aveva intrapreso la carriera forense; fu poi 
precettore di giovani nobili in Italia, Spagna e Francia. A 
34 anni abbandonò tutto, tornò a Friburgo ed entrò tra i 
Cappuccini. In seguito da Roma gli fu affidato un incarico 
delicato: la predicazione nella Rezia, in piena crisi prote-
stante. La sua opera provocò numerose conversioni e que-
sto suscitò un'ondata di ostilità. Nel 1622 a Séwis alcuni 
soldati gli chiesero di rinnegare la predica che aveva tenuto 
poco prima e, al suo rifiuto, lo uccisero con le spade. 

Santi del giorno: San Benedetto Menni, religioso - 

beata Maria Elisabetta Hesselblad, religiosa.  



In che modo possiamo abbrac-

ciare la povertà come via di Dio, 

quando tutti intorno a noi vo-

gliono diventare ricchi? La po-

vertà ha molte forme. Dobbia-

mo chiederci: “Qual è la mia 

povertà?”. E’ mancanza di de-

naro, di stabilità emotiva, man-

canza di garanzie,  di sicurezza, 

di fiducia in me stesso? Ogni 

persona umana ha un luogo di 

povertà. Questo è il luogo dove 

Dio vuole abitare! “Beati i pove-

ri” dice Gesù (Mt 5,3). Questo 

significa che la nostra benedi-

zione è nascosta nella povertà.  

Siamo così inclini a nascondere 

la nostra povertà  e a ignorarla 

che perdiamo spesso l’occasione 

di scoprire Dio. Egli dimora 

proprio in essa. Dobbiamo ave-

re l’audacia di vedere la nostra 

povertà come la terra nella qua-

le è nascosto il nostro tesoro. 

 
    (H. J. M. Nouwen, Pane per il viaggio)  

Gesù si unisce a due dei suoi 

discepoli che sfiduciati ritor-

nano al villaggio di Em-

maus. Durante il tragitto 

spiega loro che era necessario 

che il Cristo patisse le soffe-

renze per entrare nella gloria. 

Dai due Gesù è riconosciuto 

nel gesto dello spezzare il 

pane.  

Il Signore Gesù ha tra-

scorso la sua vita terrena  

sanando e beneficando 

tutti; ha amato i suoi si-

no alla fine, donandosi 

nel pane e nel vino; non 

si è sottratto alla terribi-

le , ignominiosa morte di 

croce. E con la mite po-

tenza di questo divino 

amore ha vinto per sem-

pre la morte, sua e no-

stra.  

Ora, da risorto, è tornato 

e continua a tornare sulle 

strade dell’uomo, cerca i 

suoi fratelli, li istruisce, li 

ammonisce, li consola, li 

avvolge teneramente nel-

la sua pace, li nutre col 

pane di vita eterna. Il 

cuore arde quando egli si 

avvicina, se pure ancora 

stentiamo a riconoscerlo. 

Resta con noi, Signore, 

resta ancora, resta per 

sempre. Egli acconsente 

come aveva promesso. 

Ci sia dato di cercarlo e, 

con esultanza e commo-

zione, riconoscerlo. 

Contemplo:  

 Abbracciare la povertà.  

Medita:  Gesù è tornato sulle strade dell’uomo  Pagina curata da don Luciano  

Signore risorto, ab-
biamo solo bisogno 
di arrenderci: alla de-
bolezza che è il bi-
sturi con cui ci guari-
sci  e ci apri il cuore 
alla vera pace; alla 
tristezza e alla paura 
che ci chiedi di grida-
re fino in fondo per 
mostrarci che da lì 
tutto può ricomincia-
re; al tuo sguardo, 
che si fida di noi e di 
quanto le nostre ma-
ni sono in grado  di 
donare ai fratelli.  

Preghiamo la 
Parola 
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25 Giovedì 

Aprile 
Ottava di Pasqua   

Ripeti spesso e vivi oggi la Parola: “Di 

questo voi siete testimoni” (Lc  4,48) 

TP 

Il Santo del Giorno: San Marco 

Vangelo:  Lc 24,35-48:”Così sta scritto: il Cristo patirà e 
risorgerà dai morti il terzo giorno”.  

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èm-
maus] narravano ciò che era accaduto lungo la via e come 
l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi 
parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a 
loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, crede-
vano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete 
turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate 
le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 
guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che 
io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma 
poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di 
stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli 
offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo 
mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che 
io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compia-
no tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Pro-
feti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere 
le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e 
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno 
predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei pec-
cati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testi-
moni». 

Accogliere la presenza 

del Risorto    

Pagina curata da Don Luciano V. M.  

“Avete ucciso l’autore della vita, ma 
Dio l’ha risusci tato dai morti”.                     
           (At 3,11-26) 

Gesù continua a essere viven-
te nella comunità dei suoi di-
scepoli e le guarigioni miraco-
lose che gli apostoli compio-
no nel suo nome sono il se-
gno visibile e concreto di 
questa sua presenza. Per que-
sto non c’è da meravigliarsi 
per il fatto che lo storpio sia 
tornato a camminare. Il tem-
po pasquale ci propone la let-
tura del libro degli Atti degli 
Apostoli proprio perché pos-
siamo approfondire questa 
consapevolezza: Gesù, il Ri-
sorto, è vivo e operante in 
mezzo a noi e ci rende capaci 
di compiere le sue stesse ope-
re! Di fronte a questo annun-
cio è necessario però, un at-
teggiamento costante di con-
versione e di cambiamento di 
vita, per essere sempre più 
capaci di accogliere questa 
presenza del Risorto e di di-
venire, nel nostro tempo, 
gioiosi testimoni del suo a-
more.  

Parola di Dio  
in briciole 

Marco potrebbe essere considerato il patrono di coloro 
che sanno ascoltare e raccontare: pur essendo autore di 
uno dei quattro Vangeli canonici, infatti, non conobbe 
direttamente Gesù. Ebbe però due maestri d'eccezione: 
Pietro, che lo considerava quasi come un figlio, e Paolo. 
Marco fu uno dei primi battezzati da Pietro, che più tardi 
lo ebbe accanto a Roma, dove venne scritto probabil-
mente il Vangelo. In quei sedici capitoli c'è la semplicità 
di un racconto ricevuto in dono da un testimone privile-
giato, messo per iscritto tra l'anno 50 e l'anno 60. Sulla 
sua morte non ci sono molti particolari ma si sa che av-
venne ad Alessandria d'Egitto e da qui le sue reliquie 
giunsero a Venezia nell'828 a rinsaldare il legame tra O-
riente e Occidente. 

 Santi del giorno: Sant'Aniano, vescovo -  san 

Giovanni Piamarta, sacerdote. 



Su questa strada, sempre pelle-

grina, con il peso della solitudi-

ne nel cuore, vienimi incontro 

tu, Vivente tra i morti, e spezza 

per me il pane dell’amore.  

Su questa lunga strada, dove al 

tramonto si stendono le mie 

ombre, accendi, o viandante av-

volto di mistero, il vivido bivac-

co della tua parola  e saprò dal 

suo bruciante ardore che più 

viva, più forte, la mia speranza è 

risorta.  

Si, apri la mia mente a compren-

dere la Parola che sola può dis-

sipare i dubbi che ancora sorgo-

no nel mio cuore.  

Quante volte anch’io, incapace 

di riconoscerti, ti ho rinnegato. 

Ora non lasciarmi esitante e tur-

bato: la tua presenza infonda in 

me ardore, il tuo Spirito rischiari 

il mio sguardo e mi renda gioio-

so testimone del tuo amore.   

Gesù compare in mezzo ai 

discepoli riuniti, mostra le 

mani e i piedi con le ferite dei 

chiodi, mangia con loro, di-

mostrando di non essere un 

fantasma. Solo vincendo la 

loro resistenza, gli apostoli 

acquistano la certezza che 

colui che sta con loro è vera-

mente Gesù in carne e ossa.  

 

Voi siete i figli dei profe-

ti e dell’alleanza che Dio 

stabilì con i vostri padri. 

Dopo aver risuscitato 

Gesù, il Padre l’ha man-

dato a noi per portarci la 

benedizione.  

E’ veramente inaudito, 

veramente divino questo 

modo di procedere. Do-

po che la nostra iniquità 

ha colpito e ucciso il Fi-

glio suo, Dio lo manda 

anzitutto a portarci la 

benedizione! Benedizio-

ne per noi, sono le pia-

ghe del Signore. Benedi-

zione, guarigione e sal-

vezza.  

Vogliamo rispondere a 

questo amore tanto 

grande cantandolo senza 

fine. Benedetto sei tu, 

Signore Gesù Cristo! Be-

nedetta la tua misericor-

dia! Benedetta la tua po-

tenza! Benedettil pane 

dell’amore.o il tuo cuore 

trafitto! Benedetta la tua 

morte che ci ha coronato 

di grazia!| Benedetta la 

tua risurrezione  che ci 

riempie di gioia! Alleluia!  

Contemplo:  

Su questa strada….   Pagina curata da Don Luciano    

Medita: “Benedetto sei tu, Signore Gesù Cristo ”. pagina curata da don Luciano 

Signore Gesù, la glo-
ria della tua risurre-
zione è un dono in-
commensurabile, che 
chiede di essere ac-
colto e rifiorire gior-
no dopo giorno, tra 
luci e ombre della 
quotidianità. Nei no-
stri compagni di 
cammino scorgiamo 
il tuo volto risorto: 
non sappiamo più 
vivere senza andarne 
in cerca e senza testi-
moniarlo. Alleluia!  

Preghiamo la 
Parola 
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26 Venerdì 

Aprile 
Ottava di Pasqua   

Ripeti spesso e vivi oggi la Parola: “Signore, da 
chi andremo?Tu solo hai parole di vita eterna”. (Gv 

6,68) 

TP 

Il Santo del Giorno: San Cleto  

Vangelo: Gv 21,1-14  

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di 
Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, 
Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di 
Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a 
pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono 
e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla.  
Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si 
erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete 
nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: 
«Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La getta-
rono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pe-
sci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Si-
gnore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la 
veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli 
altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete pie-
na di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio 
di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del 
pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce 
che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a 
terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché 
fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: «Venite a 
mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi 
sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvici-
nò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza 
volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto 
dai morti. 

Annunciare con la parola 

le grandi opere di Dio     
Pagina curata da don Luciano  

“In nessun altro c’è salvezza”.                         

            (At 4,1-12) 

Pietro, pieno di Spirito Santo, 
annuncia e testimonia che nes-
suno può opporsi alla potenza 
della risurrezione di Cristo. E’ 
proprio grazie alla presenza 
dello Spirito nella nostra vita 
che anche noi possiamo dare 
la stessa testimonianza al mon-
do. Certamente non è facile 
parlare agli altri della gioia  che 
viene da Dio e dalla conoscen-
za di Gesù: molti sono troppo 
distratti e indifferenti per acco-
gliere quella Parola che potreb-
be dare loro la vera felicità. Lo 
Spirito che lavora nelle parole 
che diciamo è lo stesso che 
agisce nel cuore di chi ascolta. 
Tra tanti, c’è sempre qualcuno 
disposto a porgere l’orecchio 
alla sua voce discreta e gentile. 
Annunciamo anche noi con la 
parola e l’esempio le grandi 
opere di Dio  e lasciamo che 
sia lui a fare il resto. Il Signore 
ci stupirà per i miracoli di gra-
zia che vedremo nella vita di 
tante persone desiderose di 
salvezza.  

Parola di Dio  
in briciole 

La conservazione della memoria è uno dei servizi più pre-
ziosi tra quelli affidati allle guide della comunità dei cre-
denti: la fede, infatti, vive di testimonianze, anche di quelle 
che vengono dal passato e che rappresentano delle 
"mappe" per incontrare Cristo. San Cleto dimostrò di ave-
re piena coscienza di questo compito, edificando una 
"memoria", un sepolcro a san Pietro in quelli che allora 
erano gli "orti vaticani". Terzo Pontefice dopo Pietro e 
Lino, all'incirca dal 79 al 90, era di origine ateniese e alla 
morte pare sia stato sepolto presso lo stesso sepolcro fatto 
edificare per Pietro. Il destino gli affidato un destino biz-
zarro: a causa dell'errore forse di un copista è stato 
"sdoppiato" in due persone (Cleto e Anacleto). Una svista 
riparata grazie agli studi moderni basati sulle ricerche di 
Louis Duchesne. 

Santi del giorno: San Raffaele Arnaiz Baron, religio-

so - beato Stanislaw Kubista, martire. 



Gesù è la pietra che è stata scartata: 

non ci si rende mai pienamente 

conto di questa parola e soprat-

tutto si fatica ad aderire fino in 

fondo a questa dimensione del 

mistero pasquale: la croce non è 

solo un passaggio superato con 

il riscatto della risurrezione, ma 

rimane il contrassegno indelebi-

le del risorto, che custodisce per 

sempre i segni della passione e 

della morte.  

Siamo davvero suoi discepoli 

quando viviamo con amore li-

bero e gratuito le situazioni del-

la sconfitta, di rifiuto, facendo 

proprio di questi passaggi il luo-

go privilegiato della nostra co-

munione con Dio e con i fratel-

li. 

In questo spazio si sperimenta 

la grandezza del dono di un Dio 

che riempie le nostre mani vuo-

te e ci serve alla sua mensa di 

tenerezza.  

Gesù compare sulla riva 

del lago ad alcuni disce-

poli intenti a pescare sen-

za che essi lo riconosca-

no. Sulla parola di Gesù 

prendono un’enorme 

quantità di pesci. Solo 

allora riconoscono il Si-

gnore risorto.  

 

La tua Pasqua Gesù, ci 

afferra e ci porta con te. 

Pietro e Giovanni nel 

tuo nome hanno guarito 

un uomo nato storpio ed 

ecco, vengono arrestati 

e imprigionati. Ma i 

tuoi fratelli non hanno 

più paura: tu sei il Si-

gnore, sei tornato dai 

morti e hai dato loro lo 

Spirito Santo. I tuoi di-

scepoli sono lieti di se-

guirti e di testimoniarti 

anche nell’oltraggio e 

nell’umiliazione. Ti 

hanno veduto risorto, 

hanno mangiato con te 

sulla riva del lago, han-

no gustato con stupore 

commosso la tua pre-

senza, hanno ricevuto in 

dono la pace che il 

mondo non conosce, né 

può donare.  

Il tuo nome santo è sul-

la loro bocca e nel loro 

cuore, ed essi lo annun-

ciano con franchezza: 

“In nessun altro c’è sal-

vezza; non vi è infatti, 

sotto il cielo, altro nome 

dato agli uomini, nel 

quale è stabilito che noi 

siamo salvati”. 

Contemplo:  

Un Dio che riempie le nostre mani vuote Pagina curata da don Luciano  

Medita: In nessun altro c’è salvezza  Pagina curata da don Luciano  

Signore Gesù, ti rin-
graziamo infinita-
mente perché muovi 
i nostri passi verso la 
grande e profonda 
gioia, che si alimenta 
della tua risurrezio-
ne. Come una madre 
amorevole ci inviti 
con forza a rinascere 
in te, forti di una vita 
nuova, più ferma, 
luminosa e salda 
nell’Amore. Alleluia!  

 
Preghiamo la 

Parola 
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Il Santo del Giorno: Santa Zita  

Tutti sanno quanto bene fa alla famiglia vedere abitata 
la propria casa da persone positive: siano esse aiutanti, 
amici o parenti con la loro presenza aprono il cuore e 
aiutano a superare i momenti più difficili. Santa Zita 
può essere considerata la patrona di questi "angeli" in 
grado di donare frammenti di cielo a coloro cui stanno 
accanto. Era nata a Pescaglia nel 1218 e a 12 anni diven-
ne domestica presso una nobile famiglia di Lucca. In 
realtà era spesso oggetto di angherie e rimproveri, ma lei 
eseguiva i suoi compiti con dedizione, prendendosi cura 
anche dei poveri. Per questa suo impegno dovette subi-
re il sospetto di essere una ladra, che sottraeva ai 
"padroni" per dare ai bisognosi. Così non era e alla fine 
si guadagnò la piena fiducia della famiglia che le affidò 
la direzione della casa. Morì nel 1272 e fu sepolta nella 
Basilica di San Frediano. 

27 Sabato 

Aprile 
Ottava di Pasqua   

Ripeti spesso e vivi oggi la Parola: “E’ meglio 
rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo”. (Sal 

118,8) 

TP 

Vangelo Mc 16,9-15: “ Andate 

in tutto il mondo e proclamate 

il Vangelo” 

Risorto al mattino, il primo 

giorno dopo il sabato, Gesù 

apparve prima a Maria di Mà-

gdala, dalla quale aveva scac-

ciato sette demòni. Questa an-

dò ad annunciarlo a quanti era-

no stati con lui ed erano in lut-

to e in pianto. Ma essi, udito 

che era vivo e che era stato 

visto da lei, non credettero. 

Dopo questo, apparve sotto 

altro aspetto a due di loro, 

mentre erano in cammino ver-

so la campagna. Anch'essi ri-

tornarono ad annunciarlo agli 

altri; ma non credettero nep-

pure a loro. Alla fine apparve 

anche agli Undici, mentre era-

no a tavola, e li rimproverò per 

la loro incredulità e durezza di 

cuore, perché non avevano 

creduto a quelli che lo avevano 

visto risorto. E disse loro: 

«Andate in tutto il mondo e 

proclamate il Vangelo a ogni 

creatura». 

 

Parola di Dio  
in briciole 

Santi del giorno: San Simeone di Gerusalemme, ve-

scovo e martire -san Pietro Armengol, religioso.

Medita 

E’ talmente grande e bello l’annuncio della tua risurrezione, 

o Cristo, che il nostro piccolo cuore stenta ad accoglierlo: gli 

pare forse troppo bello per essere vero. Eppure già ti eri ma-

nifestato a Maria di Magdala, alle altre donne, pietose compa-

gne della tua ora; avevi camminato, parlato e sostato con i 

due che tornavano delusi ad Emmaus; eri apparso poi, a tutti 

i tuoi discepoli, commensali ancora sgomenti e smarriti, ser-

rati in casa per timore dei giudei. Otto giorni dopo avevi vo-

luto incontrare Tommaso, prima assente. Conoscevi il cuore 

indurito e incredulo dei tuoi e, rammaricato, li avevi rimpro-

verati. Ma tu, dolce Signore, non hai perso la fiducia in loro 

e, con una imprevedibile parola, li hai costituiti apostoli: 

“Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni cre-

atura”.  
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Sussidio di preghiera per la famiglia 

Per la tua vita spirituale visita  

Vi troverai: 
 

Ogni giorno una meditazione dei più grandi maestri di spiritualità 
 
 Il settimanale di preghiera Non di Solo pane (da scaricare) 
 I Santi del Giorno 
 Tutte le opere di San Agostino 
 I racconti di un pellegrino russo 
 L’Imitazione di Cristo 

Ti aspetto ogni giorno su: 

www.nondisolopane.it 
 


