
Domenica 31 marzo 2019 

RITIRO GENITORI dei comunicandi 
Il coraggio di lasciarci invitare dal Signore  

e di invitare il Signore a rimanere con noi” 
Luca 24,13-35 

 

FASE DI ACCOGLIENZA  

(come di consueto) 
 

FASE DI PROIEZIONE (15 minuti + 10 minuti c.) 

 

L’incontro ha inizio con la drammatizzazione del brano di Vangelo di Luca 24, 13 – 35, 

realizzata con l’aiuto dei genitori. Il testo di riferimento è “I discepoli di Emmaus: 

Cleopa e … (all. 1). La drammatizzazione è supportata anche da un power point con le 

immagini dei dipinti di Arcabas, che rappresentano le sequenze della cena di Emmaus, 

e da alcune immagini del catechismo. A questo primo momento, parteciperanno anche i 

ragazzi, che poi usciranno dal salone. 

Proiettando l’immagine del dipinto di Arcabas, che rappresenta l’incontro dei due 

discepoli con Gesù, che si affianca a loro, il conduttore, dopo aver detto che il brano 

dei discepoli di Emmaus è certamente uno fra i brani più aderente alla nostra realtà 

di persone in cammino, certamente con molte certezze, ma spesso vittime di dubbi, 

perplessità, interrogativi e desideri, riprende il testo della 

narrazione/drammatizzazione nel punto in cui dice “…. Stavamo scappando da 

Gerusalemme. Scappavamo dai nostri amici, da quel luogo maledetto, da quella tomba 

dei nostri sogni. Forse cercavamo invano di scappare anche da noi stessi. Quegli ultimi 

disperati giorni ci avevano distrutto. Ci sentivamo sconfitti, traditi, delusi, arrabbiati 

con il mondo intero”.  

Nel giro di una settimana, erano sfumati i progetti di questi due nostri amici, le 

speranze e le illusioni tessuti pazientemente in tre anni di sequela fedele e 

attenta. Sembra di sentirli: "… che delusione … e chi se l’aspettava … lasciamo 

perdere, andiamo via … Basta, torniamo ad Emmaus!".  

 

Non sembra un po’ la nostra vita? Quante volte ci sarà capitato di sentirci sconfitti,  

smarriti, falliti …? Quante volte il nostro vivere quotidiano diventa monotono, 

abitudinario e sembra lasciarci un vuoto dentro? Anche il matrimonio, la scelta di 

vivere insieme forse non è proprio come li avevamo sognati … e poi sono arrivati i figli 

e la vita non è stata certo più facile … oltre alle gioie, quante rinunce, quante 

incomprensioni, quanti battibecchi, ….  Forse qualche volta ci è capitato di chiederci se 

era proprio quello che desideravamo, se è valsa la pena fare determinate scelte …  

Quando lo scoraggiamento, la delusione, la stanchezza hanno il sopravvento, quali sono 

i miei punti di riferimento? 

 



I genitori, a cui si consegna un foglietto su cui sono riportate le riflessioni di cui sopra 

(all. 3), vengono invitati a dividersi in gruppetti di tre/quattro persone e a 

confrontarsi/riflettere sulle scelte operate nella vita (10 minuti c.) 

 

 

FASE DI APPROFONDIMENTO (20 minuti c.) 

Gesù mi dice … L’affascinante avventura dei due di Emmaus 
 

Nel proporre l’approfondimento 

 Si utilizzi la presentazione in pps di Arcabas  

 Si riprenda la narrazione/drammatizzazione 

 Si faccia riferimento alla lectio di cui alla Tappa 5 – Parola di Dio – del 

materiale online della Diocesi  ed alle riflessioni qui di seguito riportate.  
 

 

GESÙ SI FA COMPAGNO 
A questo punto, se non conoscessimo l’esito della vicenda e se dovessimo completare la 

storia con i nostri sistemi, è facile intuire le reazioni: "… e fate come volete … 

pazienza … peggio per voi … siete grandi e vaccinati ... arrangiatevi …". C’è qualcuno che 

non la pensa così. "… Gesù in persona si accostò e camminava con loro" (v. 15b) e non 

certo perché gli piace mettersi in mostra e affermare la sua supremazia, tanto che "… 

i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo" (v. 16). E’ lui che prende l’iniziativa e 

soprattutto cammina al loro fianco, si fa compagno di quella strada, di quella 

determinata fase del loro cammino. Certamente il loro discutere e discorrere era 

visibilmente animato, tanto che è facile per lo sconosciuto permettersi di domandare 

loro: "Ma di che cosa state parlando così calorosamente?". Ed è talmente forte la 

ferita che i discepoli sentono dentro, la sensazione di essere stati ingannati, che essi 

provano il bisogno di sfogarsi  

Questa non è forse una situazione che anche noi viviamo costantemente? Ci 

accorgiamo di Gesù che cammina con noi? Lui in persona che cammina con noi? 

Dovremmo saperlo riconoscere: come mai non riusciamo a vedere questo volto? "I 

loro occhi erano impediti a riconoscerlo", erano impediti da cosa?  

 

 

GESÙ, NOVITÀ SEMPRE NUOVA 
Mentre i discepoli parlano Gesù li ascolta e li fa parlare. Questo è il compito del vero 

animatore: ascoltare e fare in modo che l’altro possa esprimere le proprie ansie e 

possa spiegarsi bene. L’iniziativa dell’incontro è presa da Gesù. I discepoli non solo non 

fanno nulla perché l’incontro possa accadere, ma quasi accettano il viandante con 

indifferenza, a malincuore e frappongono l’ostacolo della delusione, della rinuncia a 

credere e a sperare. Gesù però dà rilievo alla libertà dei discepoli, che dapprima 

scoraggiata e rinunciataria, viene via via rigenerata e aperta alla speranza, alla fiducia 

nel disegno di Dio sulla storia dell’uomo. Gesù fa questo senza dire cose nuove. Ma 

sono cose che avevano bisogno di sentirsi ridire e che assumevano, in quel determinato 

momento e in quella specifica situazione, un significato nuovo. E’ per questa ragione 

che i due, a loro volta, lo ascoltano e lo lasciano parlare: perché si tratta di parole che 



aprono, spiegano, illustrano, indicano, fanno vedere gli eventi della vita, anche i più 

oscuri, in un modo nuovo e pieno di speranza. Sembrava loro che tutto ciò che pesava 

sul loro cuore a poco a poco si sciogliesse. Ed è così che, arrivati a destinazione, con 

semplicità e serenità gli dissero: "Perché non ti fermi con noi?". E’ molto bella questa 

richiesta, la richiesta di restare, di rimanere.  

 

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede 

loro. Allora si aprono, si schiudono i nostri occhi e, in teoria, dovremmo riconoscerlo; 

come mai non lo riconosciamo? 

Ancora il Vangelo: "Ma egli sparì, o meglio egli divenne invisibile alla loro vista". Gesù si 

è aggiunto a loro, sta dentro di loro, non è sparito, è entrato dentro di loro, è 

penetrato dentro la loro vita. In quel momento iniziano a capire tutto. 

 

L’EUCARISTIA, FONTE DELL’ANNUNCIO 
Ed è proprio l’Eucaristia la chiave di svolta di questi due uomini. Quando due 

persone si amano si parlano anche solo con uno sguardo, basta un segno, la 

comunicazione è immediata. Di colpo balzarono in piedi, lasciano la cena a metà e 

corrono verso Gerusalemme. Quel Gesù che fu profeta, che speravano liberasse 

Israele, che è stato ucciso in croce era apparso loro, aveva camminato con loro e aveva 

spezzato per loro il pane. Ecco l’insegnamento per noi oggi: balzare in piedi, lasciare la 

mensa, correre nel buio per gridare a tutti: "Il Signore è veramente risorto! Noi 

l’abbiamo visto". Gesù ha acceso il loro cuore ed essi non riescono più a contenere 

l’ardore: sentono il bisogno di comunicarlo agli altri. E’ fonte di commozione e di 

responsabilità sapere che Gesù chiede la nostra collaborazione per raggiungere gli 

altri uomini. 

 

PERCHÉ ANDARE A MESSA, PERCHÉ RICEVERE L’EUCARESTIA? 
Se ho incontrato o se sto cercando di incontrare Cristo, perdono allora di significato 

le domande:  

 E’ obbligatorio andare a Messa la domenica?  

 È obbligatorio andare al catechismo?  

 È obbligatorio andare agli incontri per i genitori?  

Se mi innamoro di qualcuno, non mi domando se è obbligatorio incontrarlo, trascorrere 

insieme del tempo, rimango semplicemente incantato e cerco di conoscerlo il più 

possibile. Ascoltate la storia dei martiri di Abitene. Siamo nell’anno 304. 

L’imperatore Diocleziano proibì ai cristiani, sotto pena di morte, di possedere le 

Scritture, di riunirsi la domenica per celebrare l’Eucaristia e di costruire luoghi per le 

loro assemblee. Ad Abitene, una piccola località nell’attuale Tunisia, 49 cristiani 

furono sorpresi una domenica mentre, riuniti in casa di Ottavio Felice, celebravano 

l’Eucaristia sfidando i divieti imperiali. Arrestati, vennero condotti a Cartagine per 

essere interrogati dal Proconsole Anulino. Significativa, tra le altre, la risposta che 

Emerito diede al Proconsole che gli chiedeva perché mai avessero trasgredito l’ordine 

dell'imperatore. Egli disse: “ Sine dominico non possumus ”: senza riunirci in assemblea 

la domenica per celebrare l’Eucaristia non possiamo vivere. Ci mancherebbero le forze 

per affrontare le difficoltà quotidiane e non soccombere. Dopo atroci torture, i 49 

martiri di Abitene furono uccisi. Confermarono così, con l’effusione del sangue, la loro 

fede.  



  

E’ un’esperienza, quella dei martiri di Abitene, sulla quale dobbiamo riflettere anche 

noi, cristiani di questi tempi. Neppure per noi è facile vivere da cristiani.  

Da un punto di vista spirituale, il mondo in cui ci troviamo, segnato spesso dal 

consumismo sfrenato, all’indifferenza religiosa, da un secolarismo chiuso alla 

trascendenza, è l’imperatore che ci impedisce e ci distoglie dalla Messa domenicale. La 

Cena del Signore è il banchetto che nutre la nostra fede. Un incontro per accogliere la 

presenza di Dio, sentirlo un “Dio vicino” e “inserirlo”nella propria storia quotidiana. 

Arriva ogni week end un invito tutto particolare:  Gesù ti invita a cena , ti vuole 

incontrare personalmente … Troppe volte diciamo di no !!! 

Nella Santa Messa Gesù come con i discepoli di Emmaus spezza il pane  e svela il senso 

delle Scritture.  Infatti ci accoglie, ci ascolta, ci lascia la Sua Parola, si ri-offre in 

croce per ognuno di noi, donando tutto se stesso … il suo corpo e il suo sangue !!!  

In quel pane e in quel vino si racchiude un amore insuperabile!  Non andiamo a Messa 

per dare qualcosa a Dio, ma per ricevere da Lui ciò di cui abbiamo davvero bisogno.  

 

Che cosa rispondere allora a chi ci chiede perché si dovrebbe andare a Messa la 

domenica? Non basta rispondere che è un precetto della Chiesa; questo aiuta a 

custodirne il valore, ma da solo non basta.  

Noi cristiani abbiamo bisogno di partecipare alla Messa domenicale perché solo con la 

grazia di Gesù, con la sua presenza viva in noi e tra di noi, possiamo mettere in pratica 

il suo comandamento, e così essere suoi testimoni credibili. 

Chi vive veramente la Messa, grazie all’incontro con Cristo diventa anche lui un po’ alla 

volta più buono!  

Dipende tutto dal “cuore” che ci mettiamo. 

 

“Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il 

cammino?” 

 
 

FASE DI RIAPPROPRIAZIONE  (20 minuti c.) 

Guidati e supportati dalle catechiste, i genitori, a cui si consegna un foglietto (All. 4) 

su cui sono riportati 

alcuni spunti di 

riflessioni, vengono 

invitati a dividersi in 

gruppi di …… e a 

riflettere, alla luce di 

quanto ascoltato, su 

alcune proprie scelte 

di vita, e a condividerle 

con i componenti del 

proprio gruppo. Al 

termine del lavoro di 

gruppo e prima di radunarsi nuovamente in assemblea, le catechiste consegneranno ad 

ogni coppia di genitori (o al singolo genitore, se ve ne è uno solo) 2 cuori, uno grigio ed 

uno rosso. I genitori vengono invitati, tornando a casa, a riraccontarsi e a riflettere 



sull’esperienza vissuta e a scrivere, sul cuore grigio, ciò che ha impedito loro di 

accorgersi della presenza di Gesù nella propria vita  (20 minuti c.), e sul cuore rosso, 

un impegno che si sentono di assumere sino alla celebrazione della messa di prima 

comunione dei propri figli.  

 

CONCLUSIONE 

 
A conclusione della fase di riappropriazione, si ritorna tutti in assemblea e si conclude 

l’incontro con la seguente preghiera, che sarà proiettata, o, in alternativa, con la 

storia del GIRASOLE. 

 

PREGHIERA EMMAUS PER GENITORI 

Nella vita di ogni giorno,  

aiutami a trovarti sulla strada  

come compagno di viaggio. 

Parlami e illumina le mie paure,  

donami l’ardore del cuore.  

Dammi il pane quotidiano, 

nutrimento al mio cammino, 

condiviso con i fratelli,  

spezzato nel servizio e nella carità.  

Grazie, Signore Gesù,  

per essere con noi  

sulle strade di ogni giorno! Amen. 

 

 

Materiale: 

 Proiettore 

 Power point 

 Musica di sottofondo alla sacra rappresentazione 

 Testo per la narrazione del brano di Vangelo dei discepoli di Emmaus (All. 1) 

 Necessario per la sacra rappresentazione/drammatizzazione 

 Foglio in A5 fronte/retro con riflessioni per fase proiezione (All. 2) 

 Foglio in A5 fronte/retro con Vangelo e spunti di riflessioni per fase 

riappropriazione (All. 3) 

 Cuore grigio e cuore rosso con nastrino 

 Biro/matite 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

 

DIA 1    Narrazione del brano di Vangelo di Luca: 

I DISCEPOLI DI EMMAUS 

Io, Cleopa 

Sulla strada della felicità 

Non dimenticherò mai più quella sera. Stavo tornando a casa, ad Emmaus, con mio 

fratello Andrea. Non era un viaggio qualsiasi. DIA 2 Stavamo scappando da 

Gerusalemme. Scappavamo dai nostri amici, da quel luogo maledetto. Forse cercavamo 

invano di scappare anche da noi stessi. Quegli ultimi disperati giorni ci avevano 

distrutto. Ci sentivamo sconfitti, traditi, delusi, arrabbiati con il mondo intero.  

Eppure, solo una settimana prima … che festa per il nostro arrivo nella Città Santa! 

DIA 3 Quante speranze, quanto entusiasmo, quanta voglia di vivere! Noi tutti, che 

seguivamo ormai da tempo quel Galileo così affascinante e forte che veniva da 

Nazareth, ci sentivamo invincibili!!! Avevamo un fuoco dentro, ma ….. ma anche tanta 

paura perché niente intorno a noi ci incoraggiava e ci dava speranza di poter 

realizzare i nostri ideali. DIA 4 C’era tanta gente ad ascoltarlo e le sue parole erano 

forti, parlavano di Dio e dell’uomo come nessuno ce ne aveva mai parlato. Raccontava 

storie che facevano bene all’anima, DIA 5 compiva gesti che risanavano e guarivano, 

parlava di giustizia, d’amore, di pace, di fraternità. DIA 6 Ci eravamo sentiti 

fortemente attratti da lui e avevamo deciso di seguirlo, di scommettere il nostro 

futuro su di lui. Trascorremmo dei mesi bellissimi. Vedemmo paesi, facemmo incontri, 

conoscemmo un Dio che è Padre premuroso DIA 7 e compassionevole. Ultimamente è 

vero, lo avevamo visto diverso. Un po’ più silenzioso, un po’ più preoccupato. Parlava di 

arresti, di condanne, ma noi non capivamo, non volevamo capire!!! Ma poi quell’arrivo 

trionfale a Gerusalemme per celebrare la Pasqua aveva disperso tutti i nostri dubbi. 

Gesù era ancora il nostro Rabbì!!! 

Il suo arresto e la sua tragica uccisione sulla croce ci fecero crollare il mondo 

addosso: DIA 8 i nostri sogni sembravano fossero stati inchiodati su quel legno 

insieme a lui Volevamo correre in fretta verso Emmaus per mettere fine al più presto 

a questa brutta storia Dopo un po’ i nostri sguardi tristi e assenti si incrociarono ed  

iniziammo a riversare l’uno sull’altro le nostre delusioni, la nostra frustrazione, il 

nostro smarrimento. Quante domande senza risposta nascevano nei nostri cuori! Ci 

eravamo ingannati? Che cosa era andato storto? Di chi era la colpa? Com’era potuto 

succedere? Le parole all’inizio uscivano con fatica dalla nostra bocca, ma poi 

diventarono un fiume in piena. Eravamo agitati, angosciati, sfiniti. Non riuscivamo a 

darci pace.  

DIA 9 Eravamo così presi dai nostri discorsi da non accorgerci che un uomo si era 

accostato a noi forse incuriosito dalla concitazione del nostro dialogo. Fu lui ad 

interromperci per chiederci di cosa stessimo parlando. Aveva l’aspetto di un 

pellegrino, ma come non poteva conoscere ciò che era accaduto a Gesù durante quella 

Pasqua!!!! Allora, gli raccontammo di quell’uomo della la potenza della sua parola e dei 

suoi gesti. Gli raccontammo delle speranze che aveva fatto crescere in noi, speranze 

di una vita diversa, speranze di libertà, e come però esse fossero crollate in un istante 

con la sua morte in croce, ucciso come il peggiore dei malfattori dall’ottusità e 

dall’invidia dei nostri capi. Gli raccontammo anche di alcune donne del nostro gruppo 

che, andate di mattina presto al sepolcro, non avevano trovato il suo corpo e 



affermavano di aver visto angeli che lo dicevano ancora vivo. Ma come potevamo 

credere a queste donne? La cruda verità era che lui era morto!!!! 

«Sciocchi e duri di cuore!». Queste parole dure e inattese del nostro compagno di 

cammino ci scossero e ci zittirono. «Non bisognava che il Cristo sopportasse queste 

sofferenze per entrare nella sua gloria?». Bisognava? Che bisogno c’è della 

sofferenza, della sconfitta, del fallimento, della morte? Fissai quell’uomo negli occhi 

con la ferma intenzione di fargli rimangiare quelle parole. Il suo volto però esprimeva 

una serenità ed una forte dolcezza che disarmava. DIA 10 Iniziò a parlare con calma, 

raccontandoci le Scritture. Ci raccontò di Mosè, di Abramo quando gli fu chiesto di 

sacrificare il figlio Isacco, … 

Camminare e parlare, camminare ed ascoltare ci stava facendo bene. I nostri volti 

iniziarono a distendersi; Il paziente narrare di questo strano pellegrino che si era 

fatto accanto a noi sulla strada della nostra fuga ci faceva tornare alla mente tante 

parole di Gesù che sul momento non avevamo compreso e che avevamo dimenticato: 

«se il chicco di grano caduto in terra non muore rimane solo»; «sono venuto per 

servire e dare la vita»; «non c’è amore più grande di questo, dare la vita per gli amici». 

DIA 11 Arrivammo ad Emmaus che il sole stava per tramontare. DIA 12 Non 

potevamo lasciarlo andare: «Rimani con noi», gli dicemmo. Lo strano pellegrino accettò 

il nostro invito. Con il cuore sollevato, entrammo in casa e preparammo per la cena: un 

po’ di pane, del formaggio, delle olive, l’acqua, il vino. Ci sedemmo e recitammo la 

preghiera di benedizione. Che sensazione strana. DIA 13 Il nostro ospite prese il 

pane, disse la benedizione e lo spezzò. Le nostre vite spezzate e ferite ritrovavano 

unità e senso in quel semplice gesto dello spezzare il pane. Lo stesso gesto di Gesù la 

sera prima dell’arresto! E le sue stesse parole: «Questo è il mio corpo che è per voi. È 

tutta la mia vita data per voi». Era Gesù, si, proprio lui! Allora, avevano ragione le 

donne che di mattina erano andate al sepolcro!  

Tutto si colorava di mille colori, tutto acquistava un senso nuovo. Quando tutto 

sembrava perduto, Gesù non ci  lasciava soli. Ma, come ci rendemmo conto che il 

pellegrino che ci aveva accompagnati sino a lì era Gesù, Egli sparì dalla nostra vista!!! 

DIA 14 Ora sentivamo una voglia matta di gridare a tutti la nostra felicità, non 

potevamo restare chiusi in quelle quattro mura segno della nostra resa. DIA 15 E 

uscimmo fuori per correre a perdifiato verso Gerusalemme.  

Arrivati di nuovo nella Città Santa andammo a cercare gli Undici e gli altri DIA 16 e li 

trovammo increduli a parlare di Gesù che si era fatto vedere vivo a Simone e 

raccontammo loro la nostra storia, di come il Signore ci aveva fatti passare in quella 

sera dalla morte alla vita, dalla disperazione alla speranza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 

 

 
 

Non sembra un po’ la nostra vita? Quante volte ci sarà capitato di sentirci sconfitti,  

smarriti, falliti …? Quante volte il nostro vivere quotidiano diventa monotono, 

abitudinario e sembra lasciarci un vuoto dentro? Anche il matrimonio, la scelta di 

vivere insieme forse non è proprio come li avevamo sognati … e poi sono arrivati i figli 

e la vita non è stata certo più facile … quante rinunce, quante incomprensioni, quanti 

battibecchi, ….  Forse qualche volta ci è capitato di chiederci se era proprio quello che 

desideravamo, se è valsa la pena fare determinate scelte …  

 

Quando lo scoraggiamento, la delusione, la stanchezza hanno il sopravvento, quali 

sono i miei punti di riferimento? 
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Allegato 3 

 

 

DAL VANGELO DI LUCA 23,13-35 
 

Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 

sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era 

accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e 

camminava con loro.  Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che 

sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?». Si fermarono, col volto 

triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da 

non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: 

«Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a 

Dio e a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo 

condannare a morte e poi l'hanno crocifisso.  Noi speravamo che fosse lui a liberare 

Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune 

donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il 

suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che 

egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le 

donne, ma lui non l'hanno visto». Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere 

alla parola dei profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse 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 furon 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 già volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola 

con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono 

loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: 

«Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, 

quando ci spiegava le Scritture?». E partirono senz'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». Essi poi riferirono ciò che era 

accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 

Spunti per la riflessione: 
  

 Sai riconoscere la vicinanza di Dio nel momento della prova?  
 

 Nella tua preghiera (a casa o in chiesa) percepisci che davvero il Signore ti ascolta, si 
prende cura di te, si interessa alla tua vita, a ciò che vivi, alle tue delusioni e alle tue 
gioie? 

 
 Quanto spazio dai nella tua vita spirituale alla Parola del 

Vangelo?                    
  

 Partecipi alla Messa domenicale? Come consideri la tua 
partecipazione? La vivi come obbligo o come desiderio? 

 E, quali frutti di cambiamento porta in Te l’Eucarestia? Ti dona 
un di “più” di carica, amore, gioia.. Verso gli altri? 
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Allegato 4 

 

La storia del girasole  (DIA 1) 

 
In un giardino (DIA 2) ricco di fiori di ogni specie, cresceva, proprio nel centro,  una pianta 

senza nome. (DIA 3) Era robusta, ma sgraziata, con dei fiori stopposi e senza profumo. Per 

le altre (DIA 4)  piante nobili del giardino era né più né meno che un’ erbaccia e non le 

rivolgevano la parola. Ma (DIA 5)   la pianta senza nome aveva un cuore pieno di bontà e di 

ideali. Trasformava tutta la luce del sole in forza vitale, in zuccheri, in linfa. Tanto che, dopo 

un po', il suo fusto che prima era rachitico e debole, era diventato uno stupendo fusto 

robusto, diritto, alto più di due metri. Le piante del giardino cominciarono a considerarlo con 

rispetto, e anche con un po' di invidia. «Quello spilungone è un po' matto», bisbigliavano dalie 

e margherite. La pianta senza nome non ci badava. (DIA 6)   Quando i primi raggi del sole, al 

mattino, arrivavano a fare il solletico alla terra e a giocherellare con le gocce di rugiada, per 

farle sembrare iridescenti diamanti sulle camelie, rubini e zaffiri sulle rose, le altre piante si 

stiracchiavano pigre. (DIA 7)   La pianta senza nome, invece, non si perdeva un solo raggio di 

sole. Se li beveva tutti uno dopo l'altro. Aveva un progetto. Se il sole si muoveva nel cielo, lei 

l'avrebbe seguito per non abbandonarlo un istante. Non poteva certo sradicarsi dalla terra, 

ma poteva costringere il suo fusto a girare all'unisono con il sole. Così non si sarebbero 

lasciati. La meraviglia (DIA 8)   toccò il culmine quando in cima al fusto della pianta senza 

nome sbocciò un magnifico fiore che assomigliava in modo straordinario proprio al sole. Era 

grande, tondo, con una raggiera di petali gialli, di un bel giallo dorato, caldo, bonario. E quel 

faccione, secondo la sua abitudine, continuava a seguire il sole, nella sua camminata per il cielo. 

Le prime ad accorgersene furono le margherite (DIA 9)  che, come tutti sanno, sono 

pettegole e comari. «Si è innamorato del sole», cominciarono a propagare ai quattro venti. 

(DIA 10)  «Lo spilungone è innamorato del sole», dicevano ridacchiando i tulipani. (DIA 11)  
«Ooooh, com'è romantico!», sussurravano pudicamente le viole mammole.  

 Così i garofani (DIA 12)   gli misero nome «girasole». Glielo misero per prenderlo in 

giro, ma piacque a tutti, compreso il diretto interessato. (DIA 13)   Da quel momento, 

quando qualcuno gli chiedeva il nome, rispondeva orgoglioso: «Mi chiamo Girasole». Rose, 

ortensie e dalie non cessavano però di bisbigliare su quella che, secondo loro, era una 

stranezza che nascondeva troppo orgoglio o peggio, qualche sentimento molto disordinato.  

 Furono le (DIA 14)   bocche di leone, i fiori più coraggiosi del giardino, a rivolgere 

direttamente la parola al girasole. «Perché guardi sempre in aria? Perché non ci degni di uno 

sguardo? Eppure siamo piante, come te», gridarono le bocche di leone per farsi sentire. (DIA 

15)   «Amici», rispose il girasole, «sono felice di vivere con voi, ma io amo il sole. Esso è la mia 

vita e non posso staccare gli occhi da lui. Lo seguo nel suo cammino. Lo amo tanto che sento già 

di assomigliargli un po'. Che ci volete fare? Il sole è la mia vita e io vivo per lui!...». Come tutti 

i buoni, il girasole parlava forte e l'udirono tutti i fiori del giardino.  
 


