
Signore, insegnaci a pregare 

 

Signore, insegnaci 

a sostenere il tuo silenzio, 

quando l'ombra si aggira 

e il fuoco scema. 

 

Signore, insegnaci 

a consumare l'attesa, 

per trarne 

l'alba che ci attende. 

 

Signore, insegnaci 

ad ascoltarti, 

tu che vieni alle nostre labbra 

quando preghiamo. 

 

Signore, insegnaci 

a parlarti. 

Il fuoco sia nella nostra lingua 

di fronte alla notte. 

 

Signore, insegnaci 

a chiamarti Padre nostro: 

una preghiera 

che ha il gusto del pane. 

 

Una preghiera 

che sia la nostra dimora. 

                                                                       PIERRE EMMANUEL 
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PARROCCHIE NS CONCORDIA E STELLA MARIS 
 
Carissimo fratello/sorella, 
    hai l'occasione di fermarti un attimo 
alla presenza del Signore. Questo “foglietto” vuole essere un 
piccolo aiuto per vivere questo momento: 
 

• Resta qualche momento in silenzio: lascia pure uscire da 
dentro di te i pensieri, le preoccupazioni, il dolore, la 
rabbia, la gioia, la speranza, i tuoi sentimenti … Offrili 
al Signore: Lui sa accoglierci ed amarci più di quanto 
noi amiamo noi stessi! 

 
• Leggi la Parola di Dio: senza fretta, con il tempo che 

richiede. Soffermati sulle cose ti colpiscono, su quelle 
che non ti sembrano chiare, sulle parole che ami di più. 

 
• Un piccolo commento proposto può aiutarti a non 

fermarti alla lettera, ma a scoprire il senso spirituale 
della Parola, a entrare in quel mondo che è di Dio 

 
• Il salmo può essere una risposta a quella Parola: una 

risposta che si fa preghiera. I Salmi sono le preghiere 
che Gesù ha usato nella sua vita: prega insieme a Gesù. 

 
• L'ultima preghiera che trovi può servirti a concludere il 

tuo tempo col Signore per riprendere il cammino con 
cuore consolato e rinnovato. 

 
Il Signore ti accompagni sempre, ti guidi e ti illumini nella 

vita di tutti i giorni. 

    La comunità parrocchiale 



Dal Vangelo secondo Matteo   28,1-10  
 

Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala e l’altra Maria andarono a visitare la tomba. 

Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, 
sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di 
essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come 
neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e 
rimasero come morte. 

L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate 
Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; 
venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a 
dire ai suoi discepoli: “È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in 
Galilea; là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto». 

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. Allora Gesù 
disse loro: «Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che 
vadano in Galilea: là mi vedranno». 

 
In questo tempo così eccezionale, nel quale tutti siamo impreparati, 

vediamo aleggiare il senso di morte e il suo veleno letale: non solo la vita 
cessa di esistere, ma non si riesce, non si può accompagnarla, starle accanto. 
E il buio della tenebra si fa più denso, più fitto, sembra spegnere ogni 
entusiasmo… ci sarà ancora spazio per un Alleluja? La gioia farà ancora 
parte della nostra vita? Potremmo ancora osare ad essere felici? “Sentinella, 
quanto resta della notte”? (Is 21,11) 

Proprio nel sorgere delle nostre domande, nell’abisso profondo della 
nostra tenebra, forse, ci accorgiamo che i legami, le relazioni non sono solo 
ricerca di un effimero godimento sino all’ebbrezza, vertigine di una 
sperimentazione senza limiti, ricerca del sensazionale ed emotivo… Essi 
sono la nostra sostanza, la necessità del nostro quotidiano, la bellezza del 
sogno di poter sperare ancora, il cemento del bene che resta e che nessuno ci 
può togliere… Cosa siamo senza legami, senza relazioni, senza nessuno che 
ci tiene la mano? Soffio, vuoto, inconsistenza… 

La Risurrezione è l’affermazione di un legame che non si spezza, di una 
relazione che è data, offerta, dentro la vita e oltre la morte: Dio ha abitato la 
nostra morte, Dio offre il legame che dona vita e rinnova la nostra bellezza. 
Perché cercare tra i morti Colui che è vivo? Non è qui… 

La luce della Risurrezione è la sola capace di rinnovare i nostri legami, 
non lasciarli in balia del veleno tossico della morte e renderli – con 
meraviglia – capaci di speranza. Lo sappiamo, non sarà più come prima: 
proprio la speranza ci chiede di essere fratelli e sorelle, custodi responsabili 
gli uni degli altri, coraggiosi nel fare ognuno la nostra parte.  

Il Signore è veramente Risorto!  
 

Salmo 16 
 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore: "Il mio Signore sei tu, 
solo in te è il mio bene". 
 

Agli idoli del paese, 
agli dèi potenti andava tutto il mio favore. 
Moltiplicano le loro pene 
quelli che corrono dietro a un dio straniero. 
Io non spanderò le loro libagioni di sangue, 
né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. 
 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda. 
 

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. 
 

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. 
 

Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra 
 


