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Dalla DELUSIONE ad UNA NUOVA LUCE 
 

 

ASCOLTIAMO LA PAROLA  
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24, 30-31) 

 

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. 

 

ACCOGLIAMO LA PAROLA 

La presenza del Signore si nasconde anche dentro le nostre fatiche e delusioni, 

agisce attraverso le persone e i gesti che esse compiono nei nostri confronti: 

accoglienza, ascolto, consolazione; azioni che rendono concreta la sua 

Provvidenza che sempre ci sostiene. È questa che dà nuova luce agli occhi e 

riscalda il cuore proprio come è successo ai discepoli di Emmaus. Allora è 



possibile vedere “Oltre” e riconoscere che in ogni delusione e fatica c’è un seme 

di speranza che sta per spuntare. 

 

ASCOLTIAMO UN TESTIMONE 

Paolo Marchiori, malato di SLA da 13 anni  

Da tredici anni ho la SLA, è una malattia che toglie tutto, ti paralizza il corpo e 

posso solo scrivere con gli occhi tramite un comunicatore ottico. Confesso che 

durante i primi tre anni di malattia ero disperato, avevo bisogno di risposte. 

Cominciai una ricerca per capire il senso della vita, iniziai a pregare e ricominciai 

a partecipare alla Messa, ma la situazione del mio stato d’animo non cambiò. 

Toccai il fondo e fu in quel momento che mi venne offerto un viaggio a Lourdes. 

Fu l’inizio della guarigione interiore, avevo ricevuto il dono della fede. La fede 

non toglie la sofferenza ma ti apre la mente dandoti tante risposte e ti fa capire che 

ogni cosa ha un senso. Spesso il nostro morale è giù perché le cose non vanno 

come noi vogliamo e pensiamo che Dio sia lontano, non sentiamo la sua presenza. 

Ma non è così: è proprio in quel momento che sta lavorando dentro di noi. Il 

Signore non ci abbandona mai. Spesso sottovalutiamo e diamo per scontate alcune 

cose, come una telefonata, una visita, una proposta di lavoro, una gita, un invito. 

Questo è il suo modo per manifestarsi: il Signore si serve delle persone per farci 

capire la sua Presenza.  

 

PREGHIAMO 

Signore, ti preghiamo per chi è deluso e stanco, tentato di ripiegarsi su di sé, 

perché possa accorgersi che Tu, attraverso persone, avvenimenti, sei presente e gli 

stai camminando accanto. 

 

Maria, Madre della Luce, in questo mese a te dedicato, aiutaci a vivere le nostre 

fatiche e sofferenze alla luce della Pasqua, per far fiorire e rifiorire la Vita che 

portiamo dentro. 

 

 

ANNOTIAMO… 
(Possiamo scrivere le parole che ci hanno toccato il cuore e condividerle con chi ci è caro. 

Possiamo anche scrivere una preghiera che ci viene spontanea) 
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