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Come fai a stare lì dentro è
proprio un mistero, ma so
che in questa vita nessuno
capirà mai tutto. E allora mi
fido e ti ascolto: sento la tua
grandezza, assaporo la tua
Ci sei tu, Signore, in quel
sapienza, mi nutro della tua
piccolo pezzo di pane. Lì c'è
energia. Accolgo il tuo dono
il tuo spirito divino, la tua
senza teneri o solo per me:
forza interiore, la tenerezza
offrirò a tutti ciò che mi hai
del tuo amore.
trasmesso.

In preghiera ...

IL Vangelo: Raccontato
Luca 24, 13-35
https://www.youtube.com/watch?v=zgLCQMO8bgQ
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Cortometraggio:
MERENDA CON DIO
(Eating twinkies with God)

E’ tempo di incontrare Gesù
Lo possiamo incontrare
in molti modi…..
https://www.youtube.com/watch?v=PB3pRPs54rI

LA LEGGENDA DEL MONACO EPIFANIO
In Sicilia, il monaco Epifanio un giorno scoprì in sé un dono del Signore: sapeva dipingere bellissime icone.
Voleva dipingerne una che fosse il suo capolavoro: voleva ritrarre il volto di Cristo. Ma dove trovare un modello adatto che esprimesse insieme sofferenza e gioia, morte e risurrezione, divinità e umanità? Epifanio
non si dette più pace: si mise in viaggio; percorse l'Europa scrutando ogni volto. Nulla. Il volto adatto per
rappresentare Cristo non c'era. Una sera si addormentò ripetendo le parole del salmo: "Il tuo volto, Signore,
io cerco. Non nascondermi il tuo volto". Fece un sogno: un angelo lo riportava dalle persone incontrate e gli
indicava un particolare che rendeva quel volto simile a quello di Cristo: la gioia di una giovane sposa, l'innocenza di un bambino, la forza di un contadino, la sofferenza di un malato, la paura di un condannato, la
bontà di una madre, lo sgomento di un orfano, la severità di un giudice, l'allegria di un giullare, la misericordia di un confessore, il volto bendato di un lebbroso. Epifanio tornò al suo convento e si mise al lavoro.
Dopo un anno l'icona di Cristo era pronta e la presentò all'Abate e ai confratelli, che rimasero attoniti e
piombarono in ginocchio. Il volto di Cristo era meraviglioso, commovente, scrutava nell'intimo e interrogava. Invano chiesero a Epifanio chi gli era servito da modello.

