
 

“Resta con noi, Signore, perché si fa sera” 

Dal Vangelo secondo Luca (24,13-15) 
13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di 
nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e 
conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. 15Mentre conversavano e 
discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. 16Ma i 
loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 17Ed egli disse loro: «Che cosa sono 
questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col 
volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a 
Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 19Domandò 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; 20come i capi dei 
sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e 
lo hanno crocifisso. 21Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato 
Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono 
accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al 
mattino alla tomba 23e, 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. 24Alcuni dei 
nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma 
lui non l’hanno visto». 25Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che 
hanno detto i profeti! 26Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per 
entrare nella sua gloria?». 27E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò 
loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 

28Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse 
andare più lontano. 29Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il 
giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 30Quando fu a tavola 
con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si 
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed 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?». 33Partirono senza indugio e 
fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano 
con loro, 34i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a 
Simone!». 35Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane. 

 

 

Santa Messa (16) 



Riti di comunione  - lo scambio della pace – 

(seconda parte) 

L’invocazione della pace che il sacerdote recita 

dopo il Padre Nostro  riceve una sorta di sigillo 

nel rito della pace: per prima cosa si invoca da 

Cristo che il dono della sua pace– così diversa 

dalla pace del mondo – faccia crescere la Chiesa 

nell’unità e nella pace, secondo la sua volontà; 

quindi, con il gesto concreto scambiato tra noi, 

reintrodotto col Concilio Vaticano II, esprimiamo «la comunione ecclesiale e 

l’amore vicendevole, prima di comunicare al Sacramento» . Nel Rito romano 

lo scambio del segno di pace, in uso fin dai primissimi tempi della Chiesa ma 

collocato prima della liturgia eucaristica, avviene prima della  Comunione 

eucaristica. Secondo l’ammonimento di San Paolo, non è possibile 

comunicare all’unico Pane che ci rende un solo Corpo in Cristo, senza 

riconoscersi pacificati dall’amore fraterno . La pace di 

Cristo non può radicarsi in un cuore incapace di vivere 

la fraternità e di ricomporla dopo averla ferita. La pace 

la dà il Signore: Egli ci dà la grazia di perdonare 

coloro che ci hanno offeso. 

Il gesto della pace è seguito dalla frazione del Pane, 

che fin dal tempo apostolico ha dato il nome all’intera celebrazione 

dell’Eucaristia. Compiuto da Gesù durante l’Ultima Cena, lo spezzare il Pane 

è il gesto rivelatore che ha permesso ai discepoli di riconoscerlo dopo la sua 

risurrezione. Ricordiamo i discepoli di Emmaus, i quali, parlando 

dell’incontro con il Risorto, raccontano «come l’avevano riconosciuto nello 

pane”».  “spezzare il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSONAGGI DI MONTAIONE 

Sono passati 700 anni dalla morte di S.Vivaldo (1 maggio del 1320). Ci piace 

ricordarlo e celebrarlo, per primo fra i personaggi più noti di Montaione. Le 

generazioni che ci hanno preceduto hanno riservato una particolare devozione a 

questo loro Santo, si sono poste sotto la sua protezione, a lui sono ricorse per 

implorare intercessioni nei momenti più dolorosi e difficili. Oggi i tempi sono assai 

diversi ma ci sembra buona cosa riportare, fra le numerose composte per lui, una 

preghiera dell’inizio del 1800.  

BEATO VIVALDO STRICCHI   - eremita - 

 Vivaldo (Ubaldo) nacque a San Gimignano verso la metà del secolo XIII (ca. 

1260); fu discepolo e compagno del beato Bartolo da San Gimignano, di cui si 

prese cura nel lebbrosario di Cellole, fino alla sua 

morte. Si ritirò poi nel bosco di Camporena, presso 

Montaione, dove visse da eremita. La tradizione 

popolare narra che vivesse in preghiera e in 

penitenza nel tronco di un castagno dove fu trovato 

morto  da un cacciatore mentre le campane di 

Montaione suonavano a distesa. Era il 1 maggio del 

1320. Il corpo fu portato nella chiesa del castello di 

Montaione e venerato, da subito, dalle popolazioni 

di tutta la Valdelsa ed oltre. La cappellina costruita 

sul luogo del suo eremitaggio fu ampliata, e, 

all’inizio del 1500, i Frati Francescani vi edificarono 

anche un convento e una “Gerusalemme” composta 

dalle numerose, pregevoli cappelle. Il luogo assunse il nome di S. Vivaldo. Nel 

1906, le spoglie del Santo furono riportate nella chiesa di S. Vivaldo dove sono 

tutt’ora.  

 Preghiera a S. Vivaldo  
(composta in occasione del seicentenario dalla sua morte) 

Noi crediamo che voi paternamente vi interessiate di tutte le nostre cose: 

della nostra salute, dei nostri cari, dei nostri ammalati, delle nostre case, dei 

nostri interessi spirituali e materiali; e noi anche per questo vi preghiamo di 

esserci sempre padre, e come tale aiutarci in tutte le nostre cose; affinché 

sollevati da tanti pensieri, possiamo con libertà e fiducia innalzare più 

spesso il nostro sguardo e il nostro pensiero al cielo.   

 



 

 



 

 

 

 


