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Arcidiocesi 
Amalfi – Cava de’ Tirreni

Forania Amalfi – Atrani – Ravello – Scala - Conca
“Si capisce l’importanza del Sinodo 
solo facendo Sinodo. 
È una di quelle realtà 
che si può spiegare teoricamente 
ma finché non viene praticata 
non se ne colgono bellezza e peso”.
Mons. Erio Castellucci 

Incontro in preparazione 
alla fase parrocchiale del Sinodo

mercoledì 26 Gennaio 2022 ore 19.30
su piattaforma Google Meet



segreteriasinodoamalficava@gmail.com



Dal Vangelo secondo Luca 24,13-35
Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino
per un villaggio di nome Èmmaus, …e conversavano tra loro di
tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e
discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava
con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli
disse loro: "Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra
voi lungo il cammino?". Si fermarono, col volto triste; uno di
loro, di nome Clèopa, gli rispose: "Solo tu sei forestiero a
Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?".
Domandò loro: "Che cosa?". Gli risposero: "Ciò che riguarda
Gesù, il Nazareno… speravamo che egli fosse colui che avrebbe
liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da
quando queste cose sono accadute… Disse loro: "Stolti e lenti
di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non
bisognava che il Cristo patisse 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 fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro
gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed 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?". Partirono senza indugio e fecero
ritorno a Gerusalemme.



Si ispira al passo evangelico dei discepoli di Emmaus
(cfr. Lc 24,13-33) e mette in evidenza il tema del
rapporto tra i viaggiatori, espresso in sguardi, gesti e
parole. Gesù appare come colui che «si avvicina e
cammina con» l’umanità, «stando in mezzo» (Gv 1,14).
I discepoli
«Due di loro erano in cammino» (Lc 24,13). Nei due
discepoli Luca coglie il volto di tutti i credenti.
L’attenzione alla reciprocità tra maschile e femminile,
che attraversa tutto il racconto lucano, ha spinto alcuni
esegeti a vedervi una coppia, individuando nel
discepolo anonimo anche la moglie di Cléopa. In una
lettura che ci chiede di entrare nel testo, se si tratta di
una lettrice, non è lontana questa ulteriore
interpretazione.
Il Risorto
Con discrezione Gesù si pone sul nostro cammino, si
“mette in mezzo”, abitando la nostra storia, le nostre
domande. Egli interpella e ascolta, sia chi esprime la
propria delusione, sia chi la custodisce nel silenzio del
cuore: «Gesù in persona si avvicinò e camminava con
loro» (Lc 24,15)
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Preghiera e Mandato Sinodale
Venerdì 4 Febbraio 2022 ore 19.00

Apertura della fase
parrocchiale del Sinodo

DOMENICA 6 Febbraio 2022

Incontro con Pina De Simone
Membro della Segreteria Nazionale del Sinodo 

Sabato 19 Febbraio 2022




