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Notizie dal Consiglio Direttivo   
 Negli ultimi incontri del Consiglio Direttivo  si è parlato dei problemi legati alla pandemia:  se durante il  look-
dawn  Emmaus non si è fermata  e tanti volontari hanno continuato il servizio,  se non in presenza con telefonate 
o  altro,  la situazione ha tuttavia generato disagi fisici e psichici, stanchezza e rilassamenti  sia nella nostra che in 
altre associazioni di volontariato.  C'è ancora molta paura.  La formazione che avevamo messo in calendario  e 
che  stata realizzata nel mese di  novembre coinvolgendo  i volontari  di tutti i gruppi,    era finalizzata a rinvigorire e 
sostenere le motivazioni del nostro impegno di volontari e riprendere  il cammino con rinnovata energia.  
Il Consiglio Direttivo  ha inoltre formalizzato la partecipazione  ai Tavoli di Quartiere da parte di diversi membri del 
Consiglio stesso e di volontari,  per essere sempre più presenti e attivi nei  vari territori,  della città, di  Rubiera e 
Campagnola.  Recentemente  si è tenuto un incontro col Sig. Anceschi,  memoria storica del Villaggio Foscato,  Polo 
Ovest,   durante il   quale è stata  valutata  la possibilità   di realizzare un ambulatorio infermieristico con il contributo 
dei volontari  di Emmaus  e  di reperire  ambienti per altre eventuali  iniziative.   
  
Notizie dallo Staff delle referenti 
Nell’ ultimo incontro dello  Staff è stata sottolineata la necessità di pensare ad un futuro ricambio delle Referenti, 
individuando  persone disponibili a sostituire le attuali  che prestano il  loro servizio da molti anni, alcune dalla nascita 
di Emmaus:  gli anni passano, calano le energie,  molte  referenti sono diventate nonne e quindi sono più impegnate 
in famiglia, o hanno problemi di salute. D’altro canto La “referente” è figura indispensabile alla  vita di Emmaus,  è 
l’anello di congiunzione tra i diversi soggetti che ne fanno parte. Si sta pensando ad una formazione specifica per le 
Referenti.  
  

                                  GIOVEDI’ 9 DICEMBRE 2021 
 

                 
                        S.MESSA DI NATALE 

 

                                   CHIESA DI S.ANSELMO  
                                           (via Martiri di Cervarolo 49)  

 

                            Ore 18,30 
 

                             A seguire,  nel  salone parrocchiale 
                                 brindisi e scambio di auguri 

RICORDIAMO CHE ENTRO LA FINE DI DICEMBRE I VOLONTARI IN SERVIZIO DEVONO COMUNICARE  
ALLE PROPRIE REFERENTI L’AMMONTARE DELLE ORE DEL SECONDO SEMESTRE DELL’ANNO IN 
CORSO 



 
Il  nostro amico e volontario Gulli  Morini ci propone una meditazione  su un  noto  brano del 
Nuovo Testamento da cui trae origine  il nome della nostra Associazione: l’incontro di Gesù con 
i discepoli sul cammino verso Emmaus…………………………... 
 
 
 
Questa volta non vi propongo una storia. Non invento 
nulla. 
Cerco semplicemente di spiegare una frase nel racconto 
dei discepoli di Emmaus, come lo leggiamo al capitolo 24 
del Vangelo di Luca. 
La vicenda la conosciamo tutti: due discepoli in cammino 
verso Emmaus sono affiancati da uno sconosciuto che 
spiega loro come tutta la Bibbia parli di quel Gesù che 
due giorni prima è stato crocifisso. I due discepoli com-
prendono che il pellegrino è proprio Gesù solo quando a 
tavola spezza il pane per loro, prima di diventare non più 
visibile ai loro occhi.. 
 
“E (si) dissero l’un l’altro: Non ardeva forse il cuore in 
noi, come ci parlava nella via, come ci apriva le scrittu-
re?” 
 
Le parole da spiegare sono quelle messe in grassetto, per-
ché per noi hanno un significato diverso da quello com-
preso dagli ebrei di duemila anni fa. 
 
Nella cultura semitica il cuore non è la dimora dei senti-
menti ma la sede del pensiero, dell’intelligenza, della 
mente. I traduttori della Bibbia lo sanno e spesso ne ten-
gono conto. Un esempio è in Deuteronomio 29:3. Nella 
Bibbia di Gerusalemme è tradotto “ … il Signore non vi ha dato una mente per comprendere, né occhi per 
vedere, né orecchie per udire”, ma nel testo greco la parola usata è cuore, non mente. 
Nella citazione del Vangelo che qui stiamo analizzando occorrerebbe tradurre “non ardeva la mente in noi”, 
ma così la frase rimane ancora oscura. 
A meno che non andiamo a vedere cosa significa “ardere il cuore”, sempre in ambiente semitico. 
Ci sono varie citazioni nell’antico Testamento di questo modo di dire e in tutte significano provare un gran-
de dolore, una sofferenza profonda. 
La traduzione della frase di Luca diventerebbe: -“Non provavamo un dolore bruciante come ci parlava..” 
proprio come quando noi parliamo di bruciante sconfitta, oppure bruciante vergogna. 
Ecco che pian piano il senso della frase viene fuori, e non ha nulla a che vedere con l’ardere di amore che 
farebbero intendere le parole nella nostra cultura odierna. 
 
I due discepoli di Emmaus si accorgono di non avere capito nulla, e lo dicono chiaramente al versetto 21 : - 
Ora, noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele.  
Attendevano, come tutti gli ebrei, un messia diverso da come lo intendiamo (a posteriori) noi cristiani. Un 
messia politico che cacciasse gli stranieri e instaurasse un regno di pace. Qualche altra frangia di pensiero 
giudaico era arrivata a pensare a un messia profeta, oppure grande sacerdote. Nessuno pensava ad un messia  
salvatore, cioè che facesse conoscere il vero volto di Dio. 
Adesso si può ben capire il dolore, quasi la vergogna dei due discepoli. 
 
Ed è bellissima la decisione subitanea di tornare indietro ad annunciare il loro incontro. 
Ecco che allora che il dolore bruciante provato è sintomo di atteggiamento di conversione.  Ma, sotto sotto, 
se ci stanno male per la loro incomprensione, significa anche che a quel Gesù volevano davvero bene, che gli 
avevano dato davvero fiducia. 
 
Questa, dunque, è la spiegazione di quel versetto, un significato che non ha nulla a che fare con una reazione 
emotiva tutto sommato poco profonda. 
 



Cantico di un anziano 
 
Beati quelli che mi guardano con simpatia. 
Beati quelli che comprendono il mio cammino stanco. 
Beati quelli che parlano a   voce alta per minimizzare la mia sordità. 
Beati quelli che stringono con calore le mie mani tremanti. 
Beati quelli che si interessano della mia lontana giovinezza. 
Beati quelli che non si stancano di ascoltare i miei discorsi già tante volte ripetuti. 
Beati quelli che comprendono il mio bisogno d’affetto. 
Beati quelli che mi regalano  frammenti del loro tempo. 
Beati quelli che si ricordano della mia solitudine. 
Beati quelli che mi sono vicini nella sofferenza. 
Beati quelli che rallegrano gli ultimi giorni della mia vita. 
Beati quelli che mi sono vicini nel momento del passaggio. 
Quando entrerò nella vita senza fine mi ricorderò di loro presso il Signore Gesù. 

Continua la collaborazione del gruppo Emmaus di Rubiera con l’Associazione “Fabio vita 
nel mondo”………… 
 
“Il grande impegno di tutti i volontari e benefattori  in questo ultimo mese si è concretizzato in 31 
bancali di generi alimentari, detersivi ecc….per un peso totale di 136 quintali . Il carico è pronto 
ed è stato preparato da Lorenzo, Emilio, Felice, Daniele, Teresio, Rita, Luigi, Ezio, Mattia, Da-
niela, Marco e Ivan che ha messo a disposizione il magazzino e il muletto. Come al solito l’assi-
stenza culinaria di Anna è stata perfetta. Oggi Ivan ha caricato a Barbarano il bilico arrivato dalla 
Bosnia. Fra poche ore sarà alla dogana italiana e dopo 900 chilometri, domattina sarà in Bosnia. 
Ringraziamo la Provvidenza per quanto raccolto e ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito 
a realizzare questo carico eccezionale.”             
            Una volontaria di Rubiera 

A conferma di questa interpretazione c’è anche l’episodio del roveto ardente visto da Mosè. Il roveto arde 
ma non brucia: è un fuoco diverso da quello fisico. E qui significa la presenza, l’azione di Dio. Anche nel-
le altre citazioni, il bruciare riporta al lavoro di  Dio nella mente dell’uomo.  
Quando l’uomo si confronta sinceramente con Dio e si accorge di non aver compreso il suo volere, la sof-
ferenza, il dolore che prova è qualcosa che veramente brucia, ma è un segno positivo della fatica di accet-
tare un nuovo punto di vista. 
E la sofferenza dei discepoli di Emmaus è un inizio di vera conversione che fa loro cambiare strada anche 
fisicamente: lasciano Emmaus e ritornano a Gerusalemme. 
 
Gulli 



S. NATALE 2021 
 
Dio è qui. Questa verità dovrebbe 
riempire la  nostra vita, e ogni Nata-
le dovrebbe essere per noi un nuovo, 
speciale incontro con Dio, quando la-
sciamo che la sua luce e la sua grazia 
entrino in profondità nella nostra 
anima. 
       (J. Escrivà) 

RIPRENDONO GLI INCONTRI DEL GIOVEDI’ IN “POLVERIERA” 
 
 Giovedì 18 novembre sono ripresi gli incontri in “Polveriera”:  data l’imminente ricorrenza di  S. 
Prospero ,  il 24 novembre,  si è pensato di dedicare  il pomeriggio proprio  a questa festa patro-
nale molto cara ai reggiani.  Alcune ragazze del Servizio Civile Elena e Rosalin  si sono occupate 
di fotocopiare le informazioni riguardante il Santo  e distribuirle a ciascuno dei partecipanti. A tur-
no abbiamo letto sia i cenni storici che la leggenda, la descrizione dell’esterno e dell’interno della 
Chiesa di S. Prospero,  soffermandoci sulle opere di interesse artistico. Luisa, una signora del quar-
tiere,   ha portato vecchie cartoline della chiesa e della piazza.  Abbiamo poi chiesto  ai presenti 
quali erano le tradizioni  delle loro  famiglie per il giorno del Patrono e se venivano ancora oggi 
seguite.  
 Purtroppo la pandemia continua a impensierire e per questo le signore rinunceranno alla tradizio-
nale passeggiata in centro tra le bancarelle.  
Un sentito grazie a  tutte le partecipanti e a  quanti hanno collaborato  per la buona riuscita  di que-
sto simpatico incontro: Franca,  Virna e Gabriela, volontarie di Emmaus; Elena e Rosalin del Ser-
vizio Civile   e alcune signore del quartiere,  Luisa, Lina, Deanna, Lidia, Carmen e Silvana refe-
rente del  gruppo.                      Prossimi appuntamenti: 

giovedì 2 Dicembre verrà organizzata la tombola. 
giovedì 16 Dicembre  realizzeremo i bigliettini di auguri natalizi.  
Gli incontri si tengono alle ore 15 e sono aperti a tutti.  
 

AUGURI  DI  BUONE  FESTE! 


