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Il film narra il viaggio intrapreso in Terra Santa da un
pubblicitario e del suo mistico incontro con Gesù Cristo.
L'opera rappresenta una discussione sui temi che riguardano
la quotidianità e il modo di intendere l'esistenza di Dio in
termini odierni. La vicenda si sviluppa su un doppio binario:
una narrazione attuale in una Terra Santa bruciata dal sole
dove il protagonista si muove e incontra inaspettatamente
Gesù e una narrazione condotta attraverso flashback che lo
portano indietro nell’intricata Milano dei nostri giorni.

Il messaggio del film
Dice il regista Malaponti: “Il film intende
essere un ragionamento sulla condizione
dell'uomo occidentale (...) partendo da un
presupposto laico, attraversa la religione
cattolico-cristiana in un tentativo di
attenzione, una speranza verso un destino
che va considerato e ricomposto”. Il
protagonista del film si trova a rivivere sulla
stessa strada, l’avventura dei discepoli di
Emmaus che tanti anni prima, mentre
tornavano a casa delusi della morte di Gesù,
lo incontrarono Risorto. Così come accadde
per i discepoli di Emmaus, improvvisamente
la presenza di Dio irrompe nella vita di
Alessandro e lo seduce. Nel film Gesù è
ritratto come un compagno di viaggio
discreto
e
silenzioso,
che
lascia
l’interlocutore libero di parlare della sua
realtà e delle persone significative della sua
vita.

Italia 2007
Religioso drammatico
105’
Regia di
Claudio Malaponti

Ci sono stati momenti della tua vita in cui

hai sentito la presenza di Gesù al tuo fianco?
Se sì quali?

In quale modo e sotto quale veste credi che
Dio si offra oggi all’uomo?

Riconosci la presenza viva del Signore
durante l’Eucarestia? Come la vivi?

Adorazione Eucaristica Vocazionale
P. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
P. A tutti noi fedeli in Cristo grazia e pace da Dio, Padre
nostro!
T. Noi rendiamo continuamente grazie a Dio, Padre del
Signore nostro Gesù Cristo, nelle nostre preghiere.
P. Ringraziamo con gioia il Padre, che ci ha messi in
grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce.
T. Il suo Spirito ci aiuti a comportarci in maniera degna
del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in
ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio.
P. Lo Spirito ci rafforzi con ogni energia secondo la
potenza della sua gloria, per poter essere forti e pazienti
in tutto.
T. Camminiamo dunque nel Signore Gesù Cristo, ben
radicati e fondati in lui, saldi nella fede come ci è stato
insegnato, abbondando nell'azione di grazie.
G. Disponiamo ora il nostro cuore all’adorazione di
Cristo, Parola fatta carne, e mettiamo dinanzi a lui le
nostre vite, presentando i nostri desideri, le nostre ansie,
i nostri dolori, le nostre gioie e le nostre attese.
Mettiamoci anche in ascolto attento della sua Parola di
vita che viene a indicarci la via della felicità e ci
permette di dire Grazie.
T. È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo
nome, o Altissimo
C1. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io
cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della
mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e
ammirare il suo santuario.
C2. Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
Osservando la tua parola. Con tutto il mio cuore ti
cerco: non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.
C1. Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più
che in tutte le ricchezze. Voglio meditare i tuoi precetti,
considerare le tue vie.
C2. Corro sulla via dei tuoi comandi, perché hai
allargato il mio cuore.
Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge e
la osservi con tutto il cuore
P. Preghiamo
Accompagnaci Signore, nel luogo dove siede la
bellezza: sia una guida luminosa nelle scelte della vita.
In virtù della tua incarnazione, risplenda di bellezza la
strada del nostro impegno, dello studio, del lavoro. Le
persone che incontriamo siano fonte quotidiana di
meraviglia e stupore. Rendici custodi della bellezza
Signore che affannosamente cerchiamo in ogni luogo e
in ogni volto, perché, lì dove risiede la bellezza, ci sei
Tu, Signore!

Canto e Adorazione Eucaristica silenziosa

Dal Vangelo di Marco (9,2-10)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e
Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte,
loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti
divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio
sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve
loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è
bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per
te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che
cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che
li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce:
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E
improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più
nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano
dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò
che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo
fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa,
chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.
Canto di lode
Intercessioni
P. La nostra vita, Signore, anela al bene, al bello, al
vero, ma non possiamo soddisfare questa sete di infinito
senza la tua grazia. Ripetiamo insieme: Fa’ di noi un
popolo santo
1. Prendi, o Signore, i nostri cuori pieni di
speranze, e rendili pazienti nell'aspettare.
2. Prendi ogni nostro pensiero perché impariamo a
cercare la verità e la bellezza.
3. Prendi la nostra storia e fanne un disegno
d’amore.
4. Prendi le nostre mani e fanne strumento della
tua pace.
5. Prendi il nostro tempo, perché siamo pronti a
viverlo bene per l’oggi e per il domani.
6. Prendi i giovani che si interrogano sul loro
futuro vocazionale e fa che rispondano
generosamente al progetto che tu hai per
ciascuno di loro.
7. Prendi i seminaristi del nostro Seminario e
trasformali in veri discepoli del tuo Vangelo.
8. Prendici, Signore, e fa’ di noi la tua famiglia,
per portarti ovunque nel mondo
Preghiamo
O Padre, che provvedi alla tua Chiesa gli operai del
Vangelo, effondi, in una rinnovata Pentecoste, il tuo
Spirito di santità e di fortezza, perché susciti nel tuo
popolo autentiche risposte ala tua chiamata, per santi
ministri dell’altare, annunziatori forti e miti della parola
che ci salva. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio
che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello Spirito
Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen
Benedizione Eucaristica e Canto finale

