
Preghiera di Emmaus
Agosto 2020

(Si comincia con un’invocazione allo Spirito Santo, che può essere effettuata in modo libero e
improvvisato, oppure può consistere nella strofa di un canto come Vieni Spirito. In alternativa può
essere recitato il componimento che segue).

Spirito Santo
Illumina la nostra mente
e colma di te il nostro cuore
Apri d’amore i nostri occhi
e sii per noi luce del sole

Spirito Santo
Fortifica la nostra anima
e reggi la nostra volontà
Schiudi per te le nostre orecchie
e avvolgi le nostre nudità

Spirito Santo
Rinfocola il nostro spirito
e ispira una vera preghiera
Fa’ che sempre il nostro respiro
sia il tuo da mattina a sera

Amen

(Un coniuge, o un figlio, o un componente della comunità svolge la funzione di  Guida, e dice)

“Come i discepoli diretti a Emmaus, o Gesù, Ti apriamo il nostro cuore,
e poniamo dinanzi a Te il Libano, piegato da una profonda crisi politica
ed economica, e prostrato dall’esplosione del 4 agosto scorso.
Ti  confidiamo  inoltre,  o  Gesù,  le  nostre  più  intime  e  personali
preoccupazioni.”

SEGUE UN MINUTO DI SILENZIO
in cui ciascuno prega individualmente.

GUIDA:  “Secondo l’esempio che Tu desti sulla strada ai due discepoli,
Gesù, leggiamo e meditiamo anche noi la Parola”.



Salmo responsoriale – Salmo 62 (XXII Domenica del tempo ordinario – 
30/08/2020)

Ritornello: Ha sete di te, Signore, l’anima mia.

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.

Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.

Quando penso a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe l’anima mia:
la tua destra mi sostiene. 

(Segue una breve riflessione, che può essere offerta autonomamente dalla Guida, oppure da un
altro partecipante alla preghiera. In alternativa, si può leggere un commento già scritto traendolo
anche da un messalino che ne sia fornito o da un buon sito Internet, o si può leggere il commento
che segue). 

Questo salmo è una professione di fede. Vi esprime i  suoi sentimenti  e il
vigore del proprio credo un singolo uomo, che però usa parole e concetti che,
in altre parti della Bibbia e ripetutamente, sono pronunciate da persone che
parlano a nome della comunità (o da Dio stesso, a ricordo e monito per il
popolo da egli eletto):  «Quando penso a te che sei stato il mio aiuto...». Il
periodare  poetico,  che  è  proprio  della  salmodia,  conferisce  un  valore
universale all’esperienza del singolo, sicché colui che parla nel salmo può
essere  assunto  a  emblema  di  qualsiasi  uomo  e  di  qualsiasi  donna  che
fondino la propria esistenza sull’appoggiarsi incondizionatamente a Dio.
Il ricordo di come e quanto Dio ci abbia aiutato è un mezzo, umanissimo, per
sentirsi  confortati,  come quando un  rondinino  sta  all’ombra  delle  ali  della
rondine, e ne prova, per il calore e per il senso di sicurezza che ne deriva,
una ineffabile e intima gioia: allo stesso modo il fedele può stringersi a Dio, e
sapere  di essere sostenuto dalla sua destra, in qualsiasi circostanza egli si
trovi,  anche – metaforicamente e non – in luogo desertico, nell’arsura del
caldo soffocante e nella siccità provocata dalla mancanza d’acqua. Anche
quando le situazioni appaiono prive di possibilità per noi, Dio può essere la



nostra fonte inesauribile di vita e amore: «il tuo amore [,o Dio,] vale più della
vita».  Nutrirsi  di  Dio  provoca,  allora,  un  inebriamento  simile  all’essere
«saziato dai cibi migliori», cosicché la nostra bocca può permettere al nostro
cuore di innalzare un canto gioioso di lode.
Ed è così che ci verrà naturale cercare Dio sin da quando apriamo gli occhi al
mattino, che avremo desiderio di lui fino ad averne sete, e che le nostre mani
si alzeranno solo per opere da Dio benedette.
Signore  Gesù,  aiutaci  a  riconoscere  nel  tuo  corpo,  conservato  nel
tabernacolo e offerto per noi alla mensa eucaristica, la tua potenza e la tua
gloria, e donaci la gioia della fede.
(Vincenzo del Gruppo “Famiglie discepole missionarie”)

GUIDA: “Contempliamo Te, Signore Gesù, e le Tue opere”.

SEGUONO CIRCA TRE MINUTI DI SILENZIO
(Chi vuole, tuttavia, può pregare , lodare o supplicare Gesù ad alta voce).

GUIDA: “Preghiamo con le parole che Tu, Gesù, ci hai insegnate: 
Padre nostro...”

GUIDA:  “O Gesù, grati  a Te perché ci hai detto che sei con noi ogni
giorno,  sino  alla  fine  dei  tempi,  Ti  chiediamo  di  farci  capaci  di
annunciare presso tutti i popoli, e a tutte le persone che incontriamo nel
cammino della nostra vita, la buona notizia della Tua venuta.
Amen.”


