
Preghiera di Emmaus 
Aprile 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 le crisi sanitarie e umane che hanno 
causato e stanno causando diverse epidemie, alcune sotto i riflettori 
come quella del Covid 19 e altre nella scarsità di informazione come 
quella del virus Ebola che flagella l’Africa, in particolare la Repubblica 
Democratica del Congo. 
le vittime del Covid-19 e di altre epidemie che falciano vite umane lontano 
dai riflettori, come l’ebola in Congo. 
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”. 
 
 
Dal vangelo secondo Luca                                                              (Lc 24,13-35) 
Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa sette 

miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. 

Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma 

i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state 

facendo fra voi durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, 

gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi 

giorni?». Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu 

profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i 

nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi 

speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste 

cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al 

sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una visione di 

angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato 

come avevan detto le donne, ma lui non l'hanno visto». 

Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! Non bisognava che il 

Cristo sopportasse 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 furon vicini al villaggio 

dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con 

noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a 

tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro 

gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva 

forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le 

Scritture?». E partirono senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 

Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a 

Simone». Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello 

spezzare il pane. 

 
 

(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). 
 
Quello dei due discepoli di Emmaus è un brano che ci interpella sempre. 
Due discepoli di Gesù di Nazareth, forse -secondo non pochi teologi- una 
coppia, un uomo e una donna, scoraggiati si allontanano dagli apostoli e dagli 
altri discepoli, da quella che negli Atti sarà la prima comunità cristiana, la chiesa 
di Gerusalemme. 



Scoraggiati e delusi da un “profeta potente in opere e in parole”, che nella loro 
idea avrebbe dovuto liberare Israele dal giogo dei Romani. 
Rattristati dal fallimento delle loro speranze, al punto che i loro occhi non sono 
capaci di riconoscerlo mentre cammina al loro fianco, nei panni di un viandante. 
Rileggendolo non posso non vedere tutta quella parte dell’umanità, forse 
anche noi stessi, che rimane delusa da Dio, da un dio che non l’ha liberata da 
un male, nonostante  abbia tutti i numeri per farlo e magari, proprio per questa 
amarezza, si allontana dalla Chiesa. 
“Se Dio è Padre non può permettere  che accada questo ai suoi figli, perciò 
non credo, non frequento la Chiesa, ecc...”: quante volte abbiamo sentito 
rivolgerci siffatte frasi? 

Quella di oggi è una parola di conforto a quegli animi che si sentono schiacciati 
dalle angherie dei Potenti della terra, dalle ingiustizie sociali e della vita, dal 
Male. Una parola per quanti di noi hanno più volte avuto la pretesa di suggerire 
a Dio cosa fare, come agire per il bene della gente e si sono poi ritrovati delusi. 
Quando abbiamo perso ogni speranza, quando è chiaro che ogni nostro giusto 
progetto umano è andato in fumo, ecco è ora che apriamo gli occhi, perché il 
Cristo, il Risorto è là sulla strada con noi. 
Certo, è un pane duro, difficile da inghiottire: il Risorto è tale perché prima è il 
Crocifisso, è la via dell’agonia della croce l’unica che porta alla Risurrezione. 
Dio non fa magie, se e quando vuole dà dei segni (miracoli), ma non fa magie; 
non fa morire i cattivi (che non di rado anzi vivono a lungo -forse perché da 
Padre spera fino alla fine che si convertano-) e spesso non è lui a debellare le 
malattie. 
E allora, verrebbe da chiedersi, a che ci serve un Dio onnipotente così 
“impotente”? 

Ma ecco che Lui propone ai due discepoli di Emmaus di rileggere la Storia del 
loro popolo in maniera diversa, alla luce della Sua Venuta. 
Ecco il primo invito che ci rivolge Gesù: provare a rileggere la Storia, quella 
nostra personale e quella della nostra coppia, della nostra famiglia, della nostra 
gente come una preparazione all’incontro con Lui. Perché non proviamo a 
ripensare a tutti quei momenti della nostra vita in cui è stato chiaro che Lui era 
accanto a noi, che Lui ci guidava pazientemente a sé? 

Sentiremo scaldarci il cuore nel petto, perché le Sue sono parole di Vita eterna, 
di liberazione profonda. 
Ed ecco il secondo invito che ci fa il Signore: invitatemi, però con convinzione, 
con un po’ di insistenza, a soggiornare a casa vostra, a sedere alla vostra 
tavola: vi insegnerò come ci si fa pane l’uno per l’altro, perché Io sono il Pane 
Vivo. 
Nella fragilità del pane eucaristico sta la potenza del nostro Dio, il Crocifisso 
Risorto. 
Quando ci sarà chiaro che Lui è vivo, che non siamo riusciti a uccidere Dio, 
non potremmo più stare nella pelle e saremmo pronti ad attraversare le strade 
buie della notte per dirlo a tutti, per rincuorare i fratelli della  nostra comunità e 
il mondo intero. 



(Valentina 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 la buona notizia della Tua venuta. 
Amen.” 


