
Preghiera di Emmaus
Maggio 2020 – Domenica di Pentecoste

(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  tutta  la  situazione  che si  è
venuta a creare a seguito della quarantena disposta dalle autorità civili
per fronteggiare la pandemia del Coronavirus. In particolare poniamo
dinanzi  a  te  le  famiglie,  gli  studenti,  i  lavoratori  di  ogni  settore,  i
disoccupati, i carcerati, i sofferenti, i credenti in Te e coloro che non Ti
conoscono.
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 Giovanni                                                            (Gv 20,19-23)

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: “Pace a voi!”. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come
il Padre ha mandato me, anch’io mando voi”. Detto questo, soffiò e disse loro: 
“Ricevete lo Spirito Santo. A coloro cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a 
coloro cui non perdonerete, non saranno perdonati”.

(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). 

Nel  racconto  di  Giovanni,  il  dono  dello  Spirito  ai  discepoli  di  Gesù  non
avviene al cinquantesimo giorno dalla resurrezione del Cristo, ma lo stesso
giorno  dell’avvenimento  per  eccellenza,  quello  del  Figlio  di  Dio  e  Figlio
dell’uomo che vince la morte. Non ci sono, peraltro, nemmeno lingue di fuoco
che discendono dall’alto tra rombi di tuono, che conferiscano all’episodio un
tono da Dio della Torah, da Dio che si presenta a Mosè in una gloria che
suscita il  timore dell’essere umano. Di un Dio che è, in sé, anche terribile
nella  sua  magnificenza  e  nella  sua  pedagogia.  Tuttavia,  a  dire  il  vero,
nell’ascoltare questo brano resta comunque un sapore di Antico Testamento,
ma quello del Dio più ineffabile, più tenero, più delicato, forse quello del Dio
dalle  caratteristiche  più  femminee  come  la  misericordia  (che  nella  lingua
originale dell’Antico Testamento è l’utero materno). Il Dio che si fa presente
come il  “sussurro di  una brezza leggera”,  come capita a Elìa davanti  alla
caverna  sul  monte  (1Re  19,12-13).  Il  Dio  che  si  manifesta  con  e  nella
leggerezza  del  soffio,  del  respiro,  dell’alito.  È  vero:  il  soffio  non  lo  puoi
schivare, ma da esso puoi decidere di difenderti, magari coprendoti, e quindi
di rifiutarlo. Gesù “soffia” sui suoi discepoli, attua cioè un gesto che è in sé
gentile, cortese. Un gesto che non schianta, che non obbliga, che non rende
schiavi. Dal quale, come detto, ti puoi riparare. È però quel soffio che dà vita
e mantiene in essa: Dio diede vita all’uomo “alitandovi” sopra. Sta all’essere
umano accettarlo o meno, tale “alito”, tale “soffio”. Lo Spirito Santo.



È il dono di un Dio così rispettoso della sua creatura umana e della libertà
che gli  ha garantito,  da chiedergli  persino il  permesso di  accordare il  suo
perdono: “a coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a
cui non perdonerete, non saranno perdonati”. A pronunciare queste parole è
quello stesso Gesù che, nel momento del dolore supremo, sulla croce, nella
concitazione e nella frustrazione della derisione di cui era oggetto, perdona i
suoi aguzzini e derisori per il tramite del Padre: “Padre, perdona loro perché
non sanno quello che fanno”.
Gesù, tu che ci hai detto che con la misura con cui giudicheremo saremo
giudicati, e che la misericordia che noi avremo nei confronti del prossimo sarà
la  misericordia  usata  nei  nostri  confronti,  rendici  capaci  del  tuo  amore
sovrabbondante, che non pesa e non misura, non chiede nulla in cambio e,
affidando il dolore al Padre, perdona anche l’imperdonabile.  

(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 la buona notizia della Tua venuta.
Amen.”


