
Preghiera di Emmaus

(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).

Rit. Spirito Santo, soffio di vita. Spirito Santo, soffio di fuoco. Spirito

santo, consolatore. Vieni, santificaci.

Spirito di Dio, ecco, io apro le mie mani sotto la croce. Riversa in esse il sangue del Cristo

che mi ha redento. 

Sapienza Spirito di Dio, ecco, mi faccio umilmente servo nel tuo amore, io ti prego! Vieni!

Concedimi la sapienza del cuore. 

Intelletto  Spirito  di  Dio,  eccomi,  ti  chiedo  perdono,  purifica  la  mia  anima e  donale  la

coscienza vera della propria vita. 

Consiglio Spirito di Dio, eccomi! Liberami dalle considerazioni umane. Donami occhi per

guardare oltre il mondo e cuore puro per anelare al Signore. 

Fortezza Spirito di  Dio,  eccomi!  Fa’ che guardando alla croce io possa vincere la mia

debolezza. Rendimi forte nella fede e perseverante nella speranza della resurrezione. 

Scienza Spirito di  Dio,  eccomi!  Trasforma la mia intelligenza in  canto di  lode.  Poni  lo

sguardo nel mio cuore, Insegnami a contemplare l’Amore. 

Pietà Spirito di Dio, eccomi! Rendimi accorto verso il prossimo. Amami e fa’ che io sappia

dare giusta risposta alla tua misericordia. 

Timore di Dio Spirito di Dio, eccomi! Apri le mie orecchie, Fa’ che io ti sappia ascoltare.

Donami di saperti temere, che il mio timore si trasformi in amore. 

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 tutte quelle situazioni nel mondo in cui il rispondere alla Tua

chiamata è ostacolato da repressione, minacce, stigma sociale e culturale. Poniamo



inoltre dinanzi a Te tutte quelle persone che non riescono a risponderti di sì perché i

contesti  in  cui  vivono  li  inducono  a  ricercare  la  felicità  nelle  promesse  del

consumismo.

Ti confidiamo inoltre, o Gesù, le nostre più intime e personali preoccupazioni.”

SEGUONO ALCUNI MINUTI 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 Matteo 17, 1-9 (Vangelo della II Domenica del tempo di quaresima -

8 marzo 2020)

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in

disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e

le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che

conversavano con lui.

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi,

farò  qui  tre  capanne,  una  per  te,  una  per  Mosè  e  una  per  Elia».  Egli  stava  ancora

parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla

nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento.

Ascoltatelo».

All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma

Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro

nessuno,  se  non  Gesù  solo.  Mentre  scendevano  dal  monte,  Gesù  ordinò  loro:  «Non

parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti».

(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).



Gesù si  trova insieme ai suoi tre discepoli  più intimi: Pietro, Giacomo e Giovanni, che

furono i primi ad essere chiamati (Mt 4,18-22) e ora li porta in un luogo desertico molto

particolare, lontano da tutti. Si trovano infatti su un monte alto, che rappresenta il luogo

della  presenza  di  Dio.  E  lì,  Gesù  porta  con  sé  i  suoi  amici  più  intimi.  Il  monte  per

eccellenza è il monte Sinai, dove Mosè ha ricevuto le tavole della legge. Questa immagine

di Gesù come nuovo Mosè percorre tutto il vangelo di Matteo e in modo particolare questo

brano. Matteo, raccontando la trasfigurazione, ci dice che il suo volto brillò come il sole

e le sue vesti divennero candide come la luce, come se Gesù volesse donare ai suoi

discepoli  più  cari  una anteprima della  sua gloria,  che potranno vivere  appieno con la

resurrezione  del  Cristo.

Accanto a Gesù compaiono due altre figure, Mosè ed Elia. Questi due sono i personaggi

più importanti dell'Antico Testamento, sono il simbolo della Legge e dei Profeti. Entrambi

sono stati  sul  monte  Sinai  e  hanno avuto  il  privilegio  di  vedere  Dio  faccia  a faccia.  

Pietro prende la parola e propone di fare delle capanne ma una nube luminosa li coprì

con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: "Questi è il Figlio mio,

l'amato:  in  lui  ho  posto  il  mio  compiacimento.  Ascoltatelo"

La nube luminosa e la voce che ne proviene, interrompono il discorso di Pietro e fanno

spaventare  gli  apostoli,  che cadono con la  faccia  a  terra  e  vengono presi  da  grande

timore, ma subito è pronto il tocco di gentilezza e amore e le parole di Gesù "Alzatevi e

non temete", che li rincuora e li incoraggia. Loro sono stati toccati da Gesù, ma ancora

non  sappiamo se saranno pronti  a  seguire  Gesù a  Gerusalemme e  vivere  con  lui  la

passione, oppure se dimenticheranno questa esperienza e non sapranno essere per il

Signore dei fedeli compagni.

(Gruppo “Famiglie discepole missionarie”)

Chiediamoci e riflettiamo insieme 

- Capita anche a noi di poter dire, come fa Pietro: "E' bello per noi stare qui"? 

-  Anche  noi  sentiamo  “il  tocco”  cioè  la  presenza  dolce  e  amorevole  di  Gesù?  La

riconosciamo nel coniuge? 

-  Siamo pronti  ad accompagnare Gesù verso la sua passione e morte,  per poi  vivere

appieno la gioia della Resurrezione?



Siamo in Quaresima, in cammino verso la Pasqua del  Signore,  in un tempo che è di

impegno, di presenza dello Spirito, di attesa piena di speranza. Chiediamo al Signore che

ci  renda  docili  alla  sua  Parola, sensibili  al  suo  “tocco”,  per  giungere  completamente

trasformati alla santa Pasqua.

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

SEGUONO ALCUNI 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 insegnato:

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.”


