
QUANDO IL MONDO, DENTRO E FUORI DI ME, DIVENTA BUIO: 

LA FATICA DI SOPPORTARE IL VUOTO.  

COME RICONOSCERE IL “SOGNO” DI DIO NELLA NOSTRA VITA 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA PAROLA SI FA VITA 

 
 
 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35) 
 

Cerca sul Vangelo il brano di Luca: Capitolo 24, dal 
numero 13 al 35. (Se non lo trovi guarda a pag. 3) 
 

PER RIFLETTERE 
 

Percorriamo ora insieme questi 11 chilometri che portano i 
discepoli di Emmaus a riconoscersi come veri Discepoli di 
Gesù, cioè a riconoscere il “sogno” di Dio per noi. 
 

Cerco il video e lo guardo con la mia famiglia 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nGHbeH5hLx0 
 

Prepariamoci ad ascoltare  
la Parola di Dio 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo. 
 

Padre, io ti metto nella mia fronte 

Affinché la mia vita  

sia come tu l’hai sognata. 
 

Gesù, fratello mio,  

io ti metto nel mio petto 

Affinché i miei sentimenti 

 siano sempre fondati in te. 
 

Spirito Santo,  

io ti metto nelle mie spalle  

perché Tu non mi faccia mai 

mancare il Tuo aiuto  

per capire Gesù  

e vivere come Lui è vissuto. 
 

Padre, Figlio, Spirito Santo, 

vi metto nella mia vita e ve la 

affido. Amen 
 

2- Ma i loro occhi erano incapaci di 
riconoscerlo. 

-Riesco a vedere Gesù, presente nella mia vita?  
-Riesco a credere in Lui anche quando le cose 
vanno storte? 

3- Le scritture.  
-In che modo cerco di capire le Scritture, cioè 
quello che Dio ha “sognato” per ME ? 
-Dedico del tempo a leggere il Vangelo? 
-Provo a mettere in pratica le parole di Gesù? 

1-I due discepoli si allontanano da 
Gerusalemme perché delusi e pieni di paura 

-Come reagisco io di fronte alle delusioni della vita? 
-Faccio la vittima e mi piango addosso? 
-Quali sono le mie paure? 
-Come le affronto? 

4-Resta con noi, perché si fa sera 
-Sento di aver bisogno di Gesù?  
-Quando sento la necessità di stare con Lui? 
-Quando viene la sera, invito Gesù a restare con me? 
-Mi ricordo di Lui nella preghiera della sera? 

5- Quando fu a tavola con loro…. 
-Partecipo all’Eucaristia domenicale? 
-Com’è la mia partecipazione? 
Spettatore? Annoiato? Non vedo l’ora che finisca?.... 

6- Non ci ardeva forse il cuore nel petto ? 
-Che tipo di “incontro” con Gesù ho fatto? 
-Il mio cuore “arde”? 

7- Fecero ritorno a Gerusalemme  
-Sento il bisogno di raccontare ad altri la mia esperienza di fede? 
-In che modo sono testimone della mia fede? 
-Mi sento parte della Chiesa? 
-In che modo vivo la mia appartenenza alla Parrocchia? 

https://www.youtube.com/watch?v=nGHbeH5hLx0


LA PAROLA SI FA CELEBRAZIONE 

Il racconto dei discepoli di Emmaus ci ricorda che noi 
possiamo riconoscere Gesù e riconoscerci suoi 
discepoli “nello spezzare del pane” cioè nella 
partecipazione alla Messa. 
Allora proviamo a scoprire come i passi dei discepoli di 
Emmaus sono anche i passi della celebrazione 
Eucaristica. 
 

Prova ad abbinare i passi dei discepoli di Emmaus con 
i momenti della Messa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
LA VITA SI FA PREGHIERA E CANTO 

Le ombre si distendono, scende ormai la sera 
e si allontanano dietro i monti 

i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre 
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 

 

Resta qui con noi il sole scende già, 
resta qui con noi Signore è sera ormai. 

Resta qui con noi il sole scende già, 
se tu sei fra noi la notte non verrà.  

 

S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda 
che il vento spingerà fino a quando 

giungerà ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell'amore vero; 

come una fiamma che dove passa brucia, 
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà. 

Resta qui con noi… 

1-Il primo giorno della settimana due dei 
discepoli erano in cammino…. 

2-Stolti e lenti di cuore a credere in tutto 
ciò che hanno detto i profeti! 

3-E, cominciando da Mosè e da tutti i 
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture 

Da tante strade, dalle nostre case, 
arriviamo in chiesa, ci raduniamo e ci 

segniamo con il segno della croce 

6-Ed essi narravano ciò che era 
accaduto lungo la via e come l’avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane 

5-Quando fu a tavola con loro, prese il 
pane, recitò la benedizione, lo spezzò e 
lo diede loro… 

Ci riconosciamo peccatori, non abbiamo 
capito e realizzato il disegno di Dio 

Liturgia della Parola: letture, il Vangelo e 
la predica 

Offertorio: offerta del pane e vino. 

Conclusione della Messa: Andate e 
portate a tutti la gioia del Signore risorto. 

4-Resta con noi perché si fa sera… 

L’eucarestia 



I discepoli di Emmaus  
 
Dal Vangelo secondo Luca 24,13-35 
 
Narratore: 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:  
Gesù: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?».  
Narratore: Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli disse:  
Clèopa: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi 
giorni?».  
Gesù: «Che cosa?».  
Clèopa: «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 sono 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, sono 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 avevano detto le 
donne, ma lui non l`hanno visto». 
Narratore: Ed egli disse loro:  
Gesù: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! Non bisognava che il Cristo 
sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?».  
Narratore: E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si 
riferiva a lui.  
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 
Ma essi insistettero:  
Compagno: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino».  
Narratore: 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:  
Clèopa: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, 
quando ci spiegava le Scritture?».  
Narratore: E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 
Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano:  
Compagno: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone».  
Narratore: Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane.. 
 


