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Guida:  Nel nome del Padre e del Figlio 
 e dello Spirito Santo
Tutti:  Amen

CANTO DI INVOCAZIONE ALLO SPIRITO: 
Come fuoco vivo 

Rit.:  Come fuoco vivo si accende in noi 
 un’immensa felicità

che mai più nessuno ci toglierà 
perché Tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi, 
che sei Tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre, 
che ci hai ridonato la vita?

Spezzi il pane davanti a noi 
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono, sei Tu! 
Resta con noi. Rit.

E per sempre ti mostrerai 
in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano 
pane d’eternità. Rit.

BREVE INTRODUZIONE

DAL VANGELO SECONDO LUCA (24,13-35)

13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro 
erano in cammino per un villaggio di nome 
Èmmaus, distante circa undici chilometri da 
Gerusalemme, 14e conversavano tra loro di tutto 
quello che era accaduto. 15Mentre conversavano e 
discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò 
e camminava con loro. 16Ma i loro occhi erano 
impediti a riconoscerlo. 17Ed egli disse loro: «Che cosa 
sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo 
il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18uno di 
loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero 
a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi 
giorni?». 19Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò 
che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in 
opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i 
capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato 
per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. 21Noi 
speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; 
con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose 
sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno 
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 23e, 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. 24Alcuni dei nostri sono andati 
alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». 

 Catechista:  I discepoli sono delusi e tristi. 
Pensano che con la morte di Gesù tutto 

sia finito. Ritornano alla loro casa a 
Emmaus raccontandosi cosa è succes-
so negli ultimi giorni della vita di Gesù. 
Ma sulla strada che stanno percorren-
do proprio Gesù risorto si accosta loro: 
essi sono talmente delusi e scoraggiati 
che non lo riconoscono; per loro è uno 
sconosciuto. 
Gli raccontano tutto della vita di Gesù: 
persino che le donne dicono che è risorto. 
Ma loro non ci credono perché non lo han-
no visto: i loro occhi non lo riconoscono. 

SILENZIO

PREGHIERA    insieme  

SIGNORE GESÙ, AIUTACI A 
RICONOSCERTI PRESENTE NELLA 
NOSTRA VITA. TU CAMMINI CON 
NOI, CI ACCOMPAGNI PER LE 
STRADE DEL MONDO, CI ASCOLTI 
E CI AIUTI A CREDERE ANCHE 
QUANDO SIAMO STANCHI, 
DELUSI, ANCHE QUANDO 
NON ABBIAMO PIÙ VOGLIA DI 
CREDERE IN TE. 

25Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a cre-
dere in tutto ciò che hanno detto i pro-
feti! 26Non bisognava che il Cristo patis-
se queste sofferenze per entrare nella 
sua gloria?». 27E, cominciando da Mosè e 
da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a lui. 

 Catechista:  Gesù spiega ai suoi due discepo-
li tutte le Scritture, tutta la Bibbia fino ad al-
lora scritta: gli fa capire che Gesù è il Figlio di 
Dio, atteso, venuto sulla terra e che doveva 
soffrire e morire. Anche se la sua morte si fa 

fatica ad accettarla. 

SILENZIO

PREGHIERA    insieme  

SIGNORE GESÙ, APRI IL NOSTRO 
CUORE TUTTE LE VOLTE CHE 
ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA 
A MESSA E NELLA CATECHESI; 
TUTTE LE VOLTE CHE APRIAMO 
LA BIBBIA. DONACI DI CAPIRE 
IL GRANDE RACCONTO 
DELL’AMORE DI DIO, IL TUO 
VANGELO, LA TUA BUONA 
NOTIZIA PER TUTTI GLI UOMINI. 
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28Quando 
furono vicini 

al villaggio dove 
erano diretti, egli 

fece come se dovesse 
andare più lontano. 29Ma essi 

insistettero: «Resta con noi, perché si 
fa sera e il giorno è ormai al tramonto». 
Egli entrò per rimanere con loro. 

 Catechista:  I discepoli di Emmaus non han-
no ancora capito che il viandante che cammi-
na con loro è Gesù. Però insistono perché quel 
tale si fermi con loro dove vanno a riposare. 
Sta scendendo la sera, devono interrompere il 
cammino e quel tale gli dà fiducia. Lo invitano 
a stare con loro e a passare la notte al riparo. 

SILENZIO

PREGHIERA    insieme  

SIGNORE GESÙ, TU SEI PER NOI 
AIUTO, SOSTEGNO, FORZA 
QUANDO SIAMO SMARRITI E 
NON SAPPIAMO CHE FARE E 
DOVE ANDARE; AIUTACI E DACCI 
SICUREZZA. RESTA SEMPRE CON 
NOI NELLA NOSTRA VITA. 

Ma egli sparì 
dalla loro 

vista. 32Ed essi 
dissero l’un l’altro: 

«Non ardeva forse 
in noi il nostro cuore 

mentre egli conversava 
con noi lungo la via, quando ci 

spiegava le Scritture?». 

 Catechista:  L’hanno appena riconosciuto 
e già Gesù risorto è andato altrove. I due 
discepoli rimangono soli. Ma han capito: 
Gesù è risorto, ha spezzato il pane come 
nell’ultima cena. Quando gli ha parlato 
lungo la strada il loro cuore era pieno di 

amore. 

SILENZIO

PREGHIERA    insieme  

SIGNORE GESÙ, SCALDA 
SEMPRE IL NOSTRO CUORE CON 
LA TUA PAROLA; RIEMPICI DEL 
TUO AMORE E DEL TUO SPIRITO 
PERCHÉ POSSIAMO SEMPRE 
SENTIRTI CON NOI ANCHE SE 
OGGI NON TI VEDIAMO PIÙ QUI 
IN TERRA.

30Quando fu a tavola con loro, prese il 
pane, recitò la benedizione, lo spezzò e 
lo diede loro. 31Allora si aprirono loro 
gli occhi e lo riconobbero. 

 Catechista:  I due di Emmaus riconoscono 
Gesù solo quando lui ripete lo stesso gesto 
dell’ultima cena: spezza il pane e lo dona loro. 
Capiscono che quello sconosciuto è Gesù, il Fi-

glio di Dio. È vivo! È risorto! È in mezzo a loro! 

SILENZIO

PREGHIERA    insieme  

SIGNORE GESÙ, AIUTACI A 
RICONOSCERTI PRESENTE 
NELL’EUCARESTIA, NEL 
PANE E VINO CONSACRATI 
DURANTE LA MESSA CHE 
SONO IL TUO CORPO E IL TUO 
SANGUE PER NOI. AIUTACI A 
PARTECIPARVI OGNI DOMENICA 
E A RICONOSCERTI VIVO E 
PRESENTE SULL’ALTARE. 

33Partirono senza indugio e fecero 
ritorno a Gerusalemme, dove trovarono 
riuniti gli Undici e gli altri che erano 
con loro, 34i quali dicevano: «Davvero 
il Signore è risorto ed è apparso a 
Simone!». 35Ed essi narravano ciò che era 
accaduto lungo la via e come l’avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane. 

 Catechista:  E’ una notizia grande, da raccon-
tare. Aver incontrato Gesù risorto, averlo rico-
nosciuto… Bisogna correre a dirlo agli altri di-
scepoli. Una gioia talmente grande che si lascia 
lì tutto e si corre a dare questa buona notizia a 
tutti! 

SILENZIO

PREGHIERA    insieme  

SIGNORE GESÙ, AIUTACI A NON 
AVER VERGOGNA DI CREDERE E 
A DIRE ANCHE AI NOSTRI AMICI, 
PARENTI, FAMILIARI CHE 
TU SEI VIVO E CHE NOI 
CREDIAMO IN TE! 
DACCI LA FORZA DI 
RACCONTARE A 
TUTTI QUANTO È 
GRANDE IL TUO 
AMORE. 

PADRE NOSTRO 
ORAZIONE
Guida:  Signore, aiutaci a riconoscerti vivo e presente in mezzo a noi: 
 accompagnaci nel cammino della catechesi di questo prossimo anno 
 e scalda il nostro cuore affinché sappia ascoltare la tua Parola. 
 Per Cristo, nostro Signore.
Tutti:  Amen

BENEDIZIONE
CANTO FINALE: Resta qui con noi

Le ombre si distendono, scende ormai la sera
e s’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...

Rit.  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 con noi la notte non verrà.

S’allarga verso il mare quel 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...
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A cura 
dell’Ufficio Catechistico


