
3° anno “Seguire Gesù”  
12° incontro in presenza 

Entrata in preghiera. 
Un minuto di silenzio con il capo abbassato dicendo, nel cuore, tu, Gesù, sei con me. 

 
Tutti. Signore, io non manco di nulla davanti a te; tu sei con me, mi rassicuri, mi fai 
abitare nella tua casa. 
Lett. Tu, Signore, di me hai cura, mi guidi, mi doni sicurezza, cammini con me, mi fai 
riposare. 
Tutti. Mi conduci a pascoli erbosi, ad acque tranquille. Nulla mi può mancare. 

Lett.  Davanti a me prepari una mensa, con cibi succulenti, mi profumi il capo…e il mio cuore trabocca di gioia. 
Tutti. Desidero abitare la tua casa. 
 

CAMMINIAMO CON GESU’ 
Cleopa e il suo amico cosa ci dicono… 

 
Guardando al Vangelo di Luca 24, 13-25 
Due discepoli, Cleopa e il suo amico, hanno conosciuto Gesù; ascoltato la 
sua parola, visto i suoi gesti…visto la morte in croce…hanno ascoltato 
anche l’annuncio della resurrezione…e ora sono in cammino da 
Gerusalemme verso Emmaus. 

Sono in cammino, viene da dire: “è stato bello ma tutto è finito”. 
Eppure non smettono di raccontare, si buttano addosso l’un l’altro i fatti, 

ricordano le parole, i gesti di Gesù, cercano di pregare perché desiderano 
comprendere…come dire: “c’è qualcosa che ci sfugge, che non 

comprendiamo.” 
Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi non potevano riconoscerlo. E pone loro una 
domanda “cosa sono questi discorsi che vi ribattete tra voi, lungo il cammino? 
 
Perché? ________________________________________________________________________________________ 
 

Gli raccontano di Gesù, della sua storia e della loro speranza: “noi speravamo che egli fosse colui che veniva a liberare 
Israele ma…hanno parlato di resurrezione, hanno visto la tomba vuota ma…lui non l’hanno visto. 

 
cosa è necessario? ________________________________________________________________________________ 
 
Gesù spiega loro la Scrittura, la Parola di Dio, la storia di Dio con il suo popolo e della sua obbedienza a questa storia. 

Come dire: se volete capire avete un modo, guardate e fate memoria di tutto ciò che il Signore Dio ha fatto. Di come io 
sono stato in mezzo a voi. Guardate alla Scrittura…comincia a muoversi qualcosa nel cuore e lo invitano 

“Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto.” 
Gesù accoglie l’invito e dice chi è con un gesto. 

A tavola con loro, prese il pane e lo spezzò e lo diede loro. 
 
Cosa succede ai discepoli? __________________________________________________________________________ 
 
Condividere, pensare e pregare con Parola e Pane: ci portano a capire davvero chi è Gesù e chi siamo noi. Questo vale 
anche per noi oggi. 
 
In che modo? _______________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



LA PASQUA CONTINUA: 

ASCENSIONE. 
 

Gesù risorto appare ai suoi discepoli e li aiuta a comprendere cosa è 
successo. Qual è il significato della sua morte e resurrezione…gli apre 
gli occhi e il cuore…e gli mostra come loro sono i TESTIMONI di tutto 
ciò. Poi…”li condusse fuori Betania e, alzate le mani, li benedisse. 
Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi 
si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande 
gioia, e stavano nel tempio lodando Dio. 
 
Gesù mischia definitivamente cielo e terra. Ci dona l’amore infinito del 

Padre, e porta a compimento il suo disegno: il mondo viene da Dio e 
torna a Dio. e ci dice: “ora tocca voi, voi siete i testimoni di questo 

vangelo. Vostro compito è fare ciò che io ho fatto, è dire ciò che io ho 
detto fino agli estremi confini della terra”. 

 
Un’antica preghiera del 14° secolo che ci può aiutare a capire. 
Cristo non ha più mani ha soltanto le nostre mani per fare le sue opere. 
Cristo non ha più piedi ha soltanto i nostri piedi per andare oggi alle 
persone. Cristo non ha più forze ha soltanto le nostre forze per condurre 
le persone a sé. Cristo non ha più vangeli che esse leggano ancora ma 
ciò che facciamo noi  
In opere e parole è il vangelo che lo Spirito sta scrivendo oggi. 

 
PENTECOSTE. 

Mentre stava per compiersi il giorno 
della Pentecoste, si trovavano tutti 
insieme nello stesso luogo. Venne 
all’improvviso dal cielo un suono, come 
di vento gagliardo, e riempì tutta la casa 
dove stavano. Apparvero loro lingue 
come di fuoco, che si dividevano, e si 
posarono su ciascuno di loro, e tutti 
furono ripieni di Spirito Santo… 
 

Tutta la comunità, riunita insieme, attende in preghiera il dono dello Spirito. 
Lo Spirito è l’amore del Padre, il suo respiro, la sua stessa vita… 

ora il Regno di Dio è in noi e proprio noi ne siamo testimoni. 
La comunità è in ascolto della Parola, si lascia guidare, abitare dalla Parola del Signore che parla di vento, di 

fuoco…quando vuole mostrare una visita di Dio al suo popolo, così ne riconosce i segni. 
Riconosce che c’è una lingua che tutti conoscono: quella dell’amore. La capacità di amare ci riporta alla creazione: a 

immagine e somiglianza di Dio siamo creati, capaci di amare=lingua universale che unisce non divide. 
 
Per pregare: 
Signore, mandi il tuo Spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Quanto è in me benedica il tuo santo nome; canterò 
senza fine le tue opere Signore, a tutti griderò la tua fedeltà. 
Vieni Spirito creatore, vieni e abita i nostri cuori. Illumina con la tua pace il nostro pensiero, metti l’amore nei nostri cuori e 
con la tua sapienza dai forma alla nostra parola. Così che possiamo essere testimoni del tuo vangelo. 
 

Se vuoi conoscere di più non mancare alla celebrazione dell’Eucarestia in queste domeniche del tempo pasquale, 
è così che continua il nostro catechismo, che come già sai, non è fatto solo dagli incontri del pomeriggio del giovedì o 

della mattina del sabato.  
 


