
Un’opportunità di un tempo di preghiera, di riflessione in famiglia dove c’è un cresimando. 
“Signore Dio, noi ti rendiamo grazie: invocando il tuo nome raccontiamo le tue meraviglie”. 

Salmo 74/75  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“…si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un suono, 
come di vento che si abbatte 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 pieni di Spirito Santo…” 

(Atti degli Apostoli 2, 1ss.) 
 

FAMIGLIE IN ATTESA DELLO SPIRITO SANTO 
Stando in piedi 

Entrata in preghiera. 
1genitore. Stiamo preparando la festa per i nostri figli, siamo attenti che tutto sia bello, fatto bene…che tutti possano 

essere presenti: nonni, parenti, amici…cerchiamo di non dimenticare niente e nessuno. 
2genitore. Ma…ieri ho trovato una preghiera scritta da mio figlio e mi sono commossa:  
1ragazzo. “Gesù, pregare è stare davanti a te per riflettere il tuo volto. È stare con te per imparare ad amare, per 

sentire la tua carezza per il mondo. È sapere che tu sei con noi per insegnarci a camminare con te. Gesù, 
insegnami a pregare!”. 

1genitore. Così è nato in me il desiderio di pregare con lui, di alzare lo sguardo e dirti anch’io; “Gesù, insegnami a 
pregare!” 

2genitore. Eccoci, dunque, a cogliere questa opportunità di srotolare la nostra vita davanti a te e dirti che tu sei Dio, 
sei colui che guidi i nostri passi, che, con il dono dello Spirito ci fai entrare nel tuo amore. 

Assemblea. Della tua grazia, Signore, è piena la terra, in te gioisce il nostro cuore. Di te ci fidiamo. 
 
Guida- Per la forza della tua grazia e per l’azione trasformante dello Spirito Santo, donaci di essere testimoni del tuo 

grande amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Ci sediamo due parole di introduzione.??? 

Lasciando la possibilità di confessarsi per primi ai ragazzi 
lasciamoci guidare nella preghiera dalla proposta sul foglio cercando quale strada percorrere partendo 

da dove ci troviamo in questo momento del nostro cammino. 
Possiamo sentirci distanti o bisognosi di ritrovare il desiderio di un cammino. 

Oppure la bellezza di un incontro e dell’ascolto della Parola di salvezza. 
Ancora, l’invito a Gesù di entrare nelle nostre case, nelle nostre vite per riconoscerlo come fanno i discepoli. 

Oppure nell’attesa del dono dello Spirito e il desiderio di comprenderlo e viverlo al meglio. 
… 

Ci possiamo dunque spostare nella chiesa e fermarci nei momenti che ci possono più aiutare nella preghiera e quando 
siamo pronti, se lo desideriamo, accostarci al sacramento della Riconciliazione, oppure scrivere nei fogli a 

disposizione, la nostra preghiera e consegnarla nel cesto ai piedi dell’altare. 



Entriamo allora nel vangelo dei discepoli di Emmaus e nel racconto del dono dello Spirito a Pentecoste. 
 

LA DISTANZA 
Pietro. Le donne ci hanno sconvolto, sono uscite nel buio con gli oli profumati per una sepoltura degna del Maestro e 

invece…sono tornate di corsa per dirci che il sepolcro è vuoto e hanno visto degli uomini che dicevano: “Perché 
cercate tra i morti colui che è vivo?” Ma come credergli? 

Giovanni. Anche noi siamo corsi a vedere; il sepolcro è vuoto ma…  
Lettore. Vi capisco, noi abbiamo celebrato la Pasqua ma non vi abbiamo dato molta importanza, ormai succede tutti gli 

anni…si aspetta questo tempo per una pausa dal lavoro, per un po' di gioia in casa con i figli…siamo lontani da 
quel cenacolo che vi vede riuniti, spaventati…con tante domande… abbiamo così tanti problemi da affrontare 
che è meglio tenere le distanze. 

Cleopa. Io e il mio amico abbiamo deciso di allontanarci, di tornare a Emmaus, forse la lontananza può aiutare ad attutire 
la delusione. Noi speravamo che questo Gesù ci liberasse…ma, dopo lo scandalo della croce, il silenzio. Come 
fidarci? A volte è necessario il coraggio di dare una svolta, farsene una ragione. In fondo si vive anche senza 
Gesù, il suo vangelo, la Chiesa. 

Leggiamo nel cuore tutto ciò che ci allontana dal fidarci di Gesù, del suo vangelo. 
Sentiamo anche noi, come è stato per Adamo nel giardino della creazione, la domanda di Dio: “Adamo dove sei? Io ti 

vengo a cercare perché ti nascondi, cosa ti preoccupa, cosa ti fa paura? 
E affidiamolo nelle mani del Signore Dio. 

 
Cleopa. Quello che ci ha salvato è stato il desiderio di metterci in cammino. Non siamo 
rimasti ne fermi, ne zitti…camminando abbiamo continuato a ripensare a ciò che Gesù 
ha detto e fatto in mezzo a noi. Come ha potuto deluderci così tanto…???  
Il fare memoria, il desiderio di cercare ha permesso l’accoglienza. 
 

Per la preghiera. 
Sorgi Signore, alza la tua mano non dimenticarti di me. Io so che tu vedi l’affanno, il 
dolore, tutto tu guardi e prendi nelle tue mani. 
Tu, Signore, porgi l’orecchio e ascolti la supplica di chi a te si rivolge. Tu sei attento 
all’uomo fatto di terra e sei pronto a fare giustizia nella tua grande misericordia. 
Aiutami a crederti. 
Dal salmo 9 (10) 

 
IL CAMMINO. 

Discepolo. È stato nel cammino 
verso Emmaus che si è 
affiancato un uomo. 
Sembrava digiuno di tutto. A 
Gerusalemme non si parlava 
d’altro che della crocifissione 
del Maestro e costui non aveva 
sentito nulla. Ci è parso strano 
ma abbiamo fatto “cronaca” un 
breve e sterile riassunto dei 
fatti, dove al centro c’erano le nostre attese. 

Cleopa. E ci siamo sentiti dire: “Senza testa e lenti di cuore a credere tutto ciò che hanno scritto i profeti”. 
Discepolo. Abbiamo ascoltato la spiegazione della Scrittura che illustrava il disegno d’amore di Dio fin dalle origini. 

Il nostro essere creati a immagine e somiglianza di Dio. La dignità di figli amati che portiamo scritta nel nostro 
essere. Le parole di Gesù che man mano ci hanno svelato il volto di Dio… 

Cleopa. Conosciamo la Parola della Scrittura, fa parte della nostra vita ma ascoltarla così è stato meraviglioso. Anche se 
i nostri occhi ancora non volevano vedere ciò che era chiaro. Quel viandante era il Signore risorto ma noi non 
volevamo vederlo, c’era troppa delusione nei nostri cuori. Il nostro disegno, le nostre attese erano altre rispetto a 
questo amore infinito di Dio che ci fa dono della sua stessa vita. 

Lettore. Anche noi a volte non vogliamo vedere ciò che è diverso dalle nostre attese. Addirittura non vogliamo guardare 
neanche i nostri figli con occhi diversi da quello che vogliamo vedere. Può diventare troppo impegnativo educarli 
se si allontanano dai nostri schemi… 



Per la preghiera. 
Lampada ai miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. 

Signore Dio tu sei grande e meravigliose sono le tue opere, educa i miei occhi perché possa vedere e gioire per le 
meraviglie che compi per noi. Tu hai fondato la terra su basi sicure, hai posto alle acque un limite che non supereranno. 
Con il frutto delle tue opere sazi la terra, vieni a noi con tutto ciò che serve per sostenere la nostra vita. Davvero tutto hai 
fatto con saggezza: apri la tua mano e tutti si saziano di beni. Donami il desiderio del cammino, di mettermi in ascolto della 
tua Parola perché i miei occhi si aprano a riconoscerti Signore e Maestro. Perché decida di fidarmi di te.  
(dal Salmo 103/104) 
 

L’INVITO A RESTARE CON NOI. 
 
Cleopa. Ecco, siamo alla porta di Emmaus e quasi mi dispiace, è stato 

veramente interessante ascoltare questo pellegrino, sento il 
cuore più leggero. Soprattutto mi sembra di comprendere che 
il disegno di Dio è davvero molto più grande di quello che 
possiamo pensare noi. 

Discepolo. Mi viene istintivo il gesto d’invito. “Resta con noi, 
perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto.”  
Che gioia vedere che accetta l’invito. 

Cleopa. Ma poi, a tavola i gesti della cena: “prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro”. Finalmente gli occhi 
si aprono: è il Signore, è proprio lui ed è davvero risorto. 

Discepolo. Ci ardeva il cuore mentre parlava…e ora finalmente 
anche gli occhi si aprono. Ci arrendiamo alla grandezza 
dell’amore di Dio, al suo disegno di gioia per ciascuno di noi. 
Creature amate e volute. Ecco! L’abbiamo riconosciuto nello spezzare il pane e subito è sparito alla nostra 
vista…qual è il messaggio? … ancora qualcosa da comprendere. 

Cleopa. Ora sappiamo che questo è un segno chiaro della sua presenza fra noi. D’ora in avanti, lo troveremo nell’ascolto 
della Parola e nel pane spezzato per tutti che faremo insieme. Diventiamo noi quella parola del suo vangelo per 
ogni persona che ci è accanto e, riconosciamo che la fonte dove trovare la forza, il coraggio di testimoniare è la 
celebrazione dell’Eucarestia con la comunità, dove insieme si cerca di vivere la Parola che si ascolta e si divide 
il pane fra tutti. 

Lettore. Oggi facciamo più fatica a vederne la bellezza a lasciarci stupire da gesti antichi ma sempre nuovi. A credere che 
è la tua presenza che rende gustosa la vita, la riempie della gioia di essere pienamente collaboratori perché il tuo 
disegno d’amore continui a riempire la terra. Facciamo fatica a trovare il tempo per te, per una preghiera, per 
vivere tutti la celebrazione della domenica. Si sa il lavoro, i turni, i bambini…quante cose e quante fatiche, quante 
lamentele ma… 
Donaci di guardare alla nostra famiglia riconoscendo quelle “briciole” di vangelo che abitano le nostre giornate, 
che nutrono l’amore tra noi, che ci fanno testimoni della bellezza di una vita rispettosa, piena di solidarietà che fa 
di ogni piccolo gesto qualcosa di veramente prezioso. 
Donaci di renderti GRAZIE per la tua presenza che guida i nostri passi nella via della pace. 
Donaci di aprirti le porte della nostra casa perché tu possa abitare con noi. 

 
Per la preghiera. 

Del tuo amore, Signore, è piena la terra. Tu fai il bene a noi e per noi, secondo la tua parola.  
Insegnami la saggezza e a osservare la tua parola.  
Signore io cerco di vivere i tuoi insegnamenti che non resti confuso.  
Corro per la via dei tuoi comandamenti, e tu dilati il mio cuore.  
Indicami la via dei tuoi precetti per seguirla fino alla fine, per diventare capace di essere sicuro nel cammino e di accogliere 
chi mi è vicino. 
Tu, Signore, che ci hai fatto e plasmato con le tue stesse mani donaci di guardarci gli uni gli altri con il tuo stesso sguardo. 
Venga su di noi la tua misericordia e insegnaci ad amare come ci ami tu. (dal Salmo 118) 
 
Signore, abbi pietà di me che sono peccatore! 
 
 



LA GIOIA DELLA CORSA VERSO GERUSALEMME. 
 
Cleopa. Ci ardeva il cuore mentre ascoltavamo. Perfino il cammino era più 
leggero e la tristezza pian piano non stringeva più il cuore… 
Discepolo. Ora la gioia è così grande che non ci spaventa neanche il buio, è 
bastato uno sguardo d’intesa e subito partiamo senza indugio. La meta è 
Gerusalemme, il tornare per raccontare, per testimoniare ciò che ci è stato donato 
di comprendere. Il Signore Gesù è veramente risorto, è con noi in ogni passo, scelta, 
pensiero…il suo amore ci riveste ogni mattina e ci da la forza di vivere secondo il 
disegno d’amore del Padre. 
Lettore. Sinceramente anch’io sento un po’ di gioia nel cuore, mi sento più 

leggero questa sera. Sento crescere la fiducia e il desiderio di esserne testimone. Di farne dono soprattutto ai miei figli 
perché ne scoprano tutta la ricchezza, tutta la bellezza e la profondità. Mi chiedo come posso fare per coltivare questo 
desiderio, per non permettere che sia la fugace luce di un attimo. Di nuovo mi viene alle labbra la preghiera di mio figlio: 
“Gesù, insegnami a pregare!” 
 

Per la preghiera. 
Signore, insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Saziaci al mattino con il tuo amore: esulteremo 
e gioiremo per tutti i nostri giorni. Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, per gli anni in cui abbiamo visto il male. Si 
manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: rendi 
salda per noi l’opera delle nostre mani.  (dal Salmo 90/89) 
 

LA GIOIA DELLO SPIRITO. 
 

Lettore. Dopo tutto il cammino fatto capisco 
l’importanza dell’attesa del dono dello 
Spirito. 

Pietro. È il giorno della Pentecoste, il giorno 
del dono promesso da Gesù: “Lo 
Spirito Santo, il Consolatore che il 
Padre manderà nel mio nome vi 
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto 
ciò che ho detto e che ho fatto”. 

Giovanni. Siamo al compimento del disegno di Dio, ora il regno di Dio è in noi, siamo noi a continuare la stessa 
storia di Gesù nella forza dello Spirito. 

Maria. Lo Spirito è il respiro di Dio, la sua stessa vita, che in noi genera suo figlio Gesù, la sua parola, il suo modo di 
vivere, il suo amore infinito per ognuno di noi.  
Il rumore come di vento che si abbatte e riempie la casa è proprio lo stesso soffio creatore che entra in noi e 
plasma i nostri cuori, li rende a immagine e somiglianza di Dio. Si diventa capaci di generare la vita di Dio nel 
mondo. 

1Lett. Che cosa meravigliosa e grandissima. Come ho fatto a non comprenderla finora? Certo mi sono fermato alle 
leggi, alla morale…e mi sono allontanato dall’infinita bellezza di questo amore così grande che muove tutta la 
vita, che gli dà senso, gli dà gioia…  

2lett. Signore, abbi pietà di me che sono peccatore! 
Apostolo. Ricevere lo Spirito è crescere nell’amore, lo dice anche l’immagine del fuoco. Lingue di fuoco che si 

dividono e si siedono su ciascuno = amore che scende, la nuova creazione, che ci fa uomini nuovi = capaci di 
amare con energia nuova. Si parla la stessa lingua, quella racchiusa nel disegno di Dio = l’amore infinito per ogni 
creatura che fa della parola di ciascuno la capacità di essere armonia per un disegno che si compie. 

Maria. Quando ascolti la Parola il cuore, i tuoi gesti, il tuo stesso respiro…si riempie dello Spirito, dell’amore di Gesù 
che ti mostra il volto del Padre e che genera in te la vita del testimone. 

1lett. Grande è il dono dello Spirito! Mostra ciò che sono: divento la Parola che ascolto. Signore fammi dono di questo 
Spirito e di essere come tu mi vuoi. 

2lett. Anche noi vogliamo essere seduti in quel cenacolo in ascolto della tua Parola per essere segno del tuo vangelo 
nelle nostre case, nella nostra città, nel mondo intero. Per esserne segno soprattutto per i nostri figli perché 
davvero comprendano che l’amore parte da ogni piccolo gesto per diventare contagioso. Donaci la gioia e il 
coraggio dell’educare perché le loro vite diventino dei capolavori secondo il tuo disegno. 



Per la preghiera. 
Vieni Spirito creatore, visita l’intimo dei tuoi fedeli, riempi della tua grazia divina il cuore che tu hai creato. Vieni con la 
pienezza dei tuoi doni, con la tua sapienza dai forma alla nostra parola. Allontana da noi il nostro nemico e tu, difensore, 
donaci la pace così mentre cammini davanti a noi potremo evitare ogni male. 
Tu dono dell’Altissimo Iddio, sorgente viva, fuoco, carità soave persuasore dell’uomo interiore. Illumina con la pace il 
nostro pensiero, metti l’amore nei nostri cuori, rendi forte con la tua azione creatrice la nostra fragile natura umana. Guidaci 
tu a conoscere il Padre, a “imparare” il figlio Gesù e fa che crediamo in te che del Padre, del Figlio sei l’eterno Spirito. 
Amen Alleluia! 
 

Di nuovo in piedi e tutti insieme preghiamo come Gesù ci ha insegnato. 
 

Padre nostro… 
 
Conclusione. 
1Genitore. Torniamo alle nostre case, all’impegno di preparare la festa per i nostri figli con gioia rinnovata. Nella 

certezza che noi chiediamo al Signore ciò che vogliamo e lui ci dona ciò che ci serve = il suo amore, per affrontare 
la vita di tutti i giorni e renderla bella. 

Guida. Andiamo in pace e attendiamo lo speciale dono dello Spirito. 
Tutti. Amen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


