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Nel nostro i+nerario abbiamo iniziato con l’incontro di Gesù con la Samaritana, che diventa 
discepola e missionaria. CI siamo sofferma+ a contemplare l’esperienza del Buon Samaritano 
che si me@e in sintonia con l’amore universale di Dio. Abbiamo sostato nel cenacolo: la 
tavola è luogo di vita dove ci si scambia più del cibo.
Ora s+amo con i discepoli di Emmaus nel cammino di comprensione della risurrezione di 
Gesù, centro della nostra fede, fonte di vita per tuI.



Fissato l’incontro di gruppo o del centro di ascolto, ci si mette in un clima di preghiera: ci si 
accomoda, si fa un po’ di silenzio, decidendo nel proprio cuore di mettersi in ascolto della 
Parola, si invoca lo Spirito con una acclamazione o con un canto conosciuto dal gruppo.

Poi si possono seguire i passi della Lectio divina:

LEGGO (che cosa dice la Parola?)
- leggo e rileggo il testo con calma, e pongo attenzione a ricostruire e immaginare la scena, 
individuando (e se è utile segnando con la matita) le parole-chiave e cercando di cogliere gli 
insegnamenti più importanti...

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». 25Disse loro: «Stolti e 
lenti di cuore a credere in tutto  ciò che  hanno detto i profeti! 26Non bisognava che  il 
Cristo patisse 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. 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. 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. 
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?». 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.

13Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ τῇ ἡµέρᾳ ἦσαν πορευόµενοι εἰς κώµην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα 
ἀπὸ Ἰερουσαλήµ , ᾗ ὄνοµα Ἐµµαοῦς , 14καὶ αὐτοὶ ὡµίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν 
συµβεβηκότων τούτων. 15καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁµιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας 



συνεπορεύετο αὐτοῖς, 16οἱ δὲ ὀφθαλµοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ µὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν. 17εἶπεν δὲ πρὸς 
αὐτούς· τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες; καὶ ἐστάθησαν σκυθρωποί. 
18ἀποκριθεὶς δὲ εἷς ὀνόµατι Κλεοπᾶς εἶπεν πρὸς αὐτόν· σὺ µόνος παροικεῖς Ἰερουσαλὴµ καὶ οὐκ ἔγνως 
τὰ γενόµενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡµέραις ταύταις; 19καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ποῖα; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ· τὰ περὶ Ἰησοῦ 
τοῦ Ναζαρηνοῦ, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς 
τοῦ λαοῦ, 20ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡµῶν εἰς κρίµα θανάτου καὶ 
ἐσταύρωσαν αὐτόν. 21ἡµεῖς δὲ ἠλπίζοµεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ µέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ· ἀλλά γε καὶ 
σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡµέραν ἄγει ἀφVοὗ ταῦτα ἐγένετο. 22ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡµῶν 
ἐξέστησαν ἡµᾶς , γενόµεναι ὀρθριναὶ ἐπὶ τὸ µνηµεῖον , 23καὶ µὴ εὑροῦσαι τὸ σῶµα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι 
καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν. 24καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡµῖν ἐπὶ τὸ 
µνηµεῖον καὶ εὗρον οὕτως καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον. 25Καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς 
αὐτούς· ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται· 26οὐχὶ 
ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ; 27καὶ ἀρξάµενος ἀπὸ Μωϋσέως καὶ 
ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν διερµήνευσεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ. 28Καὶ ἤγγισαν 
εἰς τὴν κώµην οὗ ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς προσεποιήσατο πορρώτερον πορεύεσθαι. 29καὶ παρεβιάσαντο 
αὐτὸν λέγοντες· µεῖνον µεθVἡµῶν , ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἤδη ἡ ἡµέρα. καὶ εἰσῆλθεν τοῦ 
µεῖναι σὺν αὐτοῖς. 30καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν µετVαὐτῶν λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησεν καὶ 
κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς, 31αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλµοὶ καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν· καὶ αὐτὸς ἄφαντος 
ἐγένετο ἀπVαὐτῶν . 32καὶ εἶπαν πρὸς ἀλλήλους· οὐχὶ ἡ καρδία ἡµῶν καιοµένη ἦν [ἐν ἡµῖν] ὡς ἐλάλει ἡµῖν 
ἐν τῇ ὁδῷ, ὡς διήνοιγεν ἡµῖν τὰς γραφάς33Καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴµ 
καὶ εὗρον ἠθροισµένους τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, 34λέγοντας ὅτι ὄντως ἠγέρθη ὁ κύριος καὶ 
ὤφθη Σίµωνι. 35καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου.

SILENZIO PER LA RILETTURA PERSONALE (5’)

MEDITO (che cosa mi dice la Parola?)
- «mastico» e «rumino» alcune parole o frasi, ripetendole e memorizzandole, con la bocca e con il 
cuore. 
- Mi lascio guidare da ciò che mi attira di più, dall’insegnamento del Maestro che sento più urgente 
per la mia vita… Quali aspetti della mia vita sono già in sintonia con Dio? Quali esperienze, 
interessi, progetti non sono in sintonia con il progetto di Dio?…
- individuo fermamente scelte e propositi: voglio cambiare…, voglio continuare a…,
- possono essere utili le seguenti note:

Spunti per la comprensione del testo

• Nel racconto lucano c’è tensione attorno al sepolcro di Gesù: è contemporaneamente un luogo di 
attrazione e repulsione. Per qualcuna/o la tomba è la bussola-calamita di tutti i loro movimenti, 
per qualcun altro è il primo passo verso la via fuga. Per i discepoli c’è un vuoto con cui fare i 
conti, vie inaspettate da percorrere, eventi e parole da riunificare. 

• Per i due sulla via di Emmaus la morte di Gesù è un incomprensibile scandalo e l’esperienza 
esaltante che hanno vissuto si è mutata in delusione e tragica sconfitta. Soli e feriti abbandonano 
Gerusalemme per dimenticare in fretta il fallimento delle loro speranze e dei loro progetti. 

• Le parole dei discepoli svelano un’incomprensione paradossale: di Gesù dicono tutto, ma di tutto 
sfugge loro il senso. Il viandante sconosciuto accoglie frustrazione e rabbia, ma insieme a lui – 
percorrendo la via della memoria nelle parole della Scrittura – i discepoli smarriti ritrovano il filo 
che annoda il passato al presente: la fedeltà di Dio, e la sua benevolenza. 

• Avvicinatosi di sua iniziativa e accolto nel risentimento, il pellegrino è ora forzato a rimanere con 
loro: i discepoli vogliono che resti colui che dona parole di speranza. E nel gesto dello spezzare il 
pane la straziante scena del Calvario splende in modo nuovo: Gesù è il pane spezzato e 
distribuito perché tutti abbiano vita.

SILENZIO PER LA RIFLESSIONE PERSONALE (15’)



PREGO (che cosa mi fa dire la Parola?)
- rispondo con un dialogo d’amore all’iniziativa di Dio, 
- lodo e  ringrazio per le esperienze di abbandono alla provvidenza di Dio
- supplico per gli atteggiamenti che Gesù mi chiede di cambiare
- chiedo perdono per i miei peccati
- posso ripetere molte volte, con affetto e dolce insistenza la stessa preghiera

SILENZIO PER LA PREGHIERA PERSONALE (5’)

CONTEMPLO
- contemplo la mia storia con lo sguardo amante di Dio, amandolo a mia volta per il suo desiderio 
di donarmi la beatitudine della comunione con la Trinità e con i fratelli
- «assaporo» la sapienza di Dio, «gusto» il mistero del suo progetto, con intelligenza e amore, 
fissando lo sguardo e il cuore su Dio Padre, sul Figlio che ha iniziato a realizzare il regno dei cieli, 
sullo Spirito Santo che mi fa pregare e amare.

SILENZIO PER LA CONTEMPLAZIONE PERSONALE (5’)

Si può concludere il momento di preghiera con un canto.

È bene dedicare un tempo (almeno una mezz’ora) alla condivisione delle riflessioni, delle 
preghiere, delle domande che sono emerse dall’incontro personale con la Parola. Un 
rappresentante del gruppo prende nota per trasmettere gli appunti ai Vicari e quindi al 
Vescovo Gian Carlo.

Spazio per gli appunti


