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In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha 
mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi 
avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l’amore: 
non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha 
amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di 
espiazione per i nostri peccati.

La meta di quest’anno è l’incontro
con la pienezza dell’amore di Dio.
Un amore che si fa ‘carne’ 
nella persona di Gesù
e che si fa ‘cibo’ per noi nell’Eucaristia:
«Prendete e mangiate,
questo è il mio corpo».
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     Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cam-
mino per un villaggio distante circa sette miglia da Gerusa-
lemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello 
che era accaduto. 
Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in perso-
na si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano 
incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: « Che sono que-
sti discorsi che state facendo fra voi durante il cammino? ». 
Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Cleopa, 
gli disse: « Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da 
non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni? ». 
Domandò: « Che cosa? ». Gli risposero: « Tutto ciò che ri-
guarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e pa-
role, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i sommi sacer-
doti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condanna-
re 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 ».
Ed egli disse loro: « Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla 
parola dei profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse 
queste sofferenze per entrare nella sua gloria? ». 
E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tut-
te le Scritture ciò che si riferiva a lui. 
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fe-
ce come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: 
« Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge  al de-
clino ». 
Egli entrò per rimanere con loro. 
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedi-
zione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono i loro oc-
chi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si 
dissero l'un l'altro: « Non ci ardeva forse il cuore nel petto 
mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci 
spiegava le Scritture? ». 
E partirono senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, 
dove trovarono riuniti gli Undici e altri che erano con loro, i 
quali dicevano: « Davvero il Signore è risorto ed è apparso 
a Simone ». Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la 
via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
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I discepoli di
       EmmausLuca 24, 13-35
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La località di Emmaus non è stata identificata con 

certezza. Vi sono diverse ipotesi, e questo non è privo di 

una sua suggestione, perché ci lascia pensare che 

Emmaus rappresenti in realtà ogni luogo: la strada che vi 

conduce è il cammino di ogni cristiano, anzi, di ogni 

uomo. 

Sulle nostre strade Gesù risorto si fa compagno di 

viaggio, per riaccendere nei nostri cuori il calore della 

fede e della speranza e spezzare il pane della vita eterna. 

“Erano morti, 
ma camminavano con il Vivente.
Erano morti 
che camminavano 
con la stessa Vita”
S. Agostino

GRUPPO

Emmaus6



Nell’episodio dei discepoli di Emmaus 
sono presenti alcuni momenti 

della nostra Messa.
Sapresti riconoscerli?

.

.

.

.

GRUPPO

Emmaus7



LA PREGHIERA DI EMMAUS
Siamo tristi, camminiamo con la testa bassa.
Perché Gesù se n'è andato così ?
Siamo pieni di domande;
ma davvero quell'uomo era Dio ?

Poi tu ti avvicini, la tua compagnia ci scalda.
Tu ci ascolti, accogli i nostri tanti perché.
Noi lasciamo che tu ci accompagni.

Tu ci parli, noi ascoltiamo 
la Tua parola e capiamo.

Tu ti mostri, 
noi ti vediamo nel pane 
e ci nutriamo di te.

Sì, torniamo in mezzo agli altri;
abbiamo da raccontare un sacco di cose importanti.

Vogliamo che tutti sappiano
che Tu sei qui, con noi.
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