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Uniti  nella  preghiera di ogni giorno 

Mercoledì 15 Aprile 2020 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 Amen. 

 
Preghiamo 

O Dio, che nella liturgia pasquale ci dai la gioia di rivivere ogni anno la risurrezione del Signore, fa' che l'esultanza di que-
sti giorni raggiunga la sua pienezza nella Pasqua del cielo. 

Dal Vangelo secondo Luca 
 
Ed ecco, in quello stesso giorno, [il primo della settimana], due [dei discepoli] erano in cammino per un villaggio di nome 
Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. 
Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano 
impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si 
fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò 
che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò 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; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo 
hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe li-
berato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci 
hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, 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. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato 
come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». 
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse que-

ste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture 
ciò che si riferiva a lui. 
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: 
«Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con 
loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma 
egli sparì dalla loro vista. Ed 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?». 
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i 
quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via 
e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 

Riflessione 

Gli evangelisti ci consegnano, condensata in un racconto, l’esperienza pasquale che porta 
una risposta sempre nuova a coloro che si interrogano. 
San Luca racconta dei due discepoli in cammino il giorno di Pasqua: lontano da Gerusalem-
me e dalla comunità degli altri. Essi vogliono lasciare dietro di sé il passato che li lega a Ge-
sù, ma non possono impedirsi di parlare senza sosta del peso che hanno sul cuore: Gesù è 
stato condannato, è morto sulla croce... non può essere lui il Salvatore promesso. Tutti e 
due, immersi in se stessi, non riconoscono colui che li accompagna sul loro cammino di de-
solazione. La fede nella potenza di Dio non basta loro per superare la morte. Ed è per questo 
che non capiscono cosa egli vuole dire quando fa allusione a Mosè e ai profeti. 
È a sera, nell’ora della cena, mentre egli loda il Signore spezzando e dividendo il pane, che i 
loro occhi e i loro cuori si aprono. Anche se non vedono più Gesù, sono sicuri che è rimasto 
là, vivo; che lo si può incontrare attraverso la parola, e le cene. Con questa certezza, fanno 
marcia indietro per ritornare a Gerusalemme, nella comunità dei discepoli. È qui che si riuni-
scono e discutono gli avvenimenti di Pasqua, sui quali si basano i principi della fede. “È risu-
scitato e apparso a Simone” (il primo degli apostoli): ecco una delle frasi nelle quali si inseri-
sce l’incontro pasquale dei due discepoli di Emmaus. 



Invocazioni 

 
Signore Gesù, per la forza del tuo nome lo storpio fu guarito: dona alla tua Chiesa di impe-
gnarsi a sollevare nel tuo nome e con la tua carità ogni miseria umana.  
 
Signore Gesù, gli apostoli sono stati strumento della tua potenza: dona, a tutti coloro che 
invocano aiuto e guarigione, di poter incontrare persone che li aiutino a risollevarsi anche 
nello spirito.  
 
Signore Gesù, ti sei messo al fianco dei discepoli sfiduciati e smarriti: dona ai tuoi sacerdoti 
di non scoraggiarsi di fronte agli insuccessi e alle difficoltà.  
 
Signore Gesù, hai spiegato ai discepoli di Emmaus le Scritture e ti sei rivelato loro nello 
spezzare il pane: dona alle nostre comunità di riconoscerti nella Parola annunciata e nel pa-
ne spezzato nelle nostre liturgie eucaristiche.  
 
Signore Gesù, hai trasformato il cuore deluso e freddo dei discepoli: dona a noi  di saper at-
tingere dalle nostre eucaristie quell'ardore che riscalda il nostro cuore fino a renderci apo-
stoli tra i nostri fratelli.  

 
 

 
 

Preghiera  

 

Maria, Madre della Chiesa,  

a te ci affidiamo in questo tempo di prova: 

 prendici per mano e insegnaci 

 ad accogliere il dono dello Spirito, 

 a fare quanto Gesù ci dice, 

 ad accogliere con fiducia la Parola del Padre. 

 Donaci un’autentica conversione 

 del cuore e della vita. 

 Accompagna e guida chi governa  

e quanti si impegnano per la salute di tutti, 

 aiutaci a fermare la diffusione del contagio; 

 assisti chi soffre, consola chi piange, 

 insegnaci a rallentare i ritmi della vita con pazienza, 

 a trovare nuovi modi di essere vicini,  

a non cedere allo sconforto,  

a prenderci cura gli uni degli altri 

 e accompagnaci, nel cammino della vita, 

 con fede sempre nuova nel nostro Dio,  

amante della vita. 

 (Dalla preghiera del vescovo Michele per la Quaresima 2020) 


