
Ed ecco, in quel-
lo stesso giorno 
[il primo della 
settimana] due 
dei [discepoli] 
erano in cammi-
no per un villag-
gio di nome 
Èmmaus, distante circa undici 
chilometri da Gerusalemme, e 
conversavano tra loro di tutto 
quello che era accaduto. Men-
tre conversavano e discutevano 
insieme, Gesù in persona si av-
vicinò 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 
liberato Israele; con tutto ciò, 
sono passati tre giorni da quan-
do queste cose sono accadute. 
Ma alcune donne, delle nostre, 
ci hanno sconvolti; si sono reca-
te al mattino alla tomba e, non 
avendo trovato il suo corpo, so-
no 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 co-
me 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 queste sof-
ferenze 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 vi-
cini al villaggio dove erano di-
retti, egli fece come se dovesse 

andare più lonta-
no. Ma essi insi-
stettero: «Resta 
con noi, perché 
si fa sera e il gior-
no è ormai al tra-
monto». Egli en-
trò per rimanere 

con loro. Quando fu a tavola 
con loro, prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo die-
de loro. Allora si aprirono loro gli 
occhi e lo riconobbero. Ma egli 
sparì dalla loro vista. Ed essi dis-
sero l’un l’altro: «Non ardeva 
forse in noi il nostro cuore men-
tre egli conversava con noi lun-
go la via, quando ci spiegava 
le Scritture?». Partirono senza 
indugio e fecero ritorno a Geru-
salemme, 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 accadu-
to lungo la via e come l’aveva-
no riconosciuto nello spezzare il 
pane.  
 
Nel cammino verso Emmaus, i 
due discepoli hanno modo, e 
hanno bisogno, di sfogare la 
loro delusione, la loro tristezza. 
Hanno bisogno di essere ascol-
tati, e hanno il dono di trovare 
chi li ascolti. E come ascolta 
Gesù risorto? Chi ascolta può 
dare sempre ragione a chi par-
la, assecondarlo sempre e co-
munque; oppure, con il suo at-
teggiamento, può intimorire chi 
parla, finendo con il negargli le 
condizioni per confidarsi e con-
segnare quanto ha nel cuore. 
Gesù ascolta, comprende nel 
profondo, accoglie, non giudi-
ca, ma neppure asseconda e 
basta. C’è qualcosa di eviden-
te che i discepoli stessi hanno 
detto (loro stessi lo hanno det-
to!), ma che non tocca minima-
mente la loro vita (alcuni dei 
nostri sono andati alla tomba e 
hanno trovato come avevano 
detto le donne, ma lui non 
l’hanno visto). Solo dopo aver 
lasciato dire tutto, Gesù intervie-
ne con decisione perché si ac-
corgano che la loro tristezza li fa 
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piombare in una sfiducia ingiustificata 
(stolti e lenti di cuore a credere). Sì, per-
ché i discepoli sanno che la tomba vuota 
può essere un segno che apre a qualco-
sa di nuovo, ma non sperano più. Il Signo-
re viene a far diventare ciò che sanno il 
motivo per vivere. Ciascuno di noi sa di 
essere battezzato, ma il fatto che siamo 
risorti con Cristo, che possiamo vivere da 
risorti, ha bisogno di essere rinverdito, 
continuamente, attraverso l’ascolto delle 
Scritture, la celebrazione dell’Eucaristia. 
Se la seconda, per il momento, non ci è 
ancora consentita, le Scritture possiamo 
sempre accostarle. Così rinasce la spe-
ranza, possibile anche nei momenti bui: in 
fondo, proprio un grande fallimento vissu-
to dai discepoli, è diventato luogo di rive-
lazione, in cui Cristo si è mostrato presen-
te. Scriveva L. Giussani:  la speranza cri-
stiana (Cristo stesso) è come il sole che si 
innalza su ogni giornata, riempie di signifi-
cato eterno ogni tentativo di bene che 
l’uomo fa nel tempo. Riusciamo, nella lu-
ce della Pasqua, a riconoscere il valore 
grande, eterno, di ogni tentativo di bene, 
di cura, di reazione che noi esseri umani 
stiamo vivendo in questo momento di 
prova collettiva e personale? 
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News dalla Comunità 
 

“Dal Seminario” 
 
Un grande grazie a tutti coloro 

che in tanti modi si sono fatti 

vicini a Marco, Gabriele e Davi-

de nel giorno del conferimento 

dei ministeri di lettore e accoli-

to.  

 
Davvero abbiamo percepito 

che voi eravate qui con noi! 

CELEBRARE IN DIRETTA 

TV O IN STREAMING 
 
Ci è dato da vivere un tempo di 
prova, un tempo in cui ci trovia-

mo ad essere fisicamente divisi dai fedeli per evitare 
il diffondersi di un virus che non fa distinguo, nean-
che di fronte al sacro. Sappiamo con quanta genero-
sità, nel rispetto delle norme sanitarie, sacerdoti, 
religiosi e religiose, diaconi, cercano di essere vicini 
alle persone nel bisogno, esprimendo nelle forme 
più creative una vicinanza apostolica che si avverte 
ancor più necessaria. Esortiamo a non far venir me-
no mai la prudenza. 
Tuttavia, la tecnologia ci viene in aiuto e ci è possibi-
le raggiungere molti, se non tutti, attraverso i vari 
canali media che vanno da quelli classici come radio 
e tv, ai social. 
Non bisogna mai dimenticare, però, che l’Eucaristia 
è un grande dono, il più prezioso, e di esso e della 
sua celebrazione è doveroso prenderci cura. I sug-
gerimenti che seguono nascono proprio da questa 
esigenza. 

INDICAZIONI PRATICHE  

• La celebrazione eucaristica va svolta in un luogo 
sacro, ponendo la doverosa attenzione alla cura 
e al corretto svolgimento delle diverse sequenze 
rituali.  

• La preparazione dell’omelia e della preghiera uni-
versale, insieme alla Parola proclamata, com-
mentata e ascoltata, può suscitare e favorire la 
preghiera comune e la condivisione.  

• È opportuno proclamare la Parola di Dio in modo 
non rapido ma lento e meditato, dando lo spazio 
opportuno e necessario ai silenzi. 

• Tutte le forme rituali, verbali e non verbali, chie-
dono preparazione e dignità nello svolgimento: 
dalla proclamazione dei testi e delle preghiere al 
silenzio, dalla dignità degli spazi liturgici alle vesti, 
dalla pertinenza dei canti. 

• Le parole e i gesti del rito hanno un’eloquenza e 
un’efficacia per le quali le “forme” rituali sono ca-
paci di “informare”, cioè dare “forma” cristiana alla 
vita. Perché la forma non è mai solo formalità, ma 
è insieme contenuto, nello specifico è parte dello 
stesso Mistero. Anche i fedeli devono essere for-
mati ad una “presenza”, se pur mediata dai mezzi 
di comunicazione, che non escluda il coinvolgi-
mento del corpo, attraverso quelle forme che la 
partecipazione fisica alla celebrazione domanda 
di esprimere e di vivere, come forma di consape-
vole, piena, attiva e fruttuosa partecipazione, mai 
separabile e separata da quella interiore e spiri-
tuale.  

• Bisogna salvaguardare la trasmissione “in diretta” 
della celebrazione. Questo dovrebbe metterci in 
guardia da un proliferare di celebrazioni registra-
te. Resta valido l’invito a collegarsi “in diretta” e 
proprio questa contemporaneità vuole e può favo-
rire la “partecipazione”, che è molto più di un 
semplice “seguire” la Messa, tanto meno “vedere” 
o “sentire” la Messa.  

• Per quanto riguarda, invece, le misure di preven-
zione, in caso di concelebrazione è consigliabile 
un numero davvero ridotto di ministri concele-
branti (massimo 5) ed è necessario che essi 
mantengano sempre la disposta distanza di sicu-
rezza e osservino la forma della comunione al 
calice per intinzione. 

(tratto da comunicato CEI) 

PROPOSTA  

CATECHISTICA 
Momento di preghiera  

in famiglia,  

la domenica  

prima del pranzo. 

Cominciamo accendendo una candela e facendo in-

sieme il segno della croce. 

Poi, un genitore legge il brano del Vangelo di que-

sta domenica (Luca 24,13-35). 

Infine, tutti assieme, recitiamo la seguente preghie-

ra, accompagnandola con una serie di gesti signifi-

cativi: (ciascuno traccia una piccola croce sui propri 

orecchi) 

Signore, apri le mie orecchie, 

perché possa ascoltarti con curiosità, fiducia, atten-

zione, quando ti accosti a noi lungo la strada. 

(ciascuno traccia una piccola croce sui propri occhi) 

Signore, apri i miei occhi, perché io possa ricono-

scerti vivo e presente nella Parola che pronunci e nel 

Pane che spezzi per noi. 

(ciascuno traccia una piccola croce sul petto) 

Signore, apri il mio cuore, perché possa ardere men-

tre tu ci parli, perché io possa credere senza riserve, 

perché anche in questo tempo io non perda la spe-

ranza. 

(ciascuno traccia una piccola croce sulla bocca) 

Signore, apri le mie labbra, 

e la mia bocca proclami la tua lode. 

Che io possa annunciare agli altri la mia fede in Te, 

che io possa cantare la gioia di averti conosciuto e 

incontrato.                                                       Amen! 
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