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Tema 6: Il Maestro che ti accompagna
1 – Accoglienza–Canto

2 – Presentazione del tema

Tante sono le strade che percorrono gli uomini e le donne, e spesso differenti da come ce le immaginiamo e 
ce le aspettiamo. Il Maestro è il Risorto che cammina accanto a tanti nostri fratelli e sorelle che rischiamo di 
giudicare per le loro scelte. Il Maestro si fa compagno di strada nell’ascolto attento e amichevole. Attraverso 
il calore della sua Parola scioglie ogni incertezza e scalda ogni cuore smarrito.

3 – Canto

4 – Domanda allo Spirito Santo per l’ascolto della Parola

T - Signore Gesù, invia il tuo Spirito, perché Egli ci aiuti a leggere la Scrittura con lo stesso sguardo, con che 
Tu la hai letta per i discepoli nella strada di Emmaus. Con la luce della Parola, scritta nella Bibbia, Tu li aiutasti 
a scoprire la presenza di Dio negli avvenimenti sconvolgenti della tua condanna e morte. Così, la croce che 
sembrava d’essere la fine di ogni speranza, è apparsa a loro come sorgente di vita e di risurrezione.

Crea in noi il silenzio per ascoltare la tua voce nella Creazione e nella Scrittura, negli avvenimenti e nelle 
persone, sopratutto nei poveri e sofferenti. La tua parola ci orienti finché anche noi, come i due discepoli 
di Emmaus, possiamo sperimentare la forza della tua resurrezione e testimoniare agli altri che Tu sei vivo 
in mezzo a noi come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. Questo noi Ti chiediamo a Te, Gesù, figlio di 
Maria, che ci ha rivelato il Padre e inviato il tuo Spirito. Amen.
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5 – Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24, 13-35)

Lettore 1 - 13Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 
sette miglia da Gerusalemme, di nome Èmmaus, 14e conversavano di tutto quello che era accaduto. 15Mentre 
discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. 16Ma i loro occhi erano 
incapaci di riconoscerlo. 17Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il 
cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in 
Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 19Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: 
«Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il 
popolo; 20come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l’hanno 
crocifisso. 21Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste 
cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro 23e non 
avendo trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che 
egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevan detto le donne, ma lui non 

l’hanno visto». 25Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola 
dei profeti! 26Non bisognava che il Cristo sopportasse 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 furon 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 già volge al declino». Egli entrò per rimanere con 
loro. 30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e 
lo diede loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla 
loro vista. 32Ed 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?». 
33E partirono senz’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». 35Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la 
via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

6 – Silenzio (2’)

7 – Breve commento sul testo

Lettore 1 - Il famoso racconto dei discepoli di Emmaus è la storia di un allontanamento, scaturito da una sorte 
di disillusione e disincanto, il cui risultato è il venir meno della stessa speranza: «Noi speravamo che fosse lui a 
liberare Israele » (v.21). I discepoli se ne vanno via dalla città santa, il luogo per eccellenza dove porre ogni gioia 
e speranza, la sede della presenza di Dio. Ora questo luogo non dice più nulla. La pietra tombale, ha chiuso per 
sempre ogni loro speranza nel Maestro, il messia liberatore. 

Lettore 2 - Rimane in loro solo l’annuncio sconvolgente delle donne che hanno visto Gesù vivo, ma lui, loro, 
non l’hanno visto. Questo racconto non è la scena di una apparizione, ma di un riconoscimento. E ci racconta 
come riconoscere ancora oggi il Maestro sulla nostra strada. Gesù cammina con loro, si mette accanto ai due 
viandanti, li ascolta con empatia, li rimprovera con dolcezza, ma soprattutto riscalda il loro cuore con le sue 
parole. Il riconoscimento avviene nel gesto quotidiano dello spezzare il pane, richiamando una condivisione 
vissuta chissà quante volte insieme al Maestro. 

Lettore 3 - Ed è in questo momento che il Maestro scompare. La presenza si fa assenza, e l’assenza si riveste 
del segno della Parola e del Pane di vita. Il ritorno dei due a Gerusalemme  segna l’inizio di una vita quotidiana 
riscaldata dalla Parola e  nutrita dal pane della condivisione. 
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8 – Silenzio (2’)

9 – Canto

10 – (Ri)Ascolto della Parola – Lettore 1 - Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24, 13-35)

11 – Condivisione (con domande e preghiere di intercessione)
Alcune domande per noi

«Due di loro erano in cammino». Ci sono stati o ci sono ancora motivi che ti hanno indotto ad allontanarti 
dalla tua ‘Gerusalemme’? Perchè molti giovani si allontanano dalla pratica ecclesiale, perdendo quasi la 
fiducia?
«E camminava con loro». Hai incontrato persone che, come Gesù, si sono fatte compagne nella tua strada 
ascoltandoti, scaldandoti il cuore, dandoti fiducia anche con un rimprovero? 
«E partirono senz’indugio». Sei stato anche tu viandante come Gesù verso chi ti sta accanto o che hai trovato 
sulla tua strada?

12 – Salmo 121

Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l'aiuto?

2 Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra.
3 Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode.
4 Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode d'Israele.
5 Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra.
6 Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte.
7 Il Signore ti custodirà da ogni male: egli custodirà la tua vita.
8 Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri,
da ora e per sempre.

13 – Mandato (impegno personale fino al prossimo incontro)

14 – Canto finale e abbraccio di pace.


