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G «O fonte di vita, vena d’acqua viva, quando verrò dalla terra deserta 
senza strade e senz’acque, alle acque della tua dolcezza, per vedere 
la tua potenza e la tua gloria e saziare con le acque della tua miseri-
cordia la mia sete? Ho sete, Signore, sorgente di vita, dissetami.     
Ho sete del Dio vivo. Quando verrò e starò, Signore, davanti al tuo 
volto?» (S. Agostino).
Questo tempo di adorazione nel Giovedì Santo è vissuto dalla nostra 
comunità, in comunione con tutta la Chiesa, perché ci sentiamo, come 
i discepoli di Emmaus, stanchi e sfiduciati. Sulla traccia della Parola di 
Dio siamo invitati a rivivere la ricerca, il dubbio, il riconoscimento 
gioioso del Cristo, l’annuncio di Lui ai fratelli. Anche noi siamo in 
cammino... Lasciamo che il Signore entri anche nella nostra casa, ci 
inviti alla sua cena, al suo banchetto d’intimità.

CANTO: Davanti al Re                   (in piedi o in ginocchio)

Davanti al Re, c’inchiniamo insiem
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di lui eleviamo insiem 
canti di gloria al nostro Re dei Re!

(in piedi)
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

C Invochiamo lo Spirito Santo, perché ci disponga ad ascoltare e in-
teriorizzare la Parola del Signore, così che i nostri cuori si aprano 
all’incontro con il Signore Gesù, presente in mezzo a noi, vivo e 
vero, nell’Eucaristia. 

Cantiamo:  Vieni, Santo Spirito, vieni! (2 volte)

L Vieni, Spirito Santo! 
I nostri cuori sono tristi; cammina accanto a chi è smarrito.

Vieni, Spirito Santo! 
Tu, Parola di fuoco, realizza le promesse di Gesù Cristo. 

Vieni in mezzo a noi che brancoliamo nel buio 
e prendi dimora nel nostri cuori. 

C O Dio, nostro Padre, che raccogli la tua Chiesa pellegrina nel mon-
do, donaci il tuo Spirito, perché apra il nostro cuore all’intelligenza 
delle Scritture. Per Cristo nostro Signore.

T Amen.
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(seduti)

PRIMO MOMENTO

SULLA STRADA PER EMMAUS... DELUSI!

D�� V������ �� L���  (24,13� 24) 

In quello stesso giorno [il primo della settimana] due di loro 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 rico-
noscerlo. 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 Gerusa-
lemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò lo-
ro: «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 conse-
gnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi spera-
vamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, 
sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma al-
cune 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». 

(silenzio)

T (in canto)  Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino!

1L Ripercorrere nei vangeli il succedersi delle manifestazioni del Risorto 
è fare festa, perché Cristo è risorto per noi; questo sbucare del Si-
gnore da tutte le parti, vicino a chi piange e ti chiama per nome, vici-
no a chi cammina e prende il tuo passo, vicino a chi dubita e conforta 
la tua fede, vicino a chi cerca e dà significato all’ultima attesa del tuo 
cuore. Questo Signore che ormai sbuca da tutte le parti: ora è nel 
giardino, ora in un cenacolo, ora è sulla strada di Emmaus. È risorto 
e, dunque, è ancora più “dentro”, dentro la storia dell’umanità, fino 
ad essere dentro la storia di ciascuno di noi. Se non fosse risorto, sa-
remmo noi qui oggi?

T (in canto)  Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino!
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2L La vita sembra fatta apposta per rimpicciolire le nostre speranze: ogni 
giorno le va riducendo; succede a tutti noi di ridurre a poco a poco 
l’orizzonte della speranza. Era successo anche ai due discepoli di Em-
maus. “Speravamo”, dicono. Ora abbiamo messo la speranza nel cas-
setto o meglio nella tomba. Ma dalla tomba è uscito il Signore e forse 
abbiamo anche noi qualche speranza da risuscitare. Anche i nostri 
occhi, se crediamo, potranno vedere quello che non sognavamo più di 
vedere. Anche noi potremo ascoltare voci che non pensavamo più di 
ascoltare. Queste mani, questo cuore, potranno inventare cose che 
umanamente ci sarebbe impossibile inventare. Dove sono oggi i testi-
moni della risurrezione? Forse in quegli uomini e donne che quotidia-
namente sanno ricucire la speranza. C’è un immenso bisogno oggi. 
Stiamo infatti diventando fragili, vulnerabili. Sta dilagando la paura, 
vanno serpeggiando discorsi senza speranza. Paralisi di fantasia, di 
immaginazione, di creatività.

T (in canto)  Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino!

3L E allora tu che credi nella risurrezione, sta – a tutti i livelli – accanto 
agli uomini e alle donne di questo tempo a ricucire, pazientemente, 
questa speranza che oggi si è fatta fragile, debole, indifesa.
Che Cristo è risorto non lo possiamo dire semplicemente cantandolo 
nelle nostre chiese, ma seminando la speranza, ricucendola nel cuore 
degli uomini e delle donne di oggi.
Il Signore Risorto ce ne dia il coraggio e la forza. 

T (in canto)  Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino!

(silenzio)

PREGHIAMO CON I SALMI (72)

C lo sono con te sempre: 
tu mi hai preso per la mano destra. 

T Mi guiderai con il tuo consiglio 
e poi mi accoglierai nella tua gloria. 

C Chi altri avrò per me in cielo? 
Fuori di te nulla bramo sulla terra. 

T Vengono meno la mia carne e il mio cuore; 
ma la roccia del mio cuore è Dio, 
è Dio la mia sorte per sempre.

C Ecco, perirà chi da te si allontana, 
tu distruggi chiunque ti è infedele. 
II mio bene è stare vicino a Dio:

T nel Signore Dio ho posto il mio rifugio,
per narrare tutte le tue opere 
presso le porte della città di Sion.

(silenzio)
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CANTO: Perché tu sei con me

Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà.
Solo tu sei il mio pastore, o Signore.

Mi conduci dietro te sulle verdi alture, ai ruscelli tranquilli, lassù,
dov’è più limpida l’acqua per me, dove mi fai riposare.

Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro io non temo alcun male perché
tu mi sostieni, sei sempre con me, rendi il sentiero sicuro.

Siedo alla tua tavola che mi hai preparato, ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità che per amore hai versato.

Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni la tua grazia, la tua fedeltà; 
nella tua casa io abiterò fino alla fine dei giorni. 

secondo MOMENTO

L’INCONTRO CON GESù... 

IL CUORE TORNA A SPERARE!

D�� V������ �� L���   (24,25� 32) 

[Gesù] Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che 
hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste soffe-
renze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tut-
ti 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 rima-
nere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la be-
nedizione, 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’al-
tro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava 
con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 

(silenzio)

T (in canto)  Oh, oh, oh! Adoramus te, Domine!

1L Ai due uomini in fuga e desolati si accosta questo “strano” compagno 
di viaggio, non riconosciuto, che si accompagna dolcemente al loro 
cammino, si mette al loro ascolto, parte dalle loro  paure ma, a poco 
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a poco, le sradica. Raccontando loro il senso delle Scritture, il senso 
della vita di Gesù, facendo nascere in loro l’insopprimibile desiderio di 
“stare” a lungo con lui, riaccendendo in loro la speranza e l’esigenza 
di tornare alla città, testimoni del Risorto. Sono bastati circa undici 
chilometri, quelli che separano Gerusalemme da Emmaus, sono ba-
state poche ore di cammino fatto insieme a Gesù di Nazareth perché 
tutto si capovolgesse.

T (in canto)  Oh, oh, oh! Adoramus te, Domine!

2L E loro si sbugiardarono. Passeranno alla storia come i grandi menzo-
gneri d’Emmaus: la loro sarà la bugia più ardita e ardimentosa dell’in-
tero Evangelo. Bugia che fu preghiera nella sera d’Emmaus: “Resta 
con noi, si fa sera e il sole tramonta. Forestiero, che tu non abbia a 
temere l’oscurità”. Bugiardi che non sono altro. Era tutt’altro che gli 
dovevano confidare. “Resta con noi perché ormai ci siamo affezionati. 
Come faremo a stare senza di te, non abbandonarci anche tu”.

T (in canto)  Oh, oh, oh! Adoramus te, Domine!

3L Chissà forse non avevano coraggio, o forse fu per pudore, per non 
arrischiare di sbagliarsi ancora. Fatto sta che Lui rimase e loro capiro-
no il perché di quell’agitazione ch’era andata scomparendo: bastò il 
gesto del Pane, quella fragranza ch’era la loro storia, per riaprire la 
memoria, dare spazio al cuore e tornare a sorprendersi.

T (in canto)  Oh, oh, oh! Adoramus te, Domine!

(silenzio)

PREGHIAMO CON I SALMI (15)

C II Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 

T Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, 
è magnifica la mia eredità. 

C Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio cuore mi istruisce.

T lo pongo sempre innanzi a me il Signore, 
sta alla mia destra, non posso vacillare.

C Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro,
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.

T Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena nella tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra.

(silenzio)
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CANTO: Resta con noi

Resta con noi, Signore, perché si fa sera. 
Resta con noi, Signore, resta con noi, perché il giorno declina, 
resta con noi.

Resta con noi, Signore, quando le tenebre scendono intorno a noi, 
quando il dolore sembra oscurare il cielo sopra di noi. 

Resta con noi, Signore, quando il dubbio stringe il cuore, 
quando si perde il nostro sguardo nel buio intorno a noi.

terzo MOMENTO

DI NUOVO A GERUSALEMME... 

TESTIMONI DELL’INCONTRO 

CON GESù RISORTO E VIVO!

D�� V������ �� L���   (24,33� 35) 

Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove tro-
varono 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 narra-
vano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto 
nello spezzare il pane. 

(silenzio)

T (in canto)  Misericordias Domini in æterum cantabo!

1L Da Gerusalemme ad Emmaus col cuore affranto: tutto finito. Per poi 
ripartire, a notte fonda, da Emmaus a Gerusalemme con la trepidante 
certezza che tutto era vero. Con Cristo non è mai la fine.
Ognuno di noi è invitato a rimettersi in cammino verso Emmaus, a 
sedersi a Emmaus e poi a ripartire proprio da Emmaus, per scoprire e 
vivere la fede come cammino, ascolto, gratitudine, affidamento, ap-
partenenza ecclesiale, corresponsabilità testimonianza, servizio, mis-
sione.
Ci si mette in cammino per Emmaus col desiderio… e col rischio… di 
lasciarsi incontrare.
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Ci si siede a Emmaus per spezzare il Pane, per incontrare il Risorto. 
Si riparte correndo da Emmaus per diventare testimoni, per servire. 
Emmaus, come la nostra splendida DOMENICA, L’Eucaristia memoria 
del Risorto.

T (in canto)  Misericordias Domini in æterum cantabo!

2L Per questo siamo qui: a ricostruire la nostra speranza. A ricostruirla 
ascoltando il Signore Gesù che ci parla delle Scritture e che spezza il 
Pane con noi e, spezzandolo, ci invita a fare altrettanto: ad essere 
comunque, nonostante le smentite, un pane buono e spezzato. Non 
più la fuga dalla città, dalle situazioni difficili della vita – fuga mentale 
-, che ci costringe poi a un modo di vivere schizofrenico, perché nella 
vita poi ci dobbiamo stare, con la testa. Si tratta non di cambiare cit-
tà. Si tratta di cambiare – e Dio ci aiuti - il cuore. Come era cambiato 
ai discepoli di Emmaus.

T (in canto)  Misericordias Domini in æterum cantabo!

3L “Quando avrai Dio nel cuore, possederai l’ospite che non ti darà più 
riposo” (Paul Claudel).
È questo il rischio nascosto nel Vangelo che ci invita ad una stretta 
saldatura tra l’amore a Dio e l’amore al prossimo, ci invita a mettere 
sapientemente e meravigliosamente insieme la lotta e la contempla-
zione, la vita interiore e la vita pubblica.
Lo stare seduti, incantati e sedotti come nella locanda di Emmaus, 
luogo di rivelazione, di incontro intimo, a tu per tu, col Risorto fa ca-
paci di “balzare in piedi” per tornare a correre, gioiosi testimoni della 
vita bella del Vangelo. Gesù cammina per le strade del mondo perché 
il Suo cielo è la terra, il Suo cielo sono gli altri. Egli abita nei passi dei 
cercatori ed è seduto alla destra di ciascuno di noi. Ti parla in colui 
che già sta facendo strada o vita con te, nella tua casa. Salvezza che 
ti cammina a fianco, questo può essere il nome di ogni sconosciuto 
compagno di cammino.

T (in canto)  Misericordias Domini in æterum cantabo!

4L Liturgia della strada, liturgia della speranza. L’anima dei due cammi-
nanti si rasserena perché scoprono una verità immensa: c’è la mano 
di Dio, ed è posata là dove sembra impossibile, sulla croce. C’è la ma-
no di Dio, così nascosta da sembrare assente, ma tesse in fili d’oro 
dentro la tela del mondo, la tesse dal punto più basso, dalla croce. 
Noi dimentichiamo costantemente qualcosa: più la mano di Dio è na-
scosta più è potente.
La svolta del racconto di Emmaus viene dalla croce, come ogni gran-
de svolta della vita. La croce è l’unica parola da ascoltare, la parola 
definitiva che devo custodire, consegnare, capire, pregare. Ed il cuore 
comincia ad ardere: c’è una strada, una speranza, qualcuno conduce. 
Il dono dello Spirito ancora oggi è questo ardore del cuore, questa 
incandescenza dell’anima che la Parola di Dio, la voce di un suo figlio, 
il gemito e il giubilo del creato un profeta riaccendono dentro di noi.

T (in canto)  Misericordias Domini in æterum cantabo!
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5L L’augurio per ciascuno è il dono di Emmaus, il dono favoloso del cuo-
re acceso, anche se solo di tanto in tanto, e raramente; è di trovare 
sempre in Dio qualcosa capace di rubare il cuore; è qualcuno, lungo 
la strada, che ci parli di Dio in modo che ascoltarlo sia rimanere acce-
si. E sarà sufficiente a ripartire, anche se è notte attorno, a ricono-
scerlo proprio nello spezzare il Pane: perché spezzare qualcosa di mio 
per gli altri è il cuore del vangelo.

T (in canto)  Misericordias Domini in æterum cantabo!

(silenzio)

(in piedi)

PREGHIERA CONCLUSIVA

T Rimani con noi, Signore! 
Con queste parole i discepoli di Emmaus
ti invitarono, o misterioso Viandante,
a restare con loro, mentre volgeva al tramonto
quel primo giorno dopo il sabato
in cui l’incredibile era accaduto.
Secondo la promessa, tu eri risorto;
ma essi non lo sapevano ancora.
Tuttavia, le tue parole lungo la strada
avevano progressivamente riscaldato il loro cuore.
Per questo ti avevano invitato: “Resta con noi”.
Seduti poi intorno alla tavola della cena,
ti avevano riconosciuto allo “spezzare del pane”.
E subito eri sparito.
Dinanzi a loro era rimasto il pane spezzato,
e nel loro cuore la dolcezza delle tue parole.
Anche noi oggi, ripetiamo:
Gesù, crocifisso e risorto, rimani con noi!
Rimani con noi, amico fedele e sicuro sostegno
dell’umanità in cammino sulle strade del tempo!
Tu, Parola vivente del Padre,
infondi fiducia e speranza in quanti cercano
il senso vero della loro esistenza.
Tu, Pane di vita eterna, nutri l’uomo
affamato di verità, di libertà, di giustizia e di pace.
Rimani con noi, Parola vivente del Padre,
ed insegnaci parole e gesti di pace:
pace per la terra consacrata dal tuo sangue
e intrisa del sangue di tante vittime innocenti;
pace per i Paesi del Medio Oriente e dell’Africa,
dove pure tanto sangue continua ad essere versato;
pace per tutta l’umanità, su cui sempre incombe
il pericolo di guerre fratricide.
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Rimani con noi, Pane di vita eterna,
spezzato e distribuito ai commensali:
dà anche a noi la forza di una solidarietà generosa
verso le moltitudini che, ancor oggi,
soffrono e muoiono di miseria e di fame,
decimate da epidemie letali
o prostrate da immani catastrofi naturali.
Per la forza della tua Risurrezione
siano anch’esse rese partecipi di una vita nuova.
Anche noi, uomini e donne del terzo millennio,
abbiamo bisogno di Te, Signore risorto!
Rimani con noi ora e fino alla fine dei tempi.
Fa’ che il progresso materiale dei popoli
non offuschi mai i valori spirituali
che sono l’anima della loro civiltà.
Sostienici, Ti preghiamo, nel nostro cammino.
In Te noi crediamo, in Te speriamo,
perché Tu solo hai parole di vita eterna.
Rimani con noi, Signore! Amen!

CONDIVISIONE DEL PANE

CANTO: Il pane del cammino

Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida.
Sulla strada verso il Regno sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore.

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza.

È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 




