
SULLA STRADA DI EMMAUS

Canto d’inizio: RISURREZIONE
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo,
che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita, vestito di gloria infinita.
Vederti risorto, vederti, Signore,
il cuore sta per impazzire!
Tu sei ritornato, tu sei qui tra noi
e  adesso  ti  avremo  per  sempre,  e  adesso  ti  avremo  per 

sempre.
Chi cercate, donne, quaggiù?
Quello ch’era morto non è qui!
E’ risorto, sì, come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto lui, a tutti che è risorto lui!
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità!
E la morte, no, non esiste più, l’hai vinta tu,
hai salvato tutti noi, uomini con te, tutti noi, uomini con te.

Introduzione
La  fame.  Bisogno  primario  da  soddisfare.  Attesa  di  un  aiuto 

necessario.
Il  pane.  Sintetizza  ciò  che  placa  ogni  nostra  fame:  di  cibo, 

comprensione, simpatia, amore.
La vita è attesa continua di pane.
Il Bimbo che nasce a Betlemme, “Casa del Pane”, si propone come 

pane vivo disceso dal cielo per saziare la nostra fame.



Il  pane,  gratuitamente  ricevuto,  diviene  qualcosa  di  sacro,  perché 
legato alla nostra vita. Deve essere condiviso. E’ appello a trasformarci  
in un buon pane per la fame dei fratelli.
1L. La fame.  Vita  che invoca alimento per non perire.  Mani tese  che 
vogliono cibo; fame di pane.
2L. Ansimante  attesa  d’uno  sguardo  amico.  Comprensione  sospirata, 
desiderio d’amore.
3L. L’uomo: perenne, insaziabile attesa. Fame d’incontro, di comunione. 
Fame di parola.

L’attesa del pane
1L. Non darmi nulla, Signore, non mi serve.
Non ti domanderò del pane o delle vesti o una buona salute; e nemmeno 
la gioia di te.
2L. Non ti chiederò sole o nebbia o fuoco acceso o tovaglia sul tavolo; 
ma solo un tavolo perché tu possa sederti nelle sere d’inverno.
3L. Ti  chiederò soltanto mani vuote, mani cave, mani calde:  come un 
nido d’uccello dove tu possa riposare.      (A.  
Zarri)

Canto dell’Alleluja

Dal Vangelo secondo Luca    (24,13-
35)

(Nel giorno di Pasqua), due di loro erano in cammino per un villaggio 
distante  circa  sette  miglia  da  Gerusalemme,  di  nome  Emmaus,  e 
conversavano di  tutto  quello che era  accaduto.  Mentre  discorrevano e 
discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. 
Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che 
sono questi discorsi che state facendo tra 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 riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e 
parole,  davanti  a Dio e a tutto  il  popolo;  come i  sommi sacerdoti  e i  
nostri  capi  lo  hanno  consegnato  per  farlo  condannare  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. Ma 
alcune  donne,  delle  nostre,  ci  hanno  sconvolti;  recatesi  al  mattino  al 
sepolcro 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 al sepolcro e hanno trovato come avevano 
detto loro le donne, ma lui non l’hanno visto».

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 tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.  Quando furon  
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 già volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu 
a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede 
loro. Allora si aprirono loro gli occhi 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 senza indugio e federo 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». Essi poi 
riferirono  ciò  che  era  accaduto  lungo  la  via  e  come  l’avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane.

Rito dell’artoclasia
S. Signore,
il segno di questo pane, da te benedetto, spezzato e condiviso,
sia memoria del tuo dono,
Cristo, pane spezzato per la vita del mondo.
Saziàti dal suo amore,
possiamo divenire fragrante e profumato pane,



generosamente offerto per la vita dei fratelli.
Vieni, Pane, per la nostra fame.
Vieni, cibo di vita.
Vieni, Cristo, nostro amico e fratello.
Vieni, Signore Gesù!
Lode a te, Padre santo e buono!
Lode a te, Cristo nostro cibo!
Lode a te, Spirito Santo.
Amore grande che nutri il nostro povero amore!

Il pane benedetto viene spezzato e condiviso in silenzio.
Al termine si canta il Padre nostro.
Ringraziamento

Se abbiamo udito la tua parola, Dio,
e abbiamo spezzato il pane
gli uni per gli altri,
fa’ che per noi sia questo il segno
che tu ci sei vicino,
che siamo tue creature
da te nutrite ed amate.
Noi ti preghiamo: non ci abbandonare!
Manda a noi
Cristo, pane vivo.
Camminerà con noi,
riscalderà il nostro cuore
con la sua parola amica.
Non avremo più fame.
Sederà a mensa con noi.
Nella gioia dell’incontro
ci nutrirà del suo amore.
Con lui ti diremo il nostro grazie
fino al banchetto che non ha fine. Amen.

Canto finale: RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono, scende ormai la sera



e si allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
Resta qui con noi, il sole scende già,
resta qui con noi, Signore, è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già:
se tu sei tra noi, la notte non verrà.
S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda
che il  vento spingerà  fino a quando giungerà  ai  confini  di  ogni 

cuore,
alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma che dove passa brucia,

così il tuo amore tutto il mondo invaderà.


