
«Resta con noi» 


Gerusalemme - Emmaus A/R


In cammino con Gesù


Primo itinerario


INCONTRIAMO GESÙ: UN AMICO CHE CAMMINA CON NOI 


Preghiera iniziale: TE, AL CENTRO DEL MIO CUORE 

(potete ascoltarlo con questo collegamento: https://www.youtube.com/watch?v=hVm19m6VHYs 

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te, di stare insieme a Te: 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.  

GERUSALEMME

EMMAUS

Cari ragazzi e genitori, 

per riprendere il nostro cammino di catechesi famigliare abbiamo pensato  
di proporre 3 tappe di riflessione e attività incentrate sul sacramento 
dell’eucarestia e in preparazione della quaresima.  
Il percorso è abbastanza flessibile, sia nei contenuti, che nei tempi. 
Speriamo sia d’aiuto nella riflessione e nella preghiera domestica.



Vangelo (LUCA 24, 13 – 35) 

(si legge il vangelo accompagnati dai quadri realizzati da Arcabas) 

 

 

 

Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro 

erano in cammino per un villaggio di nome 

Emmaus, distante circa sette miglia da 

Gerusalemme,  e conversavano tra loro di tutto 

quello che era accaduto. 

Mentre discorrevano e discutevano insieme, 

Gesù in persona si avvicinò e camminava con 

loro. Ma ai loro occhi era impedito di 

riconoscerlo.  

Ed egli disse loro: “Che discorsi state facendo tra voi lungo il cammino?”. Si 

fermarono, col volto triste;  uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: “Solo tu sei 

forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?”. 

Domandò: “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 i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a 

morte e poi lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe 

liberato 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”.  



 

 

 

 

 

Ed egli disse loro: “Voi non capite e siete lenti a 

credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non 

bisognava che il Cristo subisse 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 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 lui 

sparì dalla loro vista.  



 

 

.  

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!”.  Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e 
come l'avessero riconosciuto nello spezzare il pane. 

Ed essi dissero l'un l'altro: “Non 

ardeva forse il nostro cuore mentre 

egli conversava con noi lungo la via, 

quando ci spiegava le Scritture?”



Dalla narrazione di Emmaus: prima parte, i discepoli tornano tristi e frustrati 

1 L: Ma sei sicuro? Quei due stavano andando proprio verso Emmaus? 

2 L: Sì, stavano tornando a casa. Vuol dire che per loro la vicenda con Gesù era finita! 

1 L: E poi che passo rallentato! Che umore nero! 

2 L: Erano proprio messi male! Quanta delusione, quanta amarezza, quanta tristezza si 
portavano addosso! 

1 L: Ma perché erano messi così male? 

2 L: Avevano scommesso tutto su Gesù e …tutto sembrava finito! 

1 L: Insomma: ce l’avevano con Gesù che era diventato per loro uno che frega, uno che pianta 
in asso… 

Attività: Il nostro cuore... 

(SI costruisce un piccolo cuore «a due facce», come quello che potete trovare in questo video: 
https://youtu.be/fJdj4D6Oo1Q)  

Ripensa al racconto: a volte anche noi, come i discepoli di Emmaus siamo delusi e 
parlando tra noi non facciamo altro che scambiarci le nostre paure, le nostre 
delusioni o il nostro smarrimento. 

In questo periodo, cosa rende il nostro cuore triste/pesante/freddo? Rispondi e 
scrivilo sul cuore azzurro 

(rispondono sia i genitori che i ragazzi su due cuori diversi) 



PREGHIERA  

Signore, la strada che va da Gerusalemme a Emmaus 
è la strada del ritorno a casa fatta con un passo tanto stanco. 
Quante volte anche noi facciamo questa strada: 
tutte le volte che siamo spenti, che siamo delusi, 
che siamo a terra e vorremmo farla finita con tutto. 
Ma, Signore, abbiamo visto quello che hai fatto con quei due di Emmaus: 
ti sei messo sulla loro strada, 
ti sei fatto loro compagno di viaggio, 
ti sei messo ad ascoltarli, hai fatto loro vuotare il sacco. 
Signore, fai così anche con noi: 
prendici per mano, portaci dentro la tua Parola, 
apri la nostra intelligenza e fa’ ardere il nostro cuore. 
Signore, apri i nostri occhi  
perché ti riconosciamo allo spezzare del pane in ogni eucaristia. 
Signore, metti il turbo nelle nostre gambe, 
dacci il tuo Santo Spirito 
perché partiamo ad annunciare  
che tu sei colui sul quale puntare tutto, 
colui che ci vuole bene fino in fondo. 

Secondo itinerario


INCONTRIAMO GESÙ: UN AMICO CHE RESTA CON NOI


Dalla narrazione di Emmaus, seconda parte: i discepoli tornano colmi di 
gioia e leggeri, ora non sono più tristi, qualcosa è successo . . . 

2 L: Proprio così! Ma…hai visto quello che ha fatto Gesù? 

1 L: Ho visto! Si è messo per strada, si è fatto loro compagno di viaggio… 

2 L:E ha cominciato a far vuotare loro il sacco… 

1 L: E infatti quei due hanno buttato fuori tutta la loro amarezza, la loro delusione, la loro 
tristezza. 

2 L:E non solo: Gesù li ha presi per mano e ha fatto fare loro un bel viaggio dentro le Scritture e 
così il loro cuore ha cominciato ad ardere! 

1 L: Certo che quei due avevano gli occhi foderati di prosciutto! 



2 L:è vero! Non si erano neanche accorti che l’uomo che camminava con loro era Gesù. Erano 
un po’ come delle talpe! 

1 L: però ad un certo punto i loro occhi si sono aperti! 

2 L:Proprio così! È successo quando erano dentro casa, quando Gesù ha spezzato il 
pane.Vedendo Gesù spezzare il pane, i loro occhi si sono spalancati e finalmente, dopo molto 
tempo, lo hanno riconosciuto. 

1 L: Mi immagino i salti di gioia che avranno fatto! 

2 L:Per loro è stata una festa incredibile! Quel Gesù che pensavano una fregatura invece era 
vivo, era davvero colui sul quale puntare tutta la loro vita! Gesù aveva vinto anche la morte! 

1 L: Ma io non riesco a capire! Proprio sul più bello, Gesù sparisce! 

2 L:Proprio così! Però devi sapere che Gesù si tira indietro perché adesso devono entrare in 
azione i due discepoli! 

1 L: Entrare in azione? Che cosa vorresti dire? 

2 L:Voglio dire che adesso tocca a loro partire di corsa per andare a scuotere gli altri che hanno 
ancora gli occhi foderati di prosciutto! 

1 L: E infatti quei due hanno davvero gambe buone! Di corsa vanno dagli altri discepoli a 
raccontare tutto. 

Attività: Il nostro cuore... cambia 

Come ai discepoli, accade anche a noi di vivere momenti nei quali, finalmente si 
scalda il nostro cuore. Quando ti è capitato di sentire una gioia grande? Oggi, cosa 
mi scalda il cuore? – Rispondi e scrivilo sul cuore arancione 

(rispondono sia i genitori che i ragazzi come nella prima attività). 

Attività: si compone un puzzle da cui si ottiene un quadretto con una frase 

(Una volta completato il «puzzle», si possono riporre i cuori e il quadretto/puzzle in un 
angolo/spazio della casa dedicato alla Quaresima imminente) 

Attività: Passando per Emmaus 



PASSANDO PER EMMAUS 
 
 
 
Per prima cosa leggete, con attenzione, i brevi brani qui sotto. Alla fine del racconto trovate dei 
titoli, cercate quelli che secondo voi riassumo i brani letti e scriveteli nei riquadri in alto. 
 
 
 
 

Pieni di gioia, entusiasti per la scoperta, escono e si mettono a correre, senza 
preoccuparsi che è notte e che è pericoloso andare in giro a quell’ora. Partono senza 
indugio, perché devono andare a Gerusalemme per dare la notizia: Gesù è vivo, 
l’hanno trovato. E quando arrivano a Gerusalemme, trovano gli Undici riuniti e anche 
gli altri che erano con loro e scoprono che anche gli apostoli avevano già incontrato 
Gesù risorto. Essi poi riferiscono ciò che era accaduto lungo la strada e come 
l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 

 
 
 

Erano passati i giorni della festa di Pasqua. Due amici, uno dei quali si chiama Cleopa, 
partono da Gerusalemme e sono diretti verso Emmaus, il loro villaggio natale. Erano 
discepoli di Gesù: avevano fiducia nelle sue parole ed erano ammirati dai suoi 
miracoli. Essi conversano di tutto quello che era accaduto. Mentre camminano 
tristi verso casa, Cleopa e il suo amico parlano di ciò che è avvenuto. Cercano una 
risposta alle loro domande su Gesù. Vogliono capire bene. 
 

 
 
 

Gesù è a tavola con loro, essendo l’ospite tocca a lui iniziare il pasto: prende il pane, 
lo benedice, lo spezza e lo da loro. Improvvisamente si aprono loro gli occhi e in 
quei gesti normali capiscono chi è quell’uomo, lo riconoscono: si tratta proprio di 
Gesù, l’amico che era morto e che loro avevano atteso e cercato. Ma Gesù subito 
sparisce dalla loro vista. Ed essi si dicono l'un l'altro: “Non dovevamo forse 
riconoscerlo lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture e noi eravamo rapiti 
dalle Sue parole?”. 

 
 
 

Tutto sembrava funzionare al meglio: pensavano e credevano che lui fosse il Messia, 
speravano che fosse lui a liberare Israele. Però… è stato ucciso, messo in croce. 
Cleopa e l’amico avevano atteso tre giorni perché Gesù aveva detto che sarebbe 
risorto. Aveva aspettato, ma invano. Alcune donne li hanno sconvolti: erano andate 
alla tomba al mattino presto e avevano scoperto che il sepolcro di Gesù era vuoto: ma 
questo non provava nulla; le donne hanno raccontato di avere visto degli angeli, i quali 
affermavano che era vivo. Alcuni dei discepoli sono andati al sepolcro e hanno 
effettivamente trovato il sepolcro vuoto, come hanno affermato le donne, ma Gesù... 
lui non l’hanno visto. 

 
 



Ad un certo punto vedono un uomo che sta camminando sulla stessa strada, ma non 
lo conoscono. Egli chiede il motivo della loro tristezza e così possono raccontare 
anche a lui chi era per loro Gesù, quali speranza avevano posto in lui, e la loro 
delusione. È Gesù in persona che cammina e discute con loro ma i loro occhi sono 
incapaci di riconoscerlo.  

 
 
 
 

Pian piano quel pellegrino li coinvolge con i suoi discorsi, tanto che quando arrivano al 
loro villaggio insistono perché si fermi a casa loro, per mangiare insieme: è tardi, si 
sta facendo sera ed è pericoloso viaggiare con il buio. Lui accetta la loro proposta 
e si mette a tavola.   

 
 
 
 

Quello sconosciuto prima li ascolta con attenzione e poi comincia a raccontare dei 
fatti e fa riferimento ad alcune pagine della Bibbia: inizia da Mosè e poi passa a 
parlare di tutti i profeti: spiega loro tutte le Scritture che si riferiscono al Messia. 
Non sono nuovi quei discorsi, ma le parole dello sconosciuto sono veramente 
interessanti. 
  

 
 
 

Gli rispondono che stanno parlando di tutti i fatti che sono accaduti negli ultimi 
giorni: Gesù il Nazareno, il profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e 
agli uomini, è morto. I sommi sacerdoti e i loro capi lo hanno consegnato per farlo 
condannare a morte e poi l’hanno crocifisso.  

 
 
 
I titoli da inserire, sulla base del racconto letto, sono i seguenti: 
 

ü IL SIGNORE È RISORTO DAVVERO 
ü GESÙ SI AVVICINA E LI ASCOLTA 
ü LA RISPOSTA SI TROVA GIÀ NELLA BIBBIA 
ü RACCONTANO CIÒ CHE HANNO CAPITO DI GESÙ 
ü SI ALLONTANANO MA CON IL DESIDERIO DI CAPIRE 
ü SPERAVANO CHE FOSSE IL MESSIA 
ü SPEZZA IL PANE E LO RICONOSCONO 
ü VOLEVANO RESTARE CON LUI 

 
 
Ora cercate di dare un ordine logico ai brani, per creare un racconto di senso compiuto. Inserite i 
numeri (da 1 a 8) nei quadrati a sinistra per ordinare cronologicamente i vari fatti accaduti. 
Fatto questo, leggeremo insieme il brano del Vangelo che parla di questi personaggi e verificheremo 
se ve lo siete ricordati bene. Inseriremo, a questo punto, i numeri corretti nei quadrati a destra. 



PREGHIERA  

Sei tu, Signore, la via: 

aiutaci a tenere il tuo passo, 

rendici capaci di accordare le note 

della nostra vita con la tua Parola. 

Scaldaci il cuore 

e insegnaci ad affiancarci ai nostri fratelli 

con la tua stessa discrezione 

attenzione e cordialità. 

Donaci di seminare solo parole di verità, 

conforto e speranza 

dopo aver ascoltato e condiviso 

le attese di chi ci cammina accanto. 

Resta con noi, Signore! 

µ!!µ 

Terzo itinerario


INCONTRIAMO GESÙ: UN AMICO CHE SI DONA PER TUTTI NOI

IL MIRACOLO DELLA CONDIVISIONE 

L'Eucarestia è condivisione, restituire ciò che ci è stato dato. 

Non è carità, ma giustizia, apertura agli altri. 

Anche noi ringraziamo per quello che abbiamo, per quello che siamo e per i doni ricevuti. 

Come nel vangelo di Marco, colui che ha solo 5 pani e 2 pesci li mette nelle mani di Gesù e quel poco 
diventerà tanto. Ha fiducia in Gesù. 

Dal Vangelo di Marco 6, 35-44 

Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli dicendo: «Questo luogo è solitario ed 
è ormai tardi; congedali perciò, in modo che, andando per le campagne e i villaggi vicini, 
possano comprarsi da mangiare». Ma egli rispose: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli 
dissero: «Dobbiamo andar noi a comprare duecento denari di pane e dare loro da 
mangiare?». Ma egli replicò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». E accertatisi, 
riferirono: «Cinque pani e due pesci». Allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere, a 
gruppi, sull'erba verde. E sedettero tutti a gruppi e gruppetti di cento e di cinquanta. Presi i 
cinque pani e i due pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li 
dava ai discepoli perché li distribuissero; e divise i due pesci fra tutti. Tutti mangiarono e si 
sfamarono, e portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane e anche dei pesci. Quelli che 
avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini. 

Attività: “Ciò che dividi si moltiplica” 
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119  Gesù accolse le folle e prese a 
parlare loro del regno di Dio e a 
guarire quanti avevano bisogno di 

12cure. Il giorno cominciava a 
decl inare  e  i  Dodici  g l i  s i  
avvicinarono dicendo: «Congeda la 
folla perché vada nei villaggi e nelle 
campagne dei dintorni per alloggiare 
e trovare cibo: qui siamo in una zona 

13deserta».  Gesù disse: «Date loro voi 
stessi  da mangiare».  Ma essi  
risposero: «Non abbiamo che cinque 
pani e due pesci, a meno che non 
andiamo noi a comprare viveri per 

14tutta questa gente».  C'erano infatti 
circa cinquemila uomini. Egli disse ai 
discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 

15cinquanta».  Così fecero e li 
16invitarono tutti quanti a sedersi.  

Allora egli prese i cinque pani e i due 
pesci e, alzati gli occhi al cielo, recitò 
su di essi la benedizione, li spezzò e 
li diede  ai discepoli perché li 

17distribuissero alla folla.  Tutti 
mangiarono a sazietà, e dei pezzi 
loro avanzati furono portate via 
dodici ceste. 

Vi invita all’Ascolto di 

Dj Luke
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!Cosa doni a Gesù?
!Sai donare tutto?
!Rispondi “Eccomi” alla chiamata 
di Dio?
!Vivi ogni Domenica con gioia 
l’incontro con Gesù Eucaristia nella 
Messa?

Vivi la messa da protagonista e non da spettatore,
accogliendo la Parola e il Pane che Dio ti dona.

Un ragazzo che ha voluto far felici gli altri
Quel ragazzo aveva compreso che doveva essere molto più bello pensare agli altri, 
fare qualcosa per gli altri, piuttosto che essere egoisti e pensare solo a se stessi.

Un ragazzo che dividendo, moltiplica
Quando Dio ti chiede qualcosa non ti impoverisce, ma ti arricchisce. È 
l'esperienza gioiosa che ha fatto quel ragazzo fortunato. Il Vangelo dice che 
«raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo 
avanzati a coloro che avevano mangiato». Non ci si rimette mai con Dio. Più rischi 
con Lui, più  dai a Lui e più  Lui ti riempie di gioia grande, più  Lui si prende cura di 
te. Non è un Dio che delude! Non bisogna aspettare di diventare grandi per 
incominciare a fare qualcosa per gli altri, ma ora, subito! 

Un ragazzo che aveva fame
Era stato furbo quel ragazzo a portarsi dietro quel ben di Dio o forse era stata la 
mamma premurosa che gli aveva riempito lo zainetto. Si sa: i ragazzi hanno 
sempre fame e mangiano a tutte le ore. Ma quel ragazzo voleva incontrare quel 
Gesù di cui tutti parlavano. Anche lui  era uscito di casa, aveva lasciato i suoi 
giochi per andare ad ascoltare colui che parlava di Dio. Quel ragazzo desiderava 
profondamente incontrare Lui. Gesù lo aveva conquistato. La sua presenza e le 
sue parole lo riempivano di gioia. Nel suo cuore ardeva un desiderio: poter fare 
qualche cosa per Lui. Ma cosa? Si sentiva tanto povero. Gli sarebbe piaciuto 
lasciare tutto per seguire come avevano fatto certi suoi amici chiamati apostoli. 
Poteva il Signore aver bisogno di un ragazzo come lui? Certo!

Un ragazzo che ha rinunciato a tutto
Quel ragazzo, probabilmente in una pausa, si stava 
preparando al suo pranzetto. Si era seduto sull'erba e 
stava già per mettersi in bocca il primo pesciolino un 
po' salato e dare un morso al pane, quando, davanti a 
lui si parò Andrea e gli disse: «Scusa, ragazzo, se ti 
disturbo, ma mi manda il Maestro a chiederti se sei 
disposto a mettere a disposizione la tua merenda per 
tutta questa gente…». Avrebbe potuto rispondere: 
«Cosa? Lui avrebbe bisogno dei miei cinque pani e 
due pesciolini? Ma questa è roba mia!».

Se quel ragazzo avesse detto «no», Gesù non avrebbe operato la moltiplicazione 
dei pani. Ha voluto aver bisogno della prontezza e della generosità di quel 
ragazzo fantastico per fare il miracolo. 
Dio chiede anche a te qualcosa. Ha bisogno anche di te. Non aver paura. Lascialo 
agire attraverso di te. Dio vuole fare cose grandi, ma con te, con il tuo abbandono 
in Lui, con la tua fede e disponibilità. Permetti a Dio di agire. Grida: «Signore, se 
vuoi, eccomi... sono pronto. Non ho un granché da darti ma son sicuro che tu non 
hai bisogno di grandi ricchezze».

senza “o”

“1” in questa nazione



Un rito in famiglia: in occasione di un pasto in famiglia (può essere il pranzo come 
anche la cena), Il pane viene spezzato/affettato davanti a tutti e distribuito a 
ciascuno;, poi ogni membro pone il suo pezzo in un cestino al centro della tavola 
in modo da condividere e allo stesso tempo moltiplicare il pane stesso. Come ha 
fatto Gesù nel brano di vangelo. 

A conclusione del pasto si recita assieme il Padre Nostro 


