
In particolare, possiamo rinnovare la mira verso la Gioia della 
Risurrezione; quali gesti scegli di nuovo per la Settimana Santa? 
Presenta davanti al Signore le tue amorevoli decisioni, prese grazie allo 
Spirito Santo che agisce in ciascuno di noi: 
Padre Nostro, io credo che tu mi aiuterai a... 

Mirando alla Gioia del perdono 
ci lasciamo riconciliare 

schema per preparare la Confessione 
 

Dal vangelo secondo Luca 
(24,13-36) 
Ed ecco, in quello stesso giorno 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 
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 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». Disse loro: «Stolti e lenti di 
cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il 
Cristo patisse 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 egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: 
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi 
lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 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!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e 
come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a 
loro e disse: «Pace a voi!». 

 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo! 
 
 

1. CONFESSIONE DELLA LODE 
 

La quaresima ci ha messo davanti agli occhi il volto di Gesù che mira alla 
Gioia, la Gioia della comunione con Dio suo Padre e con noi, sue creature 
e suoi fratelli. 
Il primo “Grazie!” è perché Lui è così e perché noi abbiamo potuto 
conoscerlo, ricevere la sua rivelazione: il nostro Dio è il “Dio-con-noi”, il 
Dio che trova la sua Gioia nello stare con noi. 
Questo “noi” non è limitato solo a noi, di questa parrocchia, di questa 
compagnia, di questa parte del pianeta, noi “quelli bravi”… ma è un “noi” 
che significa “tutti”: Lui cammina al fianco di tutti; nella sua ferma 
decisione di voler bene a ciascuno, non si ferma davanti a nessun 
ostacolo. Lo ringraziamo per questa dedizione senza condizioni. 
Tra tutti coloro che Gesù vuole attorno a sé, in quaresima abbiamo 
conosciuto un po’ di più un altro modo di essere uomini-donne ed essere 
cristiani: don Kifle i fratelli etiopi, specialmente quelli di Muti. Sono per 
noi una ricchezza incomparabile! Ringraziamo il Signore per averceli fatti 
conoscere: ci allargano la mente e il cuore. 
Gesù ha camminato al nostro fianco anche quando non lo abbiamo 
riconosciuto; è stato vicino ai nostri parenti, amici, coetanei anche 

quando essi stessi non lo sapevano nemmeno. 
Abbiamo riconosciuto di avere tantissimi beni, così tanti che spesso 
nemmeno ce ne accorgiamo, eppure “ci arde il cuore nel petto”! 
 

Per tutto questo, ringrazia il Padre del cielo: 
Padre nostro, ti ringrazio per… 
 
 
 

2. CONFESSIONE DELLA VITA 
 

Se tanti sono stati i doni, spesso non li abbiamo voluti vedere o li 
abbiamo sciupati. 
Come i discepoli di Emmaus, non abbiamo voluto ascoltare, leggere, 
credere alle Sacre Scritture. 
Non abbiamo partecipato al rito dello Spezzare del Pane (la messa!). 
Non abbiamo interpretato con sapienza gli eventi accaduti nella nostra 
casa e nella nostra città. 
Non vogliamo entrare nella Pasqua di Gesù, che - per mirare alla Gioia, 
accetta di perdere la vita. 
Non vogliamo aver vicini certe persone, certi fratelli di fede. 
Ci lasciamo andare alle nostre tristezze. 
Abbiamo perso la speranza. 
Siamo lamentosi verso il presente e verso il futuro. 
Diciamo di non riuscire a fare rinunce o di non vederne il senso. 
Non ci interessa la situazione della chiesa di Muti. 
 

Pentito dei tuoi peccati, riconoscili con le parole: 
Padre nostro, ti chiedo perdono per... 
 
 
 

3. CONFESSIONE DELLA FEDE 
 

Il Signore Risorto illumina la mente di quei discepoli tristi e confusi; 
scalda il loro cuore; li tiene vicini a tavola; spezza la sua vita per loro; si 
fida a mandarli con l’annuncio della sua risurrezione. 
Se tanta e tale è la fiducia posta in noi dal Signore Gesù, con il suo Santo 
Spirito possiamo rinnovare la nostra disponibilità a lui; possiamo 
ritornare con slancio sulle nostre strade; possiamo vivere diversamente 
la vita comunitaria. 


