
La preghiera 
Signore Gesù Cristo,  
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, 
e ci hai detto che chi vede te vede Lui. Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; 
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; 
fece piangere Pietro dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana: 
Se tu conoscessi il dono di Dio! 
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che manifesta la sua onnipotenza 
soprattutto con il perdono e la misericordia: fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto 
visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza 
per sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore: 
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio. 
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore 
e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio 
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista.  
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia  
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

(Preghiera del Santo Padre Francesco per il Giubileo Straordinario della Misericordia) 
 

Domande per la riflessione 
 Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. La misteriosa e reale presen-

za di Gesù Risorto che si fa vicino al cammino di ogni uomo, per farlo passare 
dalla tristezza alla gioia, dalla delusione alla speranza è il compimento pieno 
della misericordia del Padre. Come posso valutare la mia esperienza personale 
dell’incontro quotidiano con Gesù Risorto? 

 La sua presenza è viva e reale nella Parola proclamata e accolta nella fede, 
nell’Eucaristia, negl’altri sacramenti e nei fratelli radunati nel suo nome. Quale 
di queste presenze potrei curare di più nella mia vita spirituale?  

 

Intenzioni particolari 
 Preghiamo per il Santo Padre Francesco e per tutti i Vescovi in questo tempo di 

grazia del Giubileo straordinario della Misericordia.  

 Preghiamo per i seminaristi e i giovani che si preparano alla vita consacrata.   

 Preghiamo per i diaconi che si preparano all’Ordinazione presbiterale.  

 Preghiamo per i giovani che vivono un tempo di discernimento vocazionale.  

 Preghiamo per la pace nel mondo, specialmente per i popoli che vivono il dram-

ma della guerra. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Carissimo/a, 
In questa sesta tappa del percorso di preghiera per le vocazioni ci fermiamo a 
meditare sul brano del vangelo di Luca che ci racconta l’esperienza dei disce-
poli di Emmaus, quando sul loro cammino vivono l’incontro con Gesù Risorto. 
Il farsi vicino e presente nella nostra vita del Signore Risorto, nelle sembianze 
di un misterioso pellegrino interessato alla nostra vita, ai nostri pensieri e sen-
timenti, diviene vera fonte di misericordia e consolazione. Il dono dello Spirito 
Santo, frutto unico della Pasqua, fa ardere  i nostri cuori all’ascolto della Paro-
la di Dio e apre i nostri occhi per riconoscere la presenza di amore di Gesù Ri-
sorto nella nostra vita. Sentirci amati realmente da Dio, mentre a volte le cir-
costanze della vita sembrano oscurare il presente e il futuro, ci permette di 
fare Pasqua, di aprirci alla speranza vera e di gioire pienamente. Ti invito a 
portare nella preghiera i seminaristi, particolarmente coloro che in questi gior-
ni vivono l’Ammissione tra i candidati agli Ordini sacri, il Lettorato e 
l’Accolitato, i sacerdoti novelli e i diaconi prossimi all’Ordinazione presbiterale.  
Un caro saluto da tutti noi, don Concetto 
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“Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro”   

I discepoli di Emmaus: La misericordia di Gesù Risorto  
Lc 24,13-27 
13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di 
nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e conversavano 
tra loro di tutto quello che era accaduto. 15Mentre conversavano e discutevano in-
sieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. 16Ma i loro occhi erano 
impediti a riconoscerlo. 17Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state 
facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di 
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è 
accaduto in questi giorni?». 19Domandò 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; 20come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno con-
segnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. 21Noi speravamo che 
egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da 
quando queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno scon-
volti; si sono recate al mattino alla tomba 23e, 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. 24Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto 
le donne, ma lui non l'hanno visto». 25Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in 
tutto ciò che hanno detto i profeti! 26Non bisognava che il Cristo patisse queste sof-
ferenze 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.  

Commento 
Specialmente in questo tempo di Pasqua la liturgia ci invita ad incontrare personal-
mente il Risorto e a riconoscerne l’azione vivificatrice negli eventi della storia e del 
nostro vivere quotidiano. Dopo la crocifissione di Gesù, i due discepoli di Emmaus, 
immersi nella tristezza e nella delusione, facevano ritorno a casa sconsolati. Durante 
il cammino discorrevano tra loro di ciò che era accaduto in quei giorni a Gerusalem-
me; fu allora che Gesù si avvicinò, si mise a discorrere con loro e ad ammaestrarli: 
...cominciando poi da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò 
che si riferiva a lui. L’insegnamento di Cristo – la spiegazione delle profezie – fu per i 
discepoli di Emmaus come una rivelazione inaspettata, luminosa e confortante. Ge-
sù dava una nuova chiave di lettura della Bibbia e tutto appariva adesso chiaro, o-
rientato proprio verso questo momento. Conquistati dalle parole dello sconosciuto 
viandante, gli chiesero di fermarsi a cena con loro. Ed Egli accettò e si mise a tavola 
con loro. ...Essi, pieni di stupore e di gioia, commentarono: "Non ci ardeva forse il 
cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le 
Scritture?". In tutto l’anno liturgico il Signore è in cammino con noi e ci spiega le 
Scritture, ci fa capire questo mistero: tutto parla di Lui. E questo dovrebbe far arde-
re anche i nostri cuori, così che possano aprirsi anche i nostri occhi. Il Signore è con 
noi e ci mostra la vera via.  

 Dalle parole di Papa Francesco 
 

“Sempre la Parola di Dio e l’Eucaristia ci riempiono di gioia”.  
I discepoli di Emmaus, dopo essere stati illuminati dalla Parola, avevano ricono-
sciuto Gesù risorto nello spezzare il pane, nuovo segno della sua presenza. E subi-
to sentirono il bisogno di ritornare a Gerusalemme, per riferire agli altri discepoli 
questa loro esperienza, che avevano incontrato Gesù vivo e lo avevano ricono-
sciuto in quel gesto della frazione del pane. La strada di Emmaus diventa così sim-
bolo del nostro cammino di fede: le Scritture e l’Eucaristia sono gli elementi indi-
spensabili per l’incontro con il Signore. Anche noi arriviamo spesso alla Messa 
domenicale con le nostre preoccupazioni, le nostre difficoltà e delusioni… La vita 
a volte ci ferisce e noi ce ne andiamo tristi, verso la nostra “Emmaus”, voltando le 
spalle al disegno di Dio. Ci allontaniamo da Dio. Ma ci accoglie la Liturgia della 
Parola: Gesù ci spiega le Scritture e riaccende nei nostri cuori il calore della fede e 
della speranza, e nella Comunione ci dà forza. ...Sempre, cari fratelli e sorelle, la 
Parola di Dio e l’Eucaristia ci riempiono di gioia. Ricordatelo bene! Quando tu sei 
triste, prendi la Parola di Dio. Quando tu sei giù, prendi la Parola di Dio e va’ alla 
Messa della domenica a fare la Comunione, a partecipare del mistero di Gesù. 
Parola di Dio, Eucaristia: ci riempiono di gioia. C’è sempre una Parola di Dio che ci 
dà l’orientamento dopo i nostri sbandamenti; e attraverso le nostre stanchezze e 
delusioni c’è sempre un Pane spezzato che ci fa andare avanti nel cammino.  

   (Papa Francesco, Regina Coeli, 4 maggio 2014) 
 
 

Testimoni della Misericordia: San Giovanni Paolo II 
“Nella sua risurrezione Cristo ha rivelato il Dio dell'amore misericordioso, proprio 
perché ha accettato la croce come via alla risurrezione. Ed è per questo che - 
quando ricordiamo la croce di Cristo, la sua passione e morte - la nostra fede e la 
nostra speranza s'incentrano sul Risorto: su quel Cristo che «la sera di quello stes-
so giorno, il primo dopo il sabato... si fermò in mezzo a loro» nel cenacolo «dove 
si trovavano i discepoli, ...alitò su di loro e disse: Ricevete lo Spirito Santo; a chi 
rimetterete i peccati, saranno rimessi, e a chi non li rimetterete, resteranno non 
rimessi». Ecco il Figlio di Dio, che nella sua risurrezione ha sperimentato in modo 
radicale su di sé la misericordia, cioè l'amore del Padre che è più potente della 
morte. Ed è anche lo stesso Cristo, Figlio di Dio, che al termine - e in certo senso 
già oltre il termine - della sua missione messianica, rivela se stesso come fonte 
inesauribile della misericordia, del medesimo amore che, nella prospettiva ulte-
riore della storia della salvezza nella Chiesa, deve perennemente confermarsi più 
potente del peccato. Il Cristo pasquale è l'incarnazione definitiva della misericor-
dia, il suo segno vivente: storicosalvifìco ed insieme escatologico. Nel medesimo 
spirito, la liturgia del tempo pasquale pone sulle nostre labbra le parole del Sal-
mo: Canterò in eterno le misericordie del Signore”. (Dives in Misericordia, 8) 


