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Film 7km da Gerusalemme
Preghiera iniziale
«O Dio, Padre nostro, che nel
Tuo Figlio Gesù hai voluto farti
compagno dei discepoli sulla
strada di Emmaus per sciogliere
i loro dubbi e incertezze e
rivelare la Tua presenza nel
pane spezzato, apri i nostri occhi
perché sappiamo vedere la Tua
presenza, illumina la nostra
mente perché riusciamo a
comprendere la Tua Parola e
accendi nei nostri cuori il fuoco
del Tuo Spirito perché troviamo
il coraggio di diventare
testimoni gioiosi del Risorto,
Gesù Cristo, Tuo Figlio e nostro
Signore. Amen»
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I discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-35)
[13] Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa sette miglia
da Gerusalemme, di nome Emmaus, [14] e conversavano di tutto quello che era accaduto. [15] Mentre
discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. [16] Ma i loro occhi
erano incapaci di riconoscerlo. [17] Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi
durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; [18] uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei
così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?». [19] Domandò: «Che
cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole,
davanti a Dio e a tutto il popolo; [20] come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo
condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. [21] Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò
son passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. [22] Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno
sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro [23] e non avendo trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver
avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. [24] Alcuni dei nostri sono andati al
sepolcro e hanno trovato come avevan detto le donne, ma lui non l'hanno visto».
[25] Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! [26] Non bisognava che il
Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». [27] E cominciando da Mosè e da tutti i
profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. [28] Quando furono vicini al villaggio dove erano
diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. [29] Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa
sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. [30] Quando fu a tavola con loro, prese
il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. [31] Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero.
Ma lui sparì dalla loro vista. [32] 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?». [33] E partirono senz'indugio e fecero
ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, [34] i quali dicevano:
«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». [35] Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la
via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

Riflessioni
Care coppie di sposi, cosa vi ha suscitato di interessante questo film?
Il film è chiaramente incentrato sulla vicenda dei discepoli di Emmaus, a noi piace pensare che questi
discepoli possano essere anche 2 sposi… I discepoli in questione avevano riposto la loro salvezza in
Gesù, ma dopo la sua morte tutto si spegne, i discepoli credono che Gesù sia morto davvero.
Sono i discorsi di due persone che, dopo aver vissuto una esperienza affascinante ed esaltante con
Gesù, si ritrovano soli, abbandonati, sconfitti e decidono di abbandonare il "cuore" di questa vicenda
per dirigersi verso il definitivo ritorno alla realtà di prima, al quotidiano di ogni giorno.
Certo, non è facile aprirsi e abbandonarsi al progetto di Dio e al mistero che lo accompagna. Ma per
cosa pensate che Gesù "…si accosta e cammina con noi"?
Come si sentono i due sposi dopo l’incontro con Gesù?
Sapete come si diffonde il Cristianesimo nel mondo?
…così anche noi, al termine del cammino, possiamo ripetere la loro preghiera: "Resta con noi perché
si fa sera".

Don Sabatino C: 3396267216 - Don Michele C: 3398103070 - Barbara e Michele Albino C: 3475704922 - Valentina e Massimo Paolini C: 3492584828

