
 

 
PRIMO INCONTRO DEL TEMPO PASQUALE 

Seconda domenica di Pasqua 

 
 

PRIMO PASSO DEL CAMMINO:  

ANDIAMO A MESSA PORTANDO LA NOSTRA VITA 

 

 

 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 

Leggiamo il Vangelo (Lc 24,13-16). 
Poi, evidenziamo il brano con il colore giallo. 

 

b. SCOPRIAMO I DUE PERSONAGGI 

Sono due perché rappresentano la comunità. 
Gesù, d'altronde, aveva detto: “Dove sono due o tre, io sono in mezzo a loro”. 
Di uno si sa il nome, detto poco più avanti, e cioè Clèopa. Dell’altro non si sa il nome 
perché rappresenta ciascuno di noi; perciò ognuno potrebbe metterci il suo nome. 
Sono due discepoli in crisi perché hanno creduto in Gesù, ma Lui è morto e così se ne 
tornano a casa delusi e sfiduciati. 

 

c. CHE SIGNIFICA PER NOI TUTTO QUESTO? 

Diciamo anzitutto che quella sera era la domenica, dalla quale nasce ogni domenica che 
i cristiani celebrano da quasi duemila anni. 
Pensando a loro, anche noi – che spesso siamo tristi, sfiduciati, amareggiati da quello 
che succede attorno – la domenica ci raduniamo per portare a Gesù la nostra vita e 
ricevere da Lui coraggio, fiducia e speranza. 

 

d. ATTIVITÀ 

Si procede con quanto descritto nella Scheda introduttiva del Tempo di Pasqua. 
 

  



 

 

e. PER PREGARE  

Per tutto il tempo si canta “ ”. 

 

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 fra 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. 
 

Resta qui con noi ... 
 

Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera 

come una terra che nell'arsura 

chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, 

ma che sempre le può dare vita. 

Con te saremo sorgente d'acqua pura, 

Con te fra noi il deserto fiorirà. 
 

Resta qui con noi... 

 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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