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Diocesi Suburbicaria di Porto-Santa Rufina  
Ufficio catechistico-settore apostolato biblico 

22 febbraio: 

Sr. Mimica OBLAK ScS-NT_Oblak Sulla strada da Gerusalemme ad Emmaus 1 

Diocesi Suburbicaria di Porto-Santa Rufina  
Ufficio catechistico-settore apostolato biblico 

 

 OBLAK_Storia dei patriarchi_schema (PDF + cartaceo) 

 OBLAK_Storia dei patriarchi_PPT (formato PDF) 

 OBLAK_Salmo 105_La storia meravigliosa d'Israele (PDF + video) 

 …alcuni documenti… 

 il materiale del secondo incontro 

 

Materiale a disposizione:  
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Diocesi Suburbicaria di Porto-Santa Rufina  
Ufficio catechistico-settore apostolato biblico 

Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo 

Pontefice FRANCESCO con la quale viene 

istituita la DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO (2019) 

Lettera apostolica Mane nobiscum Domine  
del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II  

per l’anno dell'eucaristia (2004–2005) 

Lettera enciclica Ecclesia de Eucharistia  
del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II  
sull’Eucaristia nel suo rapporto con la Chiesa (2003) 

Documenti di riferimento:  
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Diocesi Suburbicaria di Porto-Santa Rufina  
Ufficio catechistico-settore apostolato biblico 

22 febbraio: 

 Introduzione: «Allora si aprirono loro gli occhi…» 

 Lettera Apostolica Aperuit illis (2019) 

 Luca 24,1-53: dal mattino della risurrezione …all’ascensione 
di Gesù 

 inquadramento: «risurrezione» / «apparizioni di Gesù» 

 la struttura del capitolo; i singoli brani;  

 Luca 24,13-35: sulla strada di “andata” / “ritorno” tra 
Gerusalemme ed Emmaus  

 ‘Emmaus’ nella Bibbia … ed oggi 

 Lectio Divina [cf la scheda stampata] 

 Conclusione: «Aprì loro la mente per…» 
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 cf Luca 24,30-31 

Emmaus – El Qubeibeh (altorilievo dell’altare maggiore)  ScS-NT_Oblak Sulla strada da Gerusalemme ad Emmaus 5 ScS-NT_Oblak Sulla strada da Gerusalemme ad Emmaus 6 Emmaus – El Qubeibeh (altorilievo dell’altare maggiore)  
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Preghiamo.  
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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Mane nobiscum, Domine! 

Come i due discepoli del Vangelo, 

ti imploriamo, Signore Gesù:  

rimani con noi! 

 

Tu, divino Viandante,  

esperto delle nostre strade 

e conoscitore del nostro cuore, 

non lasciarci prigionieri delle ombre della sera. 

Preghiera di s. Giovanni Paolo II per l’anno eucaristico (2004-05) ScS-NT_Oblak Sulla strada da Gerusalemme ad Emmaus 9 

Sostienici nella stanchezza,  

perdona i nostri peccati, 

orienta i nostri passi  

sulla via del bene. 

 

Benedici i bambini,  

i giovani, gli anziani, 

le famiglie, in particolare i malati. 

Benedici i sacerdoti  

e le persone consacrate. 

Benedici tutta l’umanità. 
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Nell’Eucaristia ti sei fatto  

“farmaco d’immortalità”: 

dacci il gusto di una vita piena, 

che ci faccia camminare  

su questa terra 

come pellegrini fiduciosi e gioiosi, 

guardando sempre  

al traguardo della vita che non ha fine. 

 

Rimani con noi, Signore!  

Rimani con noi!  

Amen. 
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I. Introduzione: «Allora si aprirono loro gli occhi…» 

 “spezzare il pane”: …un gesto post-pasquale del Risorto 
(cf Lc 24,30) 

 “camminava con loro”: un Dio ~ compagno di viaggio 
per aiutarci a sciogliere ogni cecità 

 “Mane nobiscum, Domine”: in atteggiamento di umile 
domanda che si fa intercessione  

(cf Preghiera di s. Giovanni Paolo II per l’anno eucaristico 2004-05)  

 “ ”: dove sta
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II. “ ”: «Aprì loro la mente per 
comprendere le Scritture…» (Lc 24,45) 

Lettera Apostolica  

(30. 09. 2019) 

= memoria liturgica di s. Girolamo nell’inizio 

del 1600° anniversario della morte 

 

… con la quale viene istituita la 

Domenica della Parola di Dio:  

= IIIa domenica del Tempo 

Ordinario 
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II. “ ”: «Aprì loro la mente per 
comprendere le Scritture…» (Lc 24,45) 

 una “lettera di risposta”: molteplici richieste / prassi 
varie 

 una “lettera di invito”: intensificare la lettura, lo studio, 
la diffusione, …la vita secondo la Parola di Dio 

…abbiamo bisogno di entrare in confidenza costante 
con la Sacra Scrittura, altrimenti il cuore resta freddo e 
gli occhi rimangono chiusi, colpiti come siamo da 
innumerevoli forme di cecità. 

(cf Aperuit illis, 8) 
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II. “ ”: «Aprì loro la mente per 
comprendere le Scritture…» (Lc 24,45) 

 la “partenza”: Luca 24 ~ «il primo giorno della 
settimana» 

È uno degli ultimi gesti compiuti dal Signore risorto, prima della 
sua Ascensione. Appare ai discepoli mentre sono radunati 
insieme, spezza con loro il pane e apre le loro menti all’intelli-
genza delle Sacre Scritture. A quegli uomini impauriti e delusi 
rivela il senso del mistero pasquale: che cioè, secondo il 
progetto eterno del Padre, Gesù doveva patire e risuscitare dai 
morti per offrire la conversione e il perdono dei peccati 
(cfr Lc 24,26.46-47); e promette lo Spirito Santo che darà loro la 
forza di essere testimoni di questo Mistero di salvezza 
(cfr Lc 24,49).               (cf Aperuit illis, 1) ScS-NT_Oblak Sulla strada da Gerusalemme ad Emmaus 16 

II. “ ”: «Aprì loro la mente…» (Lc 24,45) 

 una “traccia di lettura” essenziale: 

 n° : Lc 24; relazione il Risorto – la comunità dei credenti – Sacra 

Scrittura  

 n° : una domenica della Parola di Dio = a conclusione del Giubileo della 

misericordia … e altre occasioni (concilio: Dei Verbum; sinodo: Verbum Domini) 

 n° : domenica della Parola di Dio = IIIa domenica del Tempo Ordinario; 

momento liturgico opportuno; varietà di celebrazioni, di modalità, di 

preghiera, di approfondimento… ben preparate 

 n° : Neemia 8: «tendere l’orecchio » al testo sacro…  

La Bibbia è il libro del popolo del Signore che nel suo ascolto passa 
dalla dispersione e dalla divisione all’unità. La Parola di Dio unisce 
i credenti e li rende un solo popolo.    (cf Aperuit illis, 4) ScS-NT_Oblak Sulla strada da Gerusalemme ad Emmaus 17 

II. “ ”: «Aprì loro la mente…» (Lc 24,45) 

 una “traccia di lettura” essenziale: 

 n° : …unità generata dall’ascolto: l’importanza dell’omelia; l’impegno 

dei catechisti:   

Non stanchiamoci mai di dedicare tempo e preghiera alla Sacra 
Scrittura, perché venga accolta «non come parola di uomini ma, 
qual è veramente, come parola di Dio» (1Ts 2,13). 
 

È bene che anche i catechisti, per il ministero che rivestono di 
aiutare a crescere nella fede, sentano l’urgenza di rinnovarsi 
attraverso la familiarità e lo studio delle Sacre Scritture, che 
consentano loro di favorire un vero dialogo tra quanti li 
ascoltano e la Parola di Dio.     

(cf Aperuit illis, 5) 
ScS-NT_Oblak Sulla strada da Gerusalemme ad Emmaus 18 



Sulla strada da Gerusalemme ad Emmaus: 
Aperuit Illis_Lettera; Lc 24,13-35_Lectio; 

Corso di aggiornamento biblico,                     
Porto-S.Rufina_22.02.2020_M.Oblak 4 

II. “ ”: «Aprì loro la mente…» (Lc 24,45) 

 una “traccia di lettura” essenziale: 

 n° : una ‘esegesi’ su Lc 24,13-45; …Cristo è il primo esegeta!...  

 n° : , in quanto Sacra Scrittura,  di Cristo e lo 

annuncia; è un vincolo profondo con la fede dei discepoli / dei credenti 

 n° : l’ascolto nell’azione liturgica = Eucaristia (…e altri sacramenti); un 

reciproco ‘riconoscimento’ 

 n° : Dei Verbum + 2Timoteo 3,16: «…utile per insegnare, convincere, 

correggere ed educare…» 

Questa raccomandazione di Paolo a Timoteo costituisce una base su cui 
la Costituzione conciliare Dei Verbum affronta il grande tema 
dell’ispirazione della Sacra Scrittura, una base da cui emergono in 
particolare la finalità salvifica, la dimensione spirituale e il principio 

dell’incarnazione per la Sacra Scrittura.    (cf Aperuit illis, 9) ScS-NT_Oblak Sulla strada da Gerusalemme ad Emmaus 19 

II. “ ”: «Aprì loro la mente…» (Lc 24,45) 

 una “traccia di lettura” essenziale: 

 n° : …permanente;  

 n° : tra la Sacra Scrittura e la tradizione; 

 n° : la funzione profetica della Scrittura, ieri – oggi – domani; 

La fede biblica, pertanto, si fonda sulla Parola viva, non su un libro. 
(cf Aperuit illis, 11) 

La dolcezza della Parola di Dio ci spinge a parteciparla a quanti 
incontriamo nella nostra vita per esprimere la certezza della speranza 
che essa contiene (cfr 1Pt 3,15-16). L’amarezza, a sua volta, è spesso 
offerta dal verificare quanto difficile diventi per noi doverla vivere con 
coerenza, o toccare con mano che essa viene rifiutata perché non 
ritenuta valida per dare senso alla vita...  

(cf Aperuit illis, 12) ScS-NT_Oblak Sulla strada da Gerusalemme ad Emmaus 20 

II. “ ”: «Aprì loro la mente…» (Lc 24,45) 

 una “traccia di lettura” essenziale: 

 n° : Parola di Dio costantemente richiama all’amore… misericordioso 

del Padre …e vitale di ogni credente 

 n° : sul monte della trasfigurazione (cf Lc 9,28-36): «…è bello per noi 

essere quì…» (cf festa ebraica delle Capanne);  

 n° : accogliere la Parola … come Maria, la Madre del Signore: 

«…beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la custodiscano…» 

La domenica dedicata alla Parola possa far crescere nel popolo di 
Dio la religiosa e assidua familiarità con le Sacre Scritture, così 

come l’autore sacro insegnava già nei tempi antichi: «Questa 

parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché 

tu la metta in pratica» (Dt 30,14).    (cf Aperuit illis, 9) ScS-NT_Oblak Sulla strada da Gerusalemme ad Emmaus 21 

III. Luca 24,1-53: dal mattino della risurrezione 

…all’ascensione di Gesù 

La risurrezione di Gesù  
nei quattro Vangeli canonici e negli Atti 

 

Cosa significa per te la «risurrezione»? 
 

L’annuncio della risurrezione presso la tomba 

vuota 

 I racconti di apparizione di Gesù risorto 

• apparizioni di riconoscimento 

• apparizioni di missione 
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III. Luca 24,1-53: dal mattino della risurrezione 

…all’ascensione di Gesù Luca 24,13-35 

7 km - inizio ScS-NT_Oblak Sulla strada da Gerusalemme ad Emmaus 23 

III. Luca 24,1-53: dal mattino della risurrezione 

…all’ascensione di Gesù 
La risurrezione di Gesù  

nei quattro Vangeli canonici e negli Atti 

«il ‘‘dopo-Pasqua’’»: 

 le APPARIZIONI: 

o dell’angelo/i alle donne 

o di Gesù 

 l’ASCENSIONE di Gesù 

 la PENTECOSTE:  

discesa dello Spirito di Gesù 
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III. Luca 24,1-53: dal mattino della risurrezione 

…all’ascensione di Gesù 
La risurrezione di Gesù  

nei quattro Vangeli canonici e negli Atti 

«il ‘‘dopo-Pasqua’’»: 

 le APPARIZIONI: 

  apparizioni private: a Maria Maddalena 

(sola o accompagnata); ai discepoli di 

Emmaus; a Simone, a Tommaso (= per 

provare la risurrezione) 

  apparizioni collettive …con il conferimento 

della missione apostolica 

  in Giudea / in Galilea 
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III. Luca 24,1-53: dal mattino della risurrezione 

…all’ascensione di Gesù 
La risurrezione di Gesù  

nei quattro Vangeli canonici e negli Atti 

24,  

1-12 
presso la tomba (donne; apostoli; Pietro )  

13-35  
apparizione di GESÙ ai due discepoli in cammino 
per Emmaus 

36-49  GESÙ appare agli apostoli 

50-53 ascensione 
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III. Luca 24,1-53: dal mattino della risurrezione 

…all’ascensione di Gesù Luca 24,1-12 

Il primo giorno della settimana, al mattino presto esse si recarono 
al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato.  
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, 
NON trovarono il . Mentre si domandavano 
che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro 
in abito sfolgorante. Le donne, IMPAURITE, tenevano il volto 
chinato a terra, ma quelli dissero loro:  

«Perché cercate tra i morti colui che è vivo?  

.  
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva:  

».  ScS-NT_Oblak Sulla strada da Gerusalemme ad Emmaus 27 

III. Luca 24,1-53: dal mattino della risurrezione 

…all’ascensione di Gesù Luca 24,1-12 

Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal 
sepolcro, annunciarono tutto questo agli Undici e a tutti gli 
altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre 

di Giacomo. Anche le altre, che erano con loro, 
raccontavano queste cose agli apostoli. 
 

Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non 
credevano ad esse.  
 

Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide 
soltanto i teli. E tornò indietro, per l’accaduto. 

ScS-NT_Oblak Sulla strada da Gerusalemme ad Emmaus 28 

III. Luca 24,1-53: dal mattino della risurrezione 

…all’ascensione di Gesù Luca 24,13-35 

13 allontanamento dei due discepoli da Gerusalemme 

14  conversazione tra i due discepoli …sui tristi eventi 

15  GESÙ si avvicinò ai discepoli e cammina con loro 

16 il NON-riconoscimento:   «i loro occhi erano impediti a riconoscerlo» 

17-30 il dialogo tra i due discepoli e GESÙ 

31a   il riconoscimento:   «si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero» 

31b  GESÙ sparì dalla loro vista  

32 conversazione tra i due discepoli …sul bel evento 

33 ritorno dei due discepoli a Gerusalemme 
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III. Luca 24,1-53: dal mattino della risurrezione 

…all’ascensione di Gesù Luca 24,36-43 

36Mentre essi (apostoli) parlavano di queste cose, Gesù in persona  
in mezzo a loro e : «Pace a voi!».  

37Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma.  

38Ma egli  loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi 
nel vostro cuore? 39Guardate le mie mani e i miei piedi: sono 
proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e 
ossa, come vedete che io ho». 40Dicendo questo, loro le mani e 
i piedi.  

41Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore,  

: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». 42Gli offrirono 
una porzione di pesce arrostito; 43egli lo  e lo  davanti a loro. 
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III. Luca 24,1-53: dal mattino della risurrezione 

…all’ascensione di Gesù 

44Poi : «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero 
ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le 

nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi».  

45   46e  
loro: «Così :  

o il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno,  

o 47e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il 

perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme.  

o 48Di questo voi siete testimoni.  

o 49Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso;  

o ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». 

Luca 24,44-49 
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III. Luca 24,1-53: dal mattino della risurrezione 

…all’ascensione di Gesù 

50Poi li (apostoli)    verso Betània  
e, , li .  
 

51Mentre li benediceva,  
da loro  

e in cielo.  
 

52Ed essi davanti a lui;  
poi  a Gerusalemme con grande   
53e stavano sempre nel tempio . 

Luca 24,50-53 
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IV. Luca 24,13-35: sulla strada di “andata” / “ritorno” 

tra Gerusalemme ed Emmaus  

 ‘Emmaus’ nella Bibbia … ed oggi 

 Lectio Divina [cf la scheda stampata]:  

~ suddivisione tematica 

~ sottolineature: spostamenti / tempi / verbi / “sentimenti” / 

parole – discorso diretto / domande / reazioni / … 

~ spunti di riflessione 

Gli avvenimenti del primo giorno della settimana:  

 “due di loro” [Cleopa e Simeone]  

 in cammino da Gerusalemme verso un villaggio di nome Emmaus 
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 Emmaus_TS-luoghi 
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IV. Luca 24,13-35: sulla strada di “andata” / “ritorno” 

tra Gerusalemme ed Emmaus  

 Lectio Divina [cf la scheda stampata] 

Il testo ~ 24,13-35:       

Gli avvenimenti del primo giorno della settimana:  

POMERIGGIO – SERA 

 “due di loro” [Cleopa e Simeone]  

 in cammino da Gerusalemme verso un villaggio di nome 

Emmaus 
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IV. Luca 24,13-35: Lectio Divina [cf la scheda stampata] 

SULLA STRADA – ANDATA:  

 l’allontanamento dei due discepoli dal gruppo  
 la conversazione tra loro  

l’allontanamento, la partenza/ritorno  
 da dove  
 per dove? 

Lc 24,13-14 

7 km - Emmaus 
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IV. Luca 24,13-35: Lectio Divina [cf la scheda stampata] 

SULLA STRADA – ANDATA:  

 l’incontro con uno   

 l’inizio del dialogo con lui  

Quali sentimenti provano e quali atteggiamenti 
assumono (…i discepoli / IO) 
• nei confronti della situazione  
• nei confronti dello “sconosciuto” ≈ “conosciuto” 

Lc 24,15-19a 
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IV. Luca 24,13-35: Lectio Divina [cf la scheda stampata] 

SULLA STRADA – ANDATA:  

 il “rapporto” dei viandanti [Cleopa] sui fatti accaduti 

a Gesù, il Nazareno    

Chi è Gesù, il Nazareno?     

• …secondo i due discepoli di Emmaus?  
• …secondo me / per me, …ora? 

Lc 24,19b-24 
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IV. Luca 24,13-35: Lectio Divina [cf la scheda stampata] 

SULLA STRADA – ANDATA:  

 la “lezione” di Gesù sul Cristo  

Chi è il Cristo? 
• Come lo spiegava Gesù ai due discepoli, e che cosa – 

secondo te – hanno compreso?  
• Che cosa dice Gesù su se stesso oggi a me? 

Lc 24,25-27 
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IV. Luca 24,13-35: Lectio Divina [cf la scheda stampata] 

IN VILLAGGIO:  

 una richiesta: “Resta con noi ”  

 un segno: “lo spezzare del pane ” 

 …un cuore ardente  

…a tavola con Gesù, il Crocifisso Risorto 
• Cosa cambia e come cambiano i due discepoli ad Emmaus?  

• Quali sono le “condizioni” per un vero cambiamento? 

• Che cosa è cambiato oggi per me? 

Lc 24,28-32 
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IV. Luca 24,13-35: Lectio Divina [cf la scheda stampata] 

SULLA STRADA – RITORNO:  

 Il ritorno dei due discepoli al gruppo  
 la condivisione dell’esperienza  

ritorno / narrazione / TESTIMONIANZA 
• Che cosa raccontavano i due discepoli al gruppo a 

Gerusalemme? 
• Che cosa vorrei condividere io oggi? 

Lc 24,28-32 
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Porto-S.Rufina_22.02.2020_M.Oblak 8 

V. Conclusione: «Aprì loro la mente per 
comprendere le Scritture…» (Lc 24,45) 

 “spezzare il pane”: …un gesto post-pasquale del Risorto 
(cf Lc 24,30) 

 “camminava con loro”: un Dio ~ compagno di viaggio 
per aiutarci a sciogliere ogni cecità 

 “Mane nobiscum, Domine”: in atteggiamento di umile 
domanda che si fa intercessione  

(cf Preghiera di s. Giovanni Paolo II per l’anno eucaristico 2004-05)  

 “ ”: dove sta
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V. Conclusione: «Aprì loro la mente per 
comprendere le Scritture…» (Lc 24,45) 

 “ ”: dove sta

PREGHIERA 
 ripeto con i discepoli: “Resta con noi, perché si 

fa sera e il giorno è ormai al tramonto” 

 ricordare il segno dello spezzare il pane ~ 
contemplare ~ ringraziare 

 lasciar gioire/ardere il mio cuore, stando con Gesù 
Rimani con noi 
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Emmaus_Preghiera/(448=361°) Rimani con noi_cf Lc 24,13-35 (Antonio D'Acquisto).mp4

