
PROPOSTA DI PREGHIERA PERSONALE
PER GIOVANI DURANTE IL TEMPO PASQUALE



Di questo
voi siete
testimoni
Lc 24, 48

Giovedì
16 aprile
2020



In quel tempo, di ritorno da Emmaus, i due discepoli riferirono ciò che era ac-
caduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro 
e disse: «Pace a voi!». Stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma. 
Ma egli disse: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 
Guardate 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». Dicendo questo, mostrò 
loro le mani e i piedi.
Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: 
«Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce ar-
rostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole 
che vi dicevo quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose 
scritte su di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi».
Allora aprì loro la mente all’intelligenza delle Scritture e disse: «Così sta scritto: 
il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome saran-
no predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando 
da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».

Ascoltiamo la Parola del Signore
dal Vangelo secondo Luca (24, 35-48)



Nel Vangelo della Domenica di Pasqua sono risuonate forti le parole di Maria di Magdala ai di-

scepoli: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto» (Gv 20, 

2). In questo tempo, le parole della Maddalena riecheggiano in modo particolare anche nella 

nostra vita. Può sembrare infatti anche a noi che il famigerato Covid-19 sia riuscito a portarci 

via qualcosa di importante: il lavoro, la libertà di movimento, la sicurezza, la pazienza, il nostro 

equilibrio, le celebrazioni di Pasqua, la gioia di poter vivere vere vacanze, la vita dei gruppi e 

gli abbracci tra gli amici. Ognuno di noi avverte che questo tempo si gioca tra le polarità della 

presenza-assenza e che la precarietà di questa situazione - che sembra progressivamente 

rinascere - porta con sé anche l’ombra del timore di poter tornare indietro con i contagi! Pur 

desiderando con ansia l’avvio di un tempo nuovo per le nostre vite, oggi Gesù ci dice di non 

dimenticare con troppa disinvoltura il cammino fatto fin qui, quanto di importante sia emerso 

e stia emergendo nella nostra vita e in quella dei nostri fratelli, dove abbiamo potuto scorgere 

la presenza del Signore Risorto che – a porte chiuse – si fa continuamente presente per dirci: 

«Pace a voi! Sono proprio io!». Ebbene, un giorno questo sarà importante non solo ricordarlo, 

ma anche saperlo raccontare: «Di questo noi possiamo essere testimoni». Mai passivi, ma 

desiderosi di vivere fino in fondo ogni goccia di esistenza alla presenza del Risorto che non ci 

lascia mai soli! 



Raggiunti dall’annuncio,
rispondiamo con la vita!

Come reagisce la mia vita
all’annuncio di Gesù:

«Pace a te, sono proprio io» (v. 39)? 

Gusto la gioia e/o l’incredulità
nel mio cuore?

Faccio fatica a scorgere
Gesù nelle mie giornate

e anche a me pare
di vedere un «fantasma» (v. 37)?

«Di questo voi siete testimoni» (v. 48):
cosa e come posso raccontare la bellezza
dell’incontro con il Risorto a chi incontro

lungo la strada della mia vita, oggi?
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Gesù Risorto,
darti fi ducia signifi ca
vivere nel momento presente
e non altrove.
Il nostro passato
è sepolto nel cuore di Dio
e del nostro futuro tu
ti sei già preso cura.
Quando ogni cosa
ci spinge ad abbandonare l’oggi,
tu preghi in noi
tu povero e umile di cuore.
Senza stancarti ci dici:
«Il mio amore per te non svanirà mai.
E tu mi ami?».
E noi balbettiamo una risposta:
«Tu lo sai che ti amo,
forse non quanto vorrei,
ma ti amo».

Vivere nel momento presente



pastoralegiovanile.it

Seguici sui social ed entra in dialogo con noi!


