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Seguiamo il cammino di 

Gesù risorto… 

 
In questa preghiera vogliamo ripercorrere quello che è successo da 
quando Gesù è risorto a quando ha donato ai suoi amici – gli apostoli – 

lo Spirito santo, il giorno cosiddetto di Pentecoste. 
 
La struttura di ogni tappa è molto semplice: la narrazione di un episodio 
biblico da leggere magari a turno ed una preghiera da recitare tutti 
insieme. 
 
Questa preghiera può essere celebrata in una volta sola, oppure in più 
momenti vivendo ogni volta un certo numero di tappe. 
 
Vi suggeriamo di trovare un luogo adatto (magari quello dove si è 

pregato lungo la settimana santa) dove accendere un cero o una 
candela. 
 
Il canto finale lo potete trovare al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=N7VvvXQKbv4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N7VvvXQKbv4
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Tappa 1 

…quel mattino favoloso… Gesù è Risorto… 

 

 

 

Lettore: 

Passato il sabato Maria Maddalena e l'altra Maria andarono al 

sepolcro. Vi fu un gran terremoto. Un angelo si accostò, rotolò 

la pietra e si pose a sedere su di essa, e disse alle donne: "Non 

abbiate paura, Gesù non è qui, è risorto. Andate a dire ai suoi 

discepoli: "E' risuscitato dai morti". Le donne corsero a dare 

l'annuncio (Mt 28). 

 

Tutti: 

Gesù risorto, dì a ciascuno di noi: "Alzati e cammina". Donaci 

un cuore capace di amare come ami tu Tu; donaci il gusto di ciò 

che buono, bello, vero che hai Tu.  
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Tappa 2 

Trovarono il sepolcro vuoto… 

 

 

 
Lettore: 

Partì dunque Pietro con l'altro discepolo per andare al 

sepolcro. Pietro entrò e vide il lenzuolo piegato. Allora entrò 

anche l'altro discepolo. Egli vide e credette. (Gv20). 

 

Tutti: 

Solo Tu, Gesù risorto, ci riporti alla gioia della vita. Solo Tu 

sai dare la vera felicità. 
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Tappa 3 

Gesù appare a Maria Maddalena: 

…che bello, Maestro… 

 

 

 

Lettore: 

Maria Maddalena era rimasta fuori a piangere davanti al 

sepolcro. Si voltò e vide Gesù, ma non sapeva che era Lui. 

Allora Gesù le disse: "Maria!". Quella si voltò verso di Lui e gli 

disse: "Rabbunì". Che significa "Maestro". Maria Maddalena 

andò subito ad annunciare ai discepoli: "Ho visto il Signore" 

(Gv 20). 

 

Tutti: 

Gesù risorto, tu mi chiami perché mi vuoi bene. Aiutami a 

vivere da amico tuo nella mia famiglia, a scuola, con gli amici.  

E sarà bello. 
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Tappa 4 

…Gesù appare ai due discepoli di Emmaus 

 

 

 

Lettore: 

In quello stesso giorno due discepoli erano in cammino verso 

Emmaus. Mentre parlavano, Gesù disse loro: "Che discorsi fate 

tra voi?". Uno di loro disse: "Tu solo non sai cosa è accaduto in 

questi giorni?". Domandò: "Che cosa?". Gli risposero: "Tutto 

ciò che riguarda Gesù, il Nazareno". Ed egli disse loro: "Stolti 

e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti". E spiegò 

loro le Scritture (Lc 24). 

 

Tutti: 

Resta con noi, Gesù risorto. Se leggiamo il vangelo restiamo in 

tua compagnia e questo è bello. 



7 
 

Tappa 5 

…spezza loro… il pane vivo 

 

 
 
Lettore: 

Giunti al villaggio, Gesù fece come se dovesse andare più 

lontano. I due discepoli insistettero: "Resta con noi, perché si 

fa sera". Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a 

tavola, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede 

loro. Allora, si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli 

sparì (Lc 24). 

 

Tutti: 

Resta con noi Gesù risorto: quando siamo a messa e facciamo o 

faremo la comunione restiamo in tua compagnia e questo è 

qualcosa di grande. 
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Tappa 6 

Gesù appare agli apostoli e dona loro la pace… 

 

 
 
Lettore: 

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù apparve in mezzo a 

loro e disse: "Pace a voi". Spaventati, credevano di vedere un 

fantasma. Egli disse: "Perché dubitate? Guardate le mie mani 

e i miei piedi. Toccatemi!" Ma poiché per la grande gioia non 

credevano, Gesù disse loro: "Avete qui qualcosa da mangiare?". 

Gli offrirono del pesce arrostito, e Gesù lo mangiò davanti a 

loro (Lc 24). 

 

Tutti: 

Gesù risorto, donaci la tua pace che nasce dal sapere che sei 

sempre accanto a noi e non ci abbandoni. Mai. 
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Tappa 7 

…forza Tommaso! …guarda e credi…  

 

 
 
Lettore: 

I discepoli dissero a Tommaso: "Abbiamo visto il Signore!". Ma 

egli disse loro: "Se non metto la mia mano nel suo costato, non 

crederò". Otto giorni dopo, venne Gesù a porte chiuse e disse 

a Tommaso: "Stendi la tua mano nel mio costato e non essere 

più incredulo". Rispose Tommaso: "Mio Signore e mio Dio" (Gv. 

20). 

 

Tutti: 

Signore mio e Dio mio, donaci la fedeltà all'amicizia con Te, 

che rende la nostra vita piena di gusto e bellezza. 



1
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Tappa 8 

Appare al lago di Tiberiade … quanti pesci! 

 

 
 

Lettore: 

Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul lago di Tiberiade. 

Pietro e gli altri uscirono e salirono sulla barca ma non presero 

nulla. All'alba, Gesù si presentò sulla riva e chiese ai discepoli 

da mangiare, ma non avevano nulla. Gesù disse loro: "Gettate la 

rete". La gettarono e non potevano tirarla su per la gran 

quantità di pesci. Poi disse: "Venite a mangiare". Nessuno gli 

domandò: "Chi sei?". Sapevano che era Gesù. Gesù prese il 

pane e lo diede loro e così pure il pesce (Gv. 21). 

 

Tutti: 

Noi ti ringraziamo, Gesù risorto, perché ogni giorno tu ci 

chiedi: "Mi volete bene?". E noi ti rispondiamo: "Certo, 

Signore, tu sai tutto. Tu Sai che ti vogliamo bene".
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Tappa 9 

Gesù dice agli apostoli: andate in tutto il mondo… 

 

 
 

Lettore: 

Gli undici discepoli andarono sul monte. Quando videro Gesù gli 

si prostrarono innanzi. Gesù disse loro: "Andate e 

ammaestrate tutti, battezzando nel nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, 

fino alla fine del mondo" (Mt 28). 

 

Tutti: 

Gesù risorto, che bello se gli altri vedendo come parliamo, 

come viviamo, come ci comportiamo capissero che è bello 

essere tuoi amici, che è bello vivere facendo nostro il tuo 

modo di vivere e di stare con gli altri. 
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Tappa 10 

… e infine Gesù ascende al cielo 

 

 
 

Lettore: 

Gesù condusse gli undici apostoli e i loro compagni verso 

Betania. Mentre li benediceva, si separò da loro e venne 

portato in cielo. Allora si prostrarono davanti a lui. poi se ne 

tornarono a Gerusalemme, pieni di gioia (Lc, 36). 

 

Tutti: 

Gesù risorto, sei salito al cielo per restare sempre con noi in 

modo nuovo. Qui adesso, e per sempre insieme a tutti i nostri 

cari dopo la nostra morte. 
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Tappa 11 

Gli apostoli con Maria in attesa del dono dello 

Spirito santo… 

 

 
 
Lettore: 

Allora gli apostoli ritornarono a Gerusalemme. Entrati in città, 

si recarono nel luogo dove abitavano. Erano assidui e concordi 

nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la 

madre di Gesù (At 1). 

 

Tutti: 

Gesù risorto, effondi su di noi, per intercessione di Maria, 

ancora oggi, qui, lo Spirito santo: Spirito della vita, della gioia, 

lo Spirito dell'amore, lo Spirito della pace. 



 

Tappa 12 

…e venne lo Spirito santo e nacque la Chiesa 
 

 
 

Lettore: 

Il giorno di Pentecoste si trovavano tutti insieme nello stesso 

luogo. Venne all'improvviso, dal cielo, un rombo, come un forte 

vento. Apparvero loro lingue come di fuoco. Ed essi furono 

tutti pieni di Spirito Santo (At 2). 

 

Tutti: 

Spirito Santo, attirami tu, perché io ami ciò che è bello, vero, 

buono. 
 

Canto finale 
In un mare calmo e immobile, con un cielo senza nuvole, 

non si riesce a navigare, proseguire non si può. 

Una brezza lieve e debole, poi diventa un vento a raffiche, 

soffia forte sulle barche e ci spinge via di qua. 

Come il vento dà la forza per viaggiare in un oceano 

Così Tu ci dai lo Spirito che ci guiderà da Te. 

Sei come vento che gonfia le vele, sei come fuoco che accende 

l’amore 



 

Sei come l’aria che si respira libera, chiara luce che il cammino 

indica 

 

Nella notte impenetrabile ogni cosa è irraggiungibile 

Non puoi scegliere la strada, se non vedi avanti a te. 

Una luce fioca e debole sembra sorgere e poi crescere, 

come fiamma che rigenera e che illumina la via. 

Come il fuoco scioglie il gelo e rischiara ogni sentiero, 

così tu riscaldi il cuore di chi annuncerà Gesù 


