
In ascolto della Parola 
 

I discepoli, quando Gesù si avvicina loro, sono smarriti, arrabbiati, affranti e hanno perso la speranza. Credevano che il 
loro Maestro, che avevano seguito per anni, avrebbe compiuto opere grandi e liberato Gerusalemme e, invece, era 
stato condannato e messo a morte. La delusione è grande.                                                                          Avevano sentito da 
alcune donne che il corpo di Gesù era sparito dal sepolcro e al suo posto avevano trovato degli angeli da cui avevano 
appreso che Egli era ancora vivo, ma loro, recatisi anch’essi lì, non avevano visto nulla con i loro occhi.  
I discepoli non riescono a comprendere il vero disegno di Dio, ragionano secondo la logica degli uomini e non riesco-
no a comprendere fino in fondo il vero senso del “liberare Gerusalemme” nel progetto del Padre. 
Noi spesso facciamo fatica a vedere Gesù nella nostra vita e comprendere il progetto che Dio ha per noi. Nonostante 
Dio ci offra molte occasioni di incontro con lui, fatichiamo a riconoscerle perché ci aspettiamo dei “segni straordina-
ri”. Proprio come accade ai discepoli, che avevano ricevuto la testimonianza delle donne, ma non riuscivano a fare 
propria questa esperienza perché non ne erano stati partecipi concretamente. 
Soli si dirigono verso Emmaus e non si accorgono che l’uomo che si accosta a loro è proprio Gesù. Sommersi da 
preoccupazioni, dubbi e incertezze non sono in grado di riconoscerlo, ma Gesù rimane con loro, anzi ora è lì con loro 
per spiegare le Scritture e aiutarli a vedere con gli occhi di Dio. È proprio Lui che prende l’iniziativa e interroga i disce-
poli. 
Anche noi non siamo soli, ma accompagnati da Gesù nel nostro cammino di fede. Se accettiamo di lasciarci accompa-
gnare e di camminare con Lui, Egli ci aiuterà a riconoscerlo nel quotidiano, ad aprire i nostri occhi per vedere lo 
“straordinario”. 
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Dal Vangelo secondo Luca                                        (24, 13– 35) 
 
 

Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei [discepoli] erano  

in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme,  

e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona 

si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi 

discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli 

rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che 

cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e 

a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo 

hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da 

quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla 

tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affer-

mano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui 

non l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava 

che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò 

loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se 

dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli 

entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 

Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva 

forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». Partirono 

senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali 

dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e 

come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 



I discepoli, mossi dalle parole del forestiero, insistono perché egli si fermi con loro. Gesù ora lascia loro la scelta, non 
è lui a chiedere di rimanere ma sono i due discepoli che si offrono di dargli accoglienza. Alle parole di Gesù comincia-
no a percepire nell’animo una nuova spinta a credere e sperare.                                            Ed è proprio durante la cena, 
allo spezzare del pane, che i discepoli finalmente lo riconoscono: Gesù è risorto e, ardenti di nuova speranza, “aprono 
i loro occhi”. Finalmente riescono a “vedere” Gesù, a dare senso alla sua morte.  
Forse, perché Gesù ci apra gli occhi anche noi dovremmo chiedergli di rimanere con noi. Gesù ci cerca ma ci lascia an-
che liberi di scegliere se seguirlo oppure no. Anche se decidiamo di non camminare assieme a Lui o arriviamo a com-
prendere tardi che abbiamo bisogno di Lui, in ogni caso non ci abbandona, ma ci aspetta, pronto a tenderci la mano.   
I discepoli sentono il “cuore ardere” quando Gesù è con loro: anche in noi l’esperienza dell’incontro con il Signore fa 
ardere il cuore, forse è questo il segno “straordinario” che aspettiamo nella nostra vita. 
Dopo l’incontro con Gesù risorto, il cuore dei discepoli è pieno, traboccante, essi non aspettano nemmeno che arrivi il 
nuovo giorno, “partono senza indugio” per annunciare ciò che è accaduto loro. Quel “volto triste” che troviamo all’i-
nizio dell’episodio, ora lascia spazio a una gioia immensa e piena. La fiducia e la speranza nel loro Maestro è tornata, 
hanno compreso la bellezza e la grandezza del progetto che Dio ha in serbo per loro.  
Ed è questo che Gesù ci chiede di fare: non solo di cercare e vivere appieno l’incontro con Dio, ma anche di condivide-
re e testimoniare l’esperienza di gioia che l’essere cristiani ci regala. Così facendo, non solo possiamo ravvivare e in-
tensificare il nostro desiderio di Dio, ma anche permettere ad altri quell’incontro con Gesù che cambia la vita. 
 

“Vedrai miracoli se crederai, 
la fede non si può fermar. 
Quanti miracoli sono tra noi 
e condividerli tu potrai, 
potrai se crederai.” 
(Vedrai Miracoli, dal film:  “Il principe d’Egitto”) 
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