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PARTE SECONDA 

 

PARADIGMA  DELLA NOSTRA  VITA:   EMMAUS  - _LECTIO  DIVINA  

 
Idea madre:  
la risurrezione dalla morte tocca l’intera esistenza umana nel suo ritmo 
• senso di fallimento (girone di andata a Emmaus) 
• senso di speranza e di rilancio (girone di ritorno) 
• sul viottolo di andata: stanchezza, delusione, rassegnazione, depressione, disperazione 

- l’arrivo dello sconosciuto 
- la pazienza nell’ascolto 
- la pedagogia nell’iniziativa 
- l’efficacia nell’illuminazione 

• il bivio e la scelta 
- la scelta dei due 
- la provocazione del pellegrino 
- l’assenso e la sosta 

• la cena e l’intimità  
- l’eucaristia e il riconoscimento 
- la sparizione e la decisione 
- l’entusiasmo e il ritorno 

 
 
Emmaus come vita cristiana: 
• Con al centro l’Eucaristia 

- Liturgia della Parola 
- Liturgia del sacrificio 

 
• Con la cerniera: 

- l’accoglienza del diverso  
- la lavanda dei piedi 

 
Condizione:la fede. Credere sulla Parola senza vedere con i sensi  
Sbocco: alzarsi e partire 
Per la realtà della missione: mandati da Dio 
      inviati ai fratelli 
Per la costruzione della comunità: narrarsi reciprocamente 
 con le parole e coi fatti 
 le esperienze di Dio nella propria vita 
 
 

PASSI BIBLICI DI RIFERIMENTO 
 

Primo atto: una lezione sul viottolo �  �   Luca 24, 13 - 27 
 

Secondo atto: cena e stupore in una locanda  � Luca 24, 28 – 32 
 

Terzo atto: un ritorno lungo il viottolo  � Luca  24, 33 - 35 
 

 

cfr, anche Vangelo di  Marco:  16, 12 – 13 
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1. PARADIGMA DELLA NOSTRA VITA:   EMMAUS-EUCARISTIA 
 
� Un emblema in tre atti 

Cristo, strada di Dio per l’uomo, incrocia i viottoli oscuri dell’uomo, che oggi, più di ieri, è uomo deluso, 
sfiorito dentro, sfilacciato fuori, distrutto nell’interiorità, distratto nella relazionalità. 

L’emblema dell’incrocio tra i passi luminosi di Cristo e i passi vacillanti dell’uomo, l’abbiamo sullo 
stradone che corre da Gerusalemme a Emmaus, al mattino del nuovo giorno inaugurato dalla risurrezione. 
 

A.    Primo atto: una lezione sul viottolo  (Lc 24, 13-29) 

 
� Il viottolo della disperazione morbida 

È il cammino degli uomini che cercano Dio, ma sono sfiduciati. Essi non sanno leggere la segnaletica di 
Dio. Non sanno riconoscere la presenza del Dio con noi, dell’Emmanuele-a-fianco.  

È’ il cammino degli uomini stanchi, dalla fede provata. Essi sono fermi alle apparenze, in attesa solo 
della realizzazione dei loro progetti secondo i loro schemi mentali. 

Se la fede è un cammino, la fede stanca è un cammino dal passo vacillante.  
L’avventura dei discepoli di Emmaus è una pasqua, un passaggio, cioè, dall’atteggiamento dello 

zoppicare a quello del correre su una strada che, materialmente, è la medesima e pur tanto diversa nelle due 
direzioni dell’andata e del ritorno. 

Nel girone di andata, è il viottolo della disperazione e del ripiegamento. In quello del ritorno, è la strada 
dell’esultanza e della missione. 

 
� Biglietto di andata Gerusalemme-Emmaus 
 
Due uomini delusi. 

v. 13a: «Lo stesso giorno». 
 
Era: 
� il giorno della luce e i discepoli erano ciechi; 
� il giorno della gioia ed essi erano tristi; 
� il giorno della pasqua ed erano morti; 
La via uscita dal sepolcro correva per il mondo mentre essi erano ancora nella tomba dell’afflizione. Il 

mondo nuovo era cominciato, mentre essi restavano rinchiusi in quello vecchio. 
 

v. 13b: «Due discepoli erano in cammino» 

I due discepoli stavano percorrendo un itinerario di appena dodici chilometri, ma camminavano come chi 
è morto dentro, perché camminavano nella disperazione. Se il cuore è in festa, dodici chilometri sono un 
soffio, ma rappresentano una distanza siderale per chi, invece, è nell’afflizione: solo l’amore è capace di 
annullare il tempo e lo spazio, altrimenti interviene la rassegnazione, che è una disperazione morbida. 

Per loro l’avventura di seguire Gesù di Nazareth come discepoli era terminata. Forse, la loro principale 
preoccupazione, al momento, era solo quella di tornare alle piccole cose di tutti i giorni. 

Certamente mettevano in conto anche che gli amici li deridessero per il tempo perduto ad inseguire un 
sogno impossibile, ma essi, come reduci da una battaglia perduta, avrebbero reagito vivendo il più 
nascostamente possibile, facendosi i fatti propri… 

 

� Il terzo fra due. 

v. 15b: «... Gesù si avvicinò e si mise a camminare con loro…». 

Incontro a questi zoppi frettolosi muove i suoi passi sicuri e calmi l’uomo-nuovo, il viandante di Dio. È il 
Dio-viandante che va incontro all’uomo, sui viottoli dell’uomo. 

Forse, appena essi lo hanno visto, hanno pensato ad un pellegrino venuto per la pasqua ebraica a 
Gerusalemme. 
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Gesù li raggiunge mentre essi parlano e discutono. La gioia piomba al centro della tristezza. Piomba con 
lo stile di Dio, cioè non invadendo, ma pervadendo come un profumo in una stanza chiusa che puzza di 
muffa. 

Dio ci tallona sulle nostre strade, perché noi siamo la sua premura. Egli diventa nostro compagno di 

viaggio.  

 
La cecità si chiude. 
 

Nonostante la loro tristezza, lo accolgono, come lo inviteranno più tardi nel loro cenacolo. 

v. 15c: «... E si mise a camminare con loro». 

Inizialmente Gesù li ascolta, registra le loro tristezze e le loro amarezze.  
La delicatezza del Risorto... Dio non rompe i vetri delle nostre finestre, ma origlia, bussa, entra, ascolta. 
La Parola si fa ascolto.  

 
v. 16: «Essi però non lo riconobbero perché i loro occhi erano come accecati». 

La tristezza o il dolore troppo forte sono come la nebbia troppo fitta. Non vedi più niente. La cecità 
più grave, perché dipendente da noi, è avere gli occhi e non farli funzionare: è la cecità materiale. Così è 
avere gli occhi dello spirito annebbiati per la tristezza e la cattiveria e incapaci di osservare: è la cecità 

spirituale. 
I due pellegrini di Emmaus sono incapsulati nella delusione. Hanno la sorgente della luce accanto,  ma 

non se ne accorgono neppure. 
S. Agostino confesserà a Dio: «Tu eri con me, ma io non ero con te».3 
Cristo è presente anche quando non lo si percepisce. È presente anche quando sembra assente. La 

misura della nostra fede è data dalla percezione di Cristo come il Vivente nella nostra vita, nonostante il suo 
apparente silenzio, nonostante la sua apparente assenza.5 
 
La Luce domanda. 

v. 17a: « Gesù domandò loro: “Di che cosa state discutendo tra voi mentre camminate?”». 

Agli uomini accecati e come in trance Gesù rivolge una domanda. 
Il nostro Dio ha con gli uomini uno stile di pedagogia finissima. Prende l’educando così com’è, nella sua 

realtà e con le sue problematiche: è la pedagogia dal basso verso l’alto. È la discesa di Dio a braccetto con 
l’uomo sulle strade della sua storia triste. Si inserisce nei nostri discorsi di meschinità per portarci 
gradualmente («pedagogia») ai suoi discorsi di luminosità. 

Un Dio che domanda, quasi come se già non sapesse. Eppure il Dio biblico è un’insistente domanda. Da 
quella prima rivolta al primo uomo: «Adamo dove sei?»;  a quella che l’Unigenito indirizzò ai suoi più 
intimi: «Chi è il Figlio dell’uomo secondo la gente? E voi, che dite? Chi sono io?»7; all’altra, che è il test 
della fede dopo il discorso fondamentale sul pane della vita e il conseguente scisma della prima comunità: 
«Forse volete andarvene anche voi?». La domanda di Dio è sempre volta a risvegliare la verità che 
sonnecchia in noi. 
 
v. 17b: « Essi allora si fermarono tristi». 

È sintomatico questo fermarsi per loro ed è significativo per noi. 
Essi camminavano, ma verso il passato. Sono fermi al passato.  Stavano tornando indietro nella loro vita 

trascorsa. Perciò sono tristi. 
Anche noi siamo spesso carichi di tristezza. Tuttavia c’è una grande differenza tra il motivo della 

tristezza dei due di Emmaus e il nostro. Essi sono tristi perché lo hanno visto morto. Noi siamo tristi pur 
credendolo vivo. 

E perciò siamo ancora più responsabili.  
 
18: « Uno di loro, un certo Cleofa, disse a Gesù: “Sei tu l’unico a Gerusalemme a non sapere quel che è 

successo in questi ultimi giorni?”». 

 

Dal «duo specializzato in tristezza» si staglia, perché l’evangelista lo chiama per nome, la figura di un 
certo Cleofa. Egli rompe il silenzio, ma non rompe la capsula. E parla come chi è sotto angoscia tra il 
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sorpreso, l’aggressivo e il sarcastico: «Sei tu l’unico ignorante in Gerusalemme degli avvenimenti 
capitati?».. 

Noi, spesso come Cleofa, ci ergiamo a giudici di Dio. E lo accusiamo di ignoranza. Gli diciamo 
sostanzialmente: «Ma non ti rendi conto di quello che succede nel mondo? Tu solo sei così lontano dalla 
storia, che non ti accorgi di quello che è successo e di quello che ancora la minaccia?». 

L’uomo si fa sovente giudice accusatore della Sapienza. E lo fa in nome della sua sapienza, che è 
stoltezza davanti a Dio. 
 
v. 19: «... E Gesù domandò: “Che cosa è successo?”».  

E Gesù continua con la sua sottile pedagogia e controdomanda: «Ma che cosa è successo?». 
È questo un modo per poter far esprimere gli allievi del Maestro, paziente con la loro lettura del 

significato della vicenda di Gesù di Nazareth, per il quale si erano sinceramente votati, anche se per 
interesse, sperando compensi e vantaggi. 

È necessario, secondo la pedagogia divina dal basso verso l’alto, che l’uomo si esprima e, su questa base 
dell’uomo, Dio innesti il suo discorso. 
 
La cecità si esprime 

 
v. 21: «... Noi speravamo che fosse lui a liberare il popolo di Israele». 

 Nell’informazione essi inseriscono la loro espressione di indicibile delusione, causa a sua volta della loro 
invincibile tristezza, che manifestano con la coniugazione del verbo sperare al passato: speravamo. Quante 
volte noi ci sorprendiamo a coniugare il verbo sperare proiettato all’indietro: sempre più spesso a mano a 
mano che la vita si snoda e le promesse di vita restano inevase con le scommesse del cuore. Ma qual era 
l’oggetto di speranza di Cleofa e del suo amico?  Il messianismo dei contemporanei di Cristo - da quello dei 
dotti, farisei e scribi a quello del popolino.- coincideva con la logica della potenza politica. Essi aspettavano 
un liberatore forte, con apparati di controllo e di governo, capace di riscattare l’umiliazione presente.  

Questa tentazione ricorre anche nella storia della Chiesa non sempre memore della grande lezione del 
deserto, quando Gesù di Nazareth sceglie un altro tipo di messianismo: quello del rifiuto dal potere proposto 
da Satana, e quello dell’accettazione dell’amore, proposto dal Padre. Questo messianismo comporta 
essenzialmente il sacrificio, il sangue, l’ignominia della croce. 

E i due delusi incalzano sottolineando che si è già arrivati al terzo giorno da quando i fatti in esame sono 
tragicamente accaduti.  

Il terzo giorno era proprio quello nel quale Dio compiva la sua meraviglia. E di fatto l’aveva già 
realizzata all’alba di quello stesso giorno e gli uomini non se ne erano accorti. E siccome avevano aspettato, 
secondo la loro miope logica, un altro tipo di liberazione, proprio quel terzo giorno sembrava ad una enorme 
distanza dalle loro attese, caratterizzate dal «tutto e subito e secondo i nostri schemi». 

«Le vostre vie non sono le mie vie», dice il Signore. Che è come dire, la vostra logica non è mai la mia 
logica. I vostri orologi non coincidono mai precisamente con i miei orari.  

Le speranze dell’uomo hanno il fiato corto. L’uomo è incapace di andare oltre il sùbito. L’uomo di oggi 
in particolare è inabile all’attesa, che diventa l’amorosa pazienza proiettata verso il futuro, e che è la 
speranza. Ci si chiude al futuro solo perché il proprio progetto non è stato realizzato. 

 
v.22: « ... Una cosa però ci ha sconvolto: alcune donne del nostro gruppo sono andate di buon mattino al 

sepolcro di Gesù...». 

I due di Emmaus riferiscono, a questo punto, quanto è capitato qualche ora prima alle donne: la tomba 
vuota, l’annuncio degli angeli che Gesù è vivo, la conferma dei fatti di alcuni apostoli dopo la loro 
constatazione. 

Tutti questi segni avrebbero dovuto metterli sul sentiero giusto, quello cioè dell’attesa gioiosa del 
Risorto. E invece no. Il pregiudizio è la supremazia del proprio giudizio, anche sui segni evidenti. 
 

v. 25: « Voi capite poco davvero; come siete lenti a credere quel che i profeti hanno scritto!...». 

La pazienza del Maestro era stata messa a dura prova anche nel passato prepasquale. Qui il Maestro fa 
loro osservare che la mente non funziona bene perché il cuore è molto lento. Oggi funziona molto la testa. 
Gesù si capisce col cuore, perché egli è la vita. E la vita non è mai riducibile ad un puro oggetto di testa: non 
di solo testa è fatto l’uomo. 

La Parola di Dio è bella lì pronta, davanti all’uomo; ma se non si entra dentro, non la si capisce. 
L’intelligenza della parola non è la scienza della parola: è, invece, la capacità di capere, di capirla e 
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afferrarne il cuore. Si può sapere anche tutto a memoria della Parola ed ugualmente non capire nulla della 
Parola. Solo l’azione dello Spirito fa arrivare alla sostanza della Parola. 

 
La luce illumina. 

Per questo percorso verso la Parola, l’unica guida è la Parola incarnata: il Risorto. Come a Emmaus. 
Gesù, esegesi del Padre come Parola di Dio, è l’unico che può fare l’esegesi delle Parole del Padre. 

«Senza di me non potete fare nulla». Nemmeno si può capire ciò che Dio dice.  
«L’unico vostro Maestro è Cristo». È lui l’unico evangelista che annuncia e spiega la Parola.  
 

I cuori cominciano a sciogliersi. 

I discepoli, al calore dell’insegnamento del Maestro, lentamente e decisamente andavano sciogliendosi 
dai nodi del profondo del cuore. Lo diranno essi stessi dopo il grande riconoscimento della locanda. Prima 
erano lenti nel cuore, freddi nell’interpretare la Parola. Al v. 32 Luca mette sulla loro bocca questa 
testimonianza così significativa: «Noi sentivamo come un fuoco nel cuore, quando egli, lungo la via, ci 
parlava e ci spiegava le Scritture». 

Quella strada dei discorsi tristi, prima dell’arrivo di Gesù, con la sua presenza diventa il percorso della 
comprensione della parola e del senso della sofferenza. 

Gesù parla, il fuoco parla: Gesù è il fuoco che illumina, purifica e riscalda. 
La presenza di Gesù ci fa nuovi. La Chiesa è il luogo del fuoco. E i cristiani non sono vestali, che lo 

custodiscono, ma incendiari che lo diffondono e lo risuscitano nei cuori rassegnati e semispenti degli uomini. 
A questo punto i discepoli intuiscono che il Messia ha un’altra figura e un’altra strada rispetto a quelle 

che essi si aspettavano. 
Dio delude quelli che se lo immaginano a modo loro. 

Sulla strada di Emmaus Gesù ricostruisce pezzo dopo pezzo la figura del vero Messia. E poi aiuta i due a 
collocare le tessere del mosaico al loro posto giusto.  

A questo punto i discepoli credono nella risurrezione di Gesù, ma non sono ancora arrivati a riconoscere 
nel loro compagno di viaggio Gesù risorto.  
 
v. 28a: «Intanto arrivarono al villaggio dove erano diretti». 

I discepoli pensano di aver concluso l’itinerario e sono solo all’inizio di un itinerario di apostolato e di 
testimonianza. 

Bisogna lasciarsi guidare da Dio imprevedibile, che la sa più lunga dei suoi figli e li vuole trovare 
continuamente agili nell’ascolto e mai attaccati ai traguardi raggiunti. 
 
v. 28b: «E Gesù fece finta di voler continuare il viaggio». 

Dio spesso «fa finta», «fa come se», per suscitare negli uomini l’iniziativa dell’invocazione e dell’invito. 
Così gli uomini sono collaboratori, benché all’inizio non consapevoli, di un piano più grande di loro. 

Le finte di Dio risultano stimoli per l’uomo. Il silenzio di Dio, che si esprime anche col prendere un’altra 
strada rispetto a quella che stavamo seguendo con lui, suscita in noi, impazienti come siamo, sentimenti di 
contrarietà, di disagio, comunque di disappunto... 
 
Un’accoglienza feconda. 

v. 29a: «Ma essi insistettero». 

Trattenere Dio, ospitare Dio, accogliere Dio con gioia, anche quando egli si cela sotto le modeste spoglie 
del viandante, dello sconosciuto, del «non-dei-nostri», è il modo preliminare per sperimentare cose grandi. 

La cultura dell’accoglienza, la cultura dell’ospitalità, la cultura dell’attenzione, pagano sempre, anche se 
costano molto.  

Se i due di Emmaus avessero pensato di chiudere le porte, allora avrebbero perduto l’occasione della vita, 
per tutta la loro vita e per quella di tutti gli uomini. 

Tutte le volte che apriamo le porte a Cristo, aprendole a ogni povero Cristo, poniamo delle premesse di 
futuro splendido. Tutte le volte che apriamo le porte del cuore, troviamo aperte le porte del cuore di Dio. 

I due nostri amici di Emmaus compirono un gesto d’amore. E così si prepararono all’esperienza 
dell’amore: la Cena. E si disposero alla conoscenza dell’Amore: il riconoscimento. 
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v. 29b: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al  declino». 

Nell’immediato, la motivazione dell’accoglienza dei due per Gesù è il tramontare di una giornata. «Resta 
con noi perché si fa sera». 

La sera è l’immagine della morte, tramonto di tutto. La morte è solitudine. La sera dà una sensazione di 
solitudine di dentro. 

La compagnia della sera ha immediatamente il significato del rifugio dai rigori della notte e, 
simbolicamente, è il segno di una comunione nel momento della solitudine. 

Questo scoppio del cuore ospitale di Dio diventa il simbolo dei cuori che, pur non avendo ancora visto il 
Risorto totalmente, lo trattano bene in ogni sconosciuto, mentre dicono a lui: “Resta con noi. Si fa sera. Ti 
daremo un letto. Ti daremo un piatto. Ti daremo il caldo. Ti daremo il cuore.” 
 
v. 29c: «E Gesù entrò nel villaggio per rimanere con loro». 

Alle porte di Emmaus, Gesù sollecita l’iniziativa col suo strategico fare come se andasse oltre. Ma, 
quando viene invitato pressantemente per essere riparato dalla notte, lui, la luce del mondo, accetta subito. E 
lo fa per riparare per sempre gli uomini dalla notte dell’angoscia, che consiste nel cogliersi destinati alla 
morte. 

Egli è colui che entra continuamente in noi nel segno del pane. Ed entra ad Emmaus - come seguiterà 
ad entrare - «per rimanervi ». 

 
 

 
 B. Secondo atto: cena e stupore in una locanda 

� Il Risorto che fa risorgere 
 
v. 30: « Poi si mise a tavola con loro, prese il pane e pronunziò la preghiera di benedizione, lo spezzò e 

cominciò a distribuirlo». 
 
Il Signore, dunque, entra come intimo nelle case dell’uomo, nei cuori dell’uomo per essere con gli 

uomini per sempre.  
L’intimità, presso tutte le culture, è simboleggiata e sperimentata nel momento del convito. Il testo 

dichiara esplicitamente: «Si mise a tavola con loro». 
Nell’Apocalisse egli dice che nel cuore di chi lo ama egli entrerà e si fermerà a cenare, cioè a celebrare la 

forma più sentita dell’intimità: «Ascoltate, io sto alla porta e busso. Se uno mi sente e mi apre, io entrerò e 
ceneremo insieme, io con lui e lui con me». Notiamo che qui, a Emmaus, Gesù si mette a tavola per la prima 
volta dopo la sua risurrezione.  

È questa la prima cena del Gesù celeste. È celebrata dopo l’ultima Cena del Gesù terrestre. È per 
rinnovare la perenne cena del Gesù-Eucaristia. Quest’ultima è preparazione e segno, a sua volta, dell’eterna 
cena del convito del Regno. 

La destinazione dell’uomo è la cena, cioè la comunione intima con Dio e con tutti i figli di Dio, che 
nell’Eucaristia già fin d’ora pregustano non senza sforzo, ma con la grazia liberante e unificante dello 
Spirito, le gioie della cena eterna, rinnovando l’ultima cena dell’amore.  

Il testo puntualizza: «prese il pane e pronunziò la preghiera di benedizione; lo spezzò e cominciò a 
distribuirlo». Sono questi gli identici gesti e le medesime parole dell’evento istitutivo dell’Eucaristia, 

chiamata dagli antichi nostri fratelli nella fede «lo spezzar del pane». La frazione del pane o Eucaristia è il 
segreto di un modo di essere controcorrente, è l’anima dell’autentica contro-storia, che è la vera storia con al 
centro la premura per gli ultimi. La forza della contro-storia è il fatto che la comunità dei credenti, la chiesa, 
forma un corpo solo. Ora, la causa di questo essere un corpo solo è riscontrata in Paolo: «Il pane che noi 
spezziamo è comunione con il corpo di Cristo. Vi è un solo pane e quindi formiamo un solo corpo, anche se 

siamo molti». 
Quella sera, in quella locanda, i due vedono questo ospite alzarsi con autorità e benedire e spezzare il 

pane, con l’atteggiamento medesimo di qualche giorno prima. 
L’incontro eucaristico con Cristo dev’essere completato dal riconoscimento di Cristo nel povero. Gesù 

dirà nel giudizio finale: “Ero forestiero e mi avete accolto”. E, alla domanda: “Quando ti abbiamo veduto 
forestiero e ti abbiamo accolto?”, risponderà: “Nella misura in cui l’avete fatto a uno di questi più piccoli dei 
miei fratelli, l’avete fatto a me”.  
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S. Agostino ci ricorda che il mistero di Emmaus è il mistero della frazione del pane e dell’accoglienza 

del diverso. 
 
v. 31a: «In quel momento gli occhi dei due discepoli si aprirono e riconobbero Gesù». 

È l’intuizione del cuore, il connubio con la ragione dell’esperienza provata: È lui, il Signore. 
È qui che ai due ciechi spirituali si aprono gli occhi. Ad Emmaus il processo del riconoscimento tocca il 

suo apice. Emmaus, infatti, è un lento processo di riconoscimento.  
Due le fasi principali. C’e anzitutto la guida del Maestro verso il profondo significato della Parola. E poi 

il gesto del Maestro nella rinnovazione della grande Parola: la Cena. 
Gesù è riconosciuto come il Signore risorto, vivente e presente nella comunità, allorché ogni comunità si 

mette anzitutto in cammino per familiarizzare con la Parola, e poi si mette a tavola per rinnovare la Parola 
della Cena. 

L’una e l’altra fase sono percorsi di fede. Ma, come cerniera tra le due fasi, si deve interporre - come a 
Emmaus - il gesto della generosità, della cortesia, dell’ospitalità.  
 
� Condizioni per mangiare 

Giustino, filosofo pagano convertitosi alla fede e martire per la fede, nel secondo secolo così parlava 
della celebrazione eucaristica presso le comunità primitive. «Alla fine della riunione tutti quelli che hanno in 
abbondanza e lo vogliono, danno a loro piacimento quanto credono. Ciò che viene raccolto è deposto presso 
colui che presiede. Egli soccorre gli orfani e le vedove e coloro che, per malattia o altra ragione, sono nel 
bisogno, quindi anche coloro che sono in carcere e i pellegrini che arrivano da fuori. In una parola, si prende 
cura di tutti i bisognosi». 

Come nell’esperienza di Gesù la lavanda dei piedi ha preceduto la celebrazione della cena nel cenacolo e 
l’ha preparata nel suo spirito profondo, così l’ospitalità dei due discepoli precede e prepara la celebrazione 
della cena nella locanda di Emmaus. 

Per essere commensali di Gesù risorto, bisogna imitarlo nel gesto della lavanda dei piedi, che è aiutare il 
fratello a purificare la sua umanità, a sentirsi più uomo, a ristorarsi dalle sue fatiche. In una parola, ad 
accoglierlo nella casa del proprio cuore. 

Per riconoscere Gesù pienamente, occorre mettersi sulla strada di Emmaus, che è la strada della Parola, 
del servizio, dell’Eucaristia: questo è il grande insegnamento di Luca nell’evento che egli solo narra. 

Lo riconosceremo anche noi, quando la mente si nutrirà della Parola e le mani si muoveranno per il 
servizio.  

Il cammino di Emmaus è condensato nella liturgia della Parola e  nella liturgia del convito e, come 
cerniera indispensabile, la celebrazione della liturgia della vita che è l’espressione quotidiana del sacerdozio 
battesimale. Essa si condensa nel programma paolino del «godere con coloro che sono nella gioia e piangere 
con quelli che sono nel dolore».La Parola deve spingermi a dividere il mio pane di tempo, di sostanze, di 
talenti, di carismi, con i miei fratelli. 

Solo così potrò sedermi a mangiare il suo pane, il suo corpo, il suo essere intero, glorioso e risorto. Qui, 
nel momento della com-unione - allo spezzar del pane - si sprigiona la ricchezza dell’esperienza di Gesù. A 
patto che non sia una comunione abitudinaria, stanca, «interessata», bensì una comunione come culmine del 
processo di unione con la Parola e di accoglienza del bisognoso.  

Riconoscere Gesù: è quello che veramente è necessario per vivere significativamente. Dio potrebbe farsi 
riconoscere in tanti modi: folgori, tuoni, segni prodigiosi e strabilianti, ma Gesù è il Dio dell’amore e vuole 
essere riconosciuto non con i segni tremendi, ma con i segni stupendi dell’amore discreto e delicato. Quante 
volte anche noi aspettiamo, in una logica infantile, che Dio cambi con la bacchetta magica le difficoltà e gli 
ostacoli della nostra vita. Ma non è Dio che deve cambiare, bensì noi che dobbiamo farci trasformare da lui 
come i due di Emmaus.  

La Parola da capire, il fratello da servire, il convito da mangiare, esigono da noi la disponibilità 
rispettivamente all’ascolto, all’accoglienza, all’invito. 

 
� Quel tanto di luce... e si aprono gli occhi 

v. 31b: «Ma Gesù sparì dalla loro vista». 

I due lo hanno riconosciuto. Hanno maturato la convinzione che lui è il vivente, il presente, l’Emmanuele 
onnipresente. E questo ormai deve bastare, come dopo il Tabor Gesù invitò gli apostoli a scendere a valle e a 
camminare nella fede oscura, forti dell’esperienza di luce che avevano fatta sul monte. 
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Il mattino di pasqua, Maria di Magdala nell’orto, dopo che lo riconosce, si effonde nella legittima 
tenerezza di chi ha ritrovato il grande Amico dopo il viaggio della morte. Ma Cristo la scuote, invitandola a 
correre per le strade della città santa e a raggiungere i fratelli sprangati nel cenacolo, per annunciare loro che 
il mondo nuovo è cominciato: «Va dai miei fratelli e dì loro...». 

Finché restiamo sulla terra non possiamo aspettarci periodi troppo lunghi di godimento della Presenza. 
Avremo solo quel tanto di luce che basti nelle lunghe traversate di oscurità. 

Nel nostro tempo una donna, dotata di eccezionale sensibilità e familiarità dolcissima con la Presenza, 
diventò esperta della aridità spirituale, che è quell’atteggiamento di purificazione che consiste nel non 

sentire più il gusto tanto amato di Dio, senza cessare di dare gusto a Dio ancora più amato. Teresa di Lisieux 
e la sua omonima, Madre Teresa di Calcutta. 

La sparizione del Risorto dalla vista dei due di Emmaus, risulta anche un elemento pedagogico per 
l’educazione alla fede. 

La fede è credere nella Presenza, senza vederla. La fede non si appoggia sui sensi, ma sulla testimonianza 
di coloro che hanno visto, sulla comprensione della Scrittura e, soprattutto, sul dono interiore dello Spirito, 
che fa ancora bruciare il cuore di gioiosa certezza. 

Cristo sparisce dalla vista fisica, per potenziare la vista interiore: la fede. 
La sparizione del Risorto non fa piombare i due nella tristezza e nella delusione.  
Ormai i discepoli sanno. Ormai sono sicuri che il Maestro è il Signore, è il Vivente. 
 

v. 32: «Ed essi si dissero l’un l’altro: “Noi sentivamo come un fuoco nel cuore, quando egli lungo la 

via ci parlava e ci spiegava le Scritture”». 
 
Lo stupore e la gioia si intrecciano. I discepoli cominciano a ri-cordare, cioè a far rifunzionare il cuore, 

che ritorna sull’inizio di quell’avventura, cominciata nel pomeriggio di quel primo giorno della settimana. 
Interrogando il cuore, lo trovano ancora caldo del fuoco che l’allora misterioso compagno di viaggio aveva 
attizzato loro dentro senza che lo riconoscessero. Quel fuoco non è diventato cenere.  
 
 C. Terzo atto: un ritorno lungo il viottolo 

� Il viottolo diventato strada della gioia: Emmaus - Gerusalemme 

v. 33a: « Si alzarono e ritornarono subito a Gerusalemme». 

Il fuoco non ti lascia la pace dell’inerzia. Il fuoco, per sua natura, è divampante. Cleofa e l’amico 
bruciano. Devono muoversi. Devono contagiare altri di questa fiammata.  Si alzano. Gli angosciati sono 
sedentari. Gli infiammati sono viaggiatori. I rattristati stanno fermi o sono vacillanti. Gli innamorati corrono 
senza mai fermarsi. 

Essi partono da Emmaus dalla loro patria, quella che nel viaggio di andata sembrava fosse il luogo stabile 
e sicuro ormai fino alla morte. Invece qui diventa il punto di partenza del cammino di fedeltà fino alla morte. 

Emmaus: viaggio di andata e ritorno. 

Emmaus è il punto di partenza di tutti gli apostoli. Essi fanno il difficile itinerario di fede e passano da 
ciechi a vedenti nel riconoscimento del Risorto. 

La meta immediata del loro correre nel viaggio di ritorno è Gerusalemme, la città santa. Voltarsi verso 

Gerusalemme è correre di gioia. 
Ma cosa vanno a fare i due immediatamente a Gerusalemme? 
Essi intendono portare subito la «buona notizia» agli apostoli. Essi vanno ad evangelizzare gli 

evangelizzatori. 

Di qui ricaviamo, in termini di esperienza, la definizione dell’evangelizzatore: è colui che corre a dare la 
notizia che Gesù è vivo sulla strada di ritorno da Emmaus, ma «col volto che guarda verso Gerusalemme», 

secondo la suggestiva espressione di S. Bernardo. 
 
v. 33b: «Là, trovarono gli undici discepoli riuniti con i loro compagni». 

I due di Emmaus, trafelati e giulivi, arrivano all’indirizzo desiderato. È il cenacolo dove sono raccolti i 
seguaci, terrorizzati «per timore dei giudei» e poi frastornati per le voci delle donne che sin dal mattino 
circolavano. 

Gli undici sono riuniti, tenuti insieme dalla paura, dalla curiosità, dalla vaga attesa di cose inaudite che 
avevano udite. 

 
v. 35: «A loro volta i due discepoli raccontarono quel che era loro accaduto lungo la strada...». 
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Dopo la testimonianza della comunità intera operata dagli undici e dai loro compagni, Luca fa spazio alla 
testimonianza dei due discepoli di Emmaus, i quali sintetizzano la triplice fase della loro inimmaginabile e 
pur concreta avventura. 

Il vissuto diventa, dunque, racconto e l’esperienza si fa testimonianza. 

Il racconto è la relazione di un fatto. La testimonianza è la presentazione di un evento. Quello dei due di 
Emmaus è, insieme, relazione di un evento e offerta di una testimonianza. Sul primo piano c’è un evento 
realmente accaduto. Sul secondo livello si registra il calore di una testimonianza frutto di una scelta d’amore, 
all’interno di un’esperienza che lascia il segno. 

L’annuncio della risurrezione, d’ora in poi; esprimerà il racconto storico e quello del fervore della 

testimonianza. L’annuncio della Chiesa si contrassegnerà da due caratteristiche: dal timbro della storicità 

dell’evento della Risurrezione, fedelmente trasmesso di anello in anello fino a coloro che proclamano il 
messaggio, e poi dal timbro della testimonianza, trasmessa dai primi che sono stati sorpresi da questa 
assoluta novità nella storia. 

Un’altra annotazione dei due che riferiscono la loro esperienza è la sottolineatura che essa si svolge 
prevalentemente lungo il cammino. Questo è il riferimento ad un fatto che è anche simbolo della vita. 

Ciascuno ha il suo cammino. E procede senza neppure sapere che cosa gli avverrà. Ad un certo punto si 
sperimenta l’agguato di Dio, la sorpresa del Risorto. 

     Lungo la strada. Il Risorto ama le strade. Egli ha conosciuto la strada da piccolissimo: quella 
dell’esilio Tutte le strade di Gesù confluiscono nella strada, all’interno di Gerusalemme, verso il Calvario. 

   Quando tutto il silenzio dell’universo pareva si fosse abbattuto su questa strada della consumazione, 
proprio allora questa strada diventò la strada maestra di Dio e dell’uomo, di Dio in agguato dell’uomo, del 
Risorto alla ricerca di ogni figlio d’uomo.  
 
Un modello per la Chiesa. 
 
v. 35b: «E dicevano che lo avevano riconosciuto allo spezzar del pane». 

È la prima volta - e sarà determinante per la storia della Chiesa - che la comunità ancora nascente prende 
coscienza che l’Eucaristia è il luogo privilegiato dell’esperienza vitale del suo Signore. Si presenta come la 
fonte e il culmine di tutta l’evangelizzazione». 

Ma, ovviamente, un’Eucaristia come celebrazione completa dell’evento di Emmaus - liturgia della 
Parola, liturgia del sacrificio e liturgia della vita come accoglienza dell’altro - esige l’impegnativa e continua 
collaborazione del credente, perché sia un’azione di grazie di tutto il corpo mistico costituito dal Risorto e 
dai battezzati. 

La liturgia della vita salda e verifica la liturgia della Parola con quella della frazione del pane. 
E dopo questi momenti di tre liturgie articolate si impone come conseguenza «fisiologica» la liturgia 

della missione. 
 

� Liturgia della missione. 
 

I due di Emmaus corrono verso Gerusalemme e si fanno evangelizzatori. L’Eucaristia ci fa annunciatori e 
testimoni. 

Come alla conclusione della celebrazione eucaristica i fedeli si sentono rivolgere l’invito: «La messa è 
finita, andate ad annunciare la pace», così i due discepoli si sentono nel cuore il mandato del Risorto di 
andare ad annunciare l’esperienza fatta. E percorrono, quasi correndo, i dodici chilometri di ritorno Emmaus-
Gerusalemme, per raggiungere quel cenacolo ove si celebra il mutuo testimoniare. In esso è già il germe 
dell’umanità nuova, la Chiesa. 

Ecco cosa è la Chiesa: lo spazio umano, senza più frontiere, in cui l’uno testimonia all’altro la sua 

esperienza della risurrezione nella sua vita.  
Ci chiediamo: siamo nella Chiesa per lo più come solisti oppure come coristi della professione della 

nostra fede in Cristo risorto? Nella Chiesa la pluralità è in funzione dell’unità. E l’unità non si confonde con 
l’uniformità.  

In secondo luogo, quali sono le basi reali della nostra comunità di appartenenza?  
Il motivo fondamentale, la base ineliminabile di una comunità di credenti, è il riconoscimento di Gesù 

vivente e presente nella comunità con la forza reale e il fascino misterioso della sua risurrezione.  
È necessario per la crescita di una comunità di fede, saper partecipare, prima con la propria vita che con 

la propria bocca, all’altro fratello l’esperienza personale della «propria» pasqua del Signore. 
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Sintonia e comunione. 
 

Tutta questa testimonianza all’interno della comunità è preparatoria alla testimonianza davanti al mondo 
intero. Il Risorto, proprio nel racconto di Luca conclusivo del suo vangelo, offre agli apostoli e ai discepoli 
radunati nel cenacolo il nuovo imperativo categorico concernente i fatti pasquali: «Di questo siete miei 

testimoni». 

È questa la missione della Chiesa, indelegabile e indispensabile: l’annuncio. 
     E che cosa la Chiesa deve annunciare?  

Paolo riferisce in una delle sue prime lettere: «Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, ed 
è stato sepolto. È risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture, e si è fatto vedere a Pietro. Poi si è fatto 
vedere ai dodici apostoli... ».  E qui è il condensato dell’annuncio. 

Ora, questa missione della comunità non proviene dagli uomini, non è opera degli uomini. È dall’alto. E 
si svolge con l’energia che discende dall’alto. Nel medesimo passo di Luca che abbiamo analizzato, il 
Risorto, dopo l’imperativo categorico circa la testimonianza, aggiunge: «Manderò su di voi lo Spirito Santo, 
che Dio, mio Padre, ha promesso».  

La comunione dentro la Chiesa e la missione della Chiesa sono opera dell’unico Spirito d’amore. 
Comunione e missione della Chiesa sono  fisiologicamente collegate.. 
La triade si condensa e si verifica nel generoso servizio (diaconia).  
Una comunità pasquale di seguaci parla di Cristo con le parole e con i fatti. Con le parole, previo 

approfondimento biblico, e con parresìa,
 cioè con coraggio e franchezza, senza vergogna e senza rispetto 

umano. Con i fatti, con tutta una vita diventata specchio fedele del Vangelo.  
Una comunità pasquale di credenti parla anche a Cristo nella preghiera. Ne invoca il «Nome», dopo aver 

ascoltato la Parola. La Parola ascoltata nella comunità deve diventare il Nome invocato dalla comunità. E il 
Nome invocato è salvezza.  

La Chiesa è la comunità dei salvati, perché invoca il Nome. Ed è missionaria, perché fa invocare il Nome 
dopo aver proclamato la Parola, in cui il Nome si è rivelato. 

È importante ricordare che la missione non si compie a nome proprio, ma nel nome di chi manda. È il 
Risorto che ci manda e ci chiede di agire nel suo nome. 

Non siamo mandati per il nostro nome. Cioè non per il nostro successo; non per il nostro onore; non per 
il nostro trionfo; non per la nostra gratificazione, non per i nostri interessi. 
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UN EMBLEMA IN TRE ATTI… 

       GERUSALEMME – EMMAUS 

Il simbolo dell’incrocio tra i passi luminosi di Cristo e i passi vacillanti dell’uomo, l’abbiamo sullo stradone  
GERUSALEMME – EMMAUS,  il mattino del nuovo giorno. 
Emmaus è tutte le volte in cui Dio ti attende, magari in incognito e tu non gli sfuggi. 
 

FASI   
Primo atto:    LEZIONE SUL VIOTTOLO   (Lc. 24, 13-29) 
Secondo atto: CENA E STUPORE IN UNA LOCANDA (Lc. 24, 30-32 
Terzo atto: RITORNO LUNGO IL VIOTTOLO DIVENTATO STRADA DELLA GIOIA (Lc. 24, 33-35) 
 
 

       
 

IL VIOTTOLO DELLA  DISPERAZIONE MORBIDA 

 
E’ il CAMMINO degli uomini CHIUSI  in se stessi che CERCANO Dio 
È il cammino degli UOMINI STANCHI, dalla fede provata. Essi sono fermi alle apparenze, in attesa solo della 

realizzazione dei loro progetti secondo i loro schemi.  

  
� Preghiamo 

   Signore, 
anche quando tento di fuggirti:  
rincorrimi, prendimi, comprendimi,  
riprendimi, se vuoi. Non mi lasciare! 

 

Disperazione… Delusione 

I due discepoli stavano percorrendo a piedi un itinerario di dodici chilometri, trascinandosi come chi è 
invecchiato, ma dentro. 
Gli avvenimenti vengono letti da loro in chiave solo umana, senza il minimo ricorso alla luce superiore della 

fede. 

 

√√√√ NELLA MIA VITA QUOTIDIANA  MI  RICONOSCO NEI VIANDANTI DI EMMAUS? OVVERO HO FATTO 

SPESSO MIO L’ATTEGGIAMENTO DI  RASSEGNAZIONE  DEI  DUE  DISCEPOLI  DI  EMMAUS? 
 
L’avventura dei discepoli di Emmaus è una pasqua, un passaggio. 
In filigrana vediamo le storie della nostra avventura di fede.  
 
√√√√ PERCORRO IL SENTIERO : GERUSALEMME – EMMAUS  O  EMMAUS-GERUSALEMME? 

√√√√ AIUTO GLI ALTRI A PASSARE DALLA TRISTEZZA ALL’ARDIMENTO? COME? 
                                         

� Preghiamo 
   Signore, 
   manda il tuo Spirito perché io riesca a passare  
   dalla disperazione e dal ripiegamento 

                            all’esultanza e alla missione. 
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Rassegnazione… Vergogna 

Possiamo vederli su quel viottolo, mentre camminano come gli zoppi frettolosi. Perché vacillanti per il 
dolore. Frettolosi, perché non vedono l’ora di nascondersi nei loro comodi rifugi di vita privata. 
 
√√√√ NELLA MIA VITA CEDO ALLA TENTAZIONE DI SCEGLIERE IL PIÙ COMODO, “IL PICCOLO CABOTAGGIO”? 
√√√√ DIFENDO IL MIO PRIVATO O SONO PRONTO A METTERMI IN GIOCO PER IL VERO BENE DEGLI ALTRI? 
√√√√ QUANDO E COME LO FACCIO? E  PERCHÉ? 
 

� Preghiamo 
 Signore, che la fiducia nel tuo amore  
 e la speranza nella tua provvidenza 

                        mi sostengano sempre! 
 

   Il terzo fra due 

Da sempre in viaggio verso l’uomo, il Figlio di Dio si mette in cammino con gli uomini segnati dai loro 
drammi.  Con paziente pedagogia li ascolta, li comprende, li smonta, li illumina, li riscalda. 
 
√√√√ HO FORSE  IN  MENTE  UN’IMMAGINE  DI  DIO FREDDO, LONTANO DAI  MIEI  PROBLEMI? O LO SENTO 

PRESENTE E VIVO NELLA MIA VITA? QUANDO E COME? 
√√√√  

� Preghiamo 
                         Signore,  
                         quando leggo la Tua Parola, mentre vivo i miei drammi, 
                             Tu, come sulla strada di Emmaus,  afferrami,  illuminami,  scioglmii dentro. 
                             Ti prego, dammi, sempre, la fame della tua Parola. 
 

La cecità si esprime 
 
√√√√ NELLE  PROVE  E  DELUSIONI MI FACCIO CONSUMARE DAL FUOCO DELLA MIA RABBIA E  DEL MIO  

RANCORE O RIESCO A FRUIRE DELLA LUCE CALDA DELLA PAROLA DI DIO?  
√√√√ E QUESTO MI AIUTA, MI SPRONA, MI APRE GLI OCCHI E MI  RIMETTE SULLA STRADA NEL SENSO 

GIUSTO? 
   

�    Preghiamo 
                   Signore Risorto, grazie perché con pazienza 
                  mi disponi a passare dalla cecità alla luce 
                  sul vero senso dei miei giorni e della tua invisibile presenza. 

Un’accoglienza feconda 

I due forzano amabilmente lo sconosciuto a fermarsi. 
È la loro “fortuna”. 
Gesù fa finta di voler proseguire. Le finte di Dio sono stimolo alle nostre insistenze d’amore; allora egli entra 
per compiere il grande prodigio. 
 
√√√√ ACCOGLIERE CRISTO, PER ME, SI TRADUCE NEL FAR SPAZIO A OGNI POVERO CRISTO PIAGATO O NEL 

CORPO O NELLO SPIRITO?  
√√√√ SONO OSPITALE? MI SCOMODO VOLENTIERI PER FARE ACCOGLIENZA? E COME? 
 

� Preghiamo 
 Che io ricordi, Signore, ogni giorno le cinque parole  

                                        su cui mi esaminerai alla fine: “Lo hai fatto a  me”. 
                                       Se ti accolgo nei poveri, spalanco le porte alla felicità. 

 



 13

 

                             
                                                                                                        IL RISORTO CHE FA RISORGERE…    
         Intimità a tavola 
 

Il Signore entra nelle case dell’uomo, nei cuori dell’uomo come case, per essere con gli uomini 
permanentemente. Ed entra e resta non come estraneo, ma come INTIMO.  
 
 

√√√√ NELLA MIA VITA QUOTIDIANA, C’È UNA SINCERA RICERCA DELLA COMUNIONE CON DIO? 
√√√√ IL SIGNORE È ALLA PORTA E BUSSA… COME MI PREPARO AD “APRIRE LE PORTE A CRISTO”? 
 
 

Il destino dell’uomo è la cena, cioè la comunione intima con Dio e con tutti i figli di Dio. 
Nell’Eucaristia già fin d’ora pregustiamo le gioie della cena eterna. Lo facciamo nel ricordo e nella 
realizzazione della cena di Gesù nella quale Egli scommette sulla riuscita dell’uomo anche quando viene 
tradito dall’uomo. 
 
√√√√ QUALE SIGNIFICATO HA PER ME :  “METTERSI A TAVOLA CON GESÙ”? 

 

… e lo riconobbero 
 
Dove volle farsi riconoscere il Signore? NELLA “FRAZIONE DEL PANE”. 
Se tu sei un fedele, se non invano ti chiami cristiano, se non entri in Chiesa senza motivo, se ascolti la parola 
di Dio con TIMORE e SPERANZA, la frazione del pane ti conforta. 
 

√√√√ NELLA FRAZIONE DEL PANE TROVO ANCHE IO LA FORZA PER COSTRUIRE LA CONTRO-STORIA DELLE 

BEATITUDINI?   
√√√√ NEL MIO AMBIENTE  DI  VITA (lavoro, famiglia, parrocchia, amici, tempo libero…) qual è la contro-

storia da costruire? 
 
 

Liturgia della Parola e del Pane 

Ad Emmaus il processo del riconoscimento tocca il suo apice. Emmaus, infatti, è il lento processo di 
riconoscimento.  Due le fasi principali. C’è anzitutto la GUIDA del Maestro verso il midollo della Parola. E 
poi il GESTO del Maestro nella riattuazione della grande Parola: la Cena.. 
 

√√√√ COME VIBRA IL MIO CUORE NEL RICONOSCERE GESÙ IN UN INCONTRO INASPETTATO, NEL SENTIRLO 

PRESENTE IN UN MOMENTO DI SPIRITUALITÀ, IN UNA COMUNIONE  PIÙ SENTITA  E  PROFONDA? 
 

� Preghiamo 
Signore, 

                        che io ti possa sentire  
                        e riscoprirti ogni giorno più intimo a me del mio intimo. 
 

Condizioni per mangiare 
 

Per essere commensali di Gesù risorto, bisogna imitarlo nel gesto della lavanda dei piedi, che è aiutare il 
fratello a purificare la sua umanità, a sentirsi più uomo, a ristorarsi dalle sue fatiche, in poche parole, ad 
accoglierlo nella casa del proprio cuore. 
 

 

√√√√ QUALI  SONO LE CONDIZIONI PER MANGIARE  INSIEME A GESÙ  NELLA MENSA COMUNE? 
√√√√ COME VIVO LA LITURGIA DELLA PAROLA, DEL CONVITO, DELLA VITA? 
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√√√√ COME POSSO  PREPARARMI  MEGLIO  ALL’INCONTRO CON CRISTO? 
√√√√ COSA SIGNIFICA  IMITARE  GESÙ NEL GESTO DELLA LAVANDA DEI  PIEDI? 
√√√√ PERCHÉ QUANDO LA MENTE SI NUTRE DELLA PAROLA MI È PIÙ FACILE  MUOVERE LE  MANI  PER IL 

SERVIZIO? 

 
� Preghiamo 

Signore, 
che io trasformi il nutrimento della tua Parola 
in energia di amore al servizio dei tuoi fratelli. 

 

Accoglienza 
 

Il cammino di Emmaus è condensato nella Liturgia della Parola e nella Liturgia del Convito  e, come 
cerniera indispensabile, nella celebrazione della Liturgia della vita: la vita, cioè, celebrata come accoglienza 
dell’altro nel proprio cuore e come condivisione delle sue pene e delle sue gioie. 

 
√√√√ COME SPEZZO IL PANE DEL MIO TEMPO, DEI MIEI TALENTI, DELLE MIE SOSTANZE, AL SERVIZIO DEL 

PROSSIMO? 
� Preghiamo 

Signore, 
che il nostro pane quotidiano sia il pane 

dell’amore verso Dio, 
della carità verso il prossimo, 
della pazienza che ci fa sopportare tutto con gioia. 

    

I tre binari articolati: la Parola da capire, il fratello da servire,  il convito da mangiare, esigono la 
disponibilità rispettivamente: all’ascolto, all’accoglienza, all’invito in me e verso l’altro 

 

 

√√√√ QUALI SONO I MIEI PREGIUDIZI, I PESSIMISMI,LE FALSE ATTESE CHE NON MI RENDONO DISPONIBILE A 

RICONOSCERE L’AMORE DI GESÙ CHE OPERA NELLA MIA VITA? 
 

√√√√ HO SPERIMENTATO CHE LASCIANDO AGIRE DIO IN ME, HO CONSEGUITO AMPI TRAGUARDI SPIRITUALI?  

QUANDO? RACCONTARE UNA  TESTIMONIANZA (PROPRIA O DI ALTRI. 

 
� Preghiamo 

Signore,  
             fa che io cerchi di consolare più che di essere consolato,  

                                       di comprendere più che di essere compreso,  
                                       di amare più che di essere amato. 
 
 

QUEL TANTO DI LUCE … E SI APRONO GLI OCCHI 

Vista interiore  

Cristo sparisce dalla vista fisica per potenziare la vista interiore: la fede. 
 

√√√√ COSA SIGNIFICA PER ME LA SPARIZIONE DI GESÙ? 
 

√√√√ FACCIO ESPERIENZA DELL’ARIDITÀ SPIRITUALE? COME SI DISTINGUE DALL’INARIDIMENTO  TIEPIDEZZA 

SPIRITUALE? 
 

�     Preghiamo 
                          Signore,  

quando più forte è la nostalgia di te,  
                          ricordami gli istanti di luce che mi hai donato.  
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La fede è credere nella presenza senza vederla…  

√√√√ LA FEDE COME VISTA INTERIORE MI AIUTA A CAPIRE IL DISEGNO DI DIO SULLA MIA ESISTENZA E A 

COLLABORARVI? 
 

La fede non si appoggia sui miei sensi, ma sul dono interiore dello Spirito, sulla Parola trasmessa dalla 
testimonianza di coloro che hanno visto e toccato . 
 

� Preghiamo 
    Signore,   

     nel mistero e nel silenzio del mio incontro con Te a “tu per tu”, nella preghiera, 
     la nostalgia di Te diventi ricordo fecondo. Il ricordo si faccia progetto e proposito. 

 
√√√√ QUANDO LA MI VISTA INTERIORE  È CORTA,O  SPERIMENTO L’ARIDITÀ  SPIRITUALE, COME   REAGISCO?     
√√√√ E QUANDO UN AMICO È IN DIFFICOLTÀ DI FEDE, IN ARIDITÀ SPIRITUALE COME LO AIUTO? 

 

� Preghiamo 
Signore,   
che non mi lagni più della tua apparente assenza, 

                          ma colga la tua invisibile presenza. 
    

    

                    

 

     IL VIOTTOLO STRADA DELLA GIOIA: EMMAUS -GERUSALEMME… 

Alzarsi e partire 
 

Per i due di Emmaus, la decisione: alzarsi e partire, è in ordine al ritorno alla città santa per la nuova vita da 
annunciare. 
√√√√ DOPO AVER INCONTRATO GESÙ E DOPO AVERLO RICONOSCIUTO SIAMO ANCORA GLI STESSI? 

√√√√ RIPENSO MAI AL PUNTO DI PARTENZA DEL MIO CAMMINO DI FEDE? 
 

Cleofa e l’amico si alzano. Devono muoversi. Devono contagiare gli altri di questa fiamma. 
 

√√√√ COME CRISTIANO SONO UN SEDENTARIO O UN VIAGGIATORE, CIOÈ MI FACCIO SMUOVERE DAI MIEI 

COMODI PER GLI ALTRI? 
√√√√ MEDIANTE QUALI GESTI QUOTIDIANI TESTIMONIO IL MIO IMPEGNO “AD ALZARMI E PARTIRE” PER 

ANNUNCIARE IL RISORTO? 
 

� Preghiamo 
  Signore,   
   nel fuoco dell’azione riaccendi in me il fuoco segreto della preghiera,    
   perché la mia energia possa alimentarsi alla Tua energia divina. 

 

Verso Gerusalemme       

La meta immediata del correre dei due di Emmaus, nel viaggio di ritorno, è Gerusalemme, la città santa.  
Voltarsi verso Gerusalemme è correre di gioia. 
 

√√√√ PER QUALI MOTIVI, NEL MIO CAMMINO DI FEDE, MI SENTO RIVOLTO VERSO GERUSALEMME, OVVERO 

SONO GIOIOSO, E PERCHÈ, A VOLTE, MI SENTO CON LE SPALLE A GERUSALEMME, OVVERO MI TRASCINO 

NELLA TRISTEZZA? 
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� Preghiamo 
    Signore,  
  rendimi vigile nel mio viaggio di fede, 
  perché possa trasformare ogni mio percorso di allontanamento da Te 
  in un itinerario di ritorno più convinto e fiducioso. 

 

 

Alla scuola dell’Eucaristia  
 
Nell’Eucaristia, dirà il Concilio Vaticano II, è racchiusa tutta la ricchezza spirituale della Chiesa, cioè lo 
stesso Cristo nostra Pasqua e pane vivo che da vita agli uomini… Si presenta come la fonte e il culmine di 
tutta l’Evangelizzazione. 
 

 

√√√√ LE PAROLE DI BENEDIZIONE E SALUTO DEL CELEBRANTE ALLA FINE DELLA MESSA, SONO UN COMMIATO 

O UN INVITO CARICO DI RESPONSABILITÀ? 
 

√√√√ QUALI SONO I TRE MOMENTI DELLA LITURGIA EUCARISTICA?  
 

 

� Preghiamo 
      Signore Gesù, 

che nell’Eucaristia compi la tua promessa di restare per sempre tra noi, 
fa che la tua presenza renda la nostra Chiesa una comunità aperta e accogliente,  

                            attenta ai bisogni dell’uomo e protesa all’annuncio del vangelo. 
 

 

LITURGIA DELLA  MISSIONE… 
 

Nel cenacolo i due raccontano e gli altri testimoniano: “è veramente risorto”. Ecco la Chiesa: lo spazio 
umano, senza più frontiere, in cui l’uno testimonia all’altro la sua esperienza della Risurrezione nella sua 
vita. 
 
√√√√ COM’È  LA MIA ESPERIENZA  DI CHIESA: POSITIVA O NEGATIVA?  

√√√√ CON QUALE DISPONIBILITÀ INTERIORE ASCOLTO LE TESTIMONIANZE DEI FRATELLI   
PER COGLIERNE IL SIGNIFICATO PROFONDO DI  ESPERIENZA DI FEDE? 
 
� Preghiamo 

Mio Signore e mio Dio,  
aiutami ad essere parte attiva nella Chiesa. 
Illumina la mia mente perché io riconosca i doni del tuo Spirito  
per rendere viva la comunità di quanti credono in Te 

 

Comunità 
 

Una comunità di credenti si costruisce sulla base dell’immediato post-Emmaus; per la sua crescita nella fede, 
bisogna saper partecipare con la propria vita prima che con la propria bocca, al fratello, l’esperienza  
personale della propria Pasqua del Signore. 
 

√√√√ SONO DISPONIBILE AD IMPEGNARE  NELLA COMUNITÀ  LE  RISORSE  RICEVUTE  DA DIO? QUALI  E COME? 
 

� Preghiamo 

Signore,  manda il tuo spirito  perché ognuno di noi scopra  
e viva la propria vocazione mettendo a frutto i tuoi doni  
per il bene della comunità  e per il servizio di tutti. 
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MISSIONE 
 
Una comunità ecclesiale è un gruppo di credenti come materiale umano fuso dall’amore, temprato dalla 
croce, illuminato dal Risorto, inviato dall’alto con la forza dello Spirito,  per la missione. 

 

√√√√ CRISTO È PER ME SOLTANTO COLUI DI CUI  PARLARE O SOPRATTUTTO COLUI A CUI  PARLARE? 
 

√√√√ PARLO  DI  CRISTO DOVUNQUE  MI  TROVO O SONO BLOCCATO DALLA VERGOGNA E  DALLA  PAURA DI 

TESTIMONIARE? 
 

NON siamo mandati per il nostro nome, 

né per il nostro successo, 

né per il nostro onore, 

né per il nostro trionfo, 

né per la nostra gratificazione, 

né per i nostri interessi… 

 


