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+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 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 affermano 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.#!!
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IL COMMENTO DI P. ROBERTO BONATO, S.J.!!
È un racconto catechistico dell’incontro del Signore risorto, del riconoscimento della verità di Gesù. È 

un testo emblematico della metodologia evangelica e della forma con cui il vangelo è venuto 
strutturandosi. Lo si può dividere in tre parti: !

! !                                                            
1) (Lc 24,13-24) Gesù raggiunge i due discepoli e si fa raccontare cosa è successo. Gesù “non visto” 

li accompagna. La presenza del Signore risorto non è identificabile con una oggettività constatabile a 
“occhio nudo”. Quello che si vede è Gesù, eppure non viene riconosciuto come Gesù. Già il fatto di 
allontanarsi da Gerusalemme, (Luca costruisce il suo vangelo come un andare a Gerusalemme), è un 
segno di dissenso, che diventa un segno di tristezza. Parlano animatamente, ma sono tristi, delusi, si 
sentono traditi nelle loro speranze. Se capissimo bene qual è il punto di partenza, cioè i sette demoni, il 
peccato, per arrivare alla fede e alla salvezza, noi ci stupiremmo meno che nel mondo ci siano tante 
cause di tristezza. Il Signore vuole salvarci proprio a partire dalla nostra situazione di peccato. La fede è 
la salvezza e senza di essa si è disperati; la fede non è un lusso, è come la salute: se c’è si sta bene, se 
non c’è si sta male. Quindi lo star male, la tristezza, possono essere dei punti di partenza importanti per 
un annuncio di salvezza. Ma se nella tristezza o nel peccato ci si chiude in se stessi, allora si può 
arrivare alla disperazione.!

Poi c’è l’interrogazione di tipo didattico da parte di Gesù. Risposta e presentazione da parte dei 
discepoli di quello che noi potremmo chiamare il Gesù storico (invece il risorto è e non è il Gesù storico). 
Interrogati sulle ragioni della loro malinconia, i discepoli presentano la versione della vicenda di Gesù 
che ai loro occhi è la storia constatata, ciò che è oggettivamente accaduto.!

Il quadro della comprensione storica è: un profeta potente in parole e opere che ha suscitato la 
speranza di una prossima liberazione di Israele e che è stato contrastato violentemente, pubblicamente 
smentito, condannato e messo a morte; la speranza è svanita.!

Aggiunta: “alcune delle nostre donne hanno detto che è apparso, ma noi non lo abbiamo visto”.!
Le condizioni del riconoscimento di Gesù non sono, di per sé, né la testimonianza diretta, la 

partecipazione diretta alla vicenda storica, né l’annuncio della risurrezione, né la presenza di Gesù 
risorto. La delusione della passione non è solo quella di un amico che è venuto meno, ma è la fine di 
ogni speranza messianica. Il Messia è l’inviato di Dio, l’unto del Signore, colui che finalmente libera 
Israele e porta la pace, il benessere, la felicità. Essi credevano che fosse lui a dare tutte quelle cose e in 
lui avevano riposto le loro speranze. Ma la salvezza che Gesù porta non sta nelle “cose”, ma 
“nell’essere”. Chi spera cose, chi si aspetta un Messia che dia cose, vede un viandante, ma non vede il 
Messia, Gesù di Nazaret. Quindi il mondo della risurrezione non è un mondo di cose, ma di persone. Noi 
siamo fatti per essere, non per avere; per essere davanti al Padre e non per essere visti solo dagli 
uomini. L’uomo è ciò che è davanti a Dio.!

Per riportare i due discepoli a questa fede Gesù li aiuta a liberarsi da tutto ciò che li opprime. 
Scandisce il tempo sulle persone e non le persone sul tempo. Ed è interessante che questi due danno 
un grande esempio di docilità, perché dicono tutto senza reticenze: si sentono accolti nella loro 
delusione e incredulità.!!

2) (Lc 24,25-27). “Sciocchi e tardi di cuore nel credere alle Scritture...”. Sciocchi non perché non 
hanno creduto alle donne, ma perché non hanno creduto alle Scritture che dicevano che il Cristo doveva 
morire. Ma lo hanno visto morire. L’incredulità che non permette loro di vedere il Risorto riguarda il 
Crocifisso. Gesù dice loro che in quell’avvenimento non hanno visto quello che accadeva. Non vede il 
Risorto chi non vede che la sua Verità è nel Crocifisso. I discepoli vengono rimproverati perché non 
hanno capito la necessità della morte di Gesù e questo impedisce loro di vedere il Risorto. Condizione 
per il riconoscimento del Signore, per l’apprezzamento della verità della sua risurrezione, che è poi 
l’apprezzamento della sua qualità di manifestazione di Messia, cioè dell’inviato di Dio, è il superamento, 
la rimozione di una incredulità nei confronti della morte del Crocifisso, realtà storica indiscutibile; ma 
l’ovvio non è stato visto.!

Quando fosse visto il Crocifisso nella sua Verità, vedere il Risorto non sarebbe un problema. Difatti 
Gesù spiega le Scritture e fa una lettura con la chiave della sua passione e risurrezione. Fa vedere che 
tutte le Scritture supponevano che la salvezza, la pace, erano  il frutto della sua croce, della sofferenza. 
Ma fa questo discorso non a un livello intellettuale, ma per intervenire sulla loro tristezza. Questo va 
messo in relazione con quello che diranno più tardi: “Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre 
conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?”. L’effetto di questa spiegazione è 
l’ardere del cuore. Questo è un modo molto bello per esprimere la conversione. Queste persone sono 
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toccate nel cuore e non solo nella mente. Gesù risorto, che è veramente la novità, quando parla di sé, 
non ha nulla di nuovo da dire se non rileggere le Scritture. Allora il cuore arde nel petto quando sono 
lette con la chiave del Cristo crocifisso e risorto, offrendo il suo mistero pasquale come chiave di 
interpretazione delle Scritture. Questo è importante anche per sapere come si entra in contatto con 
Cristo risorto. Un luogo, anche se non l’unico, è la lettura delle Scritture, ma una lettura fatta alla luce 
della Risurrezione.!

Che cosa aggiunge la lettura cristiana alla lettura comune? La lettura cristiana ci dà le parole chiave, 
cioè quelle parole che sono “luce” per interpretare tutto: questo è il mistero pasquale.!!

3) (Lc 24,28-35). “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 già volge al declino’. 
Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista...”.!

I due discepoli vengono nuovamente messi di fronte ai gesti della passione: “prese il pane, lo 
benedisse e lo spezzò”. Gesù rifà i gesti della consegna di sé, della sua morte anticipata nello spezzare 
il pane. Gesù è coerente con le Scritture le quali parlavano di lui. Ecco allora che è necessario partire 
sempre dal dono di Dio per cambiare le speranze. Quando i discepoli si lasciano convincere che il nostro 
Dio non è uno che dà cose, o che risolve i nostri problemi immediati, ma uno che “salva”, cioè libera 
l’uomo dalla morte eterna e dalla perdizione totale, con la propria morte e risurrezione, anticipate 
nell’Eucaristia, allora riconoscono quel viandante. La presenza di Gesù risorto è percepibile come realtà 
di Gesù nel momento in cui si rimuove l’incomprensione, l’incredulità nei confronti del Crocifisso. Quella 
era la realtà da cui erano fuggiti; ora bisogna accettarla definitivamente riconoscendo proprio in quel 
gesto, la presenza del Risorto, la sua natura qualitativamente diversa rispetto alla presenza storica di 
Gesù di Nazaret conosciuta nella forma del profeta potente in parole e opere, perché è appunto una 
presenza che è insieme visibile e invisibile, sacramentale e storica.!

“Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista”. Nel momento in cui 
viene riconosciuto, viene riconosciuto come una presenza che non è disponibile come lo è la presenza 
consueta, come quella dei compagni di strada che era stata quella di Gesù nel primo itinerario, quando 
Gesù era vivo e operava sotto gli occhi di tutti. I discepoli hanno visto il Crocifisso come crocifissione 
delle loro aspettative e come tale è rimasto nella loro memoria storica. Siccome Gesù non è stato 
questo, per potersi presentare nella sua verità, cioè come Risorto, chiede che venga rimosso il 
pregiudizio ostinato di questi uomini di avere visto veramente Gesù per il fatto che lo hanno visto 
predicare, fare i miracoli.!

Gesù si manifesta loro nello spezzare il pane, segno della passione. Questa è finalmente accettata 
nella fede e allora lui “sparì = diventò invisibile”. Egli è sempre presente, ma non è necessario che sia 
visibile alla vecchia maniera. Allora possono anche tornare a Gerusalemme a raccontare tutto quello che 
è accaduto loro. Gerusalemme è nuovamente la città della pace e della salvezza, della comunione e 
dell’incontro con Dio che vuole salvare gli uomini ma alla maniera di Dio.!!!!
PER APPROFONDIRE     ! ! ! !                                             (tratto da www.ocarm.org)!!

a) Il contesto in cui Luca scrive:  !!
* Luca scrive verso l'anno 85 per le comunità della Grecia e dell'Asia Minore che vivevano in una 

difficile situazione, sia esterna che interna. All'interno c'erano tendenze divergenti che rendevano difficile 
la convivenza: ex farisei che volevano imporre la legge di Mosè (At 15,1); gruppi più vincolati a Giovanni 
Battista che non avevano mai sentito parlare dello Spirito Santo (At 19,1-6); giudei che si servivano del 
nome di Gesù per espellere demoni (At 19,13); c'erano coloro che dicevano di essere seguaci di Pietro, 
altri di Paolo, altri di Apollo, altri di Cristo (1Cor 1,12). All'esterno aumentava sempre più la persecuzione 
da parte dell'Impero romano (Ap 1,9-10; 2,3.10.13; 6,9-10; 12,16) e l'infiltrazione insidiosa dell'ideologia 
dominante dell'Impero e della religione ufficiale, come oggi il consumismo si infiltra in tutti i settori della 
nostra vita (Ap 2,14.20; 13,14-16).!

 !

* Luca scrive per queste comunità, affinché ricevano un orientamento sicuro nel mezzo delle difficoltà 
ed affinché trovino la forza e la luce nel vissuto della loro fede in Gesù. Luca scrive un'opera unica in 
due volumi: il Vangelo e gli Atti, con il medesimo scopo generale: "poter verificare la solidità degli 
insegnamenti ricevuti" (Lc 1,4). Uno degli obiettivi specifici è quello di mostrare, mediante la storia così 
bella di Gesù con i due discepoli di Emmaus, come le comunità devono leggere ed interpretare la Bibbia. 
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In realtà chi camminava per la strada di Emmaus erano le comunità (e siamo tutti noi). Ognuno di noi e 
tutti insieme, siamo il compagno o la compagna di Clèopa (Lc 24,18). Insieme a lui, andiamo per la 
strade della vita, cercando una parola di appoggio e di orientamento nella Parola di Dio.!

 !

* Il modo in cui Luca narra l'incontro di Gesù con i discepoli di Emmaus ci indica la forma in cui le 
comunità del tempo di Luca usavano la Bibbia e facevano ciò che oggi noi chiamiamo Lectio Divina o 
Lettura Orante della Bibbia. Tre sono gli aspetti o i passi che caratterizzavano il loro atteggiamento 
interpretativo nei riguardi della Bibbia.!

 !
b) I diversi passi o aspetti del processo di interpretazione della Scrittura:!!
1º Passo: Partire dalla realtà (Lc 24,13-24): !
Gesù incontra i due amici in una situazione di paura e di dispersione, di sfiducia e di sgomento. 

Stavano fuggendo. Le forze della morte, la croce, avevano ucciso in loro la speranza. Gesù si avvicina e 
cammina con loro, ascolta la conversazione e chiede: "Di cosa state parlando?”. L'ideologia dominante 
impedisce loro di capire e di avere una coscienza critica. "Noi aspettavamo che lui fosse il liberatore, 
ma..." (Lc 24,21). Qual è oggi la conversazione del popolo che soffre? Quali sono oggi i fatti che mettono 
in crisi la nostra fede? !

Il primo passo è questo: avvicinarci alle persone, ascoltare la realtà, i problemi; essere capaci di porre 
domande che aiutino a guardare la realtà con uno sguardo più critico.!!

2º Passo: Servirci del testo della Bibbia (Lc 24,25-27): !
Gesù si serve della Bibbia non per dare una lezione sulla Bibbia, bensì per illuminare il problema che 

faceva soffrire i suoi due amici, e quindi chiarire la situazione in cui stavano vivendo. Con l'aiuto della 
Bibbia, Gesù colloca i due discepoli nel progetto di Dio ed indica loro che la storia non è fuggita dalla 
mano di Dio. Gesù non usa la Bibbia come un dottore che già sa tutto, bensì come un compagno che 
vuole aiutare i suoi amici a ricordare ciò che loro avevano dimenticato: Mosè ed i profeti. Gesù non 
causa negli amici un complesso di ignoranza, ma cerca di metterli in condizione di ricordare, risveglia 
quindi la loro memoria. !

Il secondo passo è questo: con l'aiuto della Bibbia, illuminare la situazione e trasformare la croce, 
segnale di morte, in segnale di vita e di speranza. Così ciò che impedisce di vedere, diventa luce e forza 
lungo il cammino!!

3º Passo: Celebrare e condividere in comunità (Lc 24,28-32): !
La Bibbia, da sola, non apre gli occhi, ma fa ardere il cuore! (Lc 24,32). Ciò che apre gli occhi e fa 

scoprire agli amici la presenza di Gesù è la condivisione del pane, il gesto comunitario, la celebrazione. 
Nel momento in cui è riconosciuto, Gesù scompare. E loro stessi sperimentano la risurrezione, 
rinascono e camminano da soli. Gesù non si appropria del cammino dei suoi amici. Non è paternalista. 
Risuscitati, i discepoli sono capaci di camminare con i loro piedi. !

Il terzo passo è questo: saper creare un ambiente orante di fede e di fraternità, dove lo Spirito possa 
agire. E' lo Spirito che ci fa scoprire e sperimentare la Parola di Dio nella vita e ci porta a capire il senso 
delle parole che Gesù disse (Gv 14,26; 16,13). Ed è soprattutto in questo punto della celebrazione che 
la pratica delle comunità ecclesiali di base, sostenute dalle periferie del mondo, aiutano noi religiose e 
religiosi ad incontrare di nuovo l'antico pozzo della Tradizione per bere la sua acqua.!

 !
L'obiettivo: Risuscitare e ritornare verso Gerusalemme (Lc 24,33-35): !
Tutto è cambiato nei due discepoli. Loro stessi risuscitano, riprendono coraggio e ritornano a 

Gerusalemme, dove continuano ad essere attive le forze di morte che uccisero Gesù, ma dove si 
manifestano anche le forze di vita nella condivisione dell'esperienza della risurrezione. Coraggio, invece 
della paura. Ritorno, invece della fuga. Fede invece della sua assenza. Speranza invece della 
disperazione. Coscienza critica, invece del fatalismo dinanzi al potere. Libertà invece dell'oppressione. 
In una parola: vita invece della morte! Ed invece della notizia della morte di Gesù, la Buona Notizia della 
sua Risurrezione! !

L'obiettivo della lettura della Bibbia è questo: sperimentare la presenza viva di Gesù e del suo Spirito, 
presente in mezzo a noi. E' lo Spirito che apre gli occhi sulla Bibbia e sulla Realtà e ci porta a 
condividere l'esperienza della Resurrezione, come succede fino ad oggi negli incontri comunitari.!!

 !
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c) Il nuovo modo di Gesù: fare una lettura Orante della Bibbia!!
* Spesso non è possibile capire se l'uso che i vangeli fanno dell'AT viene da Gesù o se si tratta di una 

esplicitazione dei primi cristiani che in questo modo cercavano di esprimere la loro fede in Gesù. Ma ciò 
che è innegabile è l'uso costante e frequente che Gesù fa della Bibbia. Una semplice lettura dei vangeli 
ci mostra che Gesù si orientava nella Scrittura per svolgere la sua missione e per istruire i discepoli e la 
gente.!

 !

* Alla radice della lettura che Gesù fa della Bibbia c'è la sua esperienza di Dio come Padre. L'intimità 
con il Padre da a Gesù un criterio nuovo che lo pone in contatto diretto con l'autore della Bibbia. Gesù 
cerca il significato nella fonte. Non dalla lettera alla radice, bensì dalla radice alla lettera. Il paragone 
della fotografia, descritta nella Lectio Divina della domenica di Pasqua, ci aiuta a fare luce su questo 
tema. Come per miracolo, quella fotografia di viso severo si illuminò ed acquistò tratti di gran tenerezza. 
Le parole, nate dall'esperienza vissuta del figlio, cambiarono tutto, senza cambiare niente (vedi la Lectio 
Divino di Pasqua).!

 !

* E così, sfogliando le fotografie dell'Antico Testamento, la gente del tempo di Gesù si fa l'idea di un 
Dio molto distante, severo, di difficile accesso, il cui nome non può essere pronunciato. Ma le parole ed i 
gesti di Gesù, nati dalla sua esperienza di Figlio, senza neanche cambiare una lettera (Mt 5,18-19), 
cambiarono tutto il senso dell'Antico Testamento. Il Dio che sembrava così distante e severo acquisisce i 
tratti di un Padre pieno di tenerezza, sempre presente, pronto ad accogliere e liberare! Questa Buona 
Notizia di Dio, comunicata da Gesù, è la nuova chiave per rileggere tutto l'Antico Testamento. Il Nuovo 
Testamento è una rilettura dell'Antico Testamento fatta alla luce della nuova esperienza di Dio, rivelata 
da Gesù. Questo modo diverso di illuminare la vita con la luce della Parola di Dio gli causa molti conflitti, 
perché rende critici i piccoli e, di conseguenza, incomoda i grandi.!

 !

* Nell'interpretare la Bibbia per il popolo, Gesù mostrava i tratti del volto di Dio, l'esperienza che lui 
stesso aveva di Dio come Padre. Rivelare Dio come Padre era la fonte e lo scopo della Buona Notizia di 
Gesù. Nei suoi atteggiamenti Gesù manifesta l'amore di Dio verso i discepoli e le discepole. Rivela il 
Padre e ne incarna l'amore! Gesù poteva dire: "Chi mi vede, vede il Padre" (Gv 14,9). Per questo, lo 
Spirito del Padre stava anche con Gesù (Lc 4,18) e lo accompagnava in tutto, dall'incarnazione (Lc 1,35) 
all'inizio della sua missione (Lc 4,14), fino alla fine, nella morte e risurrezione (At 1,8).!

 !

* Gesù, interprete, educatore e maestro, era una persona significativa per i suoi discepoli e le sue 
discepole. Ed ha per sempre marcato la loro vita. Interpretare la Bibbia non è solo insegnare verità che 
l'altro deve vivere. Il contenuto che Gesù aveva da dare non era racchiuso solo nelle parole, bensì era 
presente nei gesti e nel suo modo di relazionarsi con la gente. Il contenuto non è mai separato dalla 
persona che lo comunica. La bontà e l'amore che affiorano dalle sue parole fanno parte del contenuto. 
Sono il suo temperamento. Un buon contenuto senza la bontà è come latte sparso.!!!
IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR                                        (tratto da www.incamminocongesu.org)!!

“A undici km da Gerusalemme”!!
Due uomini percorrono la strada che va verso Emmaus: forse tornano al loro paese dopo aver 

assistito ai fatti tragici appena accaduti a Gerusalemme. Coi piedi danno calci alle pietre, nel cuore 
hanno il buio pesto e nella mente solo più un “E’ tutto finito! Noi speravamo, ma ormai non c’è più niente 
da sperare”. Sguardo basso, piedi stanchi e nella mente il ricordo del grande masso che scivola sul 
sepolcro e mette la parola “fine” a tutte le loro speranze. Lungo la via ricordano il loro Rabbi, ripensano 
ai giorni lontani, alle tempeste sedate e non sanno più a chi rivolgersi per sedare la tempesta che hanno 
nel cuore. E non si accorgono neanche dello sconosciuto che li affianca e non alzano nemmeno lo 
sguardo quando egli chiede il perché di tutta quella tristezza. Raccontano solo i fatti, meravigliandosi 
che il pellegrino non conosca Gesù di Nazaret e tutto ciò che gli è appena successo. E Cleopa con un 
sospiro conclude: “Noi speravamo che avrebbe liberato Israele, ma ormai è morto: sì alcune donne 
hanno visto il sepolcro vuoto, ma lui, Gesù, nessuno l’ha visto!” !!

• Tempesta sedata !
Allora lo sconosciuto inizia a spiegar loro per filo e per segno i fatti successi, lungo tutto il cammino, 

fino a sera, finché cominciano a intravedere le bianche case di Emmaus. Il Pellegrino vuole proseguire, 
ma Cleopa lo trattiene: ”Resta con noi perché si fa sera”. Allora egli entra in casa, prende un pane, lo 
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benedice, lo spezza e lo porge loro. A quel gesto lo riconoscono, ma Lui è già sparito. Nel momento in 
cui i loro occhi si aprono, Lui sparisce dalla loro vista. Ma ormai hanno il cuore ardente e senza indugio, 
anche se è notte fonda, riprendono il cammino ripercorrendo gli undici km che li separano da 
Gerusalemme per annunciare ai fratelli che l’hanno visto risorto. Stanchezza dileguata, mente leggera e 
speranza rinata. Nonché tempesta del cuore sedata. !!

• Chi era l’altro discepolo? !
I discepoli erano due; di uno ci viene detto il nome: Cleopa, ma l’altro chi era? Ho letto una pagina 

molto interessante della beata Caterina Emmerick, alla quale il Signore rivelò tante cose della sua vita e 
della sua Passione. Premetto che io non seguo mai le rivelazioni private, ma questa è già stata 
beatificata dalla Chiesa che garantisce così l’autenticità dei suoi scritti (altrimenti mi guarderei bene dal 
citarla). Ora la beata dice che l’altro discepolo era Luca ed è molto verosimile che sia lui per almeno due 
motivi: primo perché il fatto di Emmaus viene raccontato solo dall’evangelista Luca; non c’è negli altri 
vangeli; secondo perché ne fa un racconto così dettagliato e ricco di particolari, da poter essere 
raccontato solo da chi l’ha vissuto in prima persona e ne dà testimonianza. E anche perché chi scrive 
non si nomina mai: Giovanni ad esempio si definisce sempre “l’altro discepolo”. !!

• Perché non l’hanno riconosciuto? !
Ma perché non l’hanno riconosciuto subito? Perché lo credevano lontano, fuori dal loro orizzonte e 

dalla loro vita, morto e non risorto. Quand’è che noi non riconosciamo i passi e la presenza del Signore? 
Quando siamo convinti che sia lontano, che non si occupi di noi, che non Gli interessiamo. Allora anche 
noi come i discepoli di Emmaus diventiamo tristi, sfiduciati e scoraggiati. Eppure se ci pensiamo bene, 
quante volte l’abbiamo incontrato, ma solo dopo l’abbiamo riconosciuto. Quanti piccoli Emmaus che 
ognuno potrebbe enumerare, dove Lui ha attraversato la nostra vita, ha incrociato i nostri passi e ci ha 
rivelato il senso del nostro andare e del nostro cercare. E ha sedato la tempesta che avevamo nel cuore. 
E ogni giorno c’è un luogo dell’incontro dove Lui ci aspetta per rivelarci il suo progetto e rinnovare i 
prodigi del Suo Amore. Sta a noi riconoscerlo e scoprire la fiamma che Lui aveva già acceso nel nostro 
cuore. !!!
IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                                   (tratto da www.tiraccontolaparola.it)             !!
“Viandanti”                                                                                                                           Videocommento!

           !
È uno dei brani più conosciuti e più belli dell’intero vangelo. Nel racconto dei discepoli di Emmaus 

che, scoraggiati, tornano a casa loro scappando da Gerusalemme, san Luca concentra una riflessione 
assolutamente esemplare sulla capacità che noi uomini abbiamo di complicarci la vita. Sono tristi, i 
discepoli, e parlano delle loro disgrazie. Tristi, e si caricano a vicenda, facendo a gara a chi si butta più 
giù, come si fa, a volte, fra persone scoraggiate. Come se ci fosse un premio da vincere: lo sfortunato 
del mese. Il loro cammino è di reciproca lamentazione, di progressivo affossamento. Sconcertante. È 
terribile avere a che fare con persone che, quando vedono che sei afflitto, invece di incoraggiarti iniziano 
anch’esse a fare l’elenco delle loro disgrazie. Mal comune non fa mai mezzo gaudio. Spesso, fa doppia 
tristezza.!!

Compagno di viaggio!
Gesù si avvicina e cammina con loro. Non se ne accorgono, come potrebbero? Non alzano lo 

sguardo da loro stessi per incrociare lo sguardo del Signore. Sono talmente pieni del loro santo dolore 
da non accorgersi che la ragione della loro sofferenza non esiste più! Sono incapaci di uscire dalla 
gabbia che si sono creati. E li prende per il naso. Perché quella faccia?!!

Maleducato!
Sono offesi, ora, i discepoli. Da dove viene questo buzzurro? Non si vede a sufficienza che sono 

tristi? Non hanno il volto sufficientemente disperato? Come si permette questo sciocco straniero di 
interrompere le loro lamentazioni? Non sa della situazione mondiale? Del terrorismo? Della crisi 
economica? Ci rassicura, il dolore, ci dona identità, ci identifica. A volte, purtroppo, in un percorso 
insalubre e folle, finiamo col coltivare questa identità. Finiamo col coltivare il dolore. Ho perso un figlio. 
Sono un infartuato. Mio marito mi ha lasciata.!
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Il dolore diventa il nostro segno di riconoscimento: così ci presentiamo, così vogliamo che ci 
riconoscano, sperando, magari, in un cenno di benevolenza, in un gesto di compassione. Illusi. Quando 
capiremo che la gente fugge il dolore come la peste? È da abbandonare, il sepolcro, da superare, non 
da usare come segno di riconoscimento. Sono offesi, i discepoli restati orfani. Cosa è successo? Chiede 
il risorto. Parlano della sua croce, e Gesù nemmeno se ne ricorda. E pronunciano la frase più triste 
dell’intero vangelo. Noi speravamo.!!

Tristezza !
La speranza è sempre rivolta al futuro. Declinarla al passato significa ammetterne il totale fallimento. 

È difficile accettare il fallimento di un progetto, di un’azienda, di un gruppo parrocchiale. Il fallimento della 
speranza porta alla morte interiore. Noi speravamo: che sciocchi siamo stati a seguire il Nazareno, a 
credere che fosse lui il Messia! Che ingenui! Noi speravamo: ci siamo illusi, siamo stati degli idioti 
abissali, non abbiamo giustificazioni! La speranza è morta su quella maledetta croce. È morta e sepolta 
con Gesù, nel sepolcro regalato da Giuseppe di Arimatèa. Quanti ne conosco di discepoli così, tristi e 
rassegnati! Noi speravamo, dicono i discepoli. E intanto il Signore che credono morto cammina con loro.!!

Rimbrotti divini!
Descrivono con dovizia di particolari le vicende che riguardano il Maestro, i discepoli restati orfani. Si 

aspettano comprensione, compassione. Ottengono uno schiaffo in pieno volto. Sciocchi e tardi, dice loro 
lo straniero. La sua provocazione li scuote, li costringe ad alzare lo sguardo. Cosa sta dicendo questo 
maleducato? Come si permette? Sciocchi a tardi nel credere, insiste. Gesù spiega il senso di quella 
sofferenza, della sua sofferenza, e li aiuta a rileggere tutti gli eventi in una chiave diversa, più ampia, a 
leggere il dolore alla luce del grande disegno di Dio. Sono fermi alla croce, i discepoli del risorto. 
Possiamo continuare a fissare il bruco, senza accorgerci che sta per diventare una farfalla. Non sempre 
chi ti dà una carezza ti vuole bene. Non sempre chi ti dà uno schiaffo ti vuole del male. A volte una bella 
scrollata ci distoglie dal dolore e ci aiuta a vedere le cose in maniera diversa. Arde, ora, il cuore dei 
discepoli. Il loro dolore inutile, paradossalmente gratificante, è spazzato via dalla Parola che riscalda e 
illumina. Tutto acquista senso, una dimensione nuova. La loro vita, riletta alla luce del grande progetto di 
Dio, assume un colore completamente diverso.!!!
IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, biblista                        (tratto da paolofarinella.wordpress.com)!!

Con la 3a domenica di Pasqua, entriamo decisamente nel ritmo della «memoria» liturgica: otto giorni 
dopo gli otto giorni dalla Pasqua. Siamo partiti la notte della Veglia pasquale, abbiamo posto un arco, 
domenica scorsa e oggi ne poniamo un altro, collegando così il tempo della nostra storia con l’eternità 
del Risorto, camminando insieme verso la Gerusalemme celeste. La 1a lettura di oggi è stata 
proclamata anche il lunedì di Pasqua, mentre il vangelo è stato annunciato nella liturgia vespertina del 
giorno di Pasqua, quasi che la Chiesa sentisse il bisogno di prolungare fisicamente il clima di «quello 
stesso giorno».!

La 1a lettura del periodo pasquale è sempre presa dagli Atti degli Apostoli che sono il prolungamento 
del vangelo; Lc, infatti, scrisse prima il vangelo, cui fece seguire il libro degli Atti che sono la narrazione 
non più del vangelo predicato, ma del vangelo realizzato e vissuto nelle comunità. Sia il vangelo sia gli 
Atti possono essere datati intorno agli anni ’80/90 del sec. I d.C. Se il vangelo ha al centro la figura di 
Gesù Cristo, gli Atti hanno gli apostoli; in altre parole si potrebbe dire che il vangelo descrive gli atti di 
Gesù Cristo, mentre gli Atti descrivono il vangelo della Chiesa. Il libretto si compone di 28 capitoli: i primi 
undici sono dominati dalla figura di Pietro, mentre nella 2a parte si staglia, gigante, la figura di Paolo. 
L’autore è Lc e su questo vi è concordia unanime.!

Gli Atti riportano otto discorsi di missione (v. più avanti, nota 2), calibrati sull’uditorio: non fanno cioè 
un annuncio indiscriminato partendo dalla dottrina, ma si adeguano ai bisogni degli uditori e quindi 
adattano l’annuncio al linguaggio e ai contenuti commisurandoli alle esigenze di chi ascolta. I sei discorsi 
fatti agli Ebrei sono molto differenti dai due fatti ai Greci perché le condizioni dei due gruppi sono molto 
diverse. Qui abbiamo un modello di evangelizzazione che abbiamo smarrito e che è necessario 
recuperare. La Parola di Dio non può essere predicata allo stesso modo in tutto il mondo, secondo le 
categorie culturali della Chiesa di Roma, ma deve esserlo adattando il messaggio evangelico al genio di 
ciascun popolo nel rispetto della cultura di ciascuno.!

La 2a lettura è tratta dalla prima lettera di Pietro e quasi certamente è una omelia pasquale ai Giudei 
cristiani a commento della veglia pasquale. Due idee vi soggiacciono: l’idea dell’esodo permanente qui 
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espresso come «vivere quaggiù da stranieri» (1Pt 1,17), che dovrebbe aprirci all’idea che nessuno sulla 
terra è straniero e nessuno può dire «proprio territorio» una porzione di terra. Tutti siamo ospiti, tutti 
transitori, tutti stranieri e tutti cittadini dell’unico mondo creato da Dio. E’ qui il fondamento teologico del 
nostro rapporto con quelli che chiamiamo in modo illegale «stranieri» o peggio ancora, bestemmiando, 
«extracomunitari» perché tutti i figli di Dio, a qualunque nazione o popolo o cultura o religione 
appartengono, fanno parte o sono chiamati a fare parte dell’unica «comunità» che è il Regno di Dio e di 
cui la Chiesa dovrebbe essere un segno e un anticipo.!

Il vangelo proposto oggi è una catechesi sull’Eucaristia; vi sono tutti gli elementi essenziali che 
ancora oggi sperimentiamo nella celebrazione: la vita vissuta, la mèta, il camminare, la problematicità 
della storia e la sofferenza, l’incontro con lo straniero, la condivisione, la Parola, il Pane, la conoscenza 
del cuore, il ritorno e la missione verso gli altri. È il percorso catecumenale che dovremmo sperimentare 
ogni domenica, di otto giorni in otto giorni, facendo memoria di «quello stesso giorno». Ascolteremo il 
vangelo e lo assaporeremo mentre lo proclamiamo riservandoci di approfondirlo nell’omelia. Ci 
disponiamo al gusto interiore di questa pagina sublime, predisponendoci all’ascolto del nostro cuore, 
sapendo che anche se ci rimprovera qualcosa, Dio è più grande ancora di noi stessi. Ci introduciamo 
invocando lo Spirito santo che ci abilita alla preghiera e quindi all’Eucaristia, facendo nostra l’antifona 
d’ingresso (Sal 66/65,1-2): «Acclamate al Signore da tutta la terra, cantate un inno al suo nome, 
rendetegli gloria, elevate la lode. Alleluia».!!

Spunti di Omelia!
L’omelia di oggi consiste in una ripresa del testo e in una sottolineatura di stampo sapienziale degli 

elementi che la compongono, quasi una descrizione della celebrazione eucaristica, guidata da questo 
brano. Tutto il racconto, infatti, è una catechesi sulla Eucaristia, una premessa. Il racconto è esclusivo di 
Lc che si basa su una tradizione propria sconosciuta dagli altri vangeli. Su di essa Lc aggiunge una 
riflessione personale. Le parole dei discepoli nei vv. 14-20 sono un sommario della catechesi primitiva 
come troviamo negli Atti (At 2,22-23 o in 10,38-39). Il nucleo centrale del primissimo annuncio riguarda 
un fatto verificabile dagli uditori: la morte di Gesù. Gli apostoli da parte loro assicurano che su questa 
morte è piombata la potenza di Dio provocando (scatenando) la risurrezione come risposta del Padre 
all’obbedienza del Figlio e come la novità assoluta per l’inizio di una nuova storia.!

Il Signore che spiega le Scritture (vv. 26-27) testimonia l’importanza profonda che acquista per i 
Giudei cristiani il tema del «compimento delle Scritture» così caro a Matteo, a Paolo e a Giovanni e che 
gli Apostoli svilupperanno enormemente per rispondere alle accuse di apostasia dalla fede di Mosè (At 
2,23-36; 3,18.27; 8,26- 40; 1 Cor 15,3-5...). La frazione del pane in cui avviene lo svelamento 
dell’identità di Gesù al v. 34 è in riferimento al pasto fraterno che i primi cristiani facevano nelle case, in 
sostituzione dei sacrifici nel Tempio: la Shekinàh/Presenza del Signore non è più una questione fisica, 
ma egli si rende accessibile nella comunità condivisa. La comunità è il luogo privilegiato della rivelazione 
del volto di Gesù risorto. La professione di fede del v. 34 è quella diffusa in tutte le comunità delle origini.!

Lc scrive il racconto all’incirca dopo gli anni 80 e quindi almeno 50 anni dopo gli avvenimenti di cui 
parla e nel contesto di una Chiesa diffusa e radicata nel mondo greco e romano per opera di Paolo. Egli 
fa quindi una sintesi della teologia vissuta nelle comunità, descrive lo spaccato della chiesa del suo 
tempo e, in un contesto di affievolimento della prassi liturgica, espone le caratteristiche dell’Eucaristia e 
le norme che la regolano. Noi ne vediamo alcuni passaggi.!!

Lc 24,13-16: Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana], due di loro [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.!!

Non si può celebrare l’Eucaristia come si vuole, essa ha regole antiche che non possiamo ignorare.!
-  Bisogna che sia lo stesso giorno, cioè il primo della settimana. E’ necessario avere la coscienza del 

giorno del Signore. Bisogna avere la Pasqua nel cuore per celebrare l’Eucaristia che non è un dovere o 
un precetto, ma una missione profetica e una esperienza del Risorto. !

- In secondo luogo, bisogna essere in cammino verso una mèta, non si può stare fermi. 
L’immobilismo della religione è la morte del sacramento. Ognuno di noi deve avere il proprio punto di 
partenza (Gerusalemme) e il proprio punto di arrivo (Èmmaus): bisogna sapere dove andiamo, verso 
quale approdo camminiamo. !

-  Non è sufficiente, però, essere in cammino, bisogna essere «insieme»: i discepoli erano due (v. 15). 
Chi è solo difficilmente si salva perché non è nelle condizioni di incontrare alcuno. La solitudine è un 
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valore, l’essere solitari è una condanna e la forma di egoismo più esasperata. Quando si decide di 
«andare a Messa», bisogna avere coscienza che non è una nostra scelta per volontà, ma è la risposta 
ad una vocazione dello Spirito che ci convoca dalle nostre diaspore verso il raduno eucaristico per 
celebrare i l dono del la vi ta davant i al le gent i . Partecipare al l ’Eucarist ia significa 
‘compiere’ (profeticamente) la Chiesa come «corpo di Cristo» che senza uno di noi resta incompleta e 
deforme. Ognuno di noi è necessario per fare splendere la bellezza del volto della Sposa-Chiesa. !

-  Sette miglia, quasi 11 km. L’Eucaristia non è una passeggiata dimagrante, ma un cammino che 
comporta fatica: conoscere la distanza dal punto di partenza al punto di arrivo è essenziale: da dove 
parto? verso dove cammino? Allontanarsi da Gerusalemme verso una mèta, fosse anche Èmmaus, 
comporta una distanza, un rischio, un abbandono. Qual è la «mia» distanza dall’Eucaristia? Che cosa è 
per me l’Eucaristia? Un rito? Un dovere? Un obbligo? Una abitudine? In questa dimensione si colloca 
l’atto penitenziale e la richiesta di perdono, cioè la coscienza della propria creaturalità e fragilità. Non è 
la distanza che separa, ma la non consapevolezza di essere distanti. Non è il peccato che mi allontana 
da Dio, ma il non volerlo ammettere e riconoscere. Certe eucaristie da 20 minuti ridotte alla stregua di un 
rosario annoiato e cantilenante... fanno rabbrividire. !

-  Nel cammino verso l’Eucaristia bisogna «conversare», bisogna «spiegarsi» reciprocamente. E’ la 
condivisione della vita e l’aprirsi dell’uno all’altro in vista di fare comunione per essere un popolo e una 
famiglia. Le messe dove ognuno è anonimo all’altro saranno forse atti di culto, ma non saranno mai 
eucaristie di presenza. È bello arrivare in chiesa parlando reciprocamente e mettendo la propria 
condizione cuore a cuore con gli altri fratelli e sorelle che camminano verso la stessa mèta. 
Discorrevano delle cose che erano accadute: se le spiegavano perché non le avevano capite o forse 
perché avevano dubbi o paure. Che cosa accade oggi? Cosa portiamo all’altare? Ci guardiamo attorno e 
quali sono «gli accaduti» di questo nostro tempo? Quali sono gli «accadimenti della vita e della storia» 
che viviamo e portiamo all’Eucaristia? Prima dell’Eucaristia la chiesa dovrebbe essere un brusio e un 
vociare armonioso, segno che tutti s’incontrano, si salutano, si riconoscono, si scambiano, si 
comunicano: dovrebbe esplodere la gioia dell’incontro. Al contrario assistiamo a mortori collaudati dove 
facciamo l’autopsia dell’isolamento: ognuno prega Dio, ma tu ti preghi il tuo e io mi prego il mio. Questa 
sarebbe una cena? un convivio? una condivisione? E’ invalso l’uso che in chiesa non si parla e se 
qualcuno parla subito vi sono i poliziotti che richiamano all’ordine: la chiesa luogo della Parola che 
diventa tomba delle parole. Ci dovrebbe essere un congruo tempo prima della celebrazione per 
permettere alle persone di familiarizzare per poi potersi sedere alla stessa mensa e mangiare lo stesso 
pane, bere lo stesso calice e ascoltare la stessa Parola. !

- Lc 24,15 deve essere tradotto alla lettera: «E avvenne nel loro spiegarsi reciproco nel loro 
controvarsi/trovarsi insieme e anche Gesù stesso, avvicinandosi camminava insieme a loro». Non siamo 
noi che troviamo Dio, ma è lui che trova noi e fa lo stesso nostro cammino. Non a casaccio, ma quando 
viviamo la nostra vita come ricerca: Gesù si accosta alla vita dei due pellegrini che s’interrogano e vanno 
verso una mèta. Non è un compagnone di viaggio, ma un compagno di cammino. Egli aumenta la 
comunità, per così dire l’allarga, la espande. !

-  Lc 24.16: «I loro occhi erano impediti (lett.: erano trattenuti da una potenza) a riconoscerlo». Per 
conoscere bisogna vedere: non basta essere insieme, in cammino e vivere la vita, è necessario anche 
vedere ciò che accade. Non bisogna essere prigionieri di forze occulte (gr.: kratēō – sono prigioniero), 
ma aperti alla vita e alla novità, all’imprevisto e anche al mistero. Gli occhi trattenuti da che cosa? Cosa 
m’impedisce di «vedere» me stesso, chi mi sta accanto, gli avvenimenti per poterli chiamare con nome? 
La fede è una questione di occhi: bisogna vedere, contemplare, cioè sperimentare. Gli innamorati 
vogliono sempre guardarsi e perdersi negli occhi dell’altro/a che diventano così la prospettiva dei propri 
sogni. !!

Lc 24,17-18: Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il 
cammino?». Si fermarono, con il 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?».!

! !                                                            
-  Gesù interroga e s’informa della loro vita. Dio è negli avvenimenti che viviamo, ne è informato, ma 

vuole sentire la nostra voce che racconta ciò che viviamo: egli non è affatto estraneo alla nostra 
condizione. !

-  Essi però hanno il volto triste/scuro/accigliato e lo scambiano per un forestiero, per uno straniero. 
La tristezza non solo rende estranei, ma trasforma in stranieri gli altri a noi stessi, isolandoci 
nell’impossibilità di vedere oltre noi stessi. Il dramma di oggi: essere stranieri a se stessi nel momento 
stesso in cui dichiariamo che sono gli altri ad essere stranieri, fino al punto che abbiamo coniato un 
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termine orribile che dovrebbe essere bandito dal vocabolario cristiano: extracomunitario. Celebriamo 
l’Eucaristia che è il convivio preparato sul monte dell’Altare/Cristo per tutti i popoli, convocati al raduno 
escatologico dove giunge «una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, 
tribù, popolo e lingua» (Ap 7,9) e noi in nome di una fantomatica «civiltà occidentale e cristiana» 
dichiariamo «extra-comunità» la maggior parte dei viventi sulla terra. C’è qualcosa che non funziona: o è 
falsa l’Eucaristia che celebriamo o siamo falsi noi che l’abbiamo travisata. O, forse, sono falsi tutti e due: 
noi e l’Eucaristia che diventa solo un giochino per trastullare la nostra coscienza nell’alveo di una 
religiosità d’accatto che nulla ha a che da vedere con Cristo Pane spezzato nel cuore del mondo.  !

Lc 24,19-24: 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 affermano 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». !!

-   Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno... Credono di sapere tutto di lui solo perché sono stati 
spettatori di eventi straordinari. Avevano costruito delle attese e ora i fatti non corrispondono a queste 
aspettative... la delusione è cocente e già parlano di lui al passato. Il loro schema non coincide con gli 
eventi di Dio per cui si rifiuta Dio. La morte che dominava il cuore e lo sguardo della Maddalena ora è 
totale. Ci si può soltanto illudere di aver incontrato il Signore, se la sua esperienza non ha sconvolto e 
sradicato i nostri schemi mentali e le nostre scelte di vita; e questo pur essendo da una vita preti, papi, 
vescovi o da 50 anni in un monastero. Si può passare una vita a compiere atti e gesti religiosi e vivere 
senza fede. C’è un ateismo religioso che è peggiore dell’ateismo ideologico, perché confonde la fede 
nella Persona di Gesù con le pratiche di ordinaria religiosità. !!

-  Noi speravamo, ma ora non più. Hanno visto i fatti: i sommi sacerdoti e i capi che lo hanno 
consegnato e condannato... l’annuncio delle donne, il sepolcro vuoto, la visione degli angeli, il corpo 
assente... Che Egli sia vivo è solo (!!!) un’affermazione degli angeli, non una certezza, una visione 
isterica di donne isteriche. I discepoli... speravano e ora delusi se ne tornano alle loro esistenze. Non 
basta vedere i fatti, bisogna anche conoscere e riconoscere gli eventi, andando oltre le apparenze, 
entrando nell’intimo degli avvenimenti, bisogna scoprire l’anima di ciò che accade. Bisogna avere gli 
occhi da risorti. I loro occhi, infatti, erano incapaci di riconoscerlo perché sapevano guardare, ma non 
vedere. Conoscere vuol dire anche etimologicamente intus-lègere cioè leggere dentro, penetrare, 
assaporare il gusto della visione che si fa conoscenza. Lui è con loro, ma essi sono assenti, lontani da 
Lui, per cui non ne avvertono la presenza. Quando diciamo che Dio non c’è o non ci ascolta, 
verifichiamo di non essere noi a non esserci e a non ascoltare.  !

Lc 24,25-26: 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?». !!

- La fede, la vita, l’esistenza, la relazione, l’amicizia, l’amore, tutto, tutto è questione di cuore. La 
stessa conoscenza razionale è in sintonia con le cose conosciute e infatti essa produce le idee, cioè è 
feconda perché com- penetra e si lascia compenetrare da ciò che esiste. Non basta avere un cuore, 
bisogna che non sia lento e tardo, ma ardente e passionale, vivo e veloce, amante e libero. Spesso la 
zavorra dei comportamenti religiosi c’impedisce la visione della Presenza che sta accanto a noi, 
cammina con noi e noi siamo attaccati al passato: «noi speravamo», espressione tragica di una 
mentalità di morte. Avere cuore significa essere liberi nell’anima e disponibili ad incontrare chiunque 
senza alcuna preclusione o condizione: diventa così condizione indispensabile per riconoscere la parola 
dei profeti. La chiave ancora una volta, come dirà nel versetto seguente, è la Parola che diventa misura 
di tutto, la sorgente della vita e anche l’obiettivo da raggiungere perché la Parola è inesauribile.!!

Lc 24,27: E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva 
a lui.!!
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- Gesù si fa esegeta e spiega «tutta» la Scrittura (cf Gv 1,18). La Scrittura ebraica al tempo di Gesù 
era divisa in tre parti: Mosè, Profeti e Scritti, cioè la Toràh o Pentateuco, i Profeti e i libri cosiddetti 
Sapienziali. Qui Gesù fa un vero corso full-time su «tutte le Scritture». Ciò significa che quando leggiamo 
le Scritture dobbiamo trovare Lui: per questo è necessario lo studio assiduo, continuo perché non è 
evidente che le Scritture parlino di Lui. La Scrittura è una Presenza incarnata di Cristo e deve diventare 
un’occupazione primaria nella vita di un credente. La Scrittura è il Lògos che diventa carne, cioè fragilità 
affidata alla nostra voce e alla nostra comprensione. Lc non dice quale esegesi Gesù ha fatto e di quali 
testi, perché il suo obiettivo è dirci che nell’Eucaristia la proclamazione della Parola è essenziale e senza 
la Parola non può esserci Eucaristia. !!

Lc 24,28-30: 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.!!

Anche se non si ha coscienza piena di percorrere un cammino verso una mèta, è necessario essere 
lo stesso in viaggio perché solo quando si è vicini al villaggio dove si è diretti ci si rende conto che 
possiamo separarci da qualcuno. Solo allora abbiamo il diritto di insistere/trattenere con forza/ 
costringere (gr.: parabiàzomai) qualcuno a restare con noi e farsi carico della notte con tutto il suo peso 
di stanchezza, di buio e di paura. Solo se abbiamo percorso il nostro viaggio, anche non 
sufficientemente consapevole, lui entra per restare. L’Eucaristia non è mai il principio di un percorso, ma 
la sintesi e la conclusione di un cammino di vita e di condivisione: è il punto di arrivo di una comunità 
penitente che celebra la gioia di essere stata trovata dal suo Signore. E’ il sacramento che suggella e 
permette di riconoscere ciò che siamo e ciò che viviamo. La frazione del pane, la benedizione, la 
condivisione sono caratteristiche di Dio perché autenticamente atti umani vissuti nella verità. 
Nell’Eucaristia abbiamo la possibilità di vedere Dio perché egli si manifesta non più come il Dio potente 
del Sinai, tra lampi e tuoni, ma nella fragilità del Pane spezzato affinché anche noi possiamo spezzarci 
sul suo esempio per amore senza contropartita. L’Eucaristia è il luogo della rivelazione, il monte Sinai, il 
monte Tabor. Se nell’antico Testamento Dio non si poteva vedere perché vedendolo si era condannati 
alla morte, ora Dio è visibile, accessibile, riconosci- bile. Dio si siede a mensa con noi, mangia con noi e 
non ci esclude mai dalla sua intimità. Quando siamo consapevoli di essere indegni, istintivamente ci 
allontaniamo e ci chiudiamo in noi stessi, dimenticando che Gesù sta volentieri con i peccatori e va a 
mensa con loro. Egli ha allontanato i ricchi, i potenti, i religiosi, ma mai un peccatore o una peccatrice 
verso i quali ha avuto sempre un’accoglienza «divina». L’Eucaristia è il vero sacramento dei peccatori.!!

Lc 24, 31-32: 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?».!!

Si aprono gli occhi, quelli stessi che prima erano incapaci di riconoscerlo ora sanno vedere perché 
sono stati purificati dalla polvere del viaggio e dalla fatica del camminare insieme come anche dalla 
pesantezza del giorno e del sedersi a tavola. La Scrittura spiegata è stata capace di essere un collirio (cf 
Ap 3,18) che ha fatto cadere gli ostacoli alla visione. E lo riconobbero. Credere non è difficile: è avere 
gambe buone per camminare e occhi disponibili a vedere oltre le apparenze. Emerge subito la 
contraddizione della fede: gli occhi lo vedono quando Lui scompare dalla vista. Si può vedere solo 
quando non possiamo guardarlo. Possiamo vederlo senza toccarlo. Non è forse il mistero dell’amore? 
Quando uno «vede» la persona amata non chiude gli occhi per «vedere meglio»? Credere non è 
difficile: basta essere innamorati. La vista degli occhi che vedono senza guardare produce un effetto 
straordinario: infiamma il cuore nel petto. Allora vedere e bruciare nel cuore è la stessa cosa. Lui stesso 
lo aveva detto al v. 25: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti». Ciò vuol 
dire che per vedere bisogna avere il cuore e per amare bisogna avere gli occhi. Il cuore e gli occhi sono 
gli strumenti sia dell’amore che della fede. Prima non vedevano perché avevano un cuore «lento», ora 
bruciano nel cuore perché lui è scomparso dai loro occhi, ma non dal loro animo. Ecco qui tutto il mistero 
dell’Eucaristia: non guardare con gli occhi, ma vedere con la vista del cuore. Apparteniamo a quella 
generazione che il Signore ha dichiarato beati perché non hanno visto (Gv 20,29).!!!
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Lc 24,33-35: 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.!!

Quando gli occhi diventano cuore infiammato, nessuno può trattenerci e rinchiuderci in qualche 
villaggio, nemmeno se esso è Èmmaus, il villaggio del nostro cammino e della nostra mèta. Bisogna 
tornare a Gerusalemme, cioè al punto di partenza di Dio, alla città da dove Dio ha iniziato il suo progetto 
di risurrezione. Gerusalemme, la città della morte, ma anche la città del cuore, il luogo cioè dove gli 
occhi hanno visto lui e tutto ciò che lo riguarda. Gerusalemme, la città del sepolcro vuoto, della croce, il 
nuovo albero della vita, la città del capovolgimento: la morte si trasforma in vita, la condanna in 
salvezza, i malfattori vanno in paradiso, i pagani riconosco- no Dio e la religione si perde per strada.!

La testimonianza non può che ripartire da Gerusalemme. Senza indugio, traduce la CEI, mentre il 
testo greco dice «anastàntes-risorgendo/rialzandosi/stando in piedi». Avevano messo il corpo di Gesù 
nel sepolcro, mentre invece non si erano resi conto di avere seppellito solo se stessi nelle tenebre della 
morte. L’Eucaristia produce risurrezione, ci sveglia e ci rialza da qualsiasi condizione perché gli Undici 
attendono a Gerusalemme il nostro annuncio e la nostra testimonianza. Terminata l’eucaristia dove 
abbiamo viaggiato con lui, incontrato lui che spiega le Scritture, dove abbiamo spezzato il Pane che è 
lui, ora non possiamo goderci beati il riposo del gaudio, ma siamo obbligati dalla stessa Parola e dallo 
stesso Pane ad andare in missione, a ritornare nel mondo per- ché altri hanno bisogno della Parola e del 
Pane. Hanno fame e sete della Parola di Dio e non c’è nessuno che la spezzi per le genti. Come Elia 
con la forza di questo Pane dobbiamo camminare anche noi quaranta giorni e ritornare alla sorgente di 
Dio: al monte Oreb e al monte della Risurrezione, cioè a questo altare che è la sorgente della coscienza 
che si fa cuore di condivisione con uomini e donne, figli e figlie, discepoli e discepole in cammino da 
Gerusalemme ad Èmmaus e da Èmmaus a Gerusalemme. E’ la nostra vita.!!!
IL MAGISTERO DI GIOVANNI PAOLO II!!
Udienza generale, 1 marzo 1989!!

1. La Risurrezione di Cristo ha il carattere di un evento, la cui essenza è il passaggio dalla morte alla 
vita. Evento unico, che, come passaggio (Pasqua), è stato inscritto nel contesto delle feste pasquali, 
durante le quali i figli e le figlie d’Israele ricordavano ogni anno l’esodo dall’Egitto, rendendo grazie per la 
liberazione dalla schiavitù, e quindi esaltando la potenza di Dio-Signore che in quel “passaggio” antico si 
era chiaramente manifestato.!

La Risurrezione di Cristo è il nuovo passaggio, la nuova Pasqua, da interpretare sullo sfondo della 
pasqua antica, che la prefigurava e la preannunciava. Così, di fatto, fu considerata nella comunità 
cristiana, secondo la chiave di lettura che gli apostoli e gli evangelisti offrirono ai credenti sulla base 
della Parola dello stesso Gesù.!

2. Sulla linea di quanto ci è stato trasmesso da quelle antiche fonti, noi possiamo vedere nella 
Risurrezione anzitutto un evento storico. Essa infatti si è compiuta in un quadro preciso di tempo e di 
luogo: “il terzo giorno” dopo la crocifissione, a Gerusalemme, nel sepolcro messo a disposizione da 
Giuseppe d’Arimatea (cf. Mc 15, 46), in cui era stato deposto il corpo di Cristo, tolto dalla Croce. Proprio 
questo sepolcro all’alba del terzo giorno (dopo il sabato pasquale) fu trovato vuoto.!

Ora Gesù aveva annunciato la sua Risurrezione il terzo giorno (cf. Mt 16, 21; 17, 23; 20, 19). Le 
donne che quel giorno andarono al sepolcro, trovarono un “angelo”, che disse loro: Voi “cercate Gesù il 
crocifisso. Non è qui. É risorto come aveva detto” (Mt 28, 5-6).!

Nel racconto evangelico la circostanza del “terzo giorno”, viene messa in relazione con la 
celebrazione giudaica del sabato, che escludeva lavori e spostamenti oltre una certa distanza fin dalla 
sera della vigilia. Perciò l’imbalsamazione del cadavere, quale era nella usanza giudaica, era stata 
rimandata al primo giorno dopo il sabato.!

3. Ma pur essendo un evento anche cronologicamente e spazialmente determinabile, la Risurrezione 
trascende e sovrasta la storia.!

Nessuno ha visto il fatto in se stesso. Nessuno poté essere testimone oculare dell’evento. Furono 
parecchi a vedere l’agonia e la morte di Cristo sul Golgota, alcuni presero parte alla deposizione del suo 
cadavere nel sepolcro, ben sigillato e vigilato dalle guardie, che “i gran sacerdoti e i farisei” si erano 
preoccupati di ottenere da Pilato ricordandosi che Gesù aveva detto: Dopo tre giorni risorgerò. “Ordina 
dunque che il sepolcro sia ben vigilato sino al terzo giorno, perché non vengano i suoi discepoli a rubare 

pagina ���  di ���12 15



                                                 3ª Domenica di Pasqua (A)

il corpo e poi dicano al popolo: É risorto da morte!” (Mt 27, 63-64). Ma i discepoli non avevano pensato a 
quella operazione. Furono le donne che la mattina del terzo giorno, venute con gli aromi, scoprirono che 
il sepolcro era vuoto, la pietra rimossa, e videro un giovane vestito di bianco che parlò loro della 
Risurrezione di Gesù (cf. Mc 16, 6). Certamente il corpo di Cristo non era più là. In seguito furono molti a 
vedere Gesù risorto. Ma nessuno è stato testimone oculare della Risurrezione. Nessuno ha potuto dire 
come essa sia avvenuta nella sua fisicità. Ancor meno fu percepibile ai sensi della sua più intima 
essenza di passaggio a un’altra vita.!

É questo valore metastorico della Risurrezione che è specialmente da considerare, se si vuole in 
qualche modo rendersi conto del mistero di quell’evento storico, ma anche trans-storico, come vedremo 
subito.!

4. Infatti la Risurrezione di Cristo non fu un ritorno alla vita terrena, come era avvenuto nel caso delle 
risurrezioni compiute da lui nel periodo prepasquale: la figlia di Giairo, il giovane di Nain, Lazzaro. Questi 
fatti erano eventi miracolosi (e dunque straordinari), ma le persone miracolate riacquistavano per la 
potenza di Gesù la vita terrena “ordinaria”. A un certo momento esse morirono di nuovo, come non di 
rado fa osservare sant’Agostino.!

Nel caso della Risurrezione di Cristo la cosa è essenzialmente diversa. Nel suo corpo risorto egli 
passa dallo stato di morte ad un’“altra” vita, ultra-temporale e ultra-terrestre. Il corpo di Gesù nella 
Risurrezione viene colmato dalla potenza dello Spirito Santo, fatto partecipe della vita divina nello stato 
di gloria, sicché si può dire di Cristo, con san Paolo che è l’“homo caelestis” (cf. 1 Cor 15, 47 s.).!

In questo senso la Risurrezione di Cristo si trova al di là della pura dimensione storica, è un evento 
che appartiene alla sfera meta-storica, e perciò sfugge ai criteri della semplice osservazione empirica 
umana. É vero che Gesù, dopo la Risurrezione, appare ai suoi discepoli, parla, tratta e persino mangia 
con loro, invita Tommaso a toccarlo perché si accerti della sua identità: ma questa reale dimensione 
della sua intera umanità cela l’altra vita, che ormai gli appartiene e che lo sottrae alla “normalità” della 
vita terrena ordinaria e lo immerge nel “mistero”.!

5. Un altro elemento misterioso della Risurrezione di Cristo è costituito dal fatto che il passaggio dalla 
morte alla vita nuova è avvenuto per l’intervento della potenza del Padre, che “ha risuscitato” (cf. At 2, 
32) Cristo, suo Figlio, e così ha introdotto in modo perfetto la sua umanità - anche il suo corpo - nel 
consorzio trinitario, sicché Gesù si è rivelato definitivamente “costituito Figlio di Dio con potenza secondo 
lo Spirito . . . mediante la risurrezione dai morti” (Rm 1, 3-4). San Paolo insiste nel presentare la 
Risurrezione di Cristo come manifestazione della potenza di Dio (cf. Rm 6, 4; 2 Cor 13, 4; Fil 3, 10; Col 
2, 12; Ef 1, 19 s; cf. etiam Eb 7, 16) ad opera dello Spirito che, ridando la vita a Gesù, lo ha collocato 
nello stato glorioso di Signore (Kyrios) nel quale merita definitivamente, anche come uomo, quel nome di 
Figlio di Dio che gli appartiene eternamente (cf. Rm 8, 11; 9, 5; 14, 9; Fil 2, 9-11; cf. etiam Eb 1, 1-5; 5, 5, 
etc.).!

6. É significativo che molti testi del nuovo testamento mostrino la Risurrezione di Cristo come 
“risurrezione dai morti”, attuata con la potenza dello Spirito Santo. Ma nello stesso tempo essi ne 
parlano come di un “risorgere in virtù della propria potenza” (greco: “anéste”), come del resto indica in 
molte lingue la parola “risurrezione”. Questo senso attivo della parola (sostantivo e verbo) si trova anche 
nei discorsi prepasquali di Gesù, per esempio negli annunci della Passione, quando dice che il Figlio 
dell’uomo dovrà molto soffrire, morire, e poi risuscitare (cf. Mc 8, 31; 9, 9. 31; 10, 34). Nel Vangelo di 
Giovanni Gesù afferma esplicitamente: “Io offro la mia vita, per poi riprenderla di nuovo . . . Ho il potere 
di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo” (Gv 10, 17-18). Anche Paolo, nella prima lettera ai 
Tessalonicesi, scrive: “Noi crediamo . . . che Gesù morì e risuscitò” (1 Ts 4, 14).!

Negli Atti degli Apostoli viene spesso proclamato che “Dio ha risuscitato Gesù . . .” (At 2, 24. 32; 3, 
15. 26 etc.), ma vi si parla anche in senso attivo della Risurrezione di Gesù (cf. At 10, 41) e in questa 
prospettiva vi si riassume la predicazione di Paolo nella sinagoga di Tessalonica, dove “sulla base delle 
Scritture” egli dimostra che “il Cristo doveva morire e risuscitare dai morti . . .” (At 17, 3).!

Da questo insieme di testi emerge il carattere trinitario della Risurrezione di Cristo, che è “opera 
comune” del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, e quindi include in sé il mistero stesso di Dio.!

7. L’espressione “secondo le Scritture”, che si trova nella prima lettera ai Corinzi (1 Cor 15, 3-4) e nel 
Simbolo niceno-costantinopolitano, mette in rilievo il carattere escatologico dell’evento della Risurrezione 
di Cristo, nel quale trovano compimento gli annunci dell’antico testamento. Gesù stesso, secondo Luca, 
parlando della sua Passione e della sua gloria con i due discepoli di Emmaus, li rimprovera per la 
tardezza di cuore “nel credere alla parola dei profeti”, e poi, “cominciando da Mosé e da tutti i profeti 
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui” (Lc 24, 26-27). Lo stesso avvenne nell’ultimo 
incontro con gli apostoli, ai quali 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 Mosé, nei Profeti e nei Salmi”. Allora 
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aprì loro la mente alla intelligenza delle Scritture, e disse: “Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e 
risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il 
perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme . . .” (Lc 24, 44-48).!

Era l’interpretazione messianica, data da Gesù stesso all’insieme dell’antico testamento e 
specialmente ai testi che più direttamente riguardavano il mistero pasquale, come quello di Isaia sulle 
umiliazioni e sull’“esaltazione” del servo del Signore (Is 52, 13-53, 12), e il Salmo 110 [109]. Sulla base 
di questa interpretazione escatologica di Gesù, che ricollegava il mistero pasquale all’antico testamento 
e ne proiettava la luce sul futuro (la predicazione a tutte le genti), anche gli apostoli e gli evangelisti 
parlarono della Risurrezione “secondo le Scritture” e in seguito venne fissata la formula del Credo. Era 
un’altra dimensione dell’evento come mistero.!

Da quanto abbiamo detto risulta chiaramente che la Risurrezione di Cristo è il più grande evento nella 
storia della salvezza, ed anzi, poiché esso dà senso definitivo al mondo, possiamo dire nella storia 
dell’umanità. Il mondo intero ruota intorno alla Croce, ma solamente nella Risurrezione la Croce 
raggiunge il suo pieno significato di evento salvifico. Croce e Risurrezione costituiscono l’unico mistero 
pasquale, nel quale la storia del mondo ha il suo centro. Perciò la Pasqua è la più grande solennità della 
Chiesa: essa celebra e rinnova ogni anno questo evento, carico di tutti gli annunci dell’antico 
testamento, a cominciare dal “Protovangelo” della Redenzione, e di tutte le speranze e le attese 
escatologiche proiettate verso la “pienezza del tempo”, che si è attuata quando il Regno di Dio è entrato 
definitivamente nella storia dell’uomo e nell’ordine universale della salvezza.!!!
IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI                                     !!

Regina Caeli, 6 aprile 2008!!
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica - la terza di Pasqua - è il celebre racconto detto 

dei discepoli di Emmaus (cfr Lc 24, 13-35). Vi si narra di due seguaci di Cristo i quali, nel giorno dopo il 
sabato, cioè il terzo dalla sua morte, tristi e abbattuti lasciarono Gerusalemme diretti ad un villaggio poco 
distante chiamato, appunto, Emmaus. Lungo la strada si affiancò ad essi Gesù risorto, ma loro non lo 
riconobbero. Sentendoli sconfortati, egli spiegò, sulla base delle Scritture, che il Messia doveva patire e 
morire per giungere alla sua gloria. Entrato poi con loro in casa, sedette a mensa, benedisse il pane e lo 
spezzò, e a quel punto essi lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista, lasciandoli pieni di meraviglia 
dinanzi a quel pane spezzato, nuovo segno della sua presenza. E subito i due tornarono a 
Gerusalemme e raccontarono l'accaduto agli altri discepoli.!

La località di Emmaus non è stata identificata con certezza. Vi sono diverse ipotesi, e questo non è 
privo di una sua suggestione, perché ci lascia pensare che Emmaus rappresenti in realtà ogni luogo:  la 
strada che vi conduce è il cammino di ogni cristiano, anzi, di ogni uomo. Sulle nostre strade Gesù risorto 
si fa compagno di viaggio, per riaccendere nei nostri cuori il calore della fede e della speranza e 
spezzare il pane della vita eterna. Nel colloquio dei discepoli con l'ignoto viandante colpisce 
l'espressione che l'evangelista Luca pone sulle labbra di uno di loro: "Noi speravamo..." (24, 21). Questo 
verbo al passato dice tutto:  Abbiamo creduto, abbiamo seguito, abbiamo sperato..., ma ormai tutto è 
finito. Anche Gesù di Nazaret, che si era dimostrato profeta potente in opere e in parole, ha fallito, e noi 
siamo rimasti delusi. Questo dramma dei discepoli di Emmaus appare come uno specchio della 
situazione di molti cristiani del nostro tempo:  sembra che la speranza della fede sia fallita. La stessa 
fede entra in crisi, a causa di esperienze negative che ci fanno sentire abbandonati dal Signore. Ma 
questa strada per Emmaus, sulla quale camminiamo, può divenire via di una purificazione e maturazione 
del nostro credere in Dio. Anche oggi possiamo entrare in colloquio con Gesù, ascoltando la sua parola. 
Anche oggi Egli spezza il pane per noi e dà se stesso come nostro Pane. E così l'incontro con Cristo 
risorto, che è possibile anche oggi, ci dona una fede più profonda e autentica, temprata, per così dire, 
attraverso il fuoco dell'evento pasquale; una fede robusta perché si nutre non di idee umane, ma della 
Parola di Dio e della sua presenza reale nell'Eucaristia.!

Questo stupendo testo evangelico contiene già la struttura della Santa Messa: nella prima parte 
l'ascolto della Parola attraverso le Sacre Scritture; nella seconda la liturgia eucaristica e la comunione 
con Cristo presente nel Sacramento del suo Corpo e del suo Sangue. Nutrendosi a questa duplice 
mensa, la Chiesa si edifica incessantemente e si rinnova di giorno in giorno nella fede, nella speranza e 
nella carità. Per intercessione di Maria Santissima, preghiamo affinché ogni cristiano ed ogni comunità, 
rivivendo l'esperienza dei discepoli di Emmaus, riscopra la grazia dell'incontro trasformante con il 
Signore risorto.!
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                                                 3ª Domenica di Pasqua (A)

IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO                                     !!
Udienza generale, 30 aprile 2014!!
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.!
Dopo aver preso in esame la sapienza, come primo dei sette doni dello Spirito Santo, oggi vorrei 

puntare l’attenzione sul secondo dono, cioè l’intelletto. Non si tratta qui dell’intelligenza umana, della 
capacità intellettuale di cui possiamo essere più o meno dotati. È invece una grazia che solo lo Spirito 
Santo può infondere e che suscita nel cristiano la capacità di andare al di là dell’aspetto esterno della 
realtà e scrutare le profondità del pensiero di Dio e del suo disegno di salvezza.!

L’apostolo Paolo, rivolgendosi alla comunità di Corinto, descrive bene gli effetti di questo dono - cioè 
che cosa fa il dono dell’intelletto in noi -,e Paolo dice questo: «Quelle cose che occhio non vide, né 
orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma a noi 
Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito» (1 Cor 2,9-10). Questo ovviamente non significa che un 
cristiano possa comprendere ogni cosa e avere una conoscenza piena dei disegni di Dio: tutto ciò 
rimane in attesa di manifestarsi in tutta la sua limpidezza quando ci troveremo al cospetto di Dio e 
saremo davvero una cosa sola con Lui. Però, come suggerisce la parola stessa, l’intelletto permette di 
“intus legere”, cioè di “leggere dentro”:questo dono ci fa capire le cose come le capisce Dio, con 
l’intelligenza di Dio. Perché uno può capire una situazione con l’intelligenza umana, con prudenza, e va 
bene. Ma capire una situazione in profondità, come la capisce Dio, è l’effetto di questo dono. E Gesù ha 
voluto inviarci lo Spirito Santo perché noi abbiamo questo dono, perché tutti noi possiamo capire le cose 
come Dio le capisce, con l’intelligenza di Dio. E’ un bel regalo che il Signore ha fatto a tutti noi. E’ il dono 
con cui lo Spirito Santo ci introduce nell’intimità con Dio e ci rende partecipi del disegno d’amore che 
Luiha con noi.!

E’ chiaro allora che il dono dell’intelletto è strettamente connesso alla fede. Quando lo Spirito Santo 
abita nel nostro cuore e illumina la nostra mente, ci fa crescere giorno dopo giorno nella comprensione 
di quello che il Signore ha detto e ha compiuto. Lo stesso Gesù ha detto ai suoi discepoli: io vi invierò lo 
Spirito Santo e Lui vi farà capire tutto quello che io vi ho insegnato. Capire gli insegnamenti di Gesù, 
capire la sua Parola, capire il Vangelo, capire la Parola di Dio. Uno può leggere il Vangelo e capire 
qualcosa, ma se noi leggiamo il Vangelo con questo dono dello Spirito Santo possiamo capire la 
profondità delle parole di Dio. E questo è un gran dono, un gran dono che tutti noi dobbiamo chiedere e 
chiedere insieme: Dacci, Signore, il dono dell’intelletto.!

C’è un episodio del Vangelo di Luca che esprime molto bene la profondità e la forza di questo dono. 
Dopo aver assistito alla morte in croce e alla sepoltura di Gesù, due suoi discepoli, delusi e affranti, se 
ne vanno da Gerusalemme e ritornano al loro villaggio di nome Emmaus. Mentre sono in cammino, 
Gesù risorto si affianca e comincia a parlare con loro, ma i loro occhi, velati dalla tristezza e dalla 
disperazione, non sono in grado di riconoscerlo. Gesù cammina con loro, ma loro sono tanto tristi, tanto 
disperati, che non lo riconoscono. Quando però  il Signore spiega loro le Scritture, perché comprendano 
che Lui doveva soffrire e morire per poi risorgere, le loro menti si aprono e nei loro cuori si riaccende la 
speranza (cfr Lc 24,13-27).E questo è quello che fa lo Spirito Santo con noi: ci apre la mente, ci apre per 
capire meglio, per capire meglio le cose di Dio, le cose umane, le situazioni, tutte le cose. E’ importante 
il dono dell’intelletto per la nostra vita cristiana. Chiediamolo al Signore, che ci dia, che dia a tutti noi 
questo dono per capire, come capisce Lui, le cose che accadono e per capire, soprattutto, la Parola di 
Dio nel Vangelo. Grazie.
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