
In cammino con il Risorto 
 

 

Luca 24, 13-35 
13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un 
villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, 
14e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. 15Mentre 
conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava 
con loro. 16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 17Ed egli disse loro: 
"Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?". Si 
fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: "Solo tu 
sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?". 
19Domandò 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; 20come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per 
farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. 21Noi speravamo che egli fosse 
colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da 
quando queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno 
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 23e, 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. 24Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno 
trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto". 25Disse loro: 
"Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 26Non 
bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?". 
27E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture 
ciò che si riferiva a lui.  
28Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. 29Ma essi insistettero: "Resta con noi, perché si fa 
sera e il giorno è ormai al tramonto". Egli entrò per rimanere con loro. 
30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e 
lo diede loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì 
dalla loro vista. 32Ed 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?". 33Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove 
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 34i quali dicevano: 
"Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!". 35Ed essi narravano ciò 
che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il 
pane.  
 

Meditare il testo 
 
Due di loro erano in cammino… e conversavano tra loro di tutto quello che 
era accaduto. Sono in cammino, come siamo anche noi nella vita; camminano 
a fianco e parlano, condividono la profondità di ciò che li ha toccati nel vivo 
della vita: la delusione, lo sconforto dopo la morte di Gesù. 
 
Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Dove si condivide la vita 
in profondità, nell’amicizia vera e sincera, il Signore si fa presente.  
 
Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Che cos’è che ci rende difficile 
credere che il Risorto cammina con noi? Credere che Lui è vivo e che 
cammina con noi è ciò che ci fa vivere da cristiani. 
 
Si fermarono, col volto triste. È il volto segnato dalle fatiche della vita, dagli 
ostacoli che sembrano insuperabili, come la pietra posta davanti al sepolcro di 
Gesù. 
 
Noi speravamo… Non avevano ancora capito, avevano un’idea di Messia tutta 
loro… Dio è sempre al di là dei nostri schemi e quelle che a prima vista 
sembrano delle sconfitte possono essere in realtà delle occasioni per aprirsi 
alla novità inattesa, come per i discepoli la risurrezione dai morti. Il nostro 
cammino è di risurrezione in resurrezione, abbracciando la logica della Pasqua, 
che chiede anche a noi di imparare a morire, a rinunciare a noi stessi e 
all’uomo vecchio, per risorgere a vita nuova. 
 
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. Quali sono i 
gesti che ci fanno riconoscere il Signore? I fatti, gli incontri, i momenti nei 
quali riusciamo a intravedere più facilmente la presenza del Risorto nella 
nostra vita. Lo spezzare il pane, il gesto della condivisione e della gratuità, ci 
fa riconoscere il Signore, ma anche rende riconoscibili i cristiani. 
 
Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo 
la via, quando ci spiegava le Scritture? Quando senti che il vangelo parla alla 
vita, che parla anche di te; quando si muove qualcosa dentro e credi che vale la 
pena di vivere quella Parola; quando fidandoti di quella Parola cammini e fai 
delle scelte… Che cos’è che ci infiamma il cuore? 
 
Fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri 



che erano con loro… Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via. 
L’esperienza personale d’incontro con il Risorto va vissuta e condivisa nella 
comunità, nella Chiesa, perché la Chiesa è la comunità di coloro che credono 
nel Risorto. «Nel cammino di questi duemila anni di storia, uomini e donne di 
ogni lingua, razza, cultura, affascinati dall’incontro vivo con Gesù, hanno 
seminato la sua luce sino agli estremi confini della terra: sono stati loro la 
Chiesa, che porta a tutti il Pane della Vita, e oggi questa Chiesa sono io, sei tu, 
siamo noi!» (Madre Elvira della Comunità Cenacolo). 
 
 

 

I germogli della resurrezione 
 
La fede significa anche credere in Lui, credere che veramente ci ama, che è 
vivo, che è capace di intervenire misteriosamente, che non ci abbandona, che 
trae il bene dal male con la sua potenza e con la sua infinita creatività. 
Significa credere che Egli avanza vittorioso nella storia insieme con «quelli 
che stanno con lui … i chiamati, gli eletti, i fedeli» (Ap 17,14). Crediamo al 
Vangelo che dice che il Regno di Dio è già presente nel mondo, e si sta 
sviluppando qui e là, in diversi modi: come il piccolo seme che può arrivare a 
trasformarsi in una grande pianta (cfr Mt 13,31-32), come una manciata di 
lievito, che fermenta una grande massa (cfr Mt 13,33) e come il buon seme che 
cresce in mezzo alla zizzania (cfr Mt 13,24-30), e ci può sempre sorprendere in 
modo gradito. È presente, viene di nuovo, combatte per fiorire nuovamente. La 
risurrezione di Cristo produce in ogni luogo germi di questo mondo nuovo; e 
anche se vengono tagliati, ritornano a spuntare, perché la risurrezione del 
Signore ha già penetrato la trama nascosta di questa storia, perché Gesù non è 
risuscitato invano. Non rimaniamo al margine di questo cammino della 
speranza viva! 

Poiché non sempre vediamo questi germogli, abbiamo bisogno di una certezza 
interiore, cioè della convinzione che Dio può agire in qualsiasi circostanza, 
anche in mezzo ad apparenti fallimenti, perché «abbiamo questo tesoro in vasi 
di creta» (2 Cor 4,7). Questa certezza è quello che si chiama “senso del 
mistero”. È sapere con certezza che chi si offre e si dona a Dio per amore, 
sicuramente sarà fecondo (cfr Gv 15,5). Tale fecondità molte volte è invisibile, 
inafferrabile, non può essere contabilizzata. Uno è ben consapevole che la sua 
vita darà frutto, ma senza pretendere di sapere come, né dove, né quando. Ha 
la sicurezza che non va perduta nessuna delle sue opere svolte con amore, non 
va perduta nessuna delle sue sincere preoccupazioni per gli altri, non va 

perduto nessun atto d’amore per Dio, non va perduta nessuna generosa fatica, 
non va perduta nessuna dolorosa pazienza. Tutto ciò circola attraverso il 
mondo come una forza di vita. A volte ci sembra di non aver ottenuto con i 
nostri sforzi alcun risultato, ma la missione non è un affare o un progetto 
aziendale, non è neppure un’organizzazione umanitaria, non è uno spettacolo 
per contare quanta gente vi ha partecipato grazie alla nostra propaganda; è 
qualcosa di molto più profondo, che sfugge ad ogni misura. Forse il Signore si 
avvale del nostro impegno per riversare benedizioni in un altro luogo del 
mondo dove non andremo mai. Lo Spirito Santo opera come vuole, quando 
vuole e dove vuole; noi ci spendiamo con dedizione ma senza pretendere di 
vedere risultati appariscenti. Sappiamo soltanto che il dono di noi stessi è 
necessario. Impariamo a riposare nella tenerezza delle braccia del Padre in 
mezzo alla nostra dedizione creativa e generosa. Andiamo avanti, 
mettiamocela tutta, ma lasciamo che sia Lui a rendere fecondi i nostri sforzi 
come pare a Lui. 

Papa FRANCESCO,  
Esortazione apostolica Evangelii gaudium, nn. 278-279. 

 
 

Per pregare 
 
Noi ti ringraziamo, Dio nostro Padre, 
perché hai risuscitato per noi  
il Figlio tuo Gesù Cristo  
e hai inaugurato la vita nuova di questo secolo  
nell’attesa della sua venuta. 
Donaci di contemplare il suo volto di Risorto  
nella tua Chiesa; 
rendici disponibili all’azione dello Spirito santo. 
Padre, tu ci hai dato in Gesù  
un ideale ultimo e definitivo, 
capace di illuminare  
tutti i singoli momenti del cammino umano: 
un ideale che corrisponde ai desideri più profondi, 
ai bisogni più profondi dell’umanità, 
alle sofferenze più vere degli uomini  
e delle donne del nostro tempo. 
Ti chiediamo di farci contemplare  
mediante Gesù questo ideale  
per meglio servire il tuo disegno di salvezza.   (C. M. Martini) 


