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Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 

Catechesi – I lunedì di Quaresima 

 
«Io credo, ma tu aiuta la mia incredulità» (Mc 9,24): 

Le Fatiche della Fede 
 

relatrice prof.ssa Lucia Vantini 
(trascrizione non rivista dalla relatrice) 

  
Quinta Catechesi : Lunedì 7 aprile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«O stolti e tardi di cuore a credere a quello che hanno detto i 
profeti!» (Lc 24,25) 

 
Emmaus, la fatica di riconoscere Gesù come compagno di 

viaggio. 
 

Concludiamo questo percorso di catechesi con un brano 
di resurrezione: vedete dalla figura che parleremo dei discepoli di 
Emmaus, che vengono raggiunti dal Risorto. Questo non è un 
racconto che scioglie tutti i nodi, ma vediamo che potremo 
riscontrarvi le stesse dinamiche della fatica della fede che fino a 
qui abbiamo cercato di dimostrare, di analizzare. Quindi, stasera 
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scopriremo che, anche in questa scena, la fatica del credere, che è 
emersa quasi costantemente lungo questi incontri, è presente ed 
ha sempre la stessa fisionomia: è quella che riguarda la difficoltà di 
dare un senso alla Croce. Anche in questa scena dell’incontro con 
il Risorto, emergerà la dimensione di una difficoltà a dare un 
senso all’ evento tragico che è quello della crocifissione. È un 
brano molto lungo ed è uno dei brani molto conosciuti, ma è 
sempre bene rileggerlo perché abbiamo una domanda nuova, una 
domanda specifica che riguarda la fatica del credere. 

Lc 24,13-35 13Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in 
cammino per un villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome 
Emmaus, 14e conversavano di tutto quello che era accaduto. 15Mentre 
discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava 
con loro. 16Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. 17Ed egli disse loro: 
«Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?». Si 
fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo 
sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in 
questi giorni?». 19Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che 
riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti 
a Dio e a tutto il popolo; 20come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno 
consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. 21Noi 
speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni 
da quando queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci 
hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro 23e non avendo trovato il suo 
corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali 
affermano che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno 
trovato come avevan detto le donne, ma lui non l'hanno visto».  

25Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola 
dei profeti! 26Non bisognava che il Cristo sopportasse 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 furon 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 già volge al 
declino». Egli entrò per rimanere con loro. 30Quando fu a tavola con loro, 
prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si 
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aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. 32Ed 
essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre 
conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?». 33E 
partirono senz'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». 35Essi poi riferirono ciò che era 
accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.  

È un brano molto denso in cui vediamo, allargando lo 
sguardo, che l’evangelista Luca costruisce il racconto in modo tale 
da condensare gli eventi della morte, della resurrezione, 
dell’incontro con il Risorto, del dono dello Spirito dentro una 
stessa giornata e dentro uno stesso luogo, Gerusalemme. 
Sicuramente questa è una costruzione letteraria, non è che le cose 
siano andate veramente in questo modo e che in una stessa 
giornata e in uno stesso luogo si concentrassero degli eventi così 
densi e così importanti. Ma è evidente che siamo davanti ad una 
strategia anche narrativa in cui l’evangelista ci vuol far capire che 
tutto questo va guardato con lo stesso sguardo profondo, uno 
sguardo teologico che vede questi misteri nella loro profonda 
connessione. Partiamo dall’inizio: 13Ed ecco in quello stesso giorno due 
di loro erano in cammino per un villaggio distante circa sette miglia da 
Gerusalemme, di nome Emmaus, 14e conversavano di tutto quello che era 
accaduto. 

Ancora una volta troviamo la sottolineatura del cammino: 
Luca é molto attento non solo alla dimensione della preghiera, ma 
anche alla dimensione del viaggio. Gesù insegna camminando, e, 
nel suo racconto, si individua tutta una sezione chiamata sezione 
del viaggio, dove tanti discorsi Gesù li fa camminando, 
attraversando la strada.  

In particolare, diventa fondamentale ricordare che Gesù è 
in cammino verso Gerusalemme. E Luca insiste tantissimo su 
questa dimensione. Abbiamo due discepoli che erano in cammino, 
anche loro stanno facendo un percorso, ma non stanno andando a 
Gerusalemme, bensì stanno andando dalla parte opposta. 
Tuttavia, dentro questa loro esperienza di cammino, accadono 
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molte cose, sono pieni di domande e sono in due che riescono a 
parlarsi, a discutere, a donarsi le loro domande e li vedremo 
proprio lungo il percorso cercare affannosamente delle risposte 
che da soli non riescono a trovare. È importante anche che di 
questi due discepoli sono uno nominato, Cleopa, e l’altro senza 
nome. L’ evangelista qui probabilmente vuole invitarci a sentire 
vicino questo discepolo senza nome, come se fosse possibile 
dargli, ognuna e ognuno di noi, il proprio nome. Dicevo: non 
stanno andando a Gerusalemme, stanno facendo il percorso 
contrario e stanno andando verso un villaggio chiamato Emmaus. 
Questo nome c’è un’altra volta nel racconto biblico e mi sembra 
significativo andare a vedere dove si parla di questa città 
perché,forse, al di là della questione geografica, ci sono dei 
significati simbolici da scoprire dentro al nome di questa città. Nel 
libro dei Maccabei, al capitolo 4 si parla proprio di una battaglia 
che si è svolta ad Emmaus. 

8Ma Giuda disse ai suoi uomini: «Non temete il loro numero, né 
abbiate paura dei loro assalti; 9ricordate come i nostri padri furono salvati nel 
Mare Rosso, quando il faraone li inseguiva con l'esercito. 10Alziamo la nostra 
voce al Cielo, perché ci usi benevolenza e si ricordi dell'alleanza con i nostri 
padri e voglia sconfiggere questo schieramento davanti a noi oggi; 11si 
accorgeranno tutti i popoli che c'è uno che riscatta e salva Israele». 12Gli 
stranieri alzarono gli occhi e videro che quelli venivano loro incontro; 13così 
uscirono dagli accampamenti per dar battaglia. Gli uomini di Giuda diedero 
fiato alle trombe 14e attaccarono. I pagani furono sconfitti e fuggirono verso la 
pianura, 15ma quelli che erano più indietro caddero tutti uccisi di spada. 
..25Fu quello un giorno di grande liberazione in Israele. (1 Mac 4,8-13.25) 

Questa città é legata ad un evento di vittoria, un evento in 
cui, una battaglia difficile, vissuta nel ricordo della potenza di Dio: 
il nostro Dio è quello che ha salvato i nostri padri nel deserto 
quando il faraone li inseguiva nel deserto. Il nostro Dio é un Dio 
che. Se riusciamo un’altra volta a interpellare, starà dalla nostra 
parte, si ricorderà del legame che ha con il nostro popolo, e noi 
saremo salvi, riusciremo a sconfiggere i nemici, tutti si 
accorgeranno che c’è qualcuno che riscatta e salva Israele: questa 
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battaglia finisce in gloria per il popolo eletto e nella cornice 
simbolica di chi sta dentro il popolo, Emmaus diventa il nome di 
una vittoria contro i nemici. È il nome di una difficoltà nella vita 
che in Dio viene sciolta. 25Fu quello un giorno di grande liberazione in 
Israele. Emmaus é la cifra della liberazione di Israele. Non è 
difficile riconoscere dentro questa storia, le grandi attese 
messianiche che sono risultate l’ostacolo maggiore per la 
comprensione da parte dei discepoli della figura di Gesù. Gesù 
che si presentava come un Messia diverso rispetto alle attese del 
Messia di quella cultura, un Messia che non è venuto per la gloria, 
un Messia che non è venuto a cambiare il mondo, non era venuto 
a liberare dal punto di vista politico, un Messia che annunciava il 
Regno di Dio, ma che lo annunciava nella forma della piccolezza, 
della povertà e della libertà delle persone, senza che ci fosse 
l’apertura di un conflitto frontale nei confronti del male. Gesù 
incontra il male e in qualche modo lo sovverte dall’interno: non 
combatte il male, vi si immerge e in qualche modo lo trasforma. 
Questi discepoli si stanno allontanando da Gerusalemme, il luogo 
della Croce, il luogo in cui queste speranze messianiche si sono 
infrante e stanno andando verso Emmaus, una città che richiama 
l’idea di un messia glorioso, l’idea della forza di Dio che sembra 
riuscire a sconfiggere avversari e nemici. Un Dio,dunque, che 
sembra prendere posizione, un Dio che sta dalla parte di alcuni 
contro altri. È un cammino verso il basso: Gerusalemme sta su un 
monte, Emmaus è più in basso; un cammino che non ha 
semplicemente un significato geografico,ma ha anche un 
significato simbolico: questi due si stanno allontanando da un 
evento difficile da codificare, da un evento che cozza contro la 
loro immaginazione del ruolo di Dio e contro le loro aspettative 
riguardo a quel messia che tanto attendevano. Si vede la loro 
inquietudine e la loro difficoltà di comprendere. Conversavano di 
tutto quello che era accaduto, discorrevano e discutevano:sono tre 
verbi che ci fanno proprio intuire la densità del loro dialogo, 
anche la disperazione della mancanza di senso e di significato. 
Conversavano è proprio il verbo omilèo, farsi la predica. Sembra 
quasi che cerchino di convincersi reciprocamente, ma 
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discorrevano e discutevano. Significa che hanno le stesse 
domande ma non riescono a trovare un accordo su come dare un 
significato a questo evento tragico che davvero faceva saltare tutte 
le attese, le aspettative, tutte le teologie, tutte le antropologie che 
riguardavano quel tempo e quel momento.  

15Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si 
accostò e camminava con loro..  

Mentre loro camminano, Gesù si fa compagno di viaggio, 
si mette a camminare con loro: è un Gesù che condivide il 
cammino di allontanamento da quello che era l’evento cruciale 
della rivelazione, la Croce. Anche dall’evento della Risurrezione, 
ma in questo cammino di allontanamento, di presa di distanza 
dalla Croce ,Gesù si fa compagno di viaggio. È un Gesù, dunque, 
che non avverte che la direzione è sbagliata, ma accompagna nel 
senso di distanza, nel senso di incomprensione. 

16Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo: pur essendoci la 
condivisione del cammino, pur essendoci la vicinanza, pur 
essendoci una relazione, una condivisione dell’esperienza, non c’è 
riconoscimento. Questo perché Gesù non è più quello di prima, 
ma non solo nel senso che è diverso da prima, ma nel senso che é 
in una fisionomia, in una figura che loro ancora non possono 
cogliere. C’è qualcosa che fa ostacolo e dunque non è sufficiente 
condividere il percorso con Gesù per poterlo riconoscere. 

 17Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra 
voi durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di 
nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non 
sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 19Domandò: «Che cosa?» 

Parla il discepolo che ha un nome e gli dice: «Tu solo sei così 
forestiero… Gesù che viene preso per un forestiero. La domanda 
cruciale è questa: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi 
durante il cammino?» Gesù non solo condivide la strada, ma vuole 
infilarsi dentro ai pensieri. Certamente questi discorsi sono pieni 
di fraintendimento, ma qui siamo di fronte ad un Gesù che non li 
sovverte, non li cambia, non li giudica, ma li vuole ascoltare. 
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Gesù, dunque, che parte dalla prospettiva del credente che si sta 
allontanando, quasi riconoscesse il diritto di parlare di Dio in una 
lingua inadeguata. Quasi se accettasse questa grande distanza 
psicologica, questa grande incomprensione e lascia essere questi 
discorsi che non sono secondo la logica di Dio, ma sono 
esclusivamente secondo la logica umana. È un Dio che accetta 
che il credente vada nella direzione contraria, che racconti gli 
eventi che riguardano Dio con una lingua inadeguata. A me qui 
viene in mente, sempre nel Vangelo di Luca, la parabola del Padre 
misericordioso. Il figlio minore chiede di ricevere immediatamente 
l’eredità. Un’eredità si riceve sempre quando il genitore, il padre 
non c’è più. Questo padre misericordioso accetta di essere trattato 
come morto, purché il figlio faccia un percorso. Un percorso che 
poi diventa di miseria, di difficoltà, di pentimento, di solitudine, 
ma è un padre che non si frappone tra la volontà del discepolo e 
la volontà di Dio e ti lascia sbagliare, Ti lascia allontanare, ti lascia 
anche camminare lungo una strada che non porta da nessuna 
parte. Ma non ti lascia andare da solo, si fa compagno di strada. È 
un compagno che non si lascia riconoscere, ma che non è muto, 
che vuole in qualche modo entrare nel discorso. Un discorso che 
non vuole manipolare in alcun modo: intanto chiede di che cosa 
stanno parlando, poi sarà previsto l’intervento, ma questo 
intervento avviene a partire dal fraintendimento. E loro si 
fermano. Li abbiamo visti camminare, abbiamo visto che Gesù 
cammina con loro. Quest’idea del cammino è un’idea di una 
domanda, di una ricerca, di una relazione ,in questo caso anche di 
un’incomprensione, ma con questa domanda il cammino si ferma. 
Forse questa domanda potrebbe essere l’occasione di una svolta, 
di una trasformazione nella relazione. È certamente una fermata 
che indica riflessione, però c’è il riferimento al volto triste. Si 
fermarono, col volto triste Il cammino si interrompe perché prevale la 
tristezza. 

 Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu 
profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i 
sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a 
morte e poi l'hanno crocifisso. 21Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; 
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con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. 22Ma 
alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro 
23e non avendo trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una 
visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono 
andati al sepolcro e hanno trovato come avevan detto le donne, ma lui non 
l'hanno visto». 

Questa è la risposta alla domanda. Notiamo ad uno ad 
uno gli elementi di questa risposta. Gesù è definito profeta potente in 
opere e in parole: da un certo punto di vista il titolo attribuito a Gesù 
é un po’ basso: è un profeta, non si dice è il Cristo, è il Figlio di 
Dio. Però è un profeta potente in opere e parole perché quello 
che diceva cambiava il mondo , perché quello che faceva aveva in 
sé un significato trasformativo. C’è una potenza nella profezia di 
Gesù che questi discepoli riconoscono.  

i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi 
l'hanno crocifisso 

Ecco la prima contraddizione che risulta incomponibile a 
questi due discepoli: era un profeta potente in opere e parole 
davanti a Dio e a tutto il popolo eppure lo hanno consegnato per 
condannarlo a morte e poi lo hanno crocefisso. Come stanno 
insieme queste due dimensioni della storia i discepoli non lo 
sanno. Vedono che si tratta di due verità, ma non riescono a 
capire come possano stare insieme. È una contraddizione che ai 
loro occhi sembra irrisolvibile e sono sconvolti e vivono un 
grande squilibrio a causa di questo. 21Noi speravamo che fosse lui a 
liberare Israele: ecco la dimensione della speranza, la speranza 
messianica. Loro speravano che fosse lui, ma,sembrano dire, 
abbiamo sbagliato persona. La nostra speranza era giusta, Dio ci 
aveva promesso che qualcuno sarebbe giunto tra di noi a liberarci, 
abbiamo creduto che fosse lui. In realtà dall’epilogo della storia 
non possiamo dire che fosse lui la persona che stavamo 
attendendo. Con questa frase “Noi speravamo che fosse lui ” i 
discepoli mostrano di non aver ancora capito la necessità di 
modificare la loro speranza. Non è la persona che è sbagliata, è la 
loro speranza., è quello che si attendevano dal Messia che andava 
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riconfigurato. Sono passati tre giorni si dice prima. Nella Bibbia, 
dopo i tre giorni un evento diventa definitivo (se una persona è 
morta da quattro giorni, è morta per sempre,non ha possibilità di 
ottenere nessun miracolo:il giusto dopo tre giorni verrà 
risollevato). Qui si dice, sono passati tre giorni e non è accaduto 
nulla, siamo in una situazione di definitività eppure è successa una 
cosa strana: alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti: c’è questa 
allusione alla resurrezione, questi angeli dicono che egli è vivo, chi 
è andato a vedere ha trovato la situazione descritta dalle donne, 
ma Lui non lo hanno visto. Notiamo che in questa risposta dei 
discepoli c’é tutto il vangelo. 

Si dice è stato profeta potente in opere e in parole, è stato 
qualcuno che ha annunciato il Regno e lo ha instaurato, la sua 
parola e la sua prassi sono state riconosciute come abitate da Dio 
nel mondo, ma è stato condannato a morte ed è stato crocefisso, 
sono passati tre giorni, alcune donne ci hanno detto che la tomba 
era vuota e che alcune presenze particolari sostengono che è 
ancora vivo. Dentro a questa risposta c’è un Vangelo in miniatura, 
non manca nulla. Significa che dal punto di vista del sapere questi 
discepoli conoscono tutta la storia. Come mai ancora non lo 
riconoscono se hanno già elementi sufficienti per interpretare 
quella storia? Cosa manca loro? Non si può dire che manchi la 
notizia della Resurrezione. La notizia c’è. Non si può dire che 
manchi loro l’esperienza dell’incontro, perché anche quella c’è. La 
domanda resta aperta. Come mai questa risposta così completa 
dal punto di vista del kerygma, dal punto di vista dell’annuncio, 
non conduce alla fede e non conduce al riconoscimento? Come 
mai sono ancora disorientati, come mai hanno una speranza 
delusa, e come mai sono ancora lì a discutere tra di loro senza 
poter trovare la possibilità di comporre un quadro totalmente 
contraddittorio? 

Vediamo che cosa dice Gesù: li rimprovera. 

25Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola 
dei profeti! 26Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per 
entrare nella sua gloria?». 27E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò 
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loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 

Gli appellativi: sciocchi e tardi di cuore. Sciocchi è la 
traduzione di una parola che vuol dire proprio senza testa ,”siete 
degli scervellati”. Tardi di cuore è pesante anche questo come 
appellativo. Il cuore nella Bibbia è la sede del pensiero, della 
coscienza, della volontà : vuol dire che c’è un rallentamento sia nel 
pensiero, sia nell’atteggiamento, sia nella comprensione, sia nella 
capacità di lasciarsi coinvolgere negli avvenimenti. Questi 
appellativi riguardano il fatto che questa Parola che loro hanno a 
disposizione non è per loro codificabile: sanno tutto quello che 
c’è da sapere, hanno inoltre una Scrittura alle spalle e, nella 
Scrittura, secondo Gesù c’erano gli elementi per capire tutto 
questo, ma l’ottusità culturale, la tradizione portata avanti quasi 
automaticamente, senza più discussione, senza più domanda, 
impediva loro di accorgersi che avevano costruito un’ideologia del 
divino con la quale oscuravano la manifestazione reale di Dio.  

E c’è ancora quel verbo che ci ha impegnati qualche 
incontro fa. Il problema è che sono sciocchi e tardi di cuore 
perché questa parola dei profeti che avevano a disposizione, loro 
non l’hanno davvero accolta : Non bisognava che il Cristo sopportasse 
queste sofferenze per entrare nella sua gloria?Ancora una volta questa 
idea che bisognava che il Cristo soffrisse. È un verbo che ci dice: è 
giusto vedere la morte di Gesù come il risultato di un suo modo 
di comportarsi, di parlare, di decidere che sovvertiva le leggi, 
soprattutto religiose, di quel momento storico (pensiamo che 
Gesù fa saltare le norme di impurità, che Gesù contesta il modo 
di vivere il culto nel Tempio, che guarisce di sabato, che viene a 
parlare di un Dio che è universale, che viene per tutti e non solo 
per alcuni: sono quattro direzioni attraversando le quali Gesù urta 
prepotentemente contro le strutture religiose e poi anche politiche 
di quel momento).Allora certamente la morte di Gesù é 
conseguenza del suo modo di parlare, del suo modo di agire che 
ha sovvertito queste strutture. Eppure c’è quel “bisognava” che ci 
porta a non accontentarci di questa lettura e a porci delle 
domande: perché bisognava che Cristo sopportasse queste 
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sofferenze? Questo riferimento é il centro del rimprovero di 
Gesù: voi non avete capito che qui c’è una necessità. Ovviamente 
questa necessità non va ascritta alla volontà di Dio: non si può 
dire che Dio abbia voluto la Croce. Non si può dire perché questo 
farebbe di Dio il carnefice del proprio figlio e questo è 
incompatibile con il Vangelo stesso. Però questa necessità è legata 
al fatto che l’amore incarnato, che non vuole mai ritirarsi, arriverà 
fino in fondo e attraverserà il dolore, la sofferenza, la morte senza 
mai dissolversi. Questo “bisognava” è dunque legato al fatto che 
l’amore di Dio che si fa storia accetta questa storia e si rifiuta di 
aprire dei conflitti che lo porterebbero dalla parte di alcuni e 
contro altri. Questo Dio vuole restare amore anche là dove 
qualcuno non vuole averci a che fare, anche là dove qualcuno lo 
rifiuta e lo calpesta. Il problema è dunque ancora una volta lo 
stesso: i discepoli non hanno creduto alla parola dei profeti che 
diceva: quando il Messia verrà tra di noi, non verrà nella forma 
della gloria, ma proprio perché sarà la concretizzazione di un 
dono d’amore, patirà tantissimo , perché l’amore dentro questo 
tempo e dentro a questo spazio non può che risentire della logica 
ristretta cruda e dura degli esseri umani. E Gesù rispiega il senso 
delle Scritture e lo fa spiegando che cosa nelle Scritture si riferiva 
proprio a Lui. Gesù in qualche modo sta mostrando che la sua 
presenza non è la smentita delle Scritture, ma è che loro non le 
avevano intese, loro avevano pensato che queste Scritture 
parlassero di gloria e quindi erano rimasti spiazzati a vedere un 
Messia crocefisso. Gesù rispiega tutte le Scritture. La Parola è 
fondamentale nel percorso della fede. Affinché questa discesa da 
Gerusalemme ad Emmaus si fermi e la direzione cambi, c’è 
bisogno di comprendere la Parola, il credente ha bisogno della 
Parola, non si può vivere la fede lontani dalla Parola. Quando 
furono vicini al villaggio Gesù fa come se dovesse andare più 
lontano. Gesù ha spiegato tutto e sembra procedere oltre. È come 
se non pretendesse una risposta, come se non pretendesse 
un’accoglienza, come se lasciasse ancora una volta la libertà nelle 
mani di coloro che ha incontrato. Ma sono loro stavolta che 
prendono una decisione, che si lasciano coinvolgere e dicono 
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«Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Questo 
invito a restare è il segno dell’apertura dei discepoli. Gesù ha 
spiegato tutto, ha dato nuove chiavi di lettura, ma sarebbe andato 
oltre perché non pretende la risposta totale, accogliente, se il 
percorso della libertà non ha maturato questa decisione. Sono 
però loro a dire Resta con noi. Il dono che viene accolto. Dio ha 
donato una nuova interpretazione, l’avrebbe consegnata loro 
senza alcuna pretesa,ma loro decidono che é arrivato il momento 
di stringere più intensamente questa relazione con Gesù e Gesù 
entra e rimane con loro.  

Secondo passaggio. Non l’hanno ancora riconosciuto: 
hanno compreso la Parola, hanno nuove chiavi di lettura, ma non 
è sufficiente. E qui avviene il secondo passaggio. 

30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. 

Accanto alla Parola, l’Eucarestia. Il gesto eucaristico apre 
loro gli occhi. Allora lo riconoscono. Perché si aprono loro gli 
occhi? Che cosa offre di più questa scena, questa esperienza, 
rispetto alla Parola? Che cosa c’è nel gesto dello spezzare il pane, 
del condividere il pane che si presenta come un guadagno, un 
supporto, un aiuto all’apertura degli occhi. Ritorniamo alle parole 
dell’Ultima Cena: 19Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede 
loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria 
di me». 20Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: «Questo 
calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi».(Lc 
22,19-20). Ho sottolineato il “per voi” che c’è due volte e che è il 
senso della scena eucaristica, dell’ istituzione dell’Eucarestia. La 
Croce, sembra dire Gesù, per essere compresa ha bisogno della 
Parola, ma ha bisogno anche di un’altra logica. Voi mi riconoscete 
perché trovate un accesso all’evento della Croce solo ed 
esclusivamente nella dimensione eucaristica, perché solo lì capite 
che quella Croce non è la fine di tutto, ma è il significato finale del 
dono della mia vita per voi. Quello di cui hanno bisogno i 
discepoli per arrivare al riconoscimento, quindi, non è solo il 
sapere della morte e della resurrezione, ma è il recuperare 
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l’esperienza in cui Gesù non è morto passivamente, ma è morto 
significando quella fine come un dono. Allora, i discepoli si 
vedono in qualche modo di fronte una porta per la quale passare: 
quella Croce lì, che sembra assurda,che sembra incomponibile con 
la dimensione profetica di Gesù è in realtà il risultato di un dono 
di sé. Essendo il risultato di un dono di sé, allora, si apre una linea 
di connessione tra questi eventi contraddittori. Mi piaceva fare un 
parallelo con la Genesi, perché anche lì si parla di occhi che si 
aprono: 4Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! 5Anzi, 
Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste 
come Dio, conoscendo il bene e il male». 6Allora la donna vide che l'albero era 
buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; 
prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, 
e anch'egli ne mangiò. 7Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero 
di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. (Gen3,4-7). 

Anche qui c’è una narrazione che parla di occhi chiusi che 
poi si aprono. Nella parola del serpente , si aprirebbero i vostri occhi e 
diventereste come Dio, ecco l’apertura degli occhi nella forma della 
possibilità di avere finalmente in mano le redini della propria vita, 
la potenza dell’esistenza. Ma le cose vanno in tutt’altra maniera. 
Gli occhi si aprono ma si accorgono di essere nudi. La 
dimensione della nudità nella Bibbia é segno sempre di miseria, di 
finitezza, di fragilità. Erano nudi anche prima, ma non se ne 
accorgevano, perché erano in un contesto dove non si sentivano 
minacciati. Ci si accorge di essere fragili là dove si è individuata 
qualche minaccia. La scelta di Adamo ed Eva di trasgredire il 
comandamento divino li mette di fronte alla rottura del rapporto 
con Dio, poi anche alla rottura tra di loro, perché lui dice a lei “ è 
colpa tua”, lei dice “è stato il serpente” e quindi c’è una rottura 
verticale e anche orizzontale di tutti i rapporti. Ma qui gli occhi 
che si aprono è sulla loro fragilità e nudità. Il contesto è 
minaccioso. 

Invece nel racconto di Emmaus diventa l’inizio di una 
relazione recuperata e non di una relazione interrotta. Ed è a 
questo punto che lui sparisce dalla loro vista. Ma lui sparì dalla loro 
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vista. Non si vede più. Non è che non c’è più: non si vede più.  

E questa é la problematica della chiesa. Luca ci sta 
dicendo: dopo tutti questi eventi, Gesù non si vede più. Nella 
Chiesa, Gesù non si vede più. E noi dobbiamo domandarci dove 
siamo? Se ai piedi della Croce a Gerusalemme o incamminati 
verso Emmaus, o da qualunque altra parte. Ma il dramma è che 
Gesù è sparito dalla vista e abbiamo bisogno di entrare in 
relazione con Lui in una maniera nuova. Fino a questo momento 
Luca ci sta dicendo: abbiamo bisogno di parola e di eucaristia per 
riconoscere questa presenza di Gesù nelle nostre comunità. 

32Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel 
petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le 
Scritture?».  

È molto interessante che questi due discepoli stando 
accanto a Gesù, camminando con Lui, parlando con Lui, hanno 
fatto un’esperienza di calore. Avevano un senso di umanità nuova, 
un senso di libertà, un senso di primavera, ma ancora non 
l’avevano riconosciuto. Quindi, recuperando quello che dicevo 
prima, sanno tutto quello che dovevano sapere riguardo a Gesù, 
addirittura dentro si sentono modificati perché percepiscono la 
presenza, ma se ne accorgono solo allo spezzare del pane, perché 
solo l’interpretazione di tipo eucaristico riesce a mettere l’evento 
della Croce dentro la domanda su Dio, dentro la domanda su chi 
è Gesù. Prima, in tutti quei discorsi, la loro idea di Messia teneva 
dentro tutti gli aspetti, tranne quello della Croce. Quello della 
Croce non sapevano dove collocarlo. Riescono a collocarlo solo 
allo spezzare del pane perché nello spezzare del pane viene fuori 
la verità sulla Croce. La Croce è il risultato dell’amore, di un dono 
ed è così che va interpretata: al di fuori di questa interpretazione la 
Croce resta un non senso. 

La finale: 33E partirono senz'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». 
35Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano 
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riconosciuto nello spezzare il pane.  

Fanno ritorno a Gerusalemme, luogo di avvenimenti 
tragici, ma luogo anche in cui la comunità degli undici è ancora 
riunita e si connettono con l’annuncio delle apparizioni, con 
questa catena di lieto annuncio e riferiscono anche quello che è 
accaduto loro. 

Questi discepoli allontanandosi da Gerusalemme si erano 
allontanati dall’evento della Croce, ma si erano allontanati anche 
dalla comunità. Un percorso, dunque,che ha una doppia presa di 
distanza da Dio e dalla comunità. L’incontro con il Risorto 
riconosciuto li fa tornare e li fa essere quella catena di 
trasmissione della fede e del lieto annuncio che parte dagli undici 
che si trovano riuniti a Gerusalemme.  

Spunti di riflessione 

- il Vangelo come buona notizia é già nostra eredità, 
ma non basta sapere della Resurrezione per conoscere Gesù. Noi 
come i discepoli di Emmaus abbiamo come eredità simbolica, 
catechetica, culturale la notizia di tutti gli eventi che riguardano la 
storia di Gesù. Ma non è detto che avere tutti i tasselli di quella 
storia si traduca necessariamente nella nostra capacità di 
riconoscerlo. Forse anche noi come i discepoli di Emmaus 
sappiamo tutto su di Lui, abbiamo anche esperienze in cui ne 
percepiamo la presenza, ma non dobbiamo mai essere sicuri di 
averlo riconosciuto. 

- Si riconosce Gesù solo quando si comprende il 
senso della Croce. Non si entra nella logica vitale della 
Risurrezione finché non si è fatto pace con la dimensione della 
croce. 

- E per farlo occorre fare esperienze eucaristiche. 
Nessun percorso di tipo conoscitivo, teoretico ci consente con 
certezza di entrare nella logica vitale della Risurrezione: abbiamo 
bisogno della Parola, ma anche dell’Eucarestia. Abbiamo bisogno 
di esperienze eucaristiche. Quindi non solo la celebrazione, ma 
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anche la dimensione di condividere, la dimensione del dono 
dell’esistenza. 

- Questo Dio accetta che noi facciamo la strada al 
contrario e si fa compagno di viaggio. Dio, dunque, che è presente 
anche là dove non ce ne rendiamo conto, anche là dove ci sembra 
di stare a discutere con qualcuno del non senso di questa storia. 

 

Ho recuperato questa poesia di un anonimo brasiliano 

Questa notte ho fatto un sogno, 
ho sognato che ho camminato sulla sabbia 
accompagnato dal Signore 
e sullo schermo della notte erano proiettati 
tutti i giorni della mia vita.  
   Ho guardato indietro e ho visto che 
  ad ogni giorno della mia vita, 
   apparivano due orme sulla sabbia: 
   una mia e una del Signore. 
  Così sono andato avanti, finché 
  tutti i miei giorni si esaurirono. 
Allora mi fermai guardando indietro, 
notando che in certi punti 
c'era solo un'orma... 
Questi posti coincidevano con i giorni 
più difficili della mia vita; 
i giorni di maggior angustia, 
di maggiore paura e di maggior dolore. 
  Ho domandato, allora: 
  "Signore, Tu avevi detto che saresti stato con me 
  in tutti i giorni della mia vita, 
  ed io ho accettato di vivere con te, 
  perché mi hai lasciato solo  
 proprio nei momenti più difficili?". 
Ed il Signore rispose: 
"Figlio mio, Io ti amo e ti dissi che sarei stato 
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con te e che non ti avrei lasciato solo 
neppure per un attimo: 
i giorni in cui tu hai visto solo un'orma 
sulla sabbia, 
sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio". 

 
L’idea di una presenza costante forte che non viene meno 

nonostante manchi il riconoscimento da parte nostra. 

E questa bella poesia brasiliana, mi ha fatto venire in 
mente la storia di Giacobbe, che ha, diciamo così, rubato il diritto 
di primogenitura ad Esaù, per cui deve scappare. 10Giacobbe partì da 
Bersabea e si diresse verso Carran. 11Capitò così in un luogo, dove passò la 
notte, perché il sole era tramontato; prese una pietra, se la pose come guanciale 
e si coricò in quel luogo. 12Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, 
mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco gli angeli di Dio salivano e 
scendevano su di essa. 13Ecco il Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il 
Signore, il Dio di Abramo tuo padre e il Dio di Isacco. La terra sulla quale 
tu sei coricato la darò a te e alla tua discendenza. 14La tua discendenza sarà 
come la polvere della terra e ti estenderai a occidente e ad oriente, a 
settentrione e a mezzogiorno. E saranno benedette per te e per la tua 
discendenza tutte le nazioni della terra. 15Ecco io sono con te e ti proteggerò 
dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in questo paese, perché non ti 
abbandonerò senza aver fatto tutto quello che t'ho detto». 16Allora Giacobbe 
si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo 
sapevo». (Gen 28,10-16) 

Giacobbe arriva qui con l’ansia che c’è sempre nelle storie 
in cui le relazioni si sono interrotte, è un uomo solo, che deve 
scappare dal suo paese, che non ha neanche la coscienza a posto, 
che in qualche modo rischia la vita perché il fratello potrebbe 
vendicarsi nei suoi confronti, si addormenta lì per terra, mette la 
testa su un sasso, nella sensazione di non avere niente, di non 
avere nemmeno un futuro, di dover seguire solo la necessità di 
scappare e fa questo sogno. Un sogno dove c’è una scala, sulla 
quale gli angeli vanno su e giù: è il simbolo della possibilità che 
anche nella terra più desolata ci possa essere un contatto con il 
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cielo. Quando si sveglia dice: il Signore è in questo luogo e io non 
lo sapevo. Anche questa è una forma di riconoscimento.  

 Dicevo prima, ci resta il problema, alla comunità di Luca 
come alla nostra, di riconoscere Gesù. La Parola e l’Eucarestia 
come vie privilegiate, ma il luogo del volto di Gesù è il volto dei 
nostri fratelli. Dio dentro il mondo ha il volto dei fratelli:«In verità 
io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l'avete fatto a me». .. quello che non avete fatto a uno solo di questi 
più piccoli, non l'avete fatto a me. (Mt 25,40.45) 

Ho sentito la necessità di connettermi al capitolo 25 del 
Vangelo di Matteo, perché il problema del riconoscimento del 
volto di Gesù nella nostra storia, un storia che prevede tantissime 
prese di distanza da Gerusalemme, non può disattendere 
l’impegno nei confronti dei nostri fratelli. Ma non perché la fede 
ci domandi una traduzione etica, ma perché la fede è domanda di 
riconoscimento e noi non abbiamo altro luogo per riconoscere il 
volto di Gesù oggi, attraverso la Parola e l’Eucarestia, se non il 
volto delle persone che incontriamo.  

 


