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1. I DISCEPOLI DI EMMAUS

Dal Vangelo secondo Luca    (24,13-35)
(Nel giorno di Pasqua), due di loro erano in cammino per un villaggio 

distante  circa  sette  miglia  da  Gerusalemme,  di  nome  Emmaus,  e 
conversavano  di  tutto  quello  che  era  accaduto.  Mentre  discorrevano  e 
discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i 
loro occhi  erano incapaci  di  riconoscerlo.  Ed egli  disse  loro:  «Che  sono 
questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino?». Si fermarono, 
col volto triste; uno di loro, di nome Cleopa, gli  disse: «Tu solo sei così 
forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi  è accaduto in questi 
giorni?».  Domandò:  «Che  cosa?».  Gli  risposero:  «Tutto  ciò  che riguarda 
Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e parole, davanti a Dio e a  
tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato 
per farlo condannare a morte e poi l’hanno crocifisso. Noi speravamo che 
fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò sono passati tre giorni da quando 
queste  cose  sono  accadute.  Ma  alcune  donne,  delle  nostre,  ci  hanno 
sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro 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 al sepolcro e hanno 
trovato come avevano detto loro le donne, ma lui non l’hanno visto».

Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei 
profeti!  Non  bisognava  che  il  Cristo  sopportasse  queste  sofferenze  per 
entrare nella sua gloria?». E cominciando da Mosé e da tutti i profeti spiegò 
loro in  tutte le  Scritture  ciò che si  riferiva a  lui.  Quando furon 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. Ed 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?». E 
partirono senza indugio  e  federo 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».  Essi poi riferirono ciò che era 
accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.



STANCHI DI CAMMINARE...
SI MISERO A CORRERE

Spesso  la  nost ra  v i ta  è  s im i le  a  que l la  de i  due 
d iscepo l i  che,  la  sera  d i  Pasqua,  percor revano  que l la 
s t rada e  che  s i  v idero  avv ic inat i  da  un “es t raneo” ,  che 
incur ios i to  asco l tava  i  lo ro  d iscors i .  Ess i  erano  t r is t i  e 
de lus i  perché  Colu i  in  cu i  avevano  posto  la  lo ro 
speranza  era  mor to  e  con  Lu i  sembrava  mor to  i l  suo 
messaggio  d i  pace e  d i  sa lvezza.

Dopo  le  lo ro  paro le  d i  de lus ione,  è  lo  “s t rano 
pe l legr ino”  a  prendere  l ’ in iz ia t iva ,  a  mani fes tars i  lo ro 
come  i l  S ignore ,  che  ess i  avevano  creduto  mor to  per 
sempre.  R iprende  tu t ta  la  Scr i t tura  e  sopra t tu t to  s i  fa 
conoscere  a l  gesto  de l  pane  spezzato ,  un  gesto  che 
poch i  g iorn i  p r ima  aveva  r icordato  i l  ver t ice  ragg iunto 
da l  suo amore.

Abb iamo  b isogno  d i  ravv ivare  la  nos t ra  fede  ne l 
Cr is to  Risor to ,  lasc iandoc i  gu idare  da i  segn i  de l la 
sua  presenza  in  mezzo  a  no i .  A l lo ra  i l  nos t ro 
camminare  non  sarà  s tanco  e  de luso,  come  que l lo  de i 
due  d iscepo l i  p r ima de l l ’ incont ro  con i l  Maest ro .
I l  nos t ro  cuore  arderà  come  i l  lo ro  e  anche  no i 
par t i remo  senza  indug io ,  met tendoc i  a  correre  per 
por tare  a  tu t t i  l ’annunz io  che  ha  cambia to  la  s tor ia : 
“Cr is to  è  davvero  r isor to !” .

C i  met teremo  a  correre  anche  no i  perché  questa 
umani tà  r iconosca  che,  pur  t ra  mi l le  d i f f ico l tà ,  i l 
S ignore  sos t iene  la  v i ta  d i  ogn i  uomo  con  la  potenza 
d isarmante  de l  suo  amore,  un  amore  capace  d i 
abbat tere  anche la  mor te .

Stanch i  d i  camminare…  s i  m isero  a  correre . 
Stanch i  d i  camminare… cor r iamo anche  no i !

(rid. e adatt. da Marco Perletti, in Insieme, 68/2003)



2. A CONCLUSIONE DI UN’ALTRA TAPPA
Siamo giunti all’ultima tappa del nostro cammino annuale. Dopo aver a 

lungo riflettuto sui temi della fede e della testimonianza, ci prendiamo un 
tempo  per  la  verifica  del  cammino.  Molto  è  stato  fatto  e  detto  ma, 
ovviamente, sono ancora tante le cose da aggiungere. Non a caso il nostro è 
un cammino, o meglio un itinerario, in cui le tappe si succedono, chiedono di 
essere verificate ed eventualmente si raccordano con nuovi tratti di strada.

Per  prima  cosa,  verifichiamo  l’andamento  di  questa  serie  di  incontri, 
senza soffermarci troppo sul “Mi piace – Non mi piace”, ma sull’interesse 
suscitato e  quindi  sul  desiderio di  fare  meglio,  cercando attivamente  una 
risposta ai propri interrogativi.

Nell’ambito  della  verifica  è  bene  anche contestualizzare,  partendo dal 
Corso di Esercizi Spirituali dell’estate scorsa, passando anche per i ritiri di  
questo  inverno  fino  agli  incontri  di  Prefettura,  in  preparazione  al  XV 
Centenario dei martiri portuensi.

Se  non  sempre  la  proposta  è  stata  valida,  è  bene  discuterne  insieme, 
facendo della verifica un momento di crescita comune.

3. FUTURO PROSSIMO
Un accenno all’argomento è stato già fatto all’interno del ritiro spirituale 

di  Quaresima.  Sempre  per  accenni,  occorre  spiegare  che i  nostri  incontri  
avranno termine  con i  prossimi  Esercizi  Spirituali,  che si  terranno a  fine 
Agosto  a  Norcia.  In  quell’occasione,  alcuni  di  noi  tra  i  più  grandi 
presenteranno all’Altare la loro lettera d’impegno, suggellando così il loro 
passaggio  nella  Comunità  degli  adulti.  Insieme  con  noi,  agli  esercizi,  ci 
saranno anche i ragazzi più grandi tra gli adolescenti, i quali presenteranno la 
loro richiesta per passare al Laboratorio della Fede.

Questa  serie  di  passaggi  comporterà  dei  cambiamenti  anche  a  livello 
strutturale, con una diversa distribuzione dei giorni e degli orari, in modo da 
consentire a tutti una più agevole partecipazione.

E’ anche vero che questa proposta andrebbe vagliata e confermata da un 
maggior  numero  possibile  di  persone,  al  fine  di  aver  un  riscontro  più 
oggettivo possibile e superare le difficoltà logistiche che in passato hanno 
impedito a molti la partecipazione assidua e fruttuosa.

Tale discussione si protrarrà durante gli incontri di
Giovedì 8 e Giovedì 15 Maggio prossimi,

cui tutti sono invitati. A presto!
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