
LA RISURREZIONE  
IL  RACCONTO DI EMMAUS 

Luca ci racconta la storia pasquale certamente più bella: l’incontro di Gesù con i 
discepoli di Emmaus (24,13-35).  

1.- “sono due discepoli “  
Uno si chiama Cleopa ma del secondo non conosciamo il nome. Luca ci da la 
possibilità di entrare nella storia. Ti invitiamo a essere tu oggi uno di due che 
tornano delusi e tristi … Le cose forse non erano come tu aspettavi. 


2.- “Stavano camminando” Camminare, sì, la vita è un cammino … non importa 
tanto la velocità dei tuoi passi ma si, la direzione nella quale tu cammini. Questi 
discepoli fuggono da Gerusalemme, vanno via dalla Comunità. Si allontanano dalla 
Chiesa. A volte, quando le cose non vanno bene , anche noi proviamo questo 
desiderio di solitudine, di tornare al passato, di non andare avanti, di lasciare la 
fraternità e la comunità… di rimanere a casa … lasciare  l’incontro con Gesù …

Forse hanno delle ragioni per essere o sentirsi delusi, stanchi, … ma quando arriva 
un brutto momento ,una situazione difficile non aiuta allontanarsi dalla comunità.  
Forse non si sentivano bene in quella comunità. 


3.- “Una profonda tristezza traspariva nel loro visi” 
La tristezza sterile è una cosa così brutta. È la nemica della speranza.  Dice Papa 
Francesco nella Vangelii Gaudium: “Una delle tentazioni più serie che soffocano il 
fervore e l’audacia è il senso di sconfitta, che ci trasforma in pessimisti scontenti e 
disincantati dalla faccia scura.”

Come sucede con i turisti, Roma la vedono e la godono i turisti. Noi, romani 
camminiamo a testa bassa e ci sembra tutto uguale. Per vedere le cose bisogna 
essere allegri escursionisti della vita. 

Come gli ospiti che il primo giorno ringraziano per tutto e pian piano danno per 
scontato quel che c’è… Capire che dobbiamo aprirci alla gratitudine richiede 
aprirsi alla gratitudine, che implica rinnegare la tristezza. 

Papa Francesco diceva così  l’altro giorno 24 marzo: Mi fa pensare a tanti di noi, a 
tanti cristiani che vivono questo stato di accidia, incapaci di fare qualcosa ma 
lamentandosi di tutto. E l’accidia è un veleno, è una nebbia che circonda l’anima e 
non la fa vivere. Ed è anche una droga perché se tu l’assaggi spesso, piace. E tu 
diventi un “triste-dipendente”, un “accidia-dipendente”… È come l’aria che respiri. 
E questo è un peccato abbastanza abituale tra noi: la tristezza, l’accidia, non dico 
la malinconia ma qualcosa che le si avvicina. 
Un segno di Risurrezione è pensare ogni sera e vedere cosa abbiamo ricevuto quel 
giorno. Trovare almeno tre belle cose in ogni giornata.

 Quale è il mio atteggiamento quando sono triste?


4.- “parlavano fra loro di quando aveva accaduto” ma non per incoraggiarsi, 
non per rinnovare la speranza dell’incontro con Gesù, ma per condividere la 
tristezze e le loro lamentele. La comunità, l’incontro, la condivisione con gli altri è 



una sorgente di ricchezza e conforto ma può diventare una fornace di negatività 
quando non è costruttiva.  

Cosa condivido con gli altri ? Sono una sorgente di luce o di notte?


5.- Gesù si avvicinò ma i loro occhi non lo riconoscevano”  Quante volte vieni in 
mezzo a noi, ti fai presente tramite delle persone, delle cose che ci accadono, di 
una palabra (non è una parola italiana), di una presenza, di un gesto, della Tua 
Parola, dei Sacramenti, della Comunità … ma i miei occhi non ti vedono. Forse la 
agitazione quotidiana, la mancanza di silenzio, mi sono allontanato di te e diventa 
difficile vederti… la ricerca della mia autonomia in modo sbagliato 


6.- “Cose tremende sono capitate … noi avevamo sperato !…” 
Signore forse non ti conosciamo . L’ immagine che abbiamo di te ci fa sperare 
delle cose sbagliate. Forse abbiamo costruito un’ immagine di Dio lontana del 
Vangelo. Aspettavamo forse un mondo senza sofferenza, 

La morte, il male, la sofferenza  suscita l’interrogativo sul senso del male fisico, 
quello non causato dalla cattiveria del malvagio, ma dai processi della natura, di 
cui siamo parte. Non essendovi un nemico da disarmare, è Dio che finisce presto 
sul banco degli imputati. 

7.- “Gesù, cominciando dalla Genesi e proseguendo attraverso le Scritture 
spiegò loro il significato di tutto ciò che era scritto “ 
Gesù è vivo nella sua Parola. Abbiamo bisogno di tornare in te, di luce, per 
rileggere la Parola di Dio  in tua compagnia. Tornare alla Parola.  Riprendere il 
“gusto della lettura della Parola di Dio” per scoprire il Risorto. .

Se voglio rinnovare la mia vita cristiana posso sempre rivedere lo spazio che do 
alla Parola di Dio. 

Come gusto e cerco il tempo per leggere la tua Parola? per farlo con te e in Te? 
Prova a chiedere a Dio con questa preghiera di San Ignazio: “dammi Signore Una 
intima conoscenza di Te che ti sei fatto uomo per Me perché più lo ami e lo 
segua”. 

“il cuore ci balzava dal petto mentre ci spiegava le Scritture”  

8.- Il viaggio stava per terminare e Gesù finse di voler proseguire” 
I discepoli pregano Gesù di restare con loro: «Resta con noi perché si fa sera e il 
giorno già volge al declino» (24,29). È un’immagine della nostra vita: là dove in noi 
si fa buio, là dove la notte si riversa sulla nostra anima, proprio là possiamo 
pregare il Risorto di restare con noi.  

Ci lascia liberi. ha bisogno della nostra libera volontà per amarlo, per essere dei 
suoi discepoli. Tocca a noi invitarlo a Rimanere. 

Rimani con me, rimani da me. Non avere paura di chiedere. “Gesù rimani da me!”

Invitalo!




9.- Allo spezzare il Pane. 

Segno per eccellenza della Pasqua è la Eucaristia. È anche la chiave di 
interpretazione che consente di decifrare e aprire ogni altro segno. Lo è perché 
immette nella nostra esistenza il respiro della gratitudine e del ringraziamento. 

Condividere significa stupirsi della generosità di Dio e del suo amore gratuito che 
dona a piene mani. 

Il cuore arde quando inizia a vibrare all’unisono con quello del Signore, quando, 
secondo l’espressione di San Paolo , inizia ad avere gli stessi sentimenti di Cristo. 
(Fil 2,5-11) È un cuore che pian piano inizia a pulsare agli stessi battiti del cuore 
aperto di Cristo. 

Potremmo riconoscere la presenza del Risorto non solamente in segni esteriori, 
fuori di noi e attorno a noi, ma prima di tutto nei segni interiori con la 
trasformazione della nostra vita. 


La Eucaristia luogo della presenza di Cristo vivo. Riprendere il gusto della 
Eucaristia. Lasciarci sorprendere dal mistero infinito d`amore della Messa. Non 
pensare che conosciamo, che sappiamo … lasciati sorprendere! 


10.- L’ apertura degli occhi.  

Dapprima il loro cuore era tardo e lento; possiamo immaginare il loro passo come 
paralizzato nella tristezza. Ora, al contrario , uno slancio rinnovato , pieno di 
desidero li sospinge verso la comunità. È notte anche per loro. Si erano 
preoccupati per l’ incolumità del loro compagno, ora non sembrano avere alcun 
timore per la propria. Una luce interiore orienta i loro passi. Non importa se è notte; 
ciò che conta è che la luce della risurrezione abbia diradato le tenebre della loro 
delusione e del loro smarrimento, abbia vinto la cecità dei loro occhi. 

Questo è un segno di risurrezione e della presenza del Signore fra noi. 

Una vita che cambia e vince la paura, che intraprende vie piene di speranza e di 
coraggio rinnovato. Questo rende percepibile la presenza del Risorto.

Ogni occasione dove la vita appare più forte della morte vedremo il Risorto:

	 - un conflitto si risolve

	 - le persone si riconciliano 

	 - la solidarietà è più forte dell’egoismo 

	 - la serenità e la fiducia di fronte alla paura


Con gli occhi aperti si può trovare il Signore in ogni alba. 


11.- E in quel momento ritornano a Gerusalemme”, tornano di nuovo alla 
esperienza che ha cambiato la loro vita, tornano anche in comunità con un cuore 
rinnovato. 

La presenza del Risorto da vita ai nostri piedi e ci fa ritornare in comunità. LI 
abbiamo bisogno di tutti. Insieme facciamo presenza del Risorto. 

Le persone della comunità non sono così importanti, le nostre delusioni, i nostri 
limiti non sono così importanti . Adesso lo sguardo sta nella luce del Risorto, nella 
forza e nell’amore di Dio per me, per noi. La sua luce da un colore diverso a tutto. 




La realtà non cambia ( è una legge della vita) ma possiamo cambiare il modo di 
vederla, di affrontarla e di cambiarla.


Dalle parole e dalle opere di Gesù veniamo toccati nel profondo del nostro cuore. 
L’ardere del nostro cuore ci spinge a riprendere il nostro cammino verso gli altri. 
Così i due discepoli si mettono in cammino con i cuori ardenti a quella stessa ora, 
per riferire agli altri discepoli la loro esperienza. L’esperienza della risurrezione ci 
invia sulla strada, affinché raccontiamo agli altri cosa abbiamo visto e udito.  

————————— 

Come i discepoli di Emmaus possiamo parlare sempre con Te, Gesù… anche se 
siamo arrabbiati o delusi … se lasciamo questa finestra aperta… Tu può sempre 
riscaldare il nostro cuore, puoi aprire sempre i nostri occhi… per aiutarci a 
guardare oltre…


Possiamo sempre raccontarti tutto quanto viviamo … nella nostra preghiera … ma 
lasciandoti che tu possa fare la tua lettura, … lasciarti anche parlare a te … nel 
silenzio del nostro cuore..


Questo ritiro online finisce con questa ultima meditazione, ma  possiamo usarlo 
durante tutto il anno. La ricchezza della Pasqua è centrale nella nostra vita 
cristiana. 


Abbiamo sognato che questi momenti possano aver trasformato quello che ci 
sembra un problema, una difficoltà, in una vera possibilità della Grazia di Dio. 
Vogliamo vivere con Te Gesù questi giorni della Settimana Santa.

Chi sono per Te, Signore? che hai fatto tutto questo per me?


Con la mia voce voglio ringraziare le persone che stano dietro da questa 
condivisione : Della comunità dei Servitori : Rosa, Chantal, Ursula, Berta, 
Alessandra.

Dei Figli della Carità : Michel Alain e Francisco


Grazie anche alle persone che ci hanno dato una mano nel lavoro di registrazione 
e montaggio.



