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DA GERUSALEMME A EMMAUS. 
Entriamo insieme nella pagina di questo vangelo. 

Luca 24,13-53. 
Primo quadro. 

Due di loro erano in cammino verso un villaggio di nome Emmaus, distante circa undici 
chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto ciò che era accaduto. 
 

A questi due discepoli sembra inutile rimanere insieme agli altri ad attendere ancora… 
Il Maestro è morto, l’abbiamo visto tutti. 

Ora solo chiacchere, le donne…il sepolcro vuoto…ma non basta! Meglio tornare alla vita, 
dare una svolta farsene una ragione… 

Meglio mettere un po’ di chilometri in mezzo, forse si soffre meno. 
 
 
 
 
 
 
 

Nonostante l’allontanarsi non riuscivano a non ricordare: si ripetevano l’un l’altro quello 
che era accaduto, facevano memoria di tutto ciò che avevano visto e udito. 

Il cuore non smette di cercare, e… 
 
E avvenne che mentre essi conversavano e questionavano, lo stesso Gesù, avvicinatosi, 
camminava con loro. Ma i loro occhi si sforzavano di non riconoscerlo. 
Ed egli disse loro: “Che sono questi discorsi che vi ribattete tra voi, lungo il cammino?”. 
 
Gesù, non ci lascia soli. L’aveva promesso ai suoi amici: “Io rimango con voi, e lo Spirito 

Santo vi aiuterà a comprendere ogni cosa”. Eppure non riescono a comprendere, non riconoscono Gesù. non credono 
nella sua resurrezione.  

 
 
 
 
 
 
 
Si fermarono tristi e dissero: “Solo tu sei così forestiero a 
Gerusalemme da non sapere cosa vi è accaduto in questi giorni? 
...ciò che riguarda Gesù il Nazareno…” 
 

Una strana risposta…solo tu sei così forestiero da non sapere? 
E raccontano tutta la storia di Gesù, ma è un racconto triste…noi 

speravamo che fosse lui il liberatore…ma… Un racconto senza 
Gesù, un racconto senza speranza…eppure dicono di aver 

sentito i primi annunci della resurrezione…ma ancora non basta. Ma Gesù non li abbandona, li rimprovera: “senza testa 
e lenti di cuore…” e gli spiega la storia della salvezza, di come parla di Lui, il Figlio amato e mostrato agli uomini: Questi 

è il mio Figlio preferito. In lui tutto il mio compiacimento! 
 

Per pregare. 
Benedetto sei tu, Signore, Dio d’Israele, tu che vieni a visitare il tuo popolo e susciti per noi una salvezza potente nella tua 
casa. Tu che prometti a tutti di mostrare la tua misericordia, di camminare al nostro fianco, aiutandoci a comprendere la 
tua Parola, il disegno di amore che hai per noi. Donaci di servirti e amarti ogni giorno della nostra vita. Donaci di ascoltare 
la tua Parola insieme alla nostra comunità per imparare a viverla, a farla correre nelle nostre strade, perché abiti nelle 
nostre case. 

Scrivo la mia preghiera, a partire da ciò che ho ascoltato. 

Una domanda per noi: 
cosa vuol dire essere in cammino?  
In cammino=non smettere di cercare, di 
comprendere.  

Una domanda per noi: 
Cosa vuol dire lo sforzo degli occhi? Può capitare anche a me? 
Pensiamo a quando siamo arrabbiati Perché non comprendono 
nonostante Gesù l’aveva loro spiegato? 
 



Secondo quadro. 
Quando furono vicini al villaggio…” Resta con noi, 
perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto”. 
Egli entrò per rimanere con loro, 
 

La Parola di Gesù si ascolta sempre volentieri 
perché spiega, da senso alla nostra vita, mostra il 

meraviglioso disegno di Dio per ciascuna 
creatura, ci porta a conoscere la bellezza infinita 

della Creazione. 

 
A tavola prese il pane, recitò la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono i loro occhi 

e lo riconobbero. Ma egli divenne invisibile a loro. 
 

È questo rimanere di Gesù, questo stare con loro, che permette alla Parola 
di entrare nel cuore, di essere compresa. 

Il gesto dello spezzare il pane=il dono della vita stessa di Gesù apre i cuori 
e gli occhi.  

 
L’Eucarestia è il nuovo modo con 

cui Gesù è presente in mezzo a 
noi.  

È il partecipare all’Eucarestia che 
lascia il sapore della Parola, la 
bellezza della memoria che permette allo Spirito di allargare i nostri cuori e 

dare un volto a ciò che crediamo. 
Così che la gioia riempie il cuore e rimette in movimento. 

 
Partirono immediatamente e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono 

riuniti gli undici e gli altri che erano con loro…e raccontarono tutto ciò che era accaduto. 
 
 

Per pregare 
Tu. Signore, ti ricordi della tua alleanza, di tutto ciò che hai promesso ai nostri padri. 
Ti ricordi di come desideri che ciascuno di noi sia felice, libero dalle mani dei nemici, capace di vivere la bellezza di aiutarsi 
l’un l’altro. 
Tu ci allarghi il cuore perché possiamo davvero percorrere le strade che hai preparato per il tuo popolo, nella conoscenza 
del tuo disegno di amore infinito per noi.  
Tu, Signore, ci rivesti di misericordia perché la nostra vita sia davvero un capolavoro. 
Donaci di vivere la bellezza di condividere l’ascolto della tua Parola e lo spezzare del pane, nella celebrazione 
dell’Eucarestia ogni domenica. Solo così possiamo guardarti negli occhi e vedere il mondo, la nostra vita…attraverso i tuoi 
occhi innamorati di ogni creatura. Amen Alleluia! 
 

Questo è l’entusiasmo: respiriamo in Dio, respiriamo questo amore che abbiamo conosciuto attraverso la Parola, 
abbiamo sperimentato nella fraternità e …lo testimoniamo a tutti. 

 
Scrivo la mia preghiera partendo da ciò che leggo e ascolto. 

Una domanda per noi:  
Quanto ascolto e cerco di conoscere la 
Parola di Gesù? 
Qual è il luogo preferito per ascoltarla e 
impararla? 
_________________________________ 


