
TERZA DOMENICA DOPO PASQUA – ANNO A 
PANE E PAROLA. NUTRIMENTO DEL DISCEPOLO 

Atti 2, 14-33; Salmo 15; 1 Pietro 1, 17-21; Luca 24, 13-35 
 

La gioia difficile di un incontro sembra connotare il racconto di Luca. Quella strada di tre chilometri che 
porta da Gerusalemme a Emmaus, è una terra di rimpianti e di ricordi. 
I due discepoli del Signore che la percorrono delusi, sembrano appartenere soltanto al passato. Alle tante 
promesse e al nulla di fatto. 
E se ne vanno, i due, parlottando tra di loro, come capita quando un fatto di cronaca ancora caldo è sulla 
bocca di tutti. 
Gesù, però, non passa mai invano nella nostra vita. E’ il Dio delle tracce indelebili, delle ferite sempre 
aperte perché segnate dall’amore. 
Con la capacità materna inaudita di entrare nel segreto degli interlocutori, non si abbandona alle 
reprimende o ai richiami ufficiali. Chiede ai due viandanti che continuino a parlare. Ha capito che 
l’argomento è di bruciante interesse. Li ascolta. Ed essi, inconsciamente, fanno la loro professione di fede. 
Mentre si lamentano e si sfogano, raccontano tutti gli avvenimenti riguardanti Gesù di Nazareth. 
Avvenimenti dei quali sono stati testimoni. 
Gesù si fa strada nel loro cuore disilluso, richimandoli ad una fiducia più sicura, invitandoli a ritrovare la 
strada smarrita: “Stolti e tardi di cuore nel credere”. E racconta la “sua” versione dei fatti. Nessuno come 
Lui sa a quale amore risponda quella passione infame e quella morte ingiusta. Paolo lo aveva capito bene 
che il Sangue prezioso del Signore come di agnello senza difetti e senza macchia, aveva una forza liberante 
irresistibile. Lo avevano capito gli undici che, finalmente illuminati e convertiti dallo Spirito, sapevano che la 
morte non poteva tenere Gesù in suo potere. 
Gesù racconta a questi amici, smarriti nella nebbia, tutto ciò che le Scritture avevano detto. A partire da 
Mose, poi nelle visioni dei profeti e nella preghiera infuocata di Davide. 
Mentre parla, il tempo si fa veloce come un baleno. Davanti alla porta di casa, il Signore prova a continuare 
il suo viaggio. Gli amici sconosciuti, hanno già fatto esperienza di un fuoco che brucia nel loro cuore, mentre 
Gesù parla. Come possono permettere che se ne vada? “Resta con noi, Signore, ormai è sera e il buio 
incombe. Soprattutto nella nostra vita. Se tu rimani può essere notte, ma per noi splende il sole come a 
mezzogiorno!”. 
Chi educa ed educando ama, non può resistere ad un invito così pressante e bisognoso. 
Si compone in un attimo la cena della nuova Pasqua. Gesù prende il pane e lo spezza per poterlo donare. 
Prende il calice e lo offre perché diffonda l’ebbrezza della bella Notizia. 
E’ il momento dello svelamento. Gli occhi oscuri, diventano luminosi. Riconoscono il Signore. Toccano con 
mano la sua tenerezza. Comprendono di essere stati invitati al banchetto di nozze dello Sposo. Ma lo Sposo 
scompare. Un brutto scherzo? Tutt’altro. E’ l’urgenza di annunciare ad altri, a tutti. 
Anche i due discepoli lo comprendono e in loro l’amore mette le ali. Non vedono l’ora di raccontare quello 
che hanno visto, ciò che hanno udito, l’esperienza che hanno fatto con le loro mani! 
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