
3° Laboratorio  

Fisso lo sguardo su Gesù risorto  

e accolgo vita nuova 
 

DAL VANGELO DI GESÙ SECONDO LUCA (24,13-35) 

Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome 

Emmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto 

quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si 

avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse 

loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si 

fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei 

forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: 

«Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente 

in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le 

nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. 

Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono 

passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci 

hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 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 alla tomba e hanno trovato come avevano detto le 

donne, ma lui non l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò 

che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per 

entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in 

tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono 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 è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede 

loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed 

essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava 

con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». Partirono senza indugio e fecero 

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!». Ed essi narravano 

ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.  

 

In quello stesso giorno 

Non ci capita tutto in un giorno, è vero, ma è a quel giorno che ci è chiesto di guardare, è da quel 
giorno che la storia, compresa la mia, riceve luce, vita, riceve ciò che non riesco ancora a 
comprendere e, forse, resterà sempre una parte di non piena luce! Quel giorno è il giorno della 
risurrezione di Gesù, colui che ha vissuto da uomo, ha amato, ha patito, è morto ed è risorto! Da 
quel giorno io sono entrato nel giorno eterno di Dio, quel giorno che abbraccia tutta la storia 
umana, tutta la mia storia. 
 

Due di loro  

Due del gruppo dei discepoli di Gesù: uno di nome Cleopa, l’altro senza nome. Con quest’ultimo 
possiamo identificarci, per poter partecipare al cammino di riconoscimento e di fede in Gesù risorto 
e presente.  



 

Erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa undici chilometri da 

Gerusalemme 

Gerusalemme è il luogo degli eventi accaduti a Gesù, ma è anche il luogo nel quale è radunata la 
comunità dei discepoli. Nell’allontanarsi da Gerusalemme c’è il prendere le distanze dagli eventi di 
Gesù e dalla comunità. Prendo anch’io le distanze da ciò che non riesco ad accettare, comprendere, 
da ciò che mi fa male e, forse, pure dai luoghi dove si ci ritrova per camminare insieme. 
 

Conversavano e discutevano insieme 

I due conversano, ma anche dibattono. Sono su posizioni diverse, non hanno un punto di vista 
comune. È difficile trovare un significato circa gli eventi di cui stanno discutendo. Non arrivo da me 
stesso a dare senso lì dove la morte, l’ingiustizia, la cattiveria sembrano avere l’ultima parola! 
 

Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 

È Gesù ad avvicinarsi e a fare strada con loro senza dire nulla! Ma ciò non basta! Possono anche 

dirmi che Gesù cammina al mio fianco, ma io non lo avverto! 
 

Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? 

Gesù apre il dialogo, invita a portare alla coscienza ciò che i due hanno nell’animo. Emerge la loro 

tristezza e si chiarisce ciò che fa loro problema. I due sono persone sensibili, hanno investito molto 

su Gesù, nutrendo grandi speranze, ma sono prigionieri di false attese e dello smarrimento. Parlano 

di Gesù al passato e non riescono a comporre insieme l’esperienza gioiosa fatta con Gesù con 

l’esperienza tragica della violenza della croce! E, di fatto, Il parlare e il discutere non portano a 

nulla. I loro occhi rimangono ciechi, i loro volti scuri, senza luce! Solo Gesù risorto può far cadere 

questo velo e trasformare il loro modo di leggere la storia! 

Dai fatti si passa poi agli stati d’animo: Noi speravamo… Tutta la vita insieme con Gesù era stata 

animata dalla speranza che con questo profeta fosse finalmente giunta la liberazione, intesa in 

senso nazionalistico. E, invece, arriva la delusione! 

Pur essendo passato il terzo giorno e pur non avendo più notizie di Gesù, è successo qualcosa di 

strano! Ma come comporre l’esperienza di morte con l’eco di risurrezione che giunge da parte di 

esseri angelici, tramite le donne? E si poteva pure credere alle donne, ma i discepoli andati al 

sepolcro non trovano Gesù! 

Siamo di fronte a una serie di esperienze che sembrano contradditorie e che provocano 

turbamento! È come se mancasse la chiave di lettura per interpretare in modo vitale tutti i fatti!  
 

Disse loro  

Il discorso che Gesù fa non aggiunge ulteriori dati riguardanti la sua vicenda, ma compone gli eventi 

in una visione nuova. La croce non è un incidente di percorso. A partire dal significato che Gesù ha 

dato al suo morire, all’amare e al patire insieme, la croce, pur restando strumento brutale, non è 

però un ostacolo alla risurrezione. Nel modo di morire di Gesù c’è la rivelazione dell’amore, del 

compimento della sua vita, verso un orizzonte di pienezza che non subisce la morte e le sue 

conseguenze. La spiegazione di Gesù, a partire dalle Scritture, mette in luce che la contraddizione 

tra la sua identità di Messia e la sofferenza/morte che ha vissuto non è tale da aver impedito il 

compimento della sua vita! Gesù riceve il dono della risurrezione proprio passando attraverso 

queste sofferenze, attraversando le obiettive contraddizioni che l’esistenza pone! 
 

Resta con noi 

In questa richiesta dei due discepoli c’è la volontà di non separarsi da questa relazione così 
promettente e capace di illuminare il senso della vicenda di Gesù! E Gesù si apre ai discepoli nel 
momento in cui loro vogliono dare spazio alla sua presenza. 
 



Lo riconobbero 

I gesti compiuti in vita da Gesù consentono ora di identificarlo e riconoscerlo vivente. E sono 
proprio quei gesti in cui Gesù aveva espresso e vissuto il significato della sua vita e della sua morte 
come offerta di comunione! Perciò questi gesti confermano che è solo l’amore l’interpretazione 
della vicenda di Gesù. 
 

Egli sparì dalla loro vista 

Gesù risorto si sottrae alla vista diretta perché non è più quella presenza di cui i discepoli godevano 
durante la vita storica di Gesù. La natura della fede sa riconoscere e gustare la presenza di Gesù 
risorto nella realtà dei suoi segni! Gesù risorto resta riconoscibile attraverso il nostro sguardo sulla 
Parola di Dio e sui segni dell’eucaristia! 
 

Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci 

spiegava le Scritture? 
Sappiamo bene chi ci ha fatto o ci fa ardere il cuore! L’esperienza di Gesù risorto vuole farci questo 
dono! Lui è Parola che scalda, porta luce, apre nuove possibilità! La Bibbia non è un libro qualsiasi! 
Abbiamo bisogno di un ascolto che ci aiuti a cogliere il fuoco della vita di Gesù! 
 

Il cammino con Gesù risorto non avviene senza di noi, ma attraverso la nostra disponibilità a 
lasciarci interrogare dalla vita e dalle sue contraddizioni, senza chiuderci in noi stessi, senza isolarci 
dalla comunità cristiana. La pedagogia di Gesù risorto, come descritto dalla vicenda dei discepoli di 
Emmaus, provoca a far emergere le proprie fatiche interiori. Detto questo, abbiamo bisogno di 
contesti relazionali in cui sentirci liberi di esprimere i tratti problematici, contraddittori della nostra 
esperienza, le fatiche a vivere la fede e in cui sentirci ascoltati, compresi, aiutati a leggere i nostri 
vissuti. Dentro le nostre relazioni vere, profonde Gesù risorto apre la possibilità di ricevere vita 
nuova per le situazioni che stiamo vivendo. 
La vicenda umana di Gesù, attraverso l’incarnazione, l’amore donato e ricevuto, il patire, il morire e 
il risorgere ci offre la chiave di lettura (la chiamo così) per riuscire a stare dentro la nostra esistenza 
da persone in cammino, in evoluzione, che desiderano e riescono a vivere in pienezza lì dove 
abitano, lì dove agiscono. L’umanità di Gesù ci dona forza per amare fino in fondo; l’esito finale 
della sua esperienza umana è ossigeno per rialzarci, riprendere, ripartire quando gli eventi ci stanno 
mettendo alla prova. 
Gesù che si fa carne, che ama, patisce e risorge è chiave di lettura per la nostra esistenza perché 
attraversa e dà senso compiuto alle dimensioni fondamentali del nostro cammino: la nostra 
identità, le nostre relazioni, le nostre passioni (l’amare e il patire), la morte.  
È una chiave che non apre dall’esterno la mia vita, ma dall’interno, nella misura in cui io mi 
coinvolgo con tutto me stesso, nella misura in cui mi faccio raggiungere da Gesù risorto!  
È una chiave che chiede di essere declinata nelle vicende particolari che vivo: non è un passe-
partout universale! Cosa vuol dire che Gesù è risorto nei rapporti con il coniuge, con i figli, con i 
colleghi di lavoro, con gli amici? Cosa vuol dire che Gesù è risorto nell’ascoltare la sofferenza di una 
persona, di fronte alla malattia, di fronte alla morte di una persona cara?  
È una chiave che chiede di cercare confronti, di investire in relazioni significative. Le nostre 
comunità cristiane sono (siano!) luoghi per trovare questi confronti! 
Gesù che si fa carne, che ama, patisce e risorge non risolve i nostri problemi! I discepoli di Emmaus, 
che tornano a Gerusalemme dagli altri discepoli dopo aver incontrato Gesù risorto, si trovano con 
scelte da prendere, sfide aperte da affrontare. Nulla è scontato! 
Lo sguardo verso Gesù è diretto verso un uomo che ha vissuto fino in fondo e da cui possiamo 
attingere sempre e gratuitamente ciò che ci fa continuare a vivere da umani amanti nel nostro 
tempo! Orientiamoci insieme! 


