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III Domenica di Pasqua: 
raccontare, rileggere, rivivere 

Le letture di questa domenica ci aiutano a riconoscere 
Gesù accanto a noi: attivando l’ascolto delle Scritture e 
lasciandosi penetrare dalla forza dell’Eucarestia. 

Colletta 

O Dio, 
che in questo giorno memoriale della Pasqua 
raccogli la tua Chiesa pellegrina nel mondo, 
donaci il tuo Spirito, 
perché nella celebrazione del mistero eucaristico 
riconosciamo il Cristo crocifisso e risorto, 
che apre il nostro cuore all’intelligenza delle Scritture, 
e si rivela a noi nell’atto di spezzare il pane. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 

Dal vangelo secondo Luca (24,13-35) 
13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cam-

mino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici 
chilometri da Gerusalemme, 14e conversavano tra loro di tutto 
quello che era accaduto. 15Mentre conversavano e discutevano 
insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con lo-
ro. 16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 17Ed egli dis-
se loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi 
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lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18uno di loro, 
di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalem-
me! Non sai ciò che vi è accaduto in questi gior-
ni?». 19Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che ri-
guarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in 
parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i capi dei sacer-
doti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condan-
nare a morte e lo hanno crocifisso. 21Noi speravamo che egli 
fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono pas-
sati tre giorni da quando queste cose sono accadute. 22Ma alcu-
ne donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al 
mattino alla tomba 23e, 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. 24Alcuni dei nostri sono andati alla 
tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui 
non l’hanno visto». 25Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a crede-
re in tutto ciò che hanno detto i profeti! 26Non bisognava che il 
Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua glo-
ria?». 27E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro 
in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 

28Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli 
fece come se dovesse andare più lontano. 29Ma essi insistettero: 
«Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramon-
to». Egli entrò per rimanere con loro. 30Quando fu a tavola con 
loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede 
loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli 
sparì dalla loro vista. 32Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva 
forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lun-
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go la via, quando ci spiegava le Scritture?». 33Partirono senza 
indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti 
gli Undici e gli altri che erano con loro, 34i quali dicevano: 
«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». 35Ed essi 
narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane.  

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Uno spunto per la riflessione 

Raccontare, rileggere, rivivere 

Due discepoli stanno uscendo da Gerusalemme verso Em-
maus perché considerano l’esperienza vissuta con Gesù come 
un fatto del passato e un tradimento delle attese: “Noi spera-
vamo che fosse lui a liberare Israele”. Che cosa li salva da un 
tremendo senso di delusione e di fallimento? Tre cose: la pos-
sibilità di raccontare ciò che hanno vissuto a uno sconosciuto 
che si avvicina (Gesù risorto), la rilettura che Gesù fa degli 
avvenimenti del passato alla luce della Scrittura, la ripetizio-
ne dei gesti dell’ultima cena che ci garantiscono la sua pre-
senza/assenza (“sparì dalla loro vista”) aiutandoci a vivere co-
me Lui. 

Anche noi possiamo raccontarci ciò che stiamo vivendo 
in questo periodo difficile: forse stiamo uscendo delusi da Ge-
rusalemme e cioè dalle nostre certezze, abitudini, stili di vita, 
ma Gesù è rimasto accanto a noi, anche che se non lo abbia-
mo riconosciuto. Possiamo farne esperienza, e ne abbiamo 
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un bisogno immenso, attraverso un “cuore ardente” che si 
scalda quando Gesù conversa con noi “lungo la strada”, e 
cioè in ogni momento e in ogni luogo. E’ una conversazione 
che nasce dall’ascolto delle sue parole accolte con tutto il 
cuore. 

Indubbiamente, ci manca la possibilità di cibarci del pane 
eucaristico, ma, in attesa di poterlo fare, possiamo riscoprire 
la comunione spirituale con Gesù Cristo (”chi rimane in me e 
io in lui porta molto frutto”) e cogliere la sua presenza specia-
le nei poveri e negli impoveriti che mancano di cibo materia-
le, soffrono di solitudine, restano senza lavoro... E allora pos-
siamo ritornare a Gerusalemme e cioè alla vita quotidiana ri-
conoscendo Gesù accanto a noi e rendendo più fraterni i rap-
porti tra di noi e con tutti. 

Possono persino nascere, secondo alcuni economisti, dei 
nuovi modelli economici dove nessuno viene escluso. 

L’arrivo di fondi di sostegno (speriamo al più presto) per 
molte categoria di persone indica che una società deve per-
mettere a tutti una vita dignitosa: per la felicità di ciascuno e 
per il bene della società stessa, anzi del pianeta stesso. La so-
lidarietà dovrebbe diventare non tanto un aiuto momentaneo, 
ma una scelta permanente di realizzare la vita economica e 
sociale… Il modo con cui Gesù si rivela ai due discepoli indi-
ca una strada che vale per tutta l’umanità: ciò che si riceve 
non lo si riceve solo per se stessi, ma anche per gli altri. 

Buona domenica! 
Don Piero e don Alberto 


