
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

              UNGUENTO PER IL CUORE 

Gesù non è un fantasma 

 

Luca 24, 35-48 
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] 35353535narravano ciò che era accaduto lungo la 
via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.  
36363636Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in personaGesù in personaGesù in personaGesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voiPace a voiPace a voiPace a voi!». 
37373737Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasmaSconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasmaSconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasmaSconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma.38383838 Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e 
perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 39393939GuaGuaGuaGuardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi rdate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi rdate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi rdate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi 
e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io hoe guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io hoe guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io hoe guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». 40404040Dicendo questo, mostrò loro le mostrò loro le mostrò loro le mostrò loro le 
mani e i piedimani e i piedimani e i piedimani e i piedi. 41414141Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stuporeper la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stuporeper la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stuporeper la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui Avete qui Avete qui Avete qui 
qualche cosa da mangiare?». qualche cosa da mangiare?». qualche cosa da mangiare?». qualche cosa da mangiare?». 42424242Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; 43434343egli lo prese e lo mangiò egli lo prese e lo mangiò egli lo prese e lo mangiò egli lo prese e lo mangiò 
davanti a lorodavanti a lorodavanti a lorodavanti a loro.  
44444444Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano 
tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». 45454545Allora aprì loro la menteaprì loro la menteaprì loro la menteaprì loro la mente per 
comprendere le Scritture 46464646e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo 
giorno,giorno,giorno,giorno,47474747e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversioe nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversioe nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversioe nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, ne e il perdono dei peccati, ne e il perdono dei peccati, ne e il perdono dei peccati, 
cominciando da Gerusalemme. cominciando da Gerusalemme. cominciando da Gerusalemme. cominciando da Gerusalemme. 48484848Di questo voi siete testimoni».Di questo voi siete testimoni».Di questo voi siete testimoni».Di questo voi siete testimoni».    
    

Gesù non è un fantasma. E’ la passione del nostro cuore e della nostra vita. E’ la ragione delle nostre 

scelte: anche di quelle difficili. E’ il motivo per il quale accettiamo le umiliazioni e le gioie. Se non ci 

fosse lui nella mia vita e nella vita di tante persone che incontro, la terra sarebbe più squallida e le 

relazioni sarebbero molto conflittuali, rasenti l’odio. Ma esistono queste persone e, nel loro silenzio, 

sono un dono permanente della Pasqua del Signore. 

Quante persone mi danno ogni giorno testimonianza di aver preso sul serio le parole di Gesù: “Non 

sapevate che il Cristo doveva patire per poi risorgere? E che avrebbe fatto questo gesto soltanto per 

amore nostro e per liberare noi dai peccati? Ci sono tante persone sulla breccia, che ogni giorno 

pagano il prezzo del loro amore donato e offerto. Forse non ci accorgiamo. Ma è così. Forse sono le 

persone  alle quali procuriamo con gusto e crudeltà sofferenze gratuite ed esse accolgo tutto dalle 

mani del Signore e tutto sanno mettere nelle sua mani. 

Perché lo fanno? Perché hanno incontrato Gesù risorto nella loro esistenza. Non un fantasma. 

Un Gesù che parla con gli amici, li saluta nella pace e con loro condivide la frugale mensa, frutto della 

generosità del lago. Gesù che guarda e si lascia guardare. Non abbaglia. Un Gesù che si lascia toccare 

e tocca, senza paura. Perché deve vincere la paura che si è insinuata nel nostro cuore. Per la troppo 

gioia può avvenire che si possa non credere ai propri occhi e rimanere attanagliati nello stupore che 

conserva sempre una venatura di incredulità. 

Gesù risponde a noi, come ai suoi amici del lago, con il linguaggio dei segni. Si fa toccare. Mangia con 

loro. Si mostra. 

Non è altro che rivelazione di un amore più grande per noi, un amore smisurato e su misura. 

Soprattutto per chi soffre e continua ad amarlo. A queste persone Lui dice: “Tocca le mie piaghe, 

guardale con tutto l’amore del tuo cuore, mangia con me. Io ci sono e si sarò sempre. E quando tu sei 

allo stremo della tua sofferenza, ricordati sempre che su me puoi contare incondizionatamente. Anzi, 

tu diventi il mio testimone prediletto e il più credibile!”. 


