
GESU’, A CHE ORA? 

Storie di incontri 

Dal vangelo di Luca. Capitolo 24 

“Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 
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 Clèopa, 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”. 

L’amore deluso 
 
La delusione dei due discepoli che vanno verso Emmaus,ritornando alla loro casa, dopo l’esperienza della 
passione di Gesù, è sconcertante. Dice che quella sofferenza del Maestro fino alla morte, ha sconvolto la 
vita di chi si era dedicato completamente a seguire Gesù. 
E’ proprio vero che quando noi rimaniamo delusi nelle esperienze più importanti, come l’amore, l’amicizia, il 
lavoro, la vita di famiglia, rimaniamo segnati in maniera indelebile. Tutto ci sembra venir meno. 
Questi due uomini camminano scoraggiati, a testa bassa, raccontandosi le delusioni, le aspettative non 
arrivate alla meta. Troppe cose si aspettavano dal loro Amico. Niente di tutto questo. E mentre si inoltrano 
per la strada, rievocano tutto ciò che è capitato loro. 
Mentre si scambiano questo sfogo reciproco, Gesù in persona si avvicina e cammina con loro. Essi non lo 
riconoscono. Però Gesù non li lascia soli, in preda alle loro considerazioni amare e frustrate.  
Immaginiamo come sarebbe confortante un amico, un compagno di viaggio mentre percorriamo una strada 
disincantata e ormai destinata al buio. Se trovassimo sempre un vicino che ci consoli. Se noi stessi 
diventassimo motivo di consolazione per gli altri che ci cercano per sfogarsi. 



Gesù non anticipa le sue considerazioni e i suoi possibili rimproveri. Domanda ai due, di parlare con libertà 
e fiducia di quello che li affligge. “Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il 
cammino?”. Parlate, raccontate, non tenete per voi ciò che vi fa tanto soffrire. 
Si fermano, per parlare meglio. Il loro volto è triste e rabbuiato. Rivela tutta la sofferenza del cuore. 
«Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 
Sono sorpresi di Gesù, che fa supporre di non sapere nulla degli ultimi avvenimenti capitati a Gerusalemme. 
Ma è soltanto una prova, che permette agli amici di parlare: “Che cosa è avvenuto?”. Essi raccontano tutto 
di Gesù, senza sapere che stanno parlando a Gesù e con Gesù. 
Concludono manifestando la disillusione: “Noi speravamo!”. Speravano che Gesù sarebbe risorto. Ma non 
hanno visto nulla. Però le donne stanno facendo circolare una voce strana. Pare che lo abbiano visto e che 
abbiano trovato la tomba vuota. 
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?». 
Gesù rimprovera il loro cuore così restio a credere e così lento a fidarsi. Sarà lui adesso a fare una sorta di 
tuffo nella memoria, un tuffo all’indietro nella sua vita, iniziando da quello che di Lui avevano detto anche i 
profeti. 
Mentre parlano, arrivano a destinazione. Gesù fa finta di chi vuole andare oltre. 
I due discepoli gli rivolgono una preghiera stupenda e piena di abbandono: “Resta con noi, perché si fa sera 
e il giorno è ormai al tramonto”. Egli accondiscende ed entra per rimanere con loro. 
Mentre sono dentro casa, Gesù prende il pane, lo benedice e lo dà loro come cibo. E’ il momento del 
riconoscimento: si aprono i loro occhi e lo riconoscono. 
Lo diranno dopo, i due, che lo riconoscono allo spezzare del pane e dicono anche quale fuoco ardeva nel 
loro cuore mentre Gesù parlava delle Scritture Sante. 
Ma Gesù scompare dalla loro vista. Saranno loro, i due discepoli, a correre dagli apostoli per raccontare la 
loro esperienza. Diventano testimoni credibili e narratori di un’esperienza che li ha sconvolti. 
 
Quanto riusciamo a fidarci di Dio? 
 
Spesso abbiamo la pretesa di toccare con mano i fatti per credere. Vogliamo l’evidenza per fidarci. L’amore 
non è così. L’amore crede al cuore. Riconosce il linguaggio segreto e misterioso dei sentimenti. Scopre la 
realtà fatta di certezze interiori. 
Sono più spesso i sensi ad ingannarci. 
Pensate quanto amore si spreca e diventa inutile, perché vogliamo toccarlo con le mani, sentirlo con il 
gusto, udirlo con le orecchie e vederlo con gli occhi. 
Tante dichiarazioni di amore sono senza autenticità. Sono parole al vento. Come tanti gesti di amore sono 
esclusivamente bisogno di soddisfare i sensi, mentre lasciano arido il cuore. 
A volte siamo accanto alla persona che stiamo desiderando e cercando e non la riconosciamo. I nostri occhi 
sono chiusi.  
Passano giorni, mesi e anni accanto alla persona amata e non riusciamo a sapere di chi si tratta. Come se 
fossimo vissuti in pianeti diversi. 
Per trovare l’amore occorre ritrovarsi su segni comuni: la condivisione della gioia, la partecipazione allo 
stesso dolore, la sopportazione dei medesimi pesi. Altrimenti incontriamo soltanto sensazioni, soddisfazioni 
passeggere, reazioni del corpo, poco stabili e molto provvisorie. 
Perché ti lasci con la tua donna? Perché non la ami? No. La lasci perché ami ciò che ti soddisfa, non la sua 
persona. 
Perché ti lasci col tuo ragazzo e con la tua ragazza. Perché ti sei stancato? No. Ma perché è mancato il 
dialogo, il silenzio, la contemplazione e hai cercato soltanto il possesso e il dominio. Hai cercato di 
dominare la sua persona, invece di condividere la medesima esperienza, la medesima ricerca e la medesima 
vita. 
Gli amici di Gesù sono “stolti e lenti di cuore nel credere”. Di sicuro è più facile assecondare gli istinti che 
non credere nella persona con entusiasmo, con verità, con trasporto. 
Se riusciamo ad amare con questa generosità, diventiamo, sicuramente, narratori dell’esperienza che 
facciamo e diamo agli altri il gusto di scegliere un amore che non vacilla e non si esaurisce. 


