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Emmaus 
Non c’era altro da fare: riprendere la strada di casa. Le speranze si erano dileguate. Tramortiti, 
storditi. Un sepolcro aveva inghiottito ogni cosa. Sì, è vero: le donne avevano recato l’annuncio che 
il maestro era risorto. Ma “quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse 
(Lc 24,11). Pietro e Giovanni accetteranno la sfida: sarà meglio andare a vedere. I due di Emmaus, 
invece, vogliono vivere, dimenticare ... e tornano a casa. Emmaus ha tanti nomi. Ha il nome dei 
nostri sogni e delle nostre aspirazioni, delle nostre delusioni e illusioni. Emmaus è necessaria 
perché ci mette in cammino, ci fa muovere. Quando le cose vanno male ci rimane la strada di casa. 
E la strada di casa domanda di rimettersi in cammino. Nel vangelo, la strada è più di un luogo: è il 
Signore. “Io sono la via”. I due se ne vanno per dimenticare. Ma come si fa a dimenticare quando gli 
avvenimenti dei quali sono stati spettatori ritornano martellanti nella testa? Non è possibile 
comandare la dimenticanza. I nostri due provano a dimenticare. Ma Gerusalemme è il luogo di 
fatti che essi portano nel cuore, sui quali avevano scommesso. Discorrevano e discutevano insieme. 
Condividono lo star male e il bisogno di prendere aria. Pero il maestro, pensano e dicono, se ne 
andato via in malo modo e concludono che li ha lasciati in balia a se stessi. In realtà però sono loro 
che non sanno stargli dietro là dove egli ha fissato l'appuntamento "andate in Galilea". Sul calvario 
Gesù non ha abbandonato i suoi discepoli. I discepoli invece avevano abbandonato lui! Però 
ricordano che aveva detto che dopo tre giorni Gesù avrebbe mantenuto la parola. Indicando però 
un altro luogo un altrove per incontrarlo. Non sarà più come prima. Lo incontreranno con gli occhi 
della fede. Infatti: “Gesù in persona si accostò e camminava con loro”. I discepoli di Emmaus sono stati 
avvicinati personalmente, lungo la via. Si accorgono di Uno che incomincia a camminare accanto 
a loro quando si ritrovano soli. Dio che discende. Dove? Dove siamo, come siamo; assume il nostro 
momento nel tempo, il nostro volto, il nostro stesso soffrire. “Ecco io sono con voi fino alla 
consumazione dei secoli”. Sulla nostra strada vi è già il Cristo. Gesù si accosta: non appare 
improvvisamente. Per riconoscerlo è necessario un cuore che arde. Non è che Gesù ci raggiunga: 
in realtà ci precede. “Vi precede in Galilea”, aveva detto l'angelo ai discepoli. E quando lo si 
raggiunge lui si mette al passo nostro. “… Camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di 
riconoscerlo”. Era presente ai due discepoli prima di essere riconosciuto presente. Non è lui a dettare 
il passo: si adegua al nostro. Si adegua ad ogni cammino, purché si cammini. Durante il cammino 
ascolta, lascia sfogare, da modo di esternare il disagio, con affetto stimola i due: dite, parlate, provate 
a mettere a fuoco ciò che vi preoccupa, non sfuggite ai vostri problemi. Tu solo sei così forestiero da 
non sapere…. Sopportiamo a fatica chi non conosce la nostra pena. E il sospiro finale dopo un 
racconto angosciante è un: Speravamo. Una speranza ben misera ma pur sempre speranza. C'è 
ancora un barlume di essa nei loro cuori. Ma: son passati tre giorni… È ancora possibile sperare? 
Scopriamo così che se la nostra speranza viene meno non è perché manchino i segni di una 
presenza, ma perché non sappiamo attendere l’ora e il momento di Dio. Siamo noi a fissare i tempi 
e sono tempi che esprimono la nostra poca fede. Stolti e tardi di cuore... La speranza è sempre un 
conto aperto nei confronti di Dio, oltre quello che riusciamo a vedere e a capire. I due raccontano 
come sono andate le cose ma sono incapaci di vedere la novità, un futuro. Raccontano delusi la 
perdita ma sono incapaci di avvertire quello che già spunta di nuovo. Capita anche a noi che il 
nostro occhio è spesso fermo su ciò che muore ma non riusciamo a riconoscere i germogli che già 
dicono il sorgere di una nuova alba. Sarà il coraggio della condivisione, del fare comunità che da 
sfogo alla speranza. Allo spezzare del pane lo riconobbero. E Gesù sparì ai loro occhi... ma non dai 
loro cuori. E ritornano, continuano a camminare per annunciare. Una catechista chiese un giorno a 
un gruppo di giovani in preparazione alla Cresima: "Qual è la parte più importante della Messa?" 
La maggioranza rispose: "La Consacrazione". Ma uno disse: "La parte più importante è il rito di 
congedo". Il catechista stupito chiese: "Perché dici questo?" Ed egli rispose: "La Messa serve a 
nutrirci con la Parola, il Corpo e il Sangue del Signore. Però la Messa inizia quando termina, 
quando usciamo nelle strade per andare a fare e dire quello che hanno detto i discepoli di Emmaus: 
Abbiamo riconosciuto il Signore nella frazione del pane, ed è vivo e vive per sempre e per noi". 
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