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“Stette in mezzo a loro” 
 
Terza domenica di Pasqua. La Parola di Dio invita i discepoli, noi cristiani, a riconoscere Gesù in mezzo a noi.  
Il racconto del Vangelo ci ripropone la meravigliosa storia dei due discepoli di Emmaus. I due ce la mettono tutta 
per raccontare, dire, comunicare agli undici il loro incontro con Gesù. Sono davvero entusiasti, cambiati nel cuore 
e il loro volto è trasfigurato. Ricordano di aver detto a quel viandante che li aveva raggiunti per strada aggregandosi 
a loro: “speravamo”. E come lui li ascoltava, e li ascoltava, lasciandoli sfogare per liberarsi dalle loro angosce e 
dall’enorme pietra interiore che aveva sotterrato le loro attese sul Maestro. I due raccontano anche come su quel 
tratto di strada quel viandante non fece il Maestro e la guida, si fece provvidenziale compagno di viaggio, mettendosi 
al loro fianco, spiegando loro tante cose che loro sapevano ma non avevano capito e, soprattutto, quanto, 
ascoltandolo, il loro cuore ardeva. Ed è stato spontaneo l’invito: “Resta con noi, Signore, perché si fa sera”.  E seduti 
a tavola, cenando, conversando si aprì il loro cuore alla scoperta del Risorto. 
Ora troviamo i due discepoli mentre stanno raccontando l'accaduto agli altri rinchiusi in casa a Gerusalemme, e 
Gesù Risorto si presenta loro mettendosi “nel mezzo”. Dunque non nella posizione di maestro, ma come uno di 
loro, che sta in mezzo a loro, che condivide la loro stessa condizione. Gesù si mette nei loro panni; non si meraviglia 
della loro difficoltà di credere; sta in mezzo a loro; si intercala ai loro discorsi.  
I discepoli non lo riconoscono. Ci viene da dire: almeno i due di Emmaus che l'avevano visto poco prima saranno 
stati capaci di riconoscerlo! Macché! Niente! Anch'essi turbati, credono di vedere un fantasma!  
E ricomincia il lento processo di riconoscimento di Gesù, come già capitato ad Emmaus.  
È così con la fede. Va sempre rinnovata. È sempre un ricominciare. È un cammino. Camminando si scopre il nuovo, 
il diverso, di più. Non ci si può fermare a quel che si è sempre fatto, sentito, detto. La fede è confrontarsi, 
condividere, stare in mezzo agli altri. A Emmaus tutto iniziò camminando e con la spiegazione delle Scritture che si 
riferivano a Gesù e termina con il cibo condiviso. Ora, a Gerusalemme, Gesù inizia a farsi riconoscere mangiando 
insieme a loro per poi “aprire loro la mente per comprendere le Scritture”.  
Poco importa l'ordine delle cose: il cammino di riconoscimento di Gesù Risorto è fatto di tre elementi, di Pane, di 
Parola e di fraternità, di Eucarestia e di Bibbia, di studio delle cose di Dio e di fraternità, di amore con i fratelli e le 
sorelle.  
C'è poco da fare. Gesù Risorto si fa incontrare ancora così, come è capitato per i discepoli, altrimenti la Resurrezione 
rimarrà un bel racconto, una bella storiella che non sarà capace di cambiarci la vita.  
“Gesù stette in mezzo a loro”. Gesù sta in mezzo a noi. Come?  In tre modi. Li ricordiamo.  
Con la sua Parola (La Bibbia), letta, consultata, vissuta. Spiega loro le Sacre Scritture. 
Con i Sacramenti, segni efficaci, visibili, concreti. Spezza il pane. Condivide il pasto. Conversa con loro. 
Con l’Amore. Gesù aveva pur detto loro: “Dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro”. E 
ancora: “Da questo conosceranno che siete miei discepoli: se vi amate gli uni gli altri come io vi ho amati”. 
Gesù, non è un libro di ricordi, un album di foto da poggiare nel soggiorno. Gesù è vita, e siccome è vita, vuole che 
lo siamo anche noi. La Vita, infatti, non è di solo pane. È nutrirsi di valori. È curare lo spirito. Vita è anche pane, 
certo, che va però condiviso. Vita è saper stare insieme, comunità. Vita è solidarietà. Vita è riconoscere e garantire, 
sempre e in qualunque situazione, la dignità dell’altro. Vita è sperimentare che dove c’è amore lì c’è Gesù, lì c’è 
Dio. Perciò dove c’è amore c’è eternità, immortalità. Dove c’è amore tutto rinasce, tutto risorge. Noi cristiani 
confermiamo tutto questo ogni domenica, in ogni Messa. Gesù sta in mezzo a noi facendo memoria, spiegandoci le 
Scritture, spezzando il pane e condividendolo. E questo fa vivere. 
Un cantante latinoamericano scrisse una canzone dal titolo curioso: “Gesù è un verbo, non è un sostantivo”.  
Un verbo indica sempre azione, movimento, cambiamento. Un verbo è passato, è presente, è futuro; non si 
fotografa un verbo. Un sostantivo è il già fatto, compiuto, lo posso fotografare, non cambierà più.  
Gesù è una realtà dinamica, in movimento, in azione, come un verbo, appunto, che dà il via a un'azione. Egli ci 
precede sempre; in una vita che risorge, in una storia che cambia, in una speranza che rinasce. Non per nulla, egli è 
il Verbo fatto carne: ora tocca alla nostra carne, alla nostra vita, farsi “verbo”, cioè azione, testimonianza.  
 
 
P. Valerio 


