
TERZA DOMENICA DI PASQUA 

«Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». 

At 2, 14.22-33; 1Pt 1,17-21; Lc 24,13-35 

 

In questa terza domenica di pasqua la chiesa ci fa leggere e meditare il brano evangelico che conosciamo bene: 

l’episodio dei discepoli di Emmaus: due discepoli delusi che stanno facendo ritorno da Gerusalemme al loro 

villaggio natale. Lungo il cammino li raggiunge Gesù, senza che lo riconoscano, e gli parla di sé stesso 

attraverso la spiegazione delle Scritture. Ascoltandolo, il loro cuore si infiamma, la loro fede si ravviva e la 

loro speranza si riaccende. Da questa conversazione nasce un legame di amicizia che li conduce a ospitarlo a 

casa loro per condividere la cena con lui. In questo incontro di Gesù questi due discepoli disperati possiamo 

cogliere le caratteristiche importanti della carità: da parte di Gesù il farsi vicino, farsi compagnia per 

camminare con loro per risollevarli attraverso la sua parola e il suo dono sé nel segno del pane spezzato; da 

parte dei discepoli l’ascolto, l’ospitalità e la condivisione.  È questo scambio d’amore che li ha portati a 

riconoscere il Risorto vivo e presente in mezzo a loro. E proprio questa presenza del Risorto nel mondo il 

messaggio che l’evangelista vuole trasmetterci attraverso questo racconto. Vuole annunciarci che Gesù è 

veramente risorto ed è presente nella nostra vita: cammina con noi, ci parla e si offre a noi come pane di vita. 

Se non ci accorgiamo però di questa sua presenza, resteremo nella delusione e tristezza come quei discepoli 

disperati che si sono allontanati dalla comunità per tornare alla vecchia vita. Ecco perché oggi siamo chiamati 

ad aprire gli occhi per potere vederlo presente in mezzo a noi. Dobbiamo sapere che Gesù si dà a conoscere e 

ci viene incontro oggi attraverso la parola di Dio e la comunione eucaristica. Fu nell’ascoltare Gesù che 

spiegava le scritture, infatti, che il cuore di quei due discepoli cominciò a sciogliersi e nel sedersi a tavola con 

Lui per mangiare il pane spezzato da Lui segno del suo donarsi come cibo della vita che i loro occhi si aprirono 

per riconoscerlo vivo e presente tra loro. Poi, con grande gioia di avere visto il Risorto fecero ritorno a 

Gerusalemme per condividere agli altri questa buona notizia. Affinché ogni nostro incontro con Gesù nella 

santa messa in cui celebriamo la liturgia della parola e dell’eucaristia, possa portare frutto di gioia grande 

dobbiamo essere disposti all’ascolto, all’ospitalità e alla condivisione, come quei due discepoli di Emmaus, 

che nonostante la delusione e la disperazione ascoltavano quel estraneo che gli veniva incontro, lo ospitavano 

a casa loro e gli offrivano da mangiare. Era questo gesto di carità che disponeva i loro occhi a vederlo e il loro 

cuore a riconoscerlo. Dobbiamo dunque anche noi nella vita sforzarci di essere disponibile all’ascolto, 

all’accoglienza e alla condivisione per riuscire a vedere e riconoscere Gesù vivo e presente nel mondo che 

incessantemente ci parla e si dona a noi come cibo della vita.   
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