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Davvero stupendo questo brano del Vangelo di Luca che descrive lo scoraggiamento 
iniziale di Cleopa e del suo anonimo amico e ugualmente l’ironia e la pazienza di 
Gesù. 
Ogni volta che spiego questo brano a catechismo, mi diverto a mettere in risalto come  
Gesù, con sottile e bonaria ironia, si diverta a giocare a nascondino con i due 
discepoli. Lo faccio anche con voi. 
Innanzitutto “ Gesù in persona” ( in carne ed ossa e quindi non un fantasma), si 
affianca ai due come un viandante qualsiasi e va nella loro stessa direzione. Essi non 
lo riconoscono e Gesù bada bene a svelare la sua identità; anzi fa finta di non sapere 
quello che è capitato in quei giorni a Gerusalemme. Ma c’è di più; immagino il 
sorriso  trattenuto  a fatica da Gesù mentre si fa raccontare dai due la vicenda che lo 
riguarda personalmente come se lui non la conoscesse. I due discepoli poi, oltre che 
manifestare la propria  delusione per il maestro ormai morto, lanciano anche una 
frecciatina alle donne che hanno raccontato di aver avuto una visione di angeli! 
Quando poi Gesù prende la parola,  non fa certo  complimenti perché si rivolge ai due 
chiamandoli senza mezzi termini “ stolti” ( sciocchi; insensati) e “ lenti ( tardi) di 
cuore”. 
Ma c’ un’altra finta da parte di Gesù. Giunti  vicini al villaggio dove erano diretti, 
Gesù, a cui proprio non interessava andare da nessuna parte, “ fece come se dovesse 
andare più lontano”. 
Nella locanda poi viene il bello! Quando viene riconosciuto allo spezzare il pane, 
Gesù sparisce lasciando ai due il segno della sua presenza e il conto da pagare! Il 
vangelo non lo dice, ma immagino anche che faccia abbia fatto il padrone della 
locanda che ne trova uno in meno a tavola! 
Sorpresa finale; quando i due di corsa rifanno la strada percorsa precedentemente ( e 
sono in totale tra andata e ritorno 22 kilometri!) e annunciano di avere incontrato il 
risorto, si sentono dire dagli altri che la notizia è già risaputa perché Gesù è apparso a 
Simone. Tanto correre per nulla!  
Quanto siamo simili anche noi ai due discepoli di Emmaus! 
Abbiamo mille occasioni, mille opportunità, mille luoghi, per scorgere la sua 
presenza ma spesso i nostri occhi “ sono incapaci di riconoscerlo” e il nostro cuore è 
“ duro e insensibile”. 



Eppure Gesù c’è; cammina con noi condividendo le nostre attese e le nostre 
delusioni. 
Ancora ci parla e se ascoltiamo la sua voce, possiamo provare un battito di cuore che 
ci fa contenti dentro. 
Ancora spezza il pane nell’ Eucaristia lasciandoci un segno della sua presenza reale e 
amorosa. 
Ancora si fa trovare nella Chiesa, non sempre perfetta, ma luogo sicuro che ci 
trasmette la Fede, spiega oggi la Parola, celebra i sacramenti, vive l’amore del 
prossimo disinteressatamente e rivolto a tutti, ci insegna a perdonare. 
Ancora si affianca a ciascuno di noi con una presenza discreta per non costringere la 
nostra libertà e non offendere la nostra suscettibilità di uomini moderni che si 
credono “ i migliori”, “ gli arrivati”, “ gli autosufficienti”, salvo poi lamentarci ed 
esclamare sconsolati come quei due “ speravamo!”. 
Concludo con una breve descrizione del mosaico della cappella del S.S. Sacramento 
del santuario Madonna degli Alpini realizzato nel 1981/82 dalla Scuola Beato 
Angelico di Milano che descrive la scena   del vangelo di oggi. 
In posizione centrale sta Gesù risorto con l’aureola e vestito di bianco mentre spezza 
il pane. I due discepoli, uno ritratto di fronte e l’altro di spalle, lo osservano estasiati e 
colmi di meraviglia. Al centro del tavolo sta un calice colmo di vino.  
Sopra la cappella, a caratteri ben evidenti, si legge la seguente iscrizione tratta dalla 
prima lettera ai Corinzi ( 1 Cor. 10,179)  dell’apostoli Paolo: “  Poiché c’è un solo 
pane, noi pur essendo molti, siamo un corpo solo”. Il mosaico è stato finanziato dai 
fratelli Roncan don Giulio, don Giorgio, Italo nell’anniversario della morte del papà 
Luigi ( I. XII. 1958) e della mamma Erminia ( 20. XI. 1980). 
Conosciamo anche due canti che ripetono l’invocazione dei due discepoli diretti a 
Emmaus “ Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto”. 
Il primo ha come titolo “ Resta con noi Signore la sera”; l’altro ci fa ripetere come 
ritornello“ Resta qui con noi il sole scende già, resta qui con noi Signore è sera 
ormai”. 
I canti eseguiti dall’assemblea e dai diversi Cori e Corali: l’arte così espressiva e così 
abbondante nelle nostre chiese ci parlano di Gesù. Ma se non conosciamo “ In tutte le 
scritture ciò che si riferisce a lui” li sapremo capire, interpretare, valorizzare? 
Sappiamo cantare con il cuore ancor prima  che con la bocca? 
Sappiamo apprezzare  la bellezza delle nostre chiese così da saperla spiegare a chi 
visita la nostra Valle? 
A ciascuno la risposta! 
 
 
 
                                                 don Alfonso 
 
 


