
LIBERA TRADUZIONE ATTUALIZZANTE  
 

I discepoli compresero la presenza di Gesù risorto in mezzo a loro a volte in 

modi differenti e questo poteva portare a non comprendere la missione di 

Gesù. Per questo tutti insieme gli apostoli e le prime comunità, nei Vangeli, 

stabilirono i punti essenziali per comprendere la fede in Gesù risorto. 

Doveva essere chiaro che: a) Gesù si incontra nello spezzare il pane nella 

vita quotidiana come segno di fraternità e costruzione del regno di Dio. 

Questo impegno missionario iniziato da Gesù viene simbolizzato e reso 

sacramento nella celebrazione dell’eucaristia. b) Gesù si incontra nella 

esperienza dei doni del Risorto: lo shalóm, cioè la pace per tutti nella 

giustizia e nella comunione (camminare insieme, ascoltarci, farci attenti gli 

uni agli altri). c) Gesù si incontra riconoscendo il significato profondo della 

sua morte. Il crocifisso fu ucciso per essere fedele alla volontà di Dio, ma il 

Padre lo ha risuscitato e costituito Signore.  

Guardando Lui, il crocifisso, facendo come lui, credendo in lui, tutti noi 

siamo guariti dall’egoismo, dai sensi di paura, dalla incapacità e mancanza 

di forze per testimoniare l’inizio del regno di Dio. Gesù non è risorto 

“spiritualmente” ma davvero, e riprende il cammino di vita e di 

testimonianza con tutte le discepole e i discepoli futuri. Gesù risorge nella 

comunità quando questa entra profondamente nella logica e nella sapienza 

di Dio comprendendo il suo progetto per l’umanità attraverso la 

meditazione della Scrittura. Gesù continua la sua missione attraverso la 

comunità che è chiamata ad annunciare e spiegare il mistero dei tre giorni: 

compassione, dare la vita, risorgere. Attraverso la sua morte è possibile 

convertirsi alla vita nuova, essere interiormente rinnovati e collaborare con 

Dio. 

 
IL TESTO  

Sia Luca che l’evangelista Giovanni ci presentano il cammino di 
comprensione (“lo avevano riconosciuto”) della risurrezione come una 
conversione e una nuova vocazione. Il loro vocabolario è simile e questo ci fa 
comprendere che appartiene a racconti (“narravano”) e riflessioni (“parlavano 
di queste cose”) molto presenti nella comunità delle origini. Ora anche Luca, 
nella linea di Paolo, ci consegna l’invito a capire il senso della morte di Gesù. 
E a “farlo risorgere”. Il testo si presenta come un racconto biografico 
attraverso cui si narra la fede nella risurrezione di Gesù come un cammino di 
conversione. Credere nella risurrezione è comprendere in profondità il 
significato della morte di Gesù profeta e del rifiuto da parte delle autorità. 
 

1° incontro 
 
PROVIAMO A LEGGERE LA BIBBIA CON UN METODO PARTICOLARE 
 
Lettura esistenziale 
Anche questa lettura è semplice e molto usata. Si tratta di individuare una serie di 
correlazioni tra la vicenda biblica raccontata e simili nostre situazioni, stati d'animo, 
orientamenti, ecc. La correlazione può essere diretta o metaforica. In ogni caso il 
punto di arrivo è la nostra situazione personale.  
 

I loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 
Ripercorriamo con la mente il racconto dei ciechi guariti da Gesù (Mt 20, 29-34; Mc 
10, 46-52; Lc 18, 35-43; Gv 9, 1-41 cieco nato): 
 

• Faccio esperienza della mia cecità, dei sentimenti e dei desideri che essa 
suscita. 

 

• Prendo coscienza che la vita delle persone e anche la mia è spesso nelle 
tenebre; guardo ma non vedo. Osservo e non riconosco ciò che è veramente 
importante. Cecità e ignoranza non permettono di orientare l’esistenza verso il 
bene, ma verso il potere. 

 

• Una parte delle tenebre deriva dalla comprensione superficiale della vita di Gesù: 
 

- Quale immagine mi sono fatto? 
- A cosa credo quando credo in Lui? 
 

• Lascio che lo Spirito mi illumini attraverso le parole del Vangelo. Mi confronto con 
due espressioni: 

 

- Essi erano ciechi perché speravano un Messia sostitutivo e 
desideroso di potere umano 

- Essi non comprendevano che Gesù doveva morire, essere coerente 
nella sua missione di annunciatore del Regno. 

 

• Lascio che lo Spirito mi convinca interiormente che la via della Risurrezione è la 
via della donazione, della purificazione dei desideri, della morte del proprio io 
negativo. 

 
 
 
 



2° incontro 
 

Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Riconoscere Gesù spezzando il 
pane e celebrando l’eucaristia. Chi oggi continua a credere in Gesù e nella sua 
missione si raduna ogni domenica per compiere il rito della comunione con Lui, per 
essere nutriti della nuova alleanza nel suo corpo e sangue, per esprimere e 
rinnovare l’adesione a lui. Ma soprattutto per rinnovare l’impegno di fede da svolgere 
quotidianamente “nello spezzare il pane con tutti”. 
 

La celebrazione dell’eucaristia è come un “manifesto” della nostra missione: 
radunare i poveri, scambiarsi la riconciliazione, leggere e interpretare la storia con la 
Scrittura, offrirsi come collaboratori, lasciarsi trasformare il cuore, invocare Dio come 
Padre, ricevere il dono dello Spirito. Tutto questo è il manifesto della missione dei 
credenti a cui siamo inviati: Non: “Andate, la messa è finita!” ma “Andate in pace e 
portate la pace del Vangelo ascoltato e del pane condiviso!” Questo rende ancora 
presente oggi la causa della morte di Gesù, attualizza la presenza del Crocifisso e 
Risorto. 
 

• Di domenica in domenica facciamo sì che “l’andare a vivere, concelebrare 
l’eucaristia (la Messa)” ci metta dentro una forza nuova, una speranza, il 
desiderio di essere con gli altri, ma anche da soli, a testimoniare ciò in cui 
credeva Gesù, sentire come lui, avere i suoi stessi sentimenti di tenerezza, 
giustizia, compassione. 

 

I discepoli, quando “ripetono liturgicamente” (nella messa) l’ultima cena, 
riconoscono e comprendono profondamente i suoi significati solo quando entrano e 
comprendono i sentimenti di Gesù.  
 

• Come possiamo, nella celebrazione dell’Eucaristia domenicale, continuare 
a comprendere i sentimenti e i progetti di Gesù crocifisso e risorto? 

 

• Come possiamo, usciti dalla celebrazione dell’Eucaristia domenicale, 
provare a vivere i sentimenti e i progetti di Gesù nel nostro territorio? 

 
La risurrezione è la prova che in quella diversità (nella pratica “scandalosa” di Gesù) 
Dio si è riconosciuto. 
 

• Credere a partire dalla Risurrezione cosa cambia nella tua vita e nella vita 
della tua comunità parrocchiale? 

 
Cf. CEI, Catechismo dei Giovani 2, Venite e vedrete, c. 4.2., p. 165 ss.   

 
A cosa crede chi crede? (adolescenti) 

2.b Credere nella (a partire dalla) 
risurrezione 

 
 

 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca 24,13-35 
 
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei [discepoli] 
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. 
….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 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?». 
 

 


