
  

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse 
andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno 
è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 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?». Partirono senza indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali 
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano 
ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il 
pane. 
 

 
MESSAGGI PER NOI 
 
I due discepoli di Emmaus delusi e sfiduciati, rappresentano lo stato d’animo 
dell’uomo di oggi. Gesù che si accosta e cammina con loro indica un 
metodo per avvicinare l’uomo di oggi con “compassione” e condividendo la 
sua situazione drammatica. Gesù racconta, spiega, chiarisce, parla. Si 
inserisce nei drammi personali, penetra nelle pieghe delle speranze deluse e 
la vita riprende vigore. Il Risorto è accanto a noi lungo la strada e nei luoghi 
del quotidiano. Gesù “Spezzò il pane e lo diede loro”, il gesto più eloquente 
compiuto nell’ultima cena, segno di un’intera vita offerta e donata per amore. 
Essi lo riconoscono e Gesù scompare: ma hanno vissuto quanto basta per far 
aprire gli occhi, per dare senso ad ogni cosa. È un'esperienza così piena e 
grande che i discepoli si rimettono in cammino, tornano indietro, lì da dove 
erano scappati. Non c’è paura, non c’è indugio: partono e fanno ripartire la 
speranza. Gesù è sparito ma l’incontro con lui è ancora 
possibile nell’eucaristia e nella solidarietà di una vita spezzata e donata agli 
altri. Riconoscere Gesù spezzando il pane e celebrando l’eucarestia. Chi 
oggi continua a  credere in Gesù e nella sua missione si raduna ogni 
domenica per compiere il rito della comunione con Lui. Per esprimere e 
rinnovare la adesione a Lui. Ma soprattutto per rinnovare l’impegno di fede da 
svolgere quotidianamente.  
La celebrazione eucaristica infatti è come un manifesto (una mistagogia) 
della nostra missione: radunare i poveri, scambiarsi la riconciliazione, 
leggere e interpretare la storia con le scritture, offrirsi come collaboratori, 

lasciarsi trasformare il cuore, invocare Dio come Padre, riceve il dono dello 
Spirito. Tutto questo è il manifesto della missione dei credenti  a cui siamo 
inviati (andate, la messa è finita). Questo manifesto proclama nel tempo la 
causa della morte di Gesù, attualizza la presenza del crocifisso. 

 
 
 PROVIAMO A LEGGERE LA BIBBIA CON UN METODO PARTICOLARE 
 
Lettura esistenziale 
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.  
P.S.: È bene però sempre conoscere prima un po’ il testo biblico e il suo 
contesto letterario e storico. 
 

• Rileggiamo lentamente il brano dei discepoli di Emmaus 

• Lasciamo che la Parola prenda corpo dentro di noi 

• Pensiamo alla celebrazione eucaristica domenicale con la nostra 
comunità parrocchiale: In quale momento riesci a partecipare di più? 
Quale momento ti lascia indifferente? Perché? 

• Proviamo a mettere “in ordine” i vari momenti della “messa” di cui 
abbiamo parlato e riscopriamo come il rito eucaristico descrive proprio la 
vita cristiana che siamo chiamati a far crescere in noi.  

 
L’eucaristia ci rende capaci di:  
 

 radunarci come comunità dei discepoli di Gesù (dalle nostre case 
ci raduniamo nella chiesa parrocchiale): Sei consapevole del 
carattere comunitario proprio della celebrazione Eucaristica? O la 
consideri un fatto individuale? 

 impostare la nostra vita come  
▪ “facitori” di pace e portatori di riconciliazione in ogni ambiente di 

vita (atto penitenziale); 
▪ credenti e comunità in continua lode (Gloria…); 



  

▪ comunità in ascolto che vive la Parola (Liturgia della Parola): 
Come ti poni nei confronti della Parola di Dio? Riesci 
sempre ad ascoltare con cuore aperto ciò che viene 
proclamato a messa? Ti aiuta a vivere le tue relazioni 
quotidiane durante la settimana? 

▪ comunità che offre se stessa perché la Parola divenga realtà nel 
nostro tempo (Offertorio); 

▪ comunità consacrata insieme al corpo di Cristo (Liturgia 
eucaristica: consacrazione); 

▪ comunità desiderosa di comunione con il Risorto (Liturgia 
eucaristica: riti di comunione); 

▪ comunità capace di missione e di servizio (Benedizione finale e 
congedo). 

 

 D’accordo con il parroco, i catechisti organizzano una celebrazione 
eucaristica “didattica” per aiutare il gruppo a prendere 
consapevolezza della celebrazione eucaristica. 
 

 Partecipiamo in gruppo alla Celebrazione Eucaristica domenicale e, 
con didascalie-guida “diciamo” alla comunità come la celebrazione può 
continuare nella vita quotidiana personale e comunitaria. 

 

 
Cf CEI, Catechismo dei Giovani 1, Io ho scelto voi, Scheda: Il dono di 

Gesù ai suoi, il sacramento dell’Eucaristia, pp 150-155. 
 

 
 
 
 
 
 

Diventare cristiani 
5. Eucaristia, manifesto della vita cristiana  

 

 
 
 
 
Dal Vangelo di Luca 24, 13-35 
Nello stesso giorno, quello dopo il sabato, due dei discepoli erano in cammino per 
un villaggio di nome Emmaus, 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. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi 
discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 
uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non 
sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli 
risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in 
parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità 
lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi 
speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono 
passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle 
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato 
il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali 
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato 
come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». 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.  
 


