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III Domenica di Pasqua – anno A    (Seconda Lettura, Vangelo  e, di seguito, trascrizione Omelia) 

 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (1Pt 1,17-21) 

Carissimi, se chiamate Padre colui che, senza fare preferenze, giudica ciascuno secondo le proprie 

opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. Voi sapete 

che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, 

ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli 

fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per 

voi; e voi per opera sua credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo 

che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24, 13-35) 

Ed ecco, in quello stesso giorno (il primo della settimana) 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, con il 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. 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. 

 

Omelia (trascrizione da registrazione) 

 

“Voi per opera sua credete in Dio” 

La mia riflessione parte da mezzo versetto della seconda lettura, in cui Pietro dice: “E voi per opera 

sua” – dell’Agnello immolato – “credete in Dio”. E’ questa la frase che mi interessa: a partire da 

qui, mi sembra che ci possano essere degli spunti interessanti anche per ricomprendere l’esperienza 

dei due discepoli di Emmaus.  

Questa espressione: “Voi per opera sua credete in Dio” non è così scontata. Perché ci sono molte 

forme di fede. E a volte attribuiamo a sentimenti, a modi di affrontare la vita, il nome “fede” 

quando in realtà non è così. Cerco di spiegarmi. Spesso si ha l’impressione, di fronte ai credenti, di 

qualunque religione, che ci sia una sorta di schema che sta prima dell’appartenenza religiosa, come 

una specie di intelaiatura, che si chiama “fede”. Dentro questa intelaiatura, poi, si collocano nomi 
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diversi di Dio, atteggiamenti diversi, miracoli diversi; come se ci fosse quest’unica realtà che poi io 

“arricchisco”, “personalizzo” un po’, attribuendo un nome, una situazione.  

Questo accade anche nell’ambito cristiano: ci si accorge che spesso si è in relazione con persone 

che vivono una religiosità che, se anche non ci fosse Gesù di Nazareth, non cambierebbe. Perché 

non nasce da Lui; nasce come religiosità naturale. Esiste, infatti, una religiosità naturale. Si basa 

sul fatto che noi, nella nostra quotidianità, viviamo in ogni caso due grandi esperienze: da una parte 

sperimentiamo la nostra fragilità e la nostra mortalità - perché prima o poi ci accorgiamo che basta 

veramente niente per bloccarci a letto, se non peggio: siamo fragilissimi. E dall’altra parte facciamo 

esperienza del fatto che ciò che ci sta attorno – il mondo e l’universo che ci circondano - sono 

invece infinitamente potenti. Basta trovarsi senza riparo in un campo quando scoppia un temporale 

con un po’ di lampi e ti accorgi subito che la tua idea di potenza va persa in tre secondi, perché non 

puoi farci niente ed è tutto infinitamente più potente di te. Di fronte a queste due esperienze, in 

realtà, tutti gli uomini, in momenti diversi della vita, in età diverse, sviluppano l’idea che ci deve 

essere qualcuno che governa tutte le forze dell’universo - e quindi è più potente - e che gestisce la 

mia fragilità, perché altrimenti sarei perso. E’ un’idea semplice: ci deve essere qualcuno più grande 

che ha cura me che sono il più piccolo. Veniamo su da bambini così, e in fondo ci resta questa idea.  

Dove sta l’inghippo? L’inghippo sta nel fatto che un’idea di fede di questo genere è sostanzialmente 

una “beata” invenzione; per cui io ho i miei bisogni, le mie situazioni, le difficoltà che devo 

affrontare e mi invento un Dio che – a seconda dei casi, delle circostanze e dei luoghi - viene fatto 

in un modo piuttosto che in un altro, ma ha sempre certe caratteristiche: è quello “grande” che 

deve custodirmi. Che ci sia Gesù di Nazareth o che non ci sia, in fondo non cambia tanto. Infatti, ci 

sono in giro tanti credenti che non vedono neanche le differenze tra una religione e l’altra, perché 

alla fine è sempre lo stesso schema che viene utilizzato.  

 

“Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele” 

I due discepoli hanno una fede di questo genere. Pur essendo discepoli, pur avendo ascoltato Gesù, 

hanno incasellato tutto quello che hanno ascoltato da Gesù dentro il loro schema: “noi ci 

aspettavamo che lui liberasse Israele”. Quante volte Gesù ha detto che non era venuto a fare questa 

cosa! Quante volte ha detto ai suoi discepoli che era venuto, e doveva andare a soffrire e a morire, 

per poi risorgere! Quante volte è scappato dalle situazioni in cui gli offrivano il potere! Eppure i 

discepoli hanno in testa il loro schema e non glielo schioda nessuno: doveva fare così. Non l’ha 

fatto? Sono delusi, frustrati, disperati; gente triste che gira per il mondo, perché Dio non fa quello 

che deve, cioè quello che io ho deciso che deve fare. Perché il “deve” in questo caso, non dipende 

da Dio, dipende da me: ho questi bisogni, Dio li deve esaudire.  

Ora, capite che questi due discepoli hanno ricevuto una sconfitta solenne; perché, di fronte ad un 

Messia che viene crocifisso, tutte le loro attese, i loro modi di pensare, il meraviglioso castello che 

si sono costruiti sono andati distrutti. E’ un’esperienza che conosciamo anche noi. Quante volte ci 

siamo ritrovati di fronte a delusioni cocenti o grandi arrabbiature col Padre Eterno perché non 

faceva quello che, in quanto Dio, secondo noi doveva fare. Cioè: non mi ha protetto in una certa 

situazione; non ha chiuso la bocca a quel mio parente che mi ha denigrato; non ha impedito che mi 

ammalassi; non ha fatto quanto gli avevo chiesto. Tutto a partire da quello che io ho in mente che 

Dio deve fare!  

 

“Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci 

spiegava le Scritture?” 

Ora, però, quello che accade a questi discepoli - e che deve accadere a noi, nel momento in cui 

diventiamo discepoli più profondamente – è rendersi conto che il punto di partenza non sono le 

cose che mi aspetto io, ma è l’opera di Gesù di Nazareth: il Suo venire, il Suo parlare, il Suo 

patire, il Suo morire e il Suo risorgere. Da lì parte la mia fede in Dio.  

L’unica idea che io posso avere di Dio, è quella che Dio stesso mi ha raccontato di Se Stesso.  
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E Dio stesso si è raccontato nella croce di Gesù di Nazareth. Si è raccontato come il Dio che non 

trattiene niente per Sé; come il Dio che manifesta la Sua potenza nel donarsi con potenza; nel 

donarsi totalmente, senza riserve, senza paura. Un Dio che si rivela nella croce, è un Dio 

completamente diverso dall’altro, che ci siamo costruiti noi. E’ un Dio che ti rimette in 

discussione, ti rimette in movimento e, per dirla giusta, ti scalda il cuore. Perché è proprio diverso; 

non è una roba che mi sono costruito; è un Dio personale, che ama, che mi viene incontro, che 

passeggia con me, che parla con me, che muore con me.  

E se io sto con Lui, Lui mi apre il mondo della vita nuova: della vita nuova già adesso e della vita 

nuova nella resurrezione. Perché in realtà il bello è che quando io accetto Dio così come Lui è, e 

non come lo voglio io, tutto quello che io desidero, mi arriva. Noi in fondo desideriamo vivere. 

Che altro desideriamo? Vivere e, possibilmente, vivere bene. E questo ci viene regalato; ma solo se, 

in qualche modo, lo abbandoniamo come pretesa, come bisogno, e lo accogliamo invece come 

dono, come qualcosa che mi arriva gratuitamente da Lui e che posso accogliere per amore, perché 

per amore mi è regalato.  

 

“Prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e 

lo riconobbero” 

Quando riusciamo a metterci in movimento in questo modo, tutto cambia. Allora mi accorgo che 

Dio non è il Dio che doveva liberare Israele con un esercito; è il Dio che io riconosco perché si 

spezza come pane per me.  

Capite che gli occhi dei due discepoli si aprono all’improvviso perché è veramente un Dio diverso 

quello che incontrano. Volete mettere il Dio che pugnala, dal Dio che si spezza come pane? C’è una 

bella differenza! In realtà, il Dio che si mostra così, risponde davvero ai miei bisogni veri e non a 

quelli che mi sono inventato io.  
La bellezza di questa pagina sta nel fatto che racconta tanto di noi, delle nostre paure, delle nostre 

delusioni, delle nostre speranze fallite - a partire da qualcosa che vogliamo, desideriamo 

disperatamente, ma che non risponde al nostro bene. E nel fatto che invece Gesù si accosta al nostro 

camminare e ci resta vicino; anche se noi non lo capiamo, se noi siamo sordi e ciechi, perché non 

Lo vediamo. Io sono sempre perplesso di fronte al fatto che i discepoli, vedendo il Risorto, non Lo 

riconoscono. E’ un’esperienza strana. Come non lo riconoscono? Sono stati insieme anni! Ma non 

lo riconoscono perché non possono! Quando noi siamo chiusi dentro il nostro mondo, non vediamo 

quello che accade fuori. Il dolore spesso fa questo effetto: ci chiude come dentro una bolla. Siamo 

incapaci di vedere altro rispetto al dolore. E’ come se ci piacesse restare dentro quel dolore, in 

qualche momento. Non vogliamo venirne fuori. Ecco: Gesù sta fuori e spezza questa prigione 

dall’esterno.  

E oggi, qui, in questa Eucarestia, sta facendo con noi esattamente lo stesso cammino e lo stesso 

percorso. Quando io spezzerò quel pane, sarà Lui che spezza quel pane. Sarà Lui quel Pane 

spezzato; che si regala a noi, che entra dentro il nostro cuore, la nostra vita, e ci trasforma, ci 

cambia. Dobbiamo in qualche modo riuscire a sentire che dentro di noi questa fiamma - che è la 

Sua vita, è la Sua risurrezione, è il Suo camminare con noi - c’è ed è già presente. Dobbiamo 

solo smettere di piangerci addosso e di pensare che Lui debba fare le cose che desideriamo noi. 

Lasciamogli fare. Farà infinitamente più di quello che ci attendiamo. Dobbiamo avere fiducia 

in Lui. Fidarci. E fare partire la nostra fede da Lui; non da altro, solo da Lui.  

Allora la nostra fede sarà vera, piena e sarà capace di guidarci, di ridarci speranza.  


