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Traccia Biblica (A. Numini, Prof. di Scienze Bibliche)

L’evento pasquale della  risurrezione di Cristo non è un fatto isolato che si spiega da solo,  ma un
punto  di  arrivo  e  il  culmine  del  disegno  salvifico  di  Dio  che  dalla  creazione  del  mondo  ha  messo
immediatamente in atto e che nelle Scritture ha voluto da sempre rivelare.

Il discorso di Pietro al cap. 2 del libro degli  Atti degli Apostoli rappresenta la matura riflessione sul
mistero pasquale che la comunità apostolica arriva a

 fare per l’effusione dello Spirito santo nel giorno di Pentecoste. Egli dona la capacità di interpretare
le Scritture in senso  cristologico,  aprendo a una nuova  comprensione  del  senso della  Parola  di  Dio,  che
appare finalmente in tutto il  suo splendore.  Caratteristica  di ogni  Scrittura è il  suo valore profetico,  che
diviene  comprensibile  alla  luce  dell’evento  della  risurrezione  di  Gesù.  La  promessa  di  vita  che Dio  ha
rivelato  nella  storia  e  la  speranza dell’uomo  di  superare la  barriera  della  morte s’incontrano nel  trionfo
dell’esaltazione di Cristo, “crocifisso” e “ucciso” per un’inedita convergenza d’intenti fra giudei e pagani,
ma “rialzato” dalla tomba per sedere trionfante alla destra di suo Padre.

Il Salmo 15, attribuito come molti altri dalla tradizione giudaica all’abilità poetica di Davide, trova la
sua realizzazione  in  Cristo  sia  nell’immagine  del  “calice” che,  associato  al  simbolo  sacrificale  da  Lui
istituito nell’Ultima  Cena,  rappresenta  l’accoglimento  della  volontà  divina,  che attraverso la  passione lo
conduce alla gloria; sia nella liberazione dalla “corruzione” della morte.
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Ancora nel cap. 1 della Lettera di Pietro, si riprende l’immagine del sacrificio pasquale, questa volta
nel simbolo dell’agnello, e la si attribuisce alla morte di Gesù interpretata in senso salvifico. Egli è l’agnello
dell’espiazione,  il cui sangue ha lavato i peccati del  mondo,  dimostrando qual è il  destino finale di  ogni
uomo che accoglie nella fede Dio come Signore e Padre. La Scrittura, proseguirà più avanti l’apostolo,  ci
porta  a  riconoscere  questo  in  grande  mistero  che  si  è  compiuto  la  salvezza  degli  uomini  e  ci  aiuta  a
comprenderne la realizzazione.

E’  lo stesso  Gesù,  nel  celebre  episodio  dei  “discepoli  di  Emmaus” che il Vangelo  di  Luca ci
presenta al cap. 24, a farsi interprete delle Scritture che conducono alla spiegazione del mistero pasquale da
poco compiutosi a Gerusalemme.  L’evangelista ci fa capire, attraverso questo racconto esemplare, che gli
uomini da soli, come i discepoli che si allontanavano “tristi” e delusi da Gerusalemme, sono smarriti senza
una guida che si fa loro vicina a spiegare le Scritture e a far comprendere attraverso di esse il senso della
storia. Non è difficile penetrarne il significato, ma c’è bisogno di una mente sapiente ed illuminata da Dio
che ci aiuti a scoprirlo. Neanche la storia da sola riesce a farsi comprendere senza il dono della visione del
disegno divino: le donne non erano testimoni attendibili a quel tempo e le voci che circolavano in città sulle
presunte visioni di angeli non potevano trovare accoglimento senza un preciso riferimento ad una tradizione
teologica  o  profezia  riconosciuta  come  ispirata  da  Dio.  Ecco  allora  che  il  misterioso  uomo  che  si  fa
compagno di viaggio dei due discepoli  li aiuta a convenire sul fatto che tutto era già scritto, bastava solo
ricordare e riconoscere quello che nella Scrittura si riferiva allo straordinario evento consumatosi davanti ai
loro occhi.  L’apertura della  mente alla comprensione del senso delle Scritture fa ardere il cuore e dispone
all’apertura degli occhi della fede, che avviene in un momento di profonda intimità di fronte al gesto dello
spezzare il pane. La fede vince ogni dubbio, spazza via ogni timore, e non c’è più bisogno di continuare a
vedere quella verità che ormai si è stampata definitivamente nel cuore: essi non hanno più bisogno della sua
visione perché la loro mente si è aperta a credere in Lui e nella sua risurrezione. Si può così tornare indietro,
a Gerusalemme, a testa alta, e proclamare con gioia che il Signore non ha deluso le nostre speranze, non ci ha
abbandonati nella solitudine della sofferenza, ma ci ha chiamati alla gioia profonda della vita con Lui.

Attualizzazione (A. Di Lorenzo, Parroco)

Il brano dei discepoli Emmaus è uno dei più conosciuti e più belli dell’intero Vangelo. Alla luce di quanto
già detto nelle domeniche precedenti, possiamo cogliervi due sottolineature: la fede è un itinerario sempre da
percorrere e da approfondire; Gesù risorto ci garantisce un nuovo modo di essere presente in mezzo a noi e noi siamo
chiamati a decifrare i segni di questa sua presenza invisibile. 

E’ chiaro che il cammino di Cleopa e del suo compagno non è solo un movimento fisico-geografico, uno
spostamento da una parte all’altro,  ma un cammino interiore , un cambiamento spirituale . La fede non è
una certezza che sta all’inizio di questo cammino, ma un  processo che si svolge lentamente  durante  il
cammino . Se, per Tommaso, il cammino nasce da un dubbio, per i due di Emmaus prende le mosse da un forte
scoraggiamento .  Essi si stanno  allontanando  da Gerusalemme… In  altri  termini,  oppressi dalla
delusione per il fallimento delle speranze riposte nel Maestro, stanno smobilitando, si stanno disfacendo del senso di
appartenenza alla comunità dei discepoli di Gesù e dell’esperienza di amicizia fatta con Lui.  Sono tristi, fanno a
gara a chi si butta più giù, come capita a noi quando, alle prese con qualche problema, incontriamo persone che,
invece di incoraggiarci, iniziano anch’esse a fare la litania delle loro disgrazie! Discutono  animatamente ,
però; c’è qualcosa che ancora continua a tormentarli di quella vicenda che ha travolto la loro vita.

E’ a questo punto che sopraggiunge Gesù, nella persona di un viandante anonimo, che “si avvicina” e si
mette a “camminare  con  loro”. Essi, però, non sono in  grado di riconoscerlo. Il testo greco qui si fa molto
intenso: “i loro  occhi  sono  trattenuti  dal  riconoscerlo”. C’è qualcosa di oscuro che avvolge la loro
persona, un malessere diffuso che impedisce loro di vedere Gesù risorto, anche se i  loro occhi sono aperti . E’ il
malessere del dolore e della tristezza, che facilmente genera non solo ripiegamento su stessi, lamentazione, sfiducia, ma
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anche divisione tra le persone, come è evidenziato dalla domanda di Gesù che, nel testo greco, suona letteralmente
così: “Che sono  queste  parole,  che vi lanciate  l’uno contro  l’altro?”.

La reazione dei due è stizzosa ed evidenzia che il loro scoraggiamento non è tanto emotivo o psicologico, ma
spirituale, teologico; in altri termini, è una vera e propria crisi di fede ! Essi non solo non riconoscono Gesù, ma
lo ritengono un “forestiero”, uno che “non sa cosa  è accaduto”. E’ lo stato d’animo di tutti noi quando,
turbati da qualche prova, non riusciamo ad avvertire la presenza di Dio al nostro fianco e siamo tentati di ritenere
che Egli sia… straniero , cioè lontano, estraneo, indifferente ai problemi che  angustiano la nostra vita personale
o collettiva.

E così raccontano, “a modo  loro”, come  l’avevano  capita  fino  a quel  momento , la vicenda
di cui Egli stesso era stato il protagonista in assoluto, mostrando di essere proprio loro i “forestieri”, cioè che non
avevano capito nulla di quello che aveva detto e fatto il  Maestro. Il loro racconto, infatti,  e il  loro cammino
spirituale si arresta davanti alla sua morte e al suo sepolcro: “Alcuni  dei nostri  sono  andati  alla  tomba
e hanno  trovato  come  avevano  detto  le  donne,  ma  lui  non  lo  hanno  visto”. E’ suggestiva
l’ironia dell’evangelista: proprio mentre stanno accusando le donne di inattendibili fantasie, non si rendono conto
che essi hanno davanti Gesù e non sono in grado di riconoscerlo!

Gesù ascolta, senza interrompere, e senza impedire ai  due di  esprimere rabbia, delusione, tristezza,
perplessità. Alla fine, prende la parola e li rimprovera con durezza: “Stolti  e lenti  di cuore  a credere…”.
Non sempre chi ci dà una carezza ci vuole bene e chi ci dà una sberla ci vuole male: lo fa per scuoterli, per aiutarli
a reagire, per liberare la loro mente e il loro cuore dalla disperazione che sta paralizzando la loro dignità e il loro
cammino di fede. E così spiega loro di nuovo le Scritture, ripropone la Parola di Dio come il luogo privilegiato per
giungere alla fede e per capire che tutto, nella vita, anche gli avvenimenti più carichi di negatività, possono
rivelarsi delle grandi opportunità.

Mentre il viaggio volge verso la sua conclusione e l’anonimo viandante sembra intenzionato ad andarsene
per la sua strada, avvertono un intimo desiderio di continuare a stare  ancora  con  lui. Gesù accetta l’invito. Il
testo greco è più significativo: “Entrò per  rimanere  con  loro”. L’insistenza dei Vangeli di Pasqua su questa
espressione sta indicare che il Gesù risorto non è più come il Gesù terreno, che limita la sua presenza ad un certo
periodo di tempo, è ormai per sempre  con noi!

I gesti della fractio  panis  che si svolgono nella casa richiamano l’ora della passione, che i discepoli di
Emmaus volevano gettarsi alle spalle, ma sono talmente familiari e singolari che essi non possono non ricordarli. I
loro occhi “si aprono” (il verbo greco “dianoìghein” dice che “si spalancano”, il loro cuore incomincia a
battere forte, ad essere invaso da un misterioso “calore”. E’ chiaro che è in corso un cambiamento interiore, perché
gli occhi e il cuore, fisicamente, sono gli stessi di prima, ma ora hanno una capacità di vedere e di sentire che
trascende la dimensione materiale della visione. Il ritorno a Gerusalemme,  nonostante l’ora tarda e la lunghezza del
viaggio, segna il momento culminante del loro cammino spirituale: anche se Gesù scompare  di  nuovo  dalla
loro vista, essi hanno ormai l’intima certezza che Egli è il Vivente e che ci sono altri modi per incontrarlo.

E questo è il secondo tema del brano del Vangelo, che cerca di rispondere alle questioni scottanti del come ,
dove , di cosa c’è bisogno  per vedere il Risorto. Questioni tutt’altro che irrilevanti o dissacranti, come stiamo
vedendo da due settimane. Ermes Ronchi, nel suo commento al Vangelo di oggi, su Avvenire , dice che il brano si
snoda come una grande liturgia, in tre momenti: la liturgia  della  strada,  della  Parola  e del Pane . Il
Risorto, come il  Gesù storico,  “cammina”,  si fa compagno di  strada dei due discepoli di  Emmaus. E’
un’indicazione importante: il Cristo Risorto, infatti, si rende presente lungo le strade della sofferenza, della paura,
dello scoraggiamento, delle perplessità, che non vanno colte come degli ostacoli, ma come delle preziose opportunità per
continuare a percorrere un cammino di ricerca che, fino alla fine della vita, non sarà mai del tutto chiarito. 

Il Risorto, come il  Gesù storico, “parla”,  entra in  dialogo con i  discepoli di Emmaus, spiega loro le
Scritture. Egli, dunque, si rende presente non dove gli uomini chiacchierano, ma dove discutono, cercano di
capire, manifestano la loro passione per la verità. Se questa ricerca è sincera, piano piano si fa strada l’idea che la
mano potente di Dio guida invisibilmente la storia, tenendo sotto controllo anche quegli eventi che possono sembrare
umanamente assurdi e irrisolvibili. 
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Il Risorto, come il Gesù storico, “spezza  il  pane” con i discepoli di Emmaus. E’ il gesto dell’Ultima
Cena, che parla del suo amore paradossale per l’umanità e che si riattualizza ogni volta celebriamo l’Eucaristia e che
qualcuno di noi, imitandone l’esempio, si pone a servizio degli altri.  Ed è quello che i  due discepoli fanno,
tornando a Gerusalemme per raccontare e condividere la loro esperienza agli Undici e a quanti stavano con loro.

Sono questi i luoghi privilegiati dove è possibile vedere  il Signore Risorto, anche… senza  vederlo :
l’impegno a camminare e a cercare sempre, la fiducia nella Parola di Dio, l’intima comunione con il Signore
nell’Eucaristia, la solidarietà. Una possibilità che non è per pochi, ma che è data a tutti. Non è un caso che
Emmaus sia un  villaggio vicino a Gerusalemme di  difficile  identificazione :  vuol dire che vi si può
riconoscere ogni luogo, ogni situazione, ogni strada, ogni angolo della terra. Allo stesso modo, non è un caso che uno
dei due discepoli rimanga anonimo:  vuol dire che vi si può riconoscere ognuno di noi, che ogni uomo, deluso e
disorientato, può incontrare il Signore risorto e fare la stessa esperienza, recuperare nuove energie, riappropriarsi
della speranza e della gioia di vivere al punto da diventarne testimone. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

