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Domenica, 24 maggio 2020 
COMMENTO AL VANGELO (Lc 24,13-35) 

di don Andrea Luraghi 
 
Lettura del Vangelo secondo Luca (24,13-35) 
13

Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 

distante circa undici chilometri da Gerusalemme, 
14

e conversavano tra loro di tutto quello che era 

accaduto. 
15

Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava 

con loro. 
16

Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 
17

Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi 

discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 
18

uno di loro, 
di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in 

questi giorni?». 
19

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; 
20

come i capi dei 
sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno 

crocifisso. 
21

Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono 

passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. 
22

Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno 

sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 
23

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. 
24

Alcuni dei nostri 
sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». 
25

Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 
26

Non 

bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». 
27

E, cominciando 
da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.  
28

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più 

lontano. 
29

Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». 

Egli entrò per rimanere con loro. 
30

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la 

benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 
31

Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli 

sparì dalla loro vista. 
32

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?». 
33

Partirono senza indugio e 

fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 
34

i 

quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». 
35

Ed essi narravano ciò che 
era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
 
Commento 
 “In quello stesso giorno”: inizia così il Vangelo di questa domenica; per Luca però queste parole 
assumono un significato particolare. Non sono una semplice indicazione di tempo ma sottolineano 
una differenza: i due discepoli hanno probabilmente visto il Maestro morire, hanno visto i loro 
sogni e le loro speranze infrangersi così come le donne che “in quello stesso giorno” si recano al 
sepolcro. Per tutti è successo l’impensabile: colui che aveva salvato tante vite – quasi certamente 
aveva sconvolto le loro – non c’era più. È già passato un giorno per digerire la tragica notizia, un 
giorno che, per il vangelo, ha la durata di mezzo versetto: «Il giorno di sabato osservarono il riposo 
come era prescritto» (Lc 23,56b). 
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Dove andare? Tutto è passato. Gesù è morto. Cosa fare? Non c’è più nulla che si possa fare… 
L’evangelista non ci dice il perché; non ci dice se c’è un comportamento giusto e uno sbagliato ma 
le donne che si recano al sepolcro “in quello stesso giorno” sembrano non darsi per vinte rispetto 
ai nostri due discepoli che fuggono verso Emmaus. E lo sappiamo sin troppo bene: uno di quei 
discepoli, per il vangelo, sono proprio io. 
 
Ecco allora che come Clèopa e l’altro discepolo anche io posso vivere un momento di aridità, un 
momento in cui non capisco più da che parte è meglio volgere il mio cammino o quale sia la cosa 
giusta da fare. In questi giorni forse in molti stiamo vivendo questa aridità: un periodo di 
smarrimento forse dettato dalla difficoltà o dal peso che questa situazione ci costringe a vivere. 
 
Cos’è l’aridità se non non-capire, non comprendere quello che sta succedendo? Aridità è 
smarrimento, come i discepoli di Emmaus che si chiedevano: che senso ha tutto questo? Il male ha 
combattuto, ha nascosto la verità della storia di Gesù; per risollevarci serve conoscere la Verità. 
 
Il racconto del viaggio verso Emmaus che si svolge “in quello stesso giorno” vuole dirci che Gesù si 
avvicina a noi, Lui vuole condividere il nostro “girovagare senza meta” ma non ci compatisce 
semplicemente. Non ci dà una pacca sulla spalla e dice “poverini” e va avanti, magari quello lo 
facciamo noi (anche se adesso non diamo troppe pacche sulle spalle). No, Gesù è l’amico che ci 
accompagna, cammina con noi e, senza mandare messaggi WA, si presenta in prima persona e 
racconta a ciascuno di noi la sua vittoria sul male e sulla morte; lui ci dice: «vieni, seguimi». 
 
Possiamo metterci un po’ da quando lo incontriamo a quando capiamo di averlo incontrato: non 
dobbiamo preoccuparci, è capitato anche ai due discepoli. L’importante è accogliere la verità, 
capire dove “arde il nostro cuore” e partire senza indugio ad annunciarlo al mondo! 
 
E quando anche per noi si sarà rinnovato l’incontro con il Maestro sarà sciolto ogni dubbio e si 
presenterà più chiaramente la strada da intraprendere. “In quello stesso giorno” potremo dire 
come i discepoli di Emmaus e gli undici nel cenacolo: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a 
Simone!». 
 
 
 
 


