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 “Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto”. L’invito dei due discepoli 
nasce da un sentimento di generosità, da una premura verso quel forestiero. Girare per le 
strade di sera, da soli, in quelle zone non era raccomandabile. Del villaggio di Emmaus non 
sappiamo nulla, se non che si trovava a undici chilometri da Gerusalemme; un territorio 
montuoso, dove era concreto il pericolo di essere assaliti dai briganti e dagli animali selvatici, 
specialmente per chi viaggiava da solo e oltretutto di notte. Ma forse in quell’invito – “resta 
con noi” – si può leggere qualcosa di più. Avevano dialogato a lungo con quel forestiero, che 
si era mostrato attratto dai loro discorsi, anzi li aveva voluti approfondire, spiegando le 
Scritture; arrivati al loro villaggio, non sapevano ancora chi fosse, ma certamente aveva già 
conquistato la loro curiosità e forse anche la stima. “Resta con noi” esprime dunque non solo 
la cortesia e premura verso quell’uomo, ma anche il desiderio di conoscerlo meglio, di 
confrontarsi con lui, di saperne di più sul suo conto. È vero che provenivano, come avevano 
confessato loro stessi, da una delusione bruciante – “noi speravamo che egli fosse colui che 
avrebbe liberato Israele” – ma è anche vero che la frustrazione non aveva del tutto spento 
l’esigenza di un senso, la ricerca di un orizzonte pieno per la loro vita. Se erano andati per 
qualche tempo dietro a Gesù, lasciando il loro villaggio, vuol dire che avevano nel cuore 
un’inquietudine, che non erano disposti a giocarsi l’esistenza per qualcosa di banale e 
superficiale, che volevano risposte vere e profonde. Poi il fallimento della croce: la disfatta, 
il crollo delle speranze: “Gesù il Nazareno”, che pure – avevano riconosciuto – “fu profeta 
potente in opere e in parole”, andò miseramente a sbattere contro un potere politico e religioso 
chiuso, che sigillò la vittoria su di lui mandandolo in croce. Non c’era prova più evidente della 
sua impostura: un profeta autentico non poteva morire in quel modo, con la condanna riservata 
agli schiavi e ai malfattori, con la pena che provocava l’abbandono da parte di Dio stesso. 

“Resta con noi”, sembrano dire i due discepoli, perché ci hai riaperto un varco di speranza; 
resta qui, perché si fa sera nel nostro cuore. Solo dopo che Gesù avrà spezzato il pane e 
l’avranno riconosciuto, solo dopo che lui sarà sparito dalla loro vista, capiranno essi stessi il 
motivo per cui l’avevano invitato a restare. Comprenderanno che in realtà non stavano 
cercando di proteggere lui dai pericoli della notte, dagli animali e dai briganti, ma stavano 
chiedendo per loro stessi la protezione della sua presenza. È questo, del resto, il miracolo del 
dono: nel momento in cui tendiamo la mano per offrire gratuitamente, la ritiriamo più ricca 
di prima. I due discepoli danno a Gesù una mensa e un tetto e ricevono in cambio ben di più: 
ricevono la certezza di avere giocato bene la loro vita, perché il Signore è davvero risorto. 
“Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto”. È una delle invocazioni più 
suggestive del Vangelo; può diventare la nostra preghiera quotidiana in questo tempo 
pasquale, segnato ancora da malattia, ansia e preoccupazione per il futuro. “Resta con noi”, 
perché senza di te si fa presto sera nella nostra vita, calano le ombre, tramonta il sole, viene 
la notte. “Resta con noi”, fermati ancora ad Emmaus, sosta nelle nostre città segnate dal 
contagio e dalla paura; entra nelle nostre case, che in queste settimane per molti di noi non 
sono solamente dimora e mensa, ma sono diventate anche luoghi di studio, di lavoro, di cura, 
di svago; sono spazi di vicinanza ma anche di tensione. Siediti alla nostra tavola, porta la 
benedizione sul pane che condividiamo, aprici ancora gli occhi per vederti nei fratelli, per 
cercarti in chi soffre e ringraziarti in chi si sta spendendo. “Resta con noi, perché si fa sera”: 
se tu passi oltre il nostro villaggio, se tu vai dritto per la tua strada, dopo il tramonto sarà buio 
fitto. 



Certo, “noi speravamo” che tu non passassi attraverso la croce e che non ci chiedessi 
davvero di prenderla ogni giorno e portarla con te; forse ti pensavamo diverso, prima di questa 
esperienza; magari pronto a preservarci da ogni pericolo. Ma non avevamo capito bene le 
Scritture, che in queste settimane di quaresima ci hai riaperto con particolare forza, 
affiancando il nostro passo stanco. Ora però “resta con noi”, perché abbiamo purificato la 
nostra fede, ci sembra di avere compreso che non sei un Dio che salva dalla croce, ma che 
salva nella croce; non sei un grande assicuratore che stipula polizze contro gli infortuni, ma 
sei un padre e un fratello che condivide il dolore e lo attraversa con noi, che si mette al nostro 
passo e visita la nostra casa, tenendo accesa la luce della speranza nella sera della vita. “Resta 
con noi”, perché sei l’unico, in questo mare di parole terrene, che può dirci parole di vita 
eterna. 
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