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“Si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero”. È strano che solo dopo un bel tratto di strada assieme 
a Gesù, un suo lungo discorso e una cena con lui, riescano a capire chi era. In fondo non erano 
passati degli anni dalla sua morte, ma solo pochi giorni: possibile che così in fretta lo avessero 
dimenticato, da non riconoscerlo subito? Dobbiamo però tenere presente che da risorto Gesù non 
era identico a prima. La sua risurrezione non è la ripresa della vita terrena di prima dopo una 
parentesi, ma l'ingresso di Gesù, con il suo corpo, nel mondo di Dio. È il corpo di prima, ma ormai 
è in un'altra dimensione: e gli occhi umani faticano sempre a riconoscere le cose di Dio. Inoltre i 
discepoli erano lontanissimi dal pensare che lo avrebbero rivisto vivo dopo la morte di croce: alcune 
donne, è vero, avevano già sparso la notizia, ma loro l'avevano liquidata come una fantasia e 
avevano ormai messo nell'archivio la vicenda di Gesù: “noi speravamo (…) che avrebbe liberato 
Israele”... come dire: ci ha imbrogliato, non è vero niente. Per questo tornavano alla loro piccola 
Emmaus, alle loro sicurezze di prima. Non potevano quindi immaginare che proprio Gesù li aveva 
affiancati. 
Che cos'è che li porta, a poco a poco, a riconoscerlo? Due segni. Il primo è l'annuncio della Parola 
durante il cammino: Gesù si affiancò ai due discepoli e “spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si 
riferiva a lui”. È un annuncio che non li lascia indifferenti, tant'è vero che diranno poco dopo la sua 
scomparsa: “non ardeva forse in noi il nostro cuore (…) quando ci spiegava le Scritture?”. Le 
Scritture da sole non fanno ardere il cuore: occorre che ce le spieghi Gesù, che le ascoltiamo come 
una sua lettera d'amore. Quando noi apriamo la posta, possiamo trovare delle lettere che fanno 
ardere il cuore e altre che ci lasciano indifferenti o addirittura ci infastidiscono. Certamente le 
bollette del telefono, del gas e della luce non fanno ardere il cuore, semmai rovinano il fegato. Sono 
i messaggi che riceviamo da chi ci vuole bene a farci ardere il cuore. La Scrittura è la grande lettera 
d'amore di Dio, che a volte usa il tono della dolcezza e altre volte quello del rimprovero – entrambi 
sono linguaggi dell'amore – per dirci sempre la stessa cosa: che ci vuole bene, che il suo amore è 
più grande della morte, che ci sta vicino non solo nei momenti belli ma anche in quelli faticosi. Se 
avvertiamo questa amicizia con Gesù, allora la Scrittura ci fa ardere il cuore. Ma tutto parte dal 
sentire che lui prende il nostro passo: “si avvicinò e camminava con loro”. Per questo la sua parola 
entra dentro: Gesù non ha la pretesa di farci marciare al suo passo, ma prende il nostro passo: a 
volte incerto, dubbioso e sofferente. 
Il secondo segno che fa riconoscere Gesù è il gesto di spezzare il pane. Attratti dalla sua parola, non 
lo lasciano andare via e lo invitano a rimanere dicendo: “Resta con noi, perché si fa sera e il giorno 
è ormai al tramonto”. Non sono ancora sicuri che sia lui, ma sentono che nel loro cuore si fa sera 
senza di lui, che la loro esistenza è al tramonto se lui non sta con loro. E Gesù ricambia questa 
ospitalità spezzando il pane per loro. Se la parola di Dio, che proclamiamo nella prima parte della 
Messa, è la lettera d'amore di Gesù, l'eucaristia, che celebriamo nella seconda parte, è il suo stesso 
corpo spezzato per noi, è la sua vita offerta per noi. Chi arriva a riconoscere il Signore nei segni 
poveri del pane e del vino, apre davvero gli occhi e impara a riconoscerlo presente in tutti i segni 
poveri, nelle esperienze ordinarie della vita, nelle persone che incontra, specialmente quelle 
bisognose. 
Ogni volta che partecipiamo alla Messa noi viviamo, in piccolo, l'esperienza dei due discepoli di 
Emmaus: ascoltiamo la parola, spezziamo il pane, e dalla parola e dal pane riceviamo la forza per 
accogliere il “forestiero”: così i due discepoli avevano chiamato Gesù, quando si era affiancato a 
loro nel cammino. Questi sono i segni che ci permettono di riconoscere anche oggi Gesù, dovunque 
si collochi, per ciascuno di noi, il piccolo villaggio di Emmaus. 


