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LA PAROLA DI DIO  

(Lc 24,35-48) 
  

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da 

Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che erano con 

loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano 

riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. 

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona 

stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e 

pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli 

disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi 

nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un 

fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i 

piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui 

qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò 

davanti a loro. 

Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si 

compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro 

la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 

morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono 

dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Secondo alcuni studiosi Luca giustifica l’incredulità degli apostoli dicendo che erano troppo gioiosi e “non 

credevano ancora ed erano pieni di stupore”. Secondo te è plausibile una osservazione del genere? Oppure 

veramente Luca vuol dire che la gioia toglieva loro la serenità d’animo necessaria per riconoscerlo? 

Secondo te la gioia può far sbagliare il giudizio su qualcuno? 

- Gesù è molto materiale: deve mangiare per farsi riconoscere. Come ti immagini il corpo risorto del Signore 

che passa attraverso i muri eppure mangia? 

-  Infine Gesù cerca di trasmettere l’idea che si sono compiute le Scritture. Ancora una volta la parola di Dio 

al centro. Vai a leggere l’episodio immediatamente precedente (apparizione ai discepoli di Emmaus) e 

scopri in che modo anche lì le Scritture sono al centro delle apparizioni del Risorto… 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Sconvolti e pieni di paura”: quando la paura ti ha impedito di muoverti, di riconoscere qualcosa o 

qualcuno, di godere di qualche grazia o di qualche favore? 

 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



-“Aprì loro la mente per comprendere le Scritture”: ti è già capitato di avere qualche illuminazione o 

personale oppure attraverso gli altri, sulla cui base hai capito meglio un brano di Vangelo o di Bibbia in 

generale? 

 

- “Di questo voi siete testimoni”: e tu, di che cosa puoi dirti “testimone” di Cristo? C’è qualche aspetto 

particolare di lui che ti ha colpito e ti piacerebbe trasmettere agli altri? 

 

LA RIFLESSIONE DEI SANTI 

Noi infatti crediamo che Gesù Cristo, nostro Salvatore, si è fatto uomo per l'intervento del Verbo di Dio. Si è 
fatto uomo di carne e sangue per la nostra salvezza. Così crediamo pure che quel cibo sul quale sono state 
rese grazie con le stesse parole pronunciate da lui, quel cibo che, trasformato, alimenta i nostri corpi e il 
nostro sangue, è la carne e il sangue di Gesù fatto uomo.  
Gli apostoli nelle memorie da loro lasciate e chiamate vangeli, ci hanno tramandato che Gesù ha comandato 
così: Preso il pane e rese grazie, egli disse: «Fate questo in memoria di me. Questo è il mio corpo». E allo 
stesso modo, preso il calice e rese grazie, disse: «Questo è il mio sangue» e lo diede solamente a loro. 
Da allora noi facciamo sempre memoria di questo fatto nelle nostre assemblee e chi di noi ha qualcosa, 
soccorre tutti quelli che sono nel bisogno, e stiamo sempre insieme. Per tutto ciò di cui ci nutriamo 

benediciamo il creatore dell'universo per mezzo del suo Figlio Gesù e dello Spirito Santo.   
(s. Giustino, “Prima apologia a favore dei cristiani”) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE 

Quanti sono i corpi di Gesù? C’è il corpo materiale, quello nato da Maria Vergine, che è simile al nostro 
e che i suoi discepoli hanno condiviso nei tre anni di vita pubblica con lui. C’è il corpo Risorto, che è 
quello con il quale egli appare ai suoi dopo la Resurrezione. E c’è il corpo glorioso, intravisto durante la 
Trasfigurazione, che vedremo solo al suo ritorno alla fine dei tempi. Il primo si confonde con quello di 
un uomo e nessuno può coglierne l’aspetto divino. Il secondo richiede la fede: qualcuno lo coglie come 
divino, altri no. Il terzo è assolutamente visibile da tutti: nessuno potrà dubitare. 
 

PREGHIERA 

A Cristo Risorto 

Signore Risorto, 

mostrati ancora a noi 
come ti mostrasti ai tuoi 

prima di salire al cielo. 
 

Fa’ che ti vediamo all’opera, 
mentre ci accompagni, ci sospingi, 

custodisci e dirigi il genere umano 
e ti chini pietoso su coloro che cadono. 

 
Fa’ che forti del tuo Spirito 

anche noi camminiamo con i nostro fratelli, 
ci sospingiamo a vicenda e ci custodiamo  

e seguendo il disegno del Padre, trasformiamo questo mondo. 
Amen. 

  

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Prenditi qualche impegno per il tempo di Pasqua ( o se l’hai già preso, verificalo) per vivere e 
diffondere la gioia 
 
- Cerca le tracce della presenza del Signore negli ambienti che questa settimana frequentarai 


