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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 

- I racconti di apparizione mettono sempre in risalto la difficoltà da parte dei discepoli di riconoscere il 

Risorto. Nel brano qui sopra la cosa è perfino paradossale: sembra che Gesù si inventi la trovata del 

mangiare qualcosa perché di decidano a credere. Luca indora la pillola: dice che prima avevano paura e poi 

“per la gioia” non credevano. Cosa ne pensi? Ti sembra credibile? E secondo te come mai faticavano a 

riconoscerlo? 

 

-Leggi questo approfondimento sulla verità delle apparizioni ai discepoli del biblista Rinaldo Fabris 

Tenendo presente la specificità dell'esperienza dei discepoli nell'incontro con Gesù risorto, appare sfasato o 
fuori posto chiedersi se le apparizioni sono esperienze soggettive o oggettive, esteriori o interiori. Si tratta di 
una curiosità altrettanto sterile come quella di chi si chiede se l'esperienza di Dio, della sua parola e del suo 
Spirito è interiore o esteriore, soggettiva o oggettiva. Molti eventi raccontati nella Bibbia sono storicamente 
verificabili sulla base dei documenti letterari e dei riscontri archeologici. La realtà del mondo creato – il sole, 
la luna, le stelle e il sistema dei viventi, di cui si parla nella prima pagina della Genesi – è sotto gli occhi di 
tutti. Ma ciò non basta per cogliere in queste realtà e negli eventi della storia l'azione creatrice di Dio e la 
sua presenza che salva. In modo analogo si può dire che le parole e le azioni di Gesù, il suo rapporto con i 
discepoli, la sua morte in croce e anche il suo sepolcro a Gerusalemme, sono realtà ed eventi accessibili e 
accertabili attraverso i documenti che ne parlano. Tutto questo non rivela ancora il volto di Gesù Cristo, il 
Signore, che si manifesta invece nella risurrezione. Come azione potente di Dio, che, in Gesù di Nazaret, il 



crocifisso a Gerusalemme, manifesta la sua signoria sul mondo e sulla storia umana, la risurrezione sta oltre 
la possibilità di verifica intramondana. Dio e la sua azione non sono circoscritti nell'orizzonte del mondo 
creato e della storia degli esseri umani. Tuttavia l'esperienza della manifestazione di Dio in Gesù, vissuta dai 
suoi discepoli nella fede e trascritta nel linguaggio della tradizione biblica, può essere documentata e 
accertata nella storia. In questo senso si può parlare di esperienza "storica" della risurrezione di Gesù. 
  
Cosa ne pensi? Tu credi alle apparizioni ai discepoli o fai fatica? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- Anche i defunti sono in  mezzo a noi, ma essendo senza corpo non si vedono come il Risorto. La cosa ti fa 
paura, ti incoraggia o ti è indifferente? 
 
- Gesù spiega ai suoi le Scritture: qual è il tuo rapporto con la Bibbia e la Parola di Dio? 
  

RIFLESSIONE:  sulle apparizioni secondo Divo Barsotti 

Dice don Divo Barsotti che dalla resurrezione di Cristo di fatto noi credenti viviamo in due mondi 
«nel mondo di quaggiù per vivere l’amore del prossimo in una missione di salvezza, e nel mondo di 
lassù per vivere della contemplazione di Dio, in un amore che ci unisce a Lui per sempre». Don 
Divo precisa piuttosto che la realtà è che viviamo in «un mondo solo, ma è un mondo che ha due 
aspetti: un aspetto visibile che ci mantiene in solidarietà, in unione anche con gli uomini che non 
hanno fede, ma viviamo anche, in questo mondo, in una dimensione che è totalmente estranea 
agli uomini che non hanno fede». 
Le apparizioni sono perciò uno squarcio che ci consente di gettare lo sguardo oltre, in quella che 
sarà un giorno anche la nostra vita eterna, appena un assaggio di quello che ci è stato promesso, 
pienezza di gioia senza fine: comunicazione con Dio “a faccia a faccia”. 

 

PREGHIERA 

Al Risorto 

O Gesù, che con la tua risurrezione hai trionfato sul peccato e sulla morte, 
e ti sei rivestito di gloria e di luce immortale, 

concedi anche a noi di risorgere con te, 
per poter incominciare insieme con te una vita nuova, luminosa,santa. 

Opera in noi, o Signore, il divino cambiamento 
che tu operi nelle anime che ti amano: 

fa’ che il nostro spirito, trasformato mirabilmente dall’unione con te, 
risplenda di luce, canti di gioia, si slanci verso il bene. 

Tu, che con la tua vittoria hai dischiuso agli uomini orizzonti infiniti 
di amore e di grazia, suscita in noi l’ansia di diffondere 

con la parola e con l’esempio il tuo messaggio di salvezza; 
donaci lo zelo e l’ardore di lavorare per l’avvento del tuo regno. 

Fa’ che siamo saziati della tua bellezza e della tua luce 
e bramiamo di congiungerci a te per sempre. 

Amen. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Ritagliati un po’ di tempo per la preghiera di lode e di 
ringraziamento: si addice bene al tempo di Pasqua. 
 
- Valorizza il tempo pasquale che coincide con la primavera per 
abbellire un po’ la casa: anche i segni esteriori aiutano la vita 
interiore… 


