
 

 

DIA 1 Narrazione del brano di Vangelo di Luca: 

I DISCEPOLI DI EMMAUS 

Io, Cleopa 

Non dimenticherò mai più quella sera. Stavo tornando a casa, ad 

Emmaus, con mio fratello Andrea. Non era un viaggio qualsiasi. 

DIA 2Stavamo scappando da Gerusalemme. Scappavamo dai 

nostri amici, da quel luogo maledetto. Forse cercavamo invano di 

scappare anche da noi stessi. Quegli ultimi disperati giorni ci 

avevano distrutto. Ci sentivamo sconfitti, traditi, delusi, 

arrabbiati con il mondo intero.  

Eppure, solo una settimana prima … che festa per il nostro arrivo 

nella Città Santa! DIA 3 Quante speranze, quanto entusiasmo, 

quanta voglia di vivere! Noi tutti, che seguivamo ormai da tempo 

quel Galileo così affascinante e forte che veniva da Nazareth, ci 

sentivamo invincibili!!! Avevamo un fuoco dentro, ma ….. ma anche 

tanta paura perché niente intorno a noi ci incoraggiava e ci dava 

speranza di poter realizzare i nostri ideali. DIA 4C’era tanta 

gente ad ascoltarlo e le sue parole erano forti, parlavano di Dio e 

dell’uomo come nessuno ce ne aveva mai parlato. Raccontava 

storie che facevano bene all’anima, DIA 5compiva gesti che 

risanavano e guarivano, parlava di giustizia, d’amore, di pace, di 

fraternità. DIA 6Ci eravamo sentiti fortemente attratti da lui e 

avevamo deciso di seguirlo, di scommettere il nostro futuro su di 

lui. Trascorremmo dei mesi bellissimi. Vedemmo paesi, facemmo 

incontri, conoscemmo un Dio che è Padre premuroso DIA 7 e 

compassionevole. Ultimamente è vero, lo avevamo visto diverso. 

Un po’ più silenzioso, un po’ più preoccupato. Parlava di arresti, di 

condanne, ma noi non capivamo, non volevamo capire!!! Ma poi 

quell’arrivo trionfale a Gerusalemme per celebrare la Pasqua  



 

 

aveva disperso tutti i nostri dubbi. Gesù era ancora il nostro 

Rabbì!!! 

Il suo arresto e la sua tragica uccisione sulla croce ci fecero 

crollare il mondo addosso DIA 8: i nostri sogni sembravano 

fossero stati inchiodati su quel legno insieme a lui Volevamo 

correre in fretta verso Emmaus per mettere fine al più presto a 

questa brutta storia Dopo un po’ i nostri sguardi tristi e assenti 

si incrociarono ed  iniziammo a riversare l’uno sull’altro le nostre 

delusioni, la nostra frustrazione, il nostro smarrimento. Quante 

domande senza risposta nascevano nei nostri cuori! Ci eravamo 

ingannati? Che cosa era andato storto? Di chi era la colpa? 

Com’era potuto succedere? Le parole all’inizio uscivano con 

fatica dalla nostra bocca, ma poi diventarono un fiume in piena. 

Eravamo agitati, angosciati, sfiniti. Non riuscivamo a darci pace.  

DIA 9Eravamo così presi dai nostri discorsi da non accorgerci 

che un uomo si era accostato a noi forse incuriosito dalla 

concitazione del nostro dialogo. Fu lui ad interromperci per 

chiederci di cosa stessimo parlando. Aveva l’aspetto di un 

pellegrino, ma come non poteva conoscere ciò che era accaduto a 

Gesù durante quella Pasqua!!!! Allora, gli raccontammo di 

quell’uomo della la potenza della sua parola e dei suoi gesti. Gli 

raccontammo delle speranze che aveva fatto crescere in noi, 

speranze di una vita diversa, speranze di libertà, e come però 

esse fossero crollate in un istante con la sua morte in croce, 

ucciso come il peggiore dei malfattori dall’ottusità e dall’invidia 

dei nostri capi. Gli raccontammo anche di alcune donne del 

nostro gruppo che, andate di mattina presto al sepolcro, non 

avevano trovato il suo corpo e affermavano di aver visto angeli  

 



 

 

che lo dicevano ancora vivo. Ma come potevamo credere a queste 

donne? La cruda verità era che lui era morto!!!! 

 

«Sciocchi e duri di cuore!». Queste parole dure e inattese del 

nostro compagno di cammino ci scossero e ci zittirono. «Non 

bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per 

entrare nella sua gloria?». Bisognava? Che bisogno c’è della 

sofferenza, della sconfitta, del fallimento, della morte? Fissai 

quell’uomo negli occhi con la ferma intenzione di fargli 

rimangiare quelle parole. Il suo volto però esprimeva una 

serenità ed una forte dolcezza che disarmava. DIA 10Iniziò a 

parlare con calma, raccontandoci le Scritture. Ci raccontò di 

Mosè ,Abramo quando gli fu chiesto di sacrificare il figlio Isacco  

Camminare e parlare, camminare ed ascoltare ci stava facendo 

bene. I nostri volti iniziarono a distendersi; Il paziente narrare 

di questo strano pellegrino che si era fatto accanto a noi sulla 

strada della nostra fuga ci faceva tornare alla mente tante 

parole di Gesù che sul momento non avevamo compreso e che 

avevamo dimenticato: «se il chicco di grano caduto in terra non 

muore rimane solo»; «sono venuto per servire e dare la vita»; 

«non c’è amore più grande di questo, dare la vita per gli amici». 

DIA 11 

Arrivammo ad Emmaus che il sole stava per tramontare. DIA 

12Non potevamo lasciarlo andare: «Rimani con noi», gli dicemmo. 

Lo strano pellegrino accettò il nostro invito. Con il cuore 

sollevato, entrammo in casa e preparammo per la cena: un po’ di 

pane, del formaggio, delle olive, l’acqua, il vino. Ci sedemmo e 

recitammo la preghiera di benedizione. Che sensazione strana. 

DIA 13Il nostro ospite prese il pane, disse la benedizione e lo  



 

 

spezzò. Le nostre vite spezzate e ferite ritrovavano unità e 

senso in quel semplice gesto dello spezzare il pane. Lo stesso 

gesto di Gesù la sera prima dell’arresto! E le sue stesse parole: 

«Questo è il mio corpo che è per voi. È tutta la mia vita data per 

voi». Era Gesù, si, proprio lui! Allora, avevano ragione le donne 

che di mattina erano andate al sepolcro!  

Tutto si colorava di mille colori, tutto acquistava un senso nuovo. 

Quando tutto sembrava perduto, Gesù non ci  lasciava soli. Ma, 

come ci rendemmo conto che il pellegrino che ci aveva 

accompagnati sino a lì era Gesù, Egli sparì dalla nostra vista!!! 

DIA 14 Ora sentivamo una voglia matta di gridare a tutti la 

nostra felicità, non potevamo restare chiusi in quelle quattro 

mura segno della nostra resa. DIA 15E uscimmo fuori per 

correre a perdifiato verso Gerusalemme.  

Arrivati di nuovo nella Città Santa andammo a cercare gli Undici 

e gli altri DIA 16e li trovammo increduli a parlare di Gesù che si 

era fatto vedere vivo a Simone e raccontammo loro la nostra 

storia, di come il Signore ci aveva fatti passare in quella sera 

dalla morte alla vita, dalla disperazione alla speranza. 


