
 

 

I discepoli di Emmaus (Luca 24:13-35) 
 

Marco e Luigi avevano ricevuto la prima comunione da più di un mese. Erano 

sempre andati a catechismo svogliati e molte volte avevano disturbati i loro amici 

e la catechista durante gli incontri. Come sempre, Marco era il più mattiniero e 

così quella domenica si alzò presto e corse a chiamare Luigi. 

Mentre chiacchieravano sul da farsi Luigi disse: 

“Che dici se andiamo a messa, così ridiamo, facciamo le boccacce mentre 

guardiamo gli altri e poi li prendiamo in giro”? “Bellissimo”, rispose Marco. 

E subito si incamminarono verso la chiesa e in quel momento  si misero a suonare 

le campane. 

Mentre camminavano e discutevano cosa fare e come mettere in atto il loro 

piano per recare imbarazzo agli amici si accostò una persona e chiese loro dove 

si trovava la chiesa perché era la prima volta che si trovava in quella zona. Marco 

si premurò subito a dire: 

“Guardi, anche noi stiamo andando in chiesa, se vuole può seguirci”. E la persona 

acconsentì. 

Mentre camminavano la persona disse ai ragazzi: 

“Ma cosa fate di bello?. Quanti anni avete?” 

Luigi disse: “Abbiamo 10 anni e un mese fa abbiamo fatto la 1° comunione”. 

“Deve essere stata un’esperienza bellissima” rispose la persona. 

“Si”, disse subito Marco. E Luigi aggiunse: ”Eravamo impauriti, non sapevamo cosa 

sarebbe successo, ma poi tutto si è risolto con un sorriso da parte della 

catechista prima di salire i gradini per ricevere l’ostia”. 

Allora il forestiero disse loro: 

“Quando ci si avvicina a qualcosa di prezioso che vorremmo tenere tutto per noi, 

il nostro cuore batte forte per quanto sta per succedere. Ci si rende conto che 

si è veramente piccoli di fronte alla grandezza del dono che si sta per ricevere. 

E così è lo stesso per tutte le volte che ci si accosta al corpo e al sangue di Gesù. 

Il nostro cuore batte forte, la nostra mente ripercorre i momenti belli per dire 

grazie, i nostri occhi si spalancano per la bellezza di quanto si vede. 

L’importante è riconoscersi piccoli e poi, dopo aver ricevuto questo immenso 

dono, non tenerlo solo per se stessi ma trovare il coraggio di portarlo e 

trasmetterlo agli altri”. 



 

 

E così arrivarono davanti al sagrato della chiesa e Marco e Luigi si separarono 

dallo sconosciuto. 

Come avevano pensato e progettato si misero di lato con le spalle al muro in modo 

da avere ‘sotto tiro’ gli amici che stavano seduti tra i banchi. In quel preciso 

istante suonò la campanella che dava inizio alla celebrazione e un canto si elevò 

da tutta l’assemblea. 

Giunse il momento della proclamazione della Parola e il cuore di Marco e Luigi 

iniziò a battere forte. Ma la loro attenzione fu assorbita quando il sacerdote 

iniziò a spiegare il brano del Vangelo. 

Parlò dell’Eucarestia. Di come ci si sente quando ci si avvicini per ricevere il 

corpo di Gesù. Quando tutta la nostra inquietudine e tutto il nostro timore ci 

assale fin da quando ci si mette in fila. 

Infine giunse il momento cruciale quando il sacerdote prendendo l’ostia pronunciò 

le parole al momento della consacrazione: 

“E mentre era a mensa con i suoi, prese il pane…..” 

Allora si aprirono gli occhi di Marco e Luigi e riconobbero il sacerdote nella 

persona che li aveva accompagnati fino al sagrato della chiesa. 

Capirono che durante tutto il percorso avevano rivisitato tutto il cammino fatto 

negli anni di catechismo. 

Guardandosi negli occhi capirono che stavano sbagliando e abbassarono il capo 

con l’intenzione di chiedere scusa per ciò che volevano fare ai loro amici durante 

la messa. 

Quando la celebrazione finì cercarono di andare in sacrestia per salutare il 

sacerdote, ma questi li salutò da lontano perché doveva recarsi in un’altra 

parrocchia. 

Ora, secondo voi, cosa fecero Marco e Luigi dopo aver salutato il sacerdote? 


