
 
Omelia Terza domenica dopo Pasqua. Diretta su èTv Marche- Cattedrale San Ciriaco 

Cari fratelli e sorelle, 

in questa domenica, che è la terza di Pasqua, risuona dalla prima lettura 

ascoltata l’annuncio pasquale, il cosiddetto kerigma: Gesù crocifisso e ucciso è 

risorto. Pietro davanti a tutti proclama la vittoria di Gesù sul male, sul 

peccato, sulla morte. Il Vangelo, poi, ci parla dei due discepoli di Emmaus i 

quali, dopo la  morte di Gesù,  e passato il sabato, lasciano Gerusalemme e 

ritornano,  afflitti e abbattuti, verso il loro villaggio, chiamato appunto 

Emmaus. Camminano dicendosi le cose che non vanno con una visione fosca 

e pessimista.  Se ne tornano raccontando le loro delusioni, le aspettative 

mancate, con il volto triste. Il cammino iniziale di questi due discepoli riflette 

anche la nostra storia e soprattutto questo nostro tempo. Anche noi a volte 

siamo così perché la vita ci toglie l’incanto e ci fa scontrare con la realtà. Tutti 

noi, nella nostra vita, abbiamo avuto momenti difficili, bui; momenti nei quali  

abbiamo camminato con la tristezza nel cuore, pensierosi, senza orizzonti 

soltanto con un muro davanti. Basti pensare come siamo in questi giorni del 

coronavirus. Ma leggiamo nel Vangelo che: “Mentre discorrevano e 

discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i 

loro occhi erano incapaci di riconoscerlo”.  Gesù cammina con loro, ma non lo 

riconoscono. Il loro cuore è stretto dalla morsa della sfiducia. È bello sapere e 

ricordarci che Gesù è presente nei nostri momenti difficili,  nelle nostre crisi. 

Non è lontano. Non è assente, cammina con noi, al nostro fianco. Siamo noi 

che non riusciamo a riconoscerlo. Il segreto della strada che conduce a 

Emmaus è tutto qui: anche attraverso le apparenze contrarie, noi continuiamo 

ad essere amati, e il Signore non smetterà mai di volerci bene. Dio camminerà 

con noi sempre, sempre, anche nei momenti più dolorosi, anche nei momenti 

più brutti, anche nei momenti della sconfitta: lì c’è il Signore. E questa è la 

nostra speranza. Giunti ad Emmaus Gesù <<fece come se dovesse andare più 

lontano. Ma essi insistettero: “Resta con noi perché si fa sera e il giorno già 

volge al declino”. Egli entrò per rimanere con loro>>. Commovente l’invito 

dei discepoli: “Resta con noi perché si fa sera”, è il buio che avanza davanti ai 

loro occhi, la paura di rimanere soli.  Questo invito è bellissimo e ci fa capire 

che nella vita si cresce non quando si comprende qualcosa, ma quando 

stiamo con qualcuno. Gesù accetta, si ferma e spezza il pane, in quel gesto si 



aprono loro gli occhi e lo riconoscono. Il loro cuore sobbalza nel petto e la 

gioia incontenibile affretta i loro passi per tornare a Gerusalemme, luogo da 

dove erano venuti e portare agli Apostoli la buona notizia della risurrezione 

di Gesù. Il cammino dei discepoli di Emmaus è un cammino di andata e di 

ritorno. Dovrebbe essere così il nostro cammino quando andiamo a celebrare 

l’Eucaristia, la S. Messa. Quando andiamo portiamo con noi le delusioni della 

vita, l’affanno dell’esistenza. Nella S. Messa, nel pane spezzato, riconosciamo 

il Signore. E questo è fonte di consolazione perché il Signore è con noi. 

Gustiamo la sua presenza. Dopo la S. Messa torniamo in famiglia, alle attività 

quotidiane per portare agli altri la buona notizia che il Signore è risorto, la 

sua presenza nell’Eucaristia cambia la nostra vita, porta la luce del sole, il 

calore dell’anima la fragranza della fraternità, perché spezzare qualcosa di 

nostro per gli altri è il cuore del Vangelo, è testimoniare il Risorto. Bella la 

preghiera di San Giovanni Paolo II: “Come i due discepoli del Vangelo, ti 

imploriamo, Signore Gesù: rimani con noi! Tu, divino Viandante, esperto 

delle nostre strade e conoscitore del nostro cuore, non lasciarci prigionieri 

delle ombre della sera. Sostienici nella stanchezza, perdona i nostri peccati, 

orienta i nostri passi sulla via del bene. Benedici i bambini, i giovani, gli 

anziani, le famiglie, in particolare gli ammalati. Benedici i sacerdoti e le 

persone consacrate. Benedici tutta l'umanità. Nell'Eucarestia ti sei fatto 

"farmaco d'immortalità" dacci il gusto di una vita piena, che ci faccia 

camminare su questa terra come pellegrini fiduciosi e gioiosi, guardando 

sempre al traguardo della vita che non ha fine. Rimani con noi, Signore!”. Per 

intercessione di Maria Santissima, preghiamo affinché ogni cristiano, 

rivivendo l’esperienza dei discepoli di Emmaus, specialmente nella Messa 

domenicale, riscopra la grazia dell’incontro trasformante con il Signore, con il 

Signore risorto, che è con noi sempre. C’è sempre una Parola di Dio che ci dà 

l’orientamento dopo i nostri sbandamenti; e attraverso le nostre stanchezze e 

delusioni c’è sempre un Pane spezzato che ci fa andare avanti nel cammino. 

Amen. 

 

 

 


