
Omelie Triduo Santo 2018 

Cattedrale - Giovedì santo 

 

 

1. La Via Amoris 

È questa una sera speciale. È una sera colma di 

emozioni, ogni volta che in essa celebriamo la santa 

Messa; ricordiamo la sera in cui Gesù, nel contesto 

solenne della pasqua ebraica, fa tre doni ai suoi: 

l’Eucaristia, il sacerdozio e il servizio. E nei gesti e nelle 

parole di Gesù, questa sera si delinea come sera della Via 

Amoris. Intendo Amoris con la A maiuscola: l’Amore che 

ha Dio come soggetto. È questa la sera in cui l’Amore 

divino attraverso le parole e i gesti preannuncia il suo 

culmine che si svelerà pienamente sulla croce. Di questa 

Via Amoris sottolineo le parole e i gesti. 

 

2. Le parole e i gesti della Via Amoris  

Colgo tre parole e tre gesti:  

- Gesù dice: "Ho tanto desiderato mangiare questa 

Pasqua con voi, prima della mia passione” (Lc 22, 15). il 

desiderio. Ho tanto desiderato questo momento… Alla 

parola del Maestro corrisponde il gesto: stare a tavola, 

insieme. “Prese posto a tavola e gli apostoli con lui” (Lc 

22, 14): ecco l’amicizia. Parole e gesti di amicizia. La Via 

Amoris è prima di tutto una via di amicizia. Gesù in 

questo momento tocca fino in fondo la sua fragilità di 

uomo; qualcuno sta per tradirlo e consegnarlo… Sente 

forte il bisogno di amicizia. Come ha detto uno scrittore 

contemporaneo: “l’amicizia è la strada principale perché 

un destino diventi destinazione” (D’Avenia). Un altro ha 

scritto: “Con l’amico non si supera la fragilità, ma la si 

assume e la si accetta. Nello sguardo povero, nella nudità 

dell’essere, nella somiglianza del cuore” (E. Ronchi). 

-  Gesù dice, dopo aver lavato i piedi ai suoi: “Vi ho dato 

un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho 

fatto a voi” (Gv 13, 15). Queste parole seguono il gesto 

di lavare i piedi ai suoi. “Si alzò da tavola, depose le 

vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla 

vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i 

piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di 

cui si era cinto” (Gv 13, 4-5). Parole e gesto: cioè il 

servizio. Bisogna dire di esser disposti a servire, ma 

soprattutto bisogna servire effettivamente! Siamo 

richiamati alla coerenza: tutti, da chi sta più in alto a chi 

sta per ultimo. 

-  Nella cena poi (non lo abbiamo ascoltato nella pagina 

evangelica, ma ce lo ha ricordato san Paolo nella 

seconda lettura) il Signore Gesù “prese del pane e, dopo 

aver reso grazie, lo spezzò e disse: ‘Questo è il mio 

corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me’” (I 

Cor 11, 24). Parole e gesto che significano dare la vita. 

Gesù aveva detto: “Nessuno ha un amore più grande di 

questo: dare la sua vita per i propri amici (Gv 15, 13). 

Qui a tavola si annuncia e sulla croce si realizza questa 

realtà. È il sacrificio. Una volta consisteva nel privarsi di 

un agnello o di un capretto e sacrificarlo sull’altare; ma 

ora da Gesù in poi, significa dare se stessi. Stasera 

facciamo memoria del suo sacrificio: con le sue parole e 

coi suoi gesti. 

Amicizia, servizio e sacrificio: tre passi che segnano 

per sempre la vera Via Amoris, segnata da Gesù e 

indicata a tutti noi, suoi discepoli. 

  
  

 

 



Omelie Triduo Santo 2018 

Cattedrale – Venerdì santo 

 

1. La Via Crucis 

Stasera commemoriamo la morte del Signore, 

morte a cui egli giunge attraverso una via scandalosa 

(“scandalo per i Giudei”: 1 Cor 1, 23) e stolta (“stoltezza 

per i pagani”: 1 Cor 1, 23); la via è quella della croce: via 

Crucis. Ieri sera abbiamo percorso la Via Amoris, oggi la 

Via Crucis. La Via della morte in croce: non una morte 

gloriosa al modo degli uomini, non la morte del leader, 

del maestro attorniato dall’affetto dei suoi alunni, lodato 

e osannato, ma una morte da infame, da criminale, da 

condannato, una morte del genere l’Antico Testamento 

l’aveva chiamata ‘maledetta’: “l'appeso è una 

maledizione di Dio” è scritto nel Deuteronomio (Dt 21, 

23). Ecco il nostro Salvatore affisso a una croce, 

inchiodato a un legno che però noi cantiamo ed 

esaltiamo come nostra unica speranza: O crux ave, spes 

única! 

La Via della croce, la via Crucis: il racconto della 

passione ce l’ha presentata in tutta la sua drammaticità: 

scandalo e stoltezza. È bastato averlo riascoltato nelle 

fede e con amore, perché ancora una volta dai nostri 

cuori sgorghi un sentimento di compassione, di 

pentimento; da questo racconto, infatti, deve scaturire 

spontaneo il gesto del ‘battersi il petto’, come fecero 

quelli che videro morire il Signore in croce (Cfr Lc 23, 

48).  

Questa Via si apre e si chiude con due unzioni.  

 

2. L’unzione di Maria 

All’inizio della via della croce incontriamo una 

prima unzione. Secondo il racconto di Giovanni è quella 

di Maria, la sorella di Marta e Lazzaro nella casa di 

Betania (Gv 12, 1-8). È un’unzione fatta sui piedi di Gesù. 

“Il gesto certamente esprime riconoscenza per la 

restituzione del fratello (Lazzaro) alla vita… (il racconto 

infatti segue immediatamente l’episodio della 

risurrezione di Lazzaro). Si tratta di un atto di amore 

gratuito, esagerato fino allo spreco, che riconosce in lui il 

Messia, il Figlio di Dio, che viene a dare la vita per i 

fratelli” (S. Fausti).    

Ci chiediamo: l’unzione che anche noi siamo 

chiamati a compiere per Gesù, riconoscendolo come 

nostro Signore e nostro Re, com’è? La nostra unzione è 

fatta di opere belle per il Signore, di gesti di amore e di 

attenzione a Lui? In mezzo a tanti atti di rifiuto e di 

avversione a Lui, siamo capaci di essere di conforto e di 

consolazione per Lui? La nostra unzione è profumata 

come quella di Maria? O ha perso del suo profumo? Si è 

un po’ inacidita o ha conservato tutta la sua freschezza?  

 

3. L’unzione di Nicodemo 

Alla fine del racconto della passione, Giovanni 

riporta un’altra unzione: quella di Nicodemo: 
“
Vi andò 

anche Nicodèmo - quello che in precedenza era andato 

da lui di notte - e portò circa trenta chili di una mistura 

di mirra e di àloe” (Gv 19,39). È l’unzione della pietà, 

della compassione, riservata all’uomo Gesù. Nicodemo 

con questa unzione riconosce l’Uomo, l’uomo dei dolori, 

il servo del Signore. Egli ha ben presente il passo di Isaia 

che abbiamo ascoltato anche noi stasera nella prima 

lettura: “Non ha apparenza né bellezza per attirare i 

nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. 

Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che 

ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si 



copre la faccia; era disprezzato e non ne avevamo alcuna 

stima” (Is 53, 2-3). A quest’Uomo dei dolori, Nicodemo 

porta il balsamo dei suoi profumi, porta il conforto e la 

compassione della sua amicizia. 

Noi stasera cosa portiamo a Gesù che soffre, come 

segno della nostra amicizia e della nostra partecipazione 

ai suoi dolori? La nostra mistura di mirra e di aloe, 

com’è? È abbondante come quella di Nicodemo? O è 

calcolata o misurata?  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Crucis Venerdì santo 2018 

Cattedrale - Riflessione 

 
Via della Croce, Via Crucis: via della sofferenza fisica 

e morale del Figlio di Dio, l’Uomo Gesù di Nazareth, via 

di salvezza e di gloria al tempo stesso, perché 

manifestazione piena dell’Amore eterno e infinito di Dio 

per l’umanità. In essa ci sono dolori indicibili e 

umanamente inimmaginabili, ma anche consolazioni. Il 

figlio dell’Uomo riceve, mentre sale il Calvario, 

attestazioni di affetto e di amore. Su queste vogliamo 

soffermarci e con esse identificarci. Sono come carezze 

date a Gesù sofferente. 

 

1. L’aiuto di Simone, il cireneo 

“Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, 

un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, 

padre di Alessandro e di Rufo” (Mc 15, 21).  

 

Signore, aiutami ad aiutare, a dare una mano, a 

vincere il mio individualismo, a essere estroverso, 

sempre in uscita… Rendimi umile e forte così da 

caricarmi della croce degli altri. 

 

2. Lo sguardo della Madre 

Gesù incrocia lo sguardo della Madre. In mezzo a sguardi 

di condanna e di disprezzo, si staglia lo sguardo della 

Madre, pieno di tenerezza. Finalmente uno sguardo 

benevolo, compassionevole, amorevole.  

 

Signore, purifica i miei sguardi: siano sempre pieni di 

amore verso tutti e mai di condanna e di giudizio.  

 

3. Il fazzoletto di Veronica 



Una donna asciuga il viso sudato e insanguinato di Gesù.  

 

Signore, non permettere che davanti alle ferite dei 

fratelli faccia finta di niente e volga lo sguardo da 

un’altra parte; fa che le loro piaghe diventino le mie. 

E aiutami a portarle e a fasciarle con amore.  

 

4. Il pianto delle donne 

“Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma 

piangete su voi stesse e sui vostri figli” (Lc 23, 28).  

Qualcuno piange per Lui. Egli non riceve solo parole 

offensive e di disprezzo, ma anche lacrime sincere: sono 

motivo di conforto per Lui. 

 

Signore, fa che io pianga il mio peccato; donami 

lacrime sincere di pentimento.  

 

5. La tunica indivisa 

“I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le 

sue vesti, ne fecero quattro parti - una per ciascun 

soldato -, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, 

tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero 

tra loro: ‘Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi 

tocca’” (Gv 19, 23-24). Le sue vesti furono strappate; la 

tunica no.  

 

Signore, fammi strumento di unità e di comunione; 

che io non sia mai motivo di divisione nella mia 

famiglia, nella mia comunità e nella società.  

 

6. Il pentimento del ladrone buono 

"In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso" (Lc 

23. 43). Per Gesù, in mezzo a tanta cattiveria, è motivo 

di grande consolazione ricevere il pentimento di questo 

malfattore. E gli fa dono di essere il primo ad entrare con 

Lui nel Regno. 

 

Signore, il tuo regno appartiene ai piccoli e ai poveri. 

Fammi piccolo e povero, consapevole del mio 

peccato: che io mi senta peccatore pentito e 

perdonato. 

 

7. La presenza del discepolo amato 

“Vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli 

amava, disse alla madre: "Donna, ecco tuo figlio!". Poi 

disse al discepolo: "Ecco tua madre!". E da quell'ora il 

discepolo l'accolse con sé” (Gv 19, 26-27). 

 

Signore, fa’ che non fugga lontano da te. Come il 

discepolo amato fa che resti accanto a te, nell’ora 

della prova. 

 

8. Il sudario e il sepolcro di Giuseppe d’Arimatea 

Giuseppe d’Arimatea depose Gesù “dalla croce, lo 

avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato 

nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto” 

(Lc 23, 53)  

 

Signore, i teli e il sepolcro donato da Giuseppe 

d’Arimatea sono le opere buone che anch’io voglio 

fare per onorarti nei fratelli poveri e bisognosi. 

 

9. Il 30 Kg di mirra e di aloe di Nicodemo 

“Vi andò anche Nicodèmo - quello che in precedenza era 

andato da lui di notte - e portò circa trenta chili di una 

mistura di mirra e di àloe” (Gv 19, 39). 



 

Signore, l’unzione di Nicodemo esprime la sua 

amicizia per Gesù. Fa’ che la mia amicizia per te, 

cresca, si consolidi, si rafforzi e mai venga meno.  

 

La Via della croce non termina: 

 

10. Ora, il tuo bacio! 

Ti metterai tra poco in fila per baciare il corpo esanime 

del Signore. Dà significato a questo gesto, è segno di 

affetto e di condivisione, d’amore. Giuda, Maria 

Maddalena, Maria di Betania hanno baciato Gesù con 

intenzioni diverse. Ma tu dà al tuo bacio per Gesù un 

senso tutto tuo.  Questo bacio è la tua carezza a Gesù. E 

perché non sia solo un gesto formale ed esteriore, 

chiediti: a cosa ti impegna questo gesto? Cosa deve 

cambiare, dopo questo bacio, nella tua vita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Omelie Triduo Santo 2018 

Cattedrale – Veglia pasquale 

 

 

1. Via Lucis 

Il Triduo sacro che stiamo celebrando giunge 

stanotte al suo culmine; abbiamo percorso i sentieri della 

Via Amoris (giovedì santo), quelli dolorosi della Via 

Crucis (venerdì santo); ora, dopo una giornata di silenzio 

e di attesa, davanti al sepolcro dove abbiamo 

contemplato il corpo esanime di Gesù, percorriamo i 

passi della Via Lucis, la Via della risurrezione. Sono i passi 

sui sentieri della vita cristiana, certo segnati ancora 

purtroppo dal peccato e dalla caduta, ma illuminati dal 

Signore e dalla luce della sua risurrezione. Ci è di 

conforto stasera assistere alla rinascita di alcuni nostri 

fratelli cui è donata la vita nuova della fede. Questo ci 

stimola a riprendere il nostro cammino, segnato dalla 

Grazia ma insieme anche da tante defezioni e cadute 

dovute ancora alla nostra debolezza creaturale.  

 

2. Il giovane nel sepolcro 

Racconta Marco – lo abbiamo ascoltato nella 

pagina evangelica (Cfr Mc 16, 1-7), che le donne 

entrando nel sepolcro trovato sorprendentemente 

aperto, “videro un giovane, seduto sulla destra, vestito 

d'una veste bianca” (Mc 16, 5). Un giovane vestito di 

bianco. Il nostro pensiero corre subito a un altro 

giovane, sempre nel vangelo di Marco, che durante la 

passione del Signore, all’atto della cattura di Gesù, 

volendo seguire il Maestro, nel trambusto si trovò 

coinvolto in quel parapiglia e fuggì via impaurito 

lasciando i suoi indumenti; era rivestito infatti solo di un 

lenzuolo bianco, e fuggì via nudo (Cfr Mc 14, 52). I 



commentatori fanno un collegamento tra i due giovani. 

Chi è il giovane della passione? Con ogni probabilità è 

Marco stesso, ma in realtà indica il discepolo impaurito, 

che volendo seguire Gesù non resiste alla persecuzione, è 

debole e fragile e fugge, sovrastato dal peccato e dalla 

paura, lontano dal Signore; è l’esperienza del peccato 

che ci fa sentire nudi così da provare vergogna, come i 

nostri progenitori (Cfr Gen 3, 7.10).  

E chi è il giovane del sepolcro? È il medesimo della 

passione, ma oramai illuminato dalla fede e dalla luce 

della risurrezione; non più legato alle catene della paura 

e del peccato, ma rivestito di una veste candida, il segno 

della sua dignità di figlio di Dio e di cristiano; è il 

discepolo, o meglio il catecumeno, che ha appena 

accolto in sé la buona notizia della risurrezione e la 

comunica alle donne, cioè a tutti: “Non abbiate paura! 

Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è 

qui!” (Mc 16, 6). 

  

3. La veste bianca. 

La veste con la quale tra poco rivestiremo i nostri 

fratelli catecumeni, l’abbiamo ricevuta anche noi, bianca, 

il giorno del Battesimo. Allora che cosa ci fu detto? “Sei 

diventato nuova creatura, e ti sei rivestito di Cristo. 

Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità: 

aiutato dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala 

senza macchia per la vita eterna” (Rituale romano). 

“Portala senza macchia”. Cioè: sei morto al peccato e 

vivente per Dio, in Cristo Gesù. San Paolo, nell’epistola 

che abbiamo ascoltato, lo afferma a toni forti (Cfr Rom 

6, 11). “Morti al peccato” è l’aspetto negativo: non 

peccare! “Viventi per Dio in Cristo Gesù”, è quello 

positivo: fa il bene. “Vinci il male con il bene” dirà in 

un’altra parte (Rom 12, 21). Questa indicazione di san 

Paolo si richiama alla dimensione pasquale della vita 

cristiana: il cristiano è un uomo pasquale perché muore 

al peccato e vive per Dio. Da notare: san Paolo qui per 

la prima volta dice la formula: in Cristo Gesù. Solo in Lui, 

nel Figlio consegnato dal Padre agli uomini (Cfr Gv 3, 

16)   possiamo anche noi sentirci ed essere uomini nuovi, 

pasquali. Commenta un noto biblista: “E’ appartenendo 

alla sfera della sua signoria (di Cristo) che si può 

sperimentare un’alternativa radicale al senso di questa 

vita, ed è avendo lui come segreto motivo propulsore 

che tutta la nostra attuale esistenza storica acquista una 

lievitazione e un dinamismo altrimenti insospettabili” (R. 

Penna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omelia di Pasqua  

Sarsina 1° aprile 2018 

 

 

1. Vide, contemplò, credette 

L’evangelista Giovanni usa tre verbi diversi, in questo 

vangelo, tutti tradotti in italiano con ‘vedere’. 

Maria di Magdala, recatasi al sepolcro, vide la pietra 

d’ingresso del sepolcro ribaltata (Cfr Gv 20, 1). È il 

vedere fisico, il constatare la realtà. Maria vede il vuoto. 

Il sepolcro è aperto, è vuoto. Da qui la sua corsa dai 

discepoli a dire: “Hanno portato via il Signore dal 

sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto” (Gv 20, 

2). È un vedere superficiale che conduce a una 

considerazione altrettanto superficiale: l’hanno rubato… 

Pietro, insieme a Giovanni, corre al sepolcro. Dice 

l’evangelista – per due volte – che videro le bende per 

terra. Ma il primo ‘vedere’, quello di Giovanni che entra 

per primo, è un vedere come quello della Maddalena, 

superficiale: vide la realtà del sepolcro vuoto e le bende 

per terra. Il secondo ‘vedere’, quello di Pietro è un 

vedere diverso, l’evangelista usa un altro termine che 

significa più un soffermarsi sulla cosa vista, quasi un 

contemplare. Dice infatti l’evangelista, “vide le bende per 

terra e il sudario piegato in un luogo a parte” (Gv 20, 7). 

Dunque Pietro si sofferma, quasi contempla. Il suo non è 

un semplice guardare, come quello della Maddalena: si 

interroga, si sente come interpellato… 

“Entrò anche l’altro discepolo… e vide e credette” 

(Gv 20, 8). Qui abbiamo il terzo verbo vedere che è 

abbinato al credere. Giovanni dopo che è entrato Pietro, 

entra anche lui e fa un passo in avanti nella 

comprensione dei fatti. Egli sembra dire a se stesso: 

sepolcro vuoto, bende e sudario: dunque è risorto”: dice 

infatti “vide e credette”. Mentre Maddalena, alla vista 

del sepolcro vuoto, conclude: l’hanno rubato…, mentre 

Pietro, entrato per primo, ha modo di soffermarsi a 

vedere con calma ciò che c’è e vede anche il sudario 

piegato…, Giovanni vede e crede e conclude: è risorto! 

Egli perviene alla fede, benché ancora fragile e debole – 

come dichiara lui stesso: “Non avevano ancora compreso 

la Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti” 

(Gv 20, 9). La fede è l’inizio di un cammino; è un fidarsi, 

senza comprendere fino in fondo. Mi fido di te anche se 

non capisco; perché la fede è amore. 

 

2. Uno sguardo nuovo 

Vogliamo ora applicare a noi stessi questo 

insegnamento? Questo tre verbi, questo tre modi di 

vedere, cosa ci dicono? Esattamente quello che il testo 

vuole esprimere. 

Quando guardi a te stesso, alla tua storia, alla tua 

vita, non accontentarti dello sguardo superficiale ed 

esteriore. Non fare come la Maddalena che ha visto il 

vuoto e sbrigativamente ha concluso: l’hanno rubato!”. 

Se tu guardi alla tua storia, alla tua vita in questo modo, 

allora tutto passa davanti a te, scorre via senza che nulla 

ti scuota. 

Non è neppure sufficiente che tu guarda a te stesso, e 

alla tua vita con lo sguardo di Pietro, che fa un passo in 

avanti rispetto a Maddalena, ma ancora insufficiente.  

Come Pietro lasciati interrogare, fermati a contemplare 

ciò che il Signore ti fa sperimentare. Quello che ti capita, 

infatti, non è un caso; le difficoltà, le gioie, gli ostacoli, le 

belle esperienze sono altrettanti appelli di Dio!   

Ma di più: abbi lo sguardo di Giovanni. Credi e 

affidati. Il Signore ti guida col suo Spirito. Lasciati 



guidare. Non capisci? Non importa. Credi e capirai. Non 

voler capire per credere. Lo sguardo delle fede, quello di 

Giovanni, conduce alla piena comprensione perché è 

guidato dall’amore. Egli è infatti il discepolo amato e 

amante: amato da Gesù, ma amante per Gesù. 

Allora, qualsiasi cosa accada, in questo contesto 

d’amore, sarà per te sempre Pasqua. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Omelia di Pasqua 

Cattedrale 1° aprile 2018 

 

 

1. “Si avvicinò e camminava con loro” 

È accaduto ciò che non era programmato. Doveva 

essere un viaggio di ritorno tranquillo, senza imprevisti, 

su una strada conosciuta, battuta chissà quante volte. Ma 

accade un incontro, non voluto, alla fine accolto perché 

donato: “Si avvicinò e camminava con loro” (Lc 24, 15). 

Ma non sapevano che era il Maestro. Viviamo una vita 

così frenetica e così distratta da tante cose che facciamo 

fatica a trasformare gli imprevisti in occasioni di grazia, in 

benedizioni. Li vediamo spesso come minacce al nostro 

ordine, alle nostre programmazioni, ai nostri schemi 

prefissati. Per i due di Emmaus l’imprevisto si è ben 

presto trasformato in grazia. E da tristi (Cfr Lc 24, 17) che 

erano, diventarono colmi di gioia (Cfr Lc 24, 32). 

Signore, rendici attenti ai tuoi imprevisti e fa che li 

accogliamo con apertura di cuore.  

 

2. “Non ardeva forse in noi il cuore?” 

Il cuore riprende ad ardere dopo un tempo di 

dissipazione, di stanchezza, di delusioni, di aridità (cfr Lc 

24, 17), e questo grazie alla Parola spiegata dal 

Viandante sconosciuto (Cfr Lc 24, 27). La Parola che è il 

Verbo di Dio in carne e ossa, aiuta a riprendere coscienza 

di sé; in Cristo che ci parla infatti ritroviamo noi stessi. 

Egli, e solo Lui, svela l’uomo a se stesso: “Cristo, che è il 

nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e 

del suo amore svela anche pienamente l'uomo a se stesso 

e gli manifesta la sua altissima vocazione”. Così ha 

parlato il Vaticano II (GS, 22). La Parola condivisa nei 

centri di ascolto, nelle lectio divina, nella prima parte 



della liturgia eucaristica deve essere rimessa al centro, al 

cuore della vita cristiana. È antidodo alla dispersione, alla 

frammentazione, alla superficialità, al devozionismo, 

all’instabilità spirituale… Costruire sulla roccia (Cfr Mt 7, 

24-25) vuol dire questo: mettere a fondamento la 

Parola. 

Signore, la tua Parola illumini non solo i nostri passi, 

ma anche noi stessi, il nostro cuore e ci faccia riconoscere 

chi siamo veramente. 

 

3. “Lo riconobbero” 

I due di Emmaus non ritrovano solo se stessi, non 

passano solo dalla delusione e dallo sconforto alla gioia e 

all’entusiasmo, ma ritrovano anche Gesù, il Maestro. 

“Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato 

Israele (Lc 24, 21). Come avviene  questo ritrovamento? 

Grazie a quel semplice gesto di spezzare il pane; quel 

gesto riaccende speranze sopite ed essi ritrovano Gesù, lo 

riconoscono (Cfr Lc 24, 31). La sua memoria che si era 

annebbiata, anche se erano passati solo pochi giorni, ma 

essa rinasce e rivive grazie allo spezzare del pane. 

L’Eucaristia ci rimette in contatto vivo col Signore che 

forse credevano di aver perso. Quante crisi si possono 

superare nell’incontro eucaristico! “A Messa, fratelli!”, 

così esortava molto tempo fa il card. Lercaro. A Messa, 

fratelli, ogni domenica, e non una o due volte all’anno!  

Lo riconoscono ma non possono trattenerlo; anche 

loro - forse - sperimentano la stessa tentazione della 

Maddalena che vuol trattenere Gesù Risorto ritrovato; 

ma il Signore sparisce dalla loro vista. Lo devono cercare 

ancora. Sanno che è vivo, che c’è; bisogna sempre 

mettersi alla sua ricerca, perché non lo possiedi mai 

completamente. Non è lecito adagiarsi sulle proprie 

conquiste spirituali. Dio e il suo Figlio, sono sempre 

oltre: bisogna rifare la via, rimettersi in strada e… 

cercare.  

Signore, le nostre eucaristie siano luogo dove 

riconoscere la tua signoria di Maestro e di Salvatore. 

 

4. “Trovarono riuniti gli Undici” 

Ritrovato nella Parola e nell’Eucaristia, ora quale sarà 

lo strumento perché Cristo si possa ritrovare ancora? 

“Trovarono riuniti gli Undici”. Ecco la comunità dei 

fratelli, Lui è lì. Infatti subito dopo apparirà agli Undici. 

“Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona 

stette in mezzo a loro e disse: ‘Pace a voi!’” (Lc 24, 36). 

In Cristo ritrovato si ritrovano anche i fratelli. I due di 

Emmaus sentono il bisogno di riallacciare i rapporti e le 

relazioni con gli altri. Ritornano in fretta a Gerusalemme. 

E lì trovano riunita la comunità. Che bello! La Comunità 

riunita, luogo dell’esperienza del Risorto, non covo di 

discordie, di gelosie, di tentativi di scalate ai primi posti e 

di arrivismi che avvelenano il clima e i rapporti; trovano 

e ritrovano la comunione. Certo non perfetta, ma in 

costruzione. 

Signore, aiutaci a non staccarci dalla comunità che ci 

avvolge con la sua materna sollecitudine.  

 

Parola, Eucaristia e Comunità: utili percorsi perché il 

discepolo viva con pienezza le sue relazioni: con se 

stesso, con Cristo e coi fratelli. C’è da pregare e da 

impegnarsi perché tali relazioni diventino salde, calde e 

intense. 


