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GESÙ EUCARESTIA CI FA  
POPOLO DI DIO EVANGELIZZANTE 

 
Luca 24, 25-35 
Gesù disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava 
che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti 
i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove 
erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché 
si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con 
loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo 
riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il 
nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». Partirono 
senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano 
con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò 
che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
 
Qui troviamo diversi aspetti della CFE: la considerazione ultima che abbiamo sentito nel Vangelo - 
riconoscere Gesù nello spezzare il pane -, ma anche il narraci quello che ci accade lungo il cammino di 
ogni giorno e della settimana. 
Il narrarci ciò che ci accade con lo sguardo e l’occhio della fede, ma anche il lasciarci illuminare dalla 
Scrittura, come Egli ha fatto lungo il cammino. È ciò che va facendo lungo il nostro cammino quotidiano, 
settimanale, annuale, nel nostro cammino di vita. Egli ci è accanto e spiega il senso delle scritture e quindi 
del nostro vivere quotidiano e di insieme. Infatti, Gesù si rivela, non a livello personale, individuale ma di 
insieme. 
Una piccolissima CFE in quella casa di Emmaus dove c’erano certamente loro tre. “Quando due o tre sono 
radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro”. Lì c’erano i due discepoli, Gesù, ma senz’altro quella 
casa era abitata anche da altri e quindi vi era un piccola CFE. E come evangelizza questa casa, questa 
comunità radunata lì nel dolore, nella tristezza della morte del Maestro! Acquista e riceve una spinta di 
luce e di forza stupenda. Ed ecco che loro due corrono verso Gerusalemme dove incontrano gli altri. Allora 
il nostro appartenere a Gesù non ci deve portare a tacere, ma a narrarci gli uni gli altri la vita di fede, la vita 
di grazia di incontro con il Cristo, tanto da trasmetterlo agli altri.  
Là, a Gerusalemme, trovarono gli Undici e gli altri; questi altri sono coloro che ci sarà dato di incontrare 
nel corso della settimana e del tempo che Dio ci concede, certamente per narrare loro il Cristo risorto e per 
dare di Lui testimonianza, testimonianza che scaturisce da un cuore che vibra “Gesù, ti ho incontrato!”. 
Non ardeva forse il nostro cuore? Questi momenti sono momenti che tutti abbiamo vissuto; momenti in cui 
Gesù ti visita, non ti da la luce piena ma ti fa percepire la sorgente di cui tu sei assetato. 
 
Ognuno di noi fissi nella mente i momenti in cui siamo stati visitati, abbiamo percepito la Sua presenza. 
Ferma in te quel momento; sappi che quel momento è il desiderio del Signore di stare con te, di stare 
vicino a te. Fermati! Fermati un momento anche se sei per la strada! Gusta questo momento e dì così: 
“Signore tu ci sei, il mio cuore ti ha sentito!” Ed ora vallo a narrare e dillo agli altri! Condividi la tua fede, 
non tacere! Narra gli incontri che tu hai colto del Signore Gesù con te. È vero sono istanti, ma il Signore è 
presente sempre. 
Quando sei nel massimo delle attività, delle azioni, delle difficoltà delle lotte … che questa presenza ti dia 
forza, ti compenetri, cha la tua memoria la tenga presente. Ed ecco allora che si dà testimonianza ancora 
una volta insieme pur essendo una testimonianza personale. 
 
Ognuno di noi veda come nella vita di essere Chiesa, popolo di Dio, CFE, famiglia del Signore, dare 
personalmente testimonianza di Gesù, della sua resurrezione, del suo Vangelo. 
La gente, attende!  

 
Questa parola del Signore cosa ti dice? 


