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Non ci ardeva forse il cuore? - Prima tappa 
 

Ecco il suggerimento giuntomi dallo Spirito nella preghiera: quale altra catechesi se 
non proprio quella della prima tappa che il Vescovo ci suggerisce con la sua lettera 
pastorale che va letta da ognuno di noi: chiedetela in parrocchia 
 
Lc 24, 13-35 
Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio 
distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di 
tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù 
in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di 
riconoscerlo. Ed egli disse loro: "Che sono questi discorsi che state facendo fra 
voi durante il cammino?". Si fermarono, col volto triste;  uno di loro, di nome 
Clèopa, gli disse: "Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò 
che vi è accaduto in questi giorni?". Domandò: "Che cosa?". Gli risposero: 
"Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in 
parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i nostri capi 
lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l`hanno crocifisso. Noi 
speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da 
quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno 
sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, son 
venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che 
egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come 
avevan detto le donne, ma lui non l`hanno visto". Ed egli disse loro: "Stolti e 
tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! Non bisognava che il Cristo 
sopportasse 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 furon 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 già volge al declino". Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a 
tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Ed 
ecco si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed 
essi si dissero l`un l`altro: "Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre 
conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?". E 
partirono senz`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". Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la 
via e come l`avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
 
Oh quanto si addice questo brano anche al tempo di Avvento ormai così prossimi 
al Natale. C'è questo richiamo alla visione di angeli, i quali, dice il Natale di Gesù 
cantavano gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama.  
 
Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro, ma quella mangiatoia, quel chicco di grani 
che proviene dall'alto, che è caduto in terra e che viene sepolto è proprio Lui, 
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Gesù e quei nostri che sono andati sono anche i pastori. Non bisognava che il Cristo 
sopportasse queste sofferenze, che venisse dal cielo alla terra,fra l'altro in un inizio 
di vita umana di quel genere... E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò 
loro: oh, come abbiamo bisogno di conoscere, leggere entrare nelle Scritture, come 
ci sollecita a fare il nostro Vescovo don Matteo e quanto mai su questo ci sollecita a 
fare Papa Francesco. E a noi di Bologna ha consegnato il Vangelo, il 1° ottobre, e 
come ce l'ha consegnato! 
Partire senza indugio... voglio vedere se partiremo dalla nostra CFE senza indugio 
per essere pronti nei prossimi giorni a raccontare ciò che stiamo sperimentando 
nella nostra vita. Le domande della prima tappa che abbiamo già fatto sono le 
domande che ognuno di noi ora porta dentro di sé e, lasciandosi interrogare da 
queste, può condividere qualcosa di quello che lo Spirito suggerisce: 

• Cosa suscita in me la lettura di questo brano? 
• Quale parola tocca la mia vita di fede? 
• In quali parole trovo la mia vita di ogni giorno e la via della mia comunità? 
• La Parola di Dio genere vita e speranza nei nostri rapporti, nelle nostre case 

e nelle nostre comunità? 
• Riscalda il nostro cuore e la nostra mente? 

 
Quanto è di aiuto l'inizio della lettera pastorale del nostro Arcivescovo Non ci 
ardeva forse il cuore quando dice: l'incontro con la Parola non è una lezione, un 
programma: è tutto il programma da cui comprenderemo i nostri passi, è il Verbum 
Domini che ci è rivolto, perché ci accorgiamo finalmente della Sua presenza in mezzo a noi, 
ci liberiamo dalla paura, affrontiamo il male che ci vuole isolati, che ci fa sentire 
abbandonati. E poi dice ancora: i gruppi della Parola che si riuniscono già in molte 
parrocchie e con modalità diverse e adatte agli interlocutori, sono proprio come i due 
discepoli di Emmaus che parlano di sé, si lasciano interrogare da Gesù e ascoltano tutto 
quello che lo riguarda. Così si genera e si rigenera la comunità dei fratelli. 
 
Che bellezza, che bell'andare verso il Natale di Gesù ormai prossimo. Grazie 
 
Preghiamo gli uni per gli altri perché ancora gli angeli ci garantiscano la sua 
presenza, nella lode, nell'attesa, nell'affidarci a Lui che viene. 


