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Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, 

quando ci spiegava le Scritture? 
 
Quando capita di visitare una galleria d’arte, una mostra o un museo spesso ci si imbatte in 

opere dal titolo eloquente, evocativo e se dovessimo esporre un dipinto che dovesse comunicare la 
nostalgia credo proprio che la scelta migliore sarebbe quello che tratteggia il brano dei discepoli di 
Emmaus. C’è un dolore che guarisce, uno struggimento che è salutare, una ferita che sana il cuore, 
ed è quella della nostalgia, aspetto che declina il mistero d’amore di cui è capace un cuore. La 
nostalgia di Gesù che non ha perso nessuno di coloro che il Padre gli ha dato e va a recuperare i due 
discepoli che si stanno allontanando da Gerusalemme, facendo il cammino inverso della fede. La 
nostalgia dei discepoli il cui cuore prima arde nel petto al sentir parlare Gesù, poi nel riconoscerlo 
allo spezzare del pane. È curioso notare la vocazione alla nostalgia del cuore umano, che quando 
vede non riconosce e quando riconosce non vede più. 

È interessante notare prima di tutto come i discepoli stiano compiendo il cammino inverso 
della fede. Luca costruisce il suo Vangelo come un unico grande viaggio verso la città santa. 
Gerusalemme è la meta di ogni pellegrino, Gesù in primis, è la città verso cui si cammina per 
incontrare il Dio vivente. I due discepoli, invece, si stanno allontanando da Gerusalemme, la città 
che uccide i profeti, lasciando alle spalle l’esperienza solo embrionale che avevano fatto con Gesù, 
una parentesi certamente intensa della loro vita ma che reputano finita, mostrando così tutta la loro 
miopia. La tentazione di ogni uomo è quella di spogliare la fede della dimensione della croce, del 
dolore, della morte, di ciò che fa problema. È interessante notare in secondo luogo come 
l’esperienza che i discepoli fanno del risorto sia sempre in un contesto eucaristico. Gesù si rivela 
nello spezzare il pane, nel mangiare del pesce con i suoi discepoli sulla riva del lago, facendoci 
comprendere che il dono di sé che Egli aveva anticipato nell’Eucarestia è la strada che noi possiamo 
percorre per addentrarci nel mistero della sua Pasqua. L’immagine dello spezzare il pane e del 
versare il vino richiama questa dimensione drammatica del dono di sé, che arriva a lasciarsi 
spezzare e versare pur di essere condiviso e rendersi presente a tutti in una comunione profonda ed 
effettiva. Il significato del pasto racchiude in sé tanto un aspetto sacrificale quanto un aspetto 
comunionale, visto che noi nel pasto ci guadagniamo il pane con il sudore della fronte e allacciamo 
rapporti di amicizia autentica. L’aspetto di morte e risurrezione viene infatti ritualizzato nel segno 
dello spezzare il pane, perché tutti si possano nutrire e vivere. È interessante notare in terzo luogo 
come spesso il problema che viviamo nel nostro percorso di fede, proprio come i discepoli di 
Emmaus, sia quello di integrare la mente con il cuore. Spesso viviamo in modo disconnesso la 
nostra fede, al punto che sappiamo parlare di Dio, cosa ha fatto e ciò che ha detto, ma questa 
conoscenza non scende al livello di cuore, in profondità, non diventa sapienza che scalda il cuore. I 
discepoli di Emmaus si meravigliano che lo sconosciuto non abbia sentito parlare di Gesù di 
Nazaret, ma sono in fuga da Gerusalemme, non sono stati presenti sotto la croce nel momento più 
alto della sua vita, sono tristi e rassegnati. In questo senso la provocazione che ci giunge dal 
racconto di Emmaus ci chiede di aprire gli occhi, di convertire il nostro cuore per diventare capaci 
di vedere la presenza di Dio nella nostra storia personale e nella storia del mondo. Siamo invitati a 
leggere la nostra vita alla luce di ciò che Dio ha fatto e operato con noi, a contemplare i passaggi di 
Dio nella nostra vita, momenti e situazioni in cui Dio ci camminava accanto ma noi non ne eravamo 
consapevoli, eppure il nostro cuore ce lo diceva, se solo avessimo ascoltato il nostro cuore… 

È interessante notare infine la pedagogia di Dio, che si fa compagno di viaggio dell’uomo in 
modo discreto, silenzioso, rispettoso. Gesù entra progressivamente e dolcemente nella vita di questi 
uomini, e da forestiero diventa sempre di più un amico e una figura familiare con la quale ci si sente 
in sintonia. “Rimani con noi, perché si fa sera” dicono i discepoli, che con il cuore avevano capito 
bene con chi avevano a che fare ma con la testa erano imprigionati nei loro schemi e nelle loro 
paure, poiché “non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi”. 


