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Poteva essere una conclusione, quella partenza. Certo, anche intensa, profonda e vera, ma il Signore se ne è 
andato. Invece abbiamo udito adesso l'inizio degli Atti degli apostoli, no, non si disperdono, non tornano ognuno 
alla propria casa, tornano a Gerusalemme. E c'è qualcosa che subito ci rivela che cosa li porta, un gruppo così 
totalmente sprovveduto, oramai ferito, in undici, abbiamo sentito l'elenco, non dodici. Cosa potremo fare adesso? 
il Maestro non è più con noi! Invece c'è una coscienza di appartenenza, qualcosa che oramai, si accorgono, è 
entrato nel cuore, orfani però ritorniamo là, dove le cose più grandi sono iniziate tra noi. Non a caso Luca annota: 
“Salgono alla stanza del piano superiore” il luogo dell'intimità, dove tutto era partito, e allora si riprende. Anzi, si 
ritrovano con una fraternità vera, insieme, è un gruppetto, e non solo degli apostoli, anche altri si aggregano, 
anche donne, anche Maria, la madre di Gesù. Come un germe iniziale che avrebbe poi potuto trovare una 
fioritura, e la trovò. Ecco, tutto questo ci introduce nel clima tra Ascensione e Pentecoste, la chiesa ci aiuta a 
rivivere i momenti degli inizi, e soprattutto il perché degli inizi, non basta raccontarli. Il guadagno vero da 
raggiungere insieme e di aiutarci reciprocamente a raggiungere, è il perché, perché, Signore, noi non vogliamo 
chiuderla l'avventura cristiana. La tua partenza è per noi stimolo definitivo a dire no, questa è una memoria che 
continua a scaldare il cuore, come il racconto di Emmaus poco fa ci ha detto. Perché tutto questo diventa 
possibile? Solo questa domanda ci domanderebbe uno spazio molto più ampio di risposta, e magari lo faremmo 
anche molto volentieri, ma solo un accenno a quel brano di Emmaus. Anzitutto è Lui ad accostarsi, e non lo 
riconoscono, ma è Lui che va su quel sentiero e si mette accanto, come se volesse dire l'ultimo suo definitivo 
nome, Gesù come quello che si fa vicino. Emmaus ci ha detto questo stamattina, non solo, perché con questo 
esserci accanto e vicino apre il cuore all'intelligenza delle Scritture: “Non ci ardeva forse il cuore quando Lui 
parlava a noi delle Scritture?”. Anche questo sarebbe rimasto un dono che continua, e sta continuando anche 
adesso, no? Perché siamo qua, se non perché abbiamo voglia di riascoltare da Lui le Scritture, sapendolo vicino e 
viandante lungo le strade della vita e dentro le difficoltà e la fatiche delle strade della vita. Ma tutto questo 
conduce poi a quella sorta di riconoscimento nuovo, come se avessimo bisogno di dirci: vedendolo adesso e 
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meglio e da vicino ma come facciamo a perderlo, uno così? Resta con noi, Signore, perché si fa sera. Come 
facciamo a perderti? Smarriremmo il nostro tesoro più grande, si allontanerebbe qualcosa che abbiamo intuito 
essere capace di una certezza granitica nella vita. E allora, ecco,  il gesto di tornare a condividere il pane spezzato, 
e a rifare il gesto della pasqua, quella vissuta con il Maestro, e da qui si riparte. Certo, i testi che abbiamo ascoltato 
quanto di più ci direbbero se dedicassimo ad essi -facciamolo oggi- anche uno spazio più pacato di preghiera 
personale, qui possiamo solo fare l'inizio insieme, ma un inizio che vorrebbe incoraggiare questo sentiero, perché 
merita, perché è un dono grande, perché accoglierlo come grazia diventa provvidenza e forza. Accenno da ultimo, 
ma è importante, che è esattamente da questo incontro riparte quel coraggio di testimonianza, quello di cui Paolo 
diventa un interprete davvero singolare, e di una testimonianza limpidissima, che non ha altro intento, basterebbe 
questa frase decisiva di Paolo, che ci affida propria nel brano che abbiamo ascoltato: “Noi non annunciamo noi 
stessi, ma Gesù Cristo”. E tutto questo motiva la fatica, il cammino, la disponibilità, l'interiore libertà di affidarsi al 
Signore, perché non abbiamo da raccontare noi, ma abbiamo da raccontare di te, del tuo vangelo, di quello che tu 
sei, e che stai diventando progressivamente per noi. E tutto questo è nato sulla strada verso Emmaus, quando 
gente sfiduciata stava ormai gettando la spugna e lasciando Gerusalemme, demotivata. E invece, abbiamo sentito 
il dono, e questo dono si sta rinnovando, come è bello viverlo sempre così, di domenica in domenica quando ci 
ritroviamo sempre insieme è per questo, non per altro! E questo è un luogo di risorsa, ha davvero il sapore 
dell'acqua di sorgente, la freschezza dell'acqua di sorgente, anche stamattina, Signore, e lo facciamo insieme nella 
fede, con un grazie immenso perché sei venuto di nuovo sulla strada a prenderci. E questo è dono, per il quale non 
saremmo mai sufficientemente contenti di averti detto grazie.  

DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE -  VII di Pasqua 

  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 1, 9a. 12-14 

  

In quei giorni. Mentre gli apostoli lo guardavano, il Signore Gesù fu elevato in alto. 

Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il 
cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove 
erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e 
Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano 
perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli 
di lui. 

  

  

SALMO 

Sal 132 (133) 
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             ®  Dove la carità è vera, abita il Signore. 

             oppure 

             ®  Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Ecco, com’è bello e com’è dolce 

che i fratelli vivano insieme! ® 

            

È come olio prezioso versato sul capo, 

che scende sulla barba, la barba di Aronne, 

che scende sull’orlo della sua veste. ® 

  

È come rugiada dell’Ermon, 

che scende sui monti di Sion. 

Perché là il Signore manda la benedizione, 

la vita per sempre. ® 

  

  

EPISTOLA 

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 4, 1-6 

  

Fratelli, avendo questo ministero, secondo la misericordia che ci è stata accordata, non ci perdiamo 
d’animo. Al contrario, abbiamo rifiutato le dissimulazioni vergognose, senza comportarci con astuzia né 
falsificando la parola di Dio, ma annunciando apertamente la verità e presentandoci davanti a ogni 
coscienza umana, al cospetto di Dio. 

E se il nostro Vangelo rimane velato, lo è in coloro che si perdono: in loro, increduli, il dio di questo 
mondo ha accecato la mente, perché non vedano lo splendore del glorioso vangelo di Cristo, che è 
immagine di Dio. Noi infatti non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore: quanto a noi, siamo i 
vostri servitori a causa di Gesù. E Dio, che disse: «Rifulga la luce dalle tenebre», rifulse nei nostri cuori, 
per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo.     PdD 
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VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 24, 13-35 

  

In quello stesso giorno due discepoli del Signore Gesù erano in cammino per un villaggio di nome 
Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era 
accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con 
loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che 
state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli 
rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 
Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in 
opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno 
consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che 
avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma 
alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato 
il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è 
vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non 
l’hanno visto». 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.        

 


