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GESÙ CAMMINA CON NOI 

 

La risurrezione di Gesù nonostante sia un fatto straordinario, è realmente 

accaduto perché è opera di Dio.Gesu stesso ha confermato le parole  che 

l'angelo ha detto alle donne, tant'è vero che,dopo la sua risurrezione, lui 

è apparso ai suoi amici in carne ed ossa:ha parlato con loro,ha mangiato 

con loro e ha dato a tutti noi la certezza di una vita che va oltre la 

morte.Oggi vorrei ricordare un episodio che si riferisce alle apparizioni di 

Gesù Risorto. 

Siamo ancora nel giorno di Pasqua,la domenica sera. 

Noi leggiamo nel vangelo di Luca che due discepoli di Gesù lasciano 

Gerusalemme e vanno ad Emmaus,un paesino vicino Gerusalemme. 

Strada facendo, parlano di Gesù.Lo credono morto e quindi sono delusi 

perché avevano fede in Lui.Ad un certo punto un forestiero si avvicina 

loro e chiede:"Di che cosa parlate?" E loro rispondono:"Di ciò che è 

successo a Gerusalemme cioè di Gesù, che era un profeta e che aveva 

fatto molti miracoli ma che venerdì è morto sulla croce! Anche se alcune 

donne,andate al sepolcro, affermano che Gesù è vivo,ma noi non lo 

abbiamo visto!" 

Il forestiero dice allora:"Ma non capite proprio niente? Non sapevate che 

Gesù doveva soffrire prima di salire al cielo?".E spiega loro i passi della 

Bibbia che si riferiscono a Lui. 

In breve arrivano ad Emmaus. 

Nel frattempo,i due discepoli hanno preso confidenza con il forestiero e 

quindi gli dicono di rimanere con loro per cenare insieme perché ormai è 



sera...E si mettono a tavola... Gesù, perché è proprio Lui, prende il pane,lo 

benedice,lo spezza e lo porge loro. 

Nello spezzare il pane essi riconoscono Gesù,ma ormai Lui è scomparso 

perché.... Gesù si è avvicinato a loro per farsi riconoscere e dare loro la 

possibilità di credere alla sua risurrezione. 

 

Preghiera 

Si, ne siamo certi: Gesù è davvero risorto, come aveva promesso, alleluia 

alleluia! 

 

 



 



 



 

 

 

 



 


