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In cammino… lungo la strada 
I passi della sinodalità e del discernimento ecclesiale (Lc 24,13-35) 

 
 
 
13 Ed ecco,       Strada da Gerusalemme a Emmaus 
in quello stesso giorno      (vv. 13-29) 

due di loro erano in cammino     Il punto di partenza: cammino, ricerca memoria 

 per un villaggio di nome Èmmaus,   (vv.13-14) 

distante circa undici chilometri da Gerusalemme, 
14 e conversavano tra loro 
di tutto quello che era accaduto. 
15 Mentre conversavano     Da due a tre: Gesù cammina con loro 

e discutevano insieme,      (vv. 15-24) 

Gesù in persona si avvicinò 
e camminava con loro. 
16 Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 
17 Ed egli disse loro: 
«Che cosa sono questi discorsi 
che state facendo tra voi lungo il cammino?». 
Si fermarono, 
col volto triste; 
18 uno di loro, 
di nome Clèopa, 
gli rispose: 
«Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! 
Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 
19 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; 
20 come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato 
per farlo condannare a morte 
e lo hanno crocifisso. 
21 Noi speravamo 
che egli fosse colui 
che avrebbe liberato Israele; 
con tutto ciò, 
sono passati tre giorni 
da quando queste cose sono accadute. 
22 Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; 
si sono recate al mattino alla tomba 
23 e, non avendo trovato il suo corpo, 
sono venute a dirci 
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di aver avuto anche una visione di angeli, 
i quali affermano che egli è vivo. 
24 Alcuni dei nostri sono andati alla tomba 
e hanno trovato come avevano detto le donne, 
ma lui non l’hanno visto». 
25 Disse loro:       In tutte le Scritture 

«Stolti e lenti di cuore      (vv. 25-29) 

a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 
26 Non bisognava 
che il Cristo patisse queste sofferenze 
per entrare nella sua gloria?». 
27 E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, 
spiegò loro in tutte le Scritture 
ciò che si riferiva a lui. 
28 Quando furono vicini al villaggio    Nella casa di Emmaus 
dove erano diretti,      (vv. 28-32) 
egli fece come se dovesse andare più lontano.   Resta con noi: l’invocazione della Chiesa 
29 Ma essi insistettero:      (vv. 28-29) 

«Resta con noi, 
perché si fa sera 
e il giorno è ormai al tramonto». 
Egli entrò 
per rimanere con loro. 
30 Quando fu a tavola con loro,    I gesti della cena: in memoria di me 
prese il pane,       (vv. 30-32) 

recitò la benedizione, 
lo spezzò 
e lo diede loro. 
31 Allora si aprirono loro gli occhi 
e lo riconobbero. 
Ma egli sparì dalla loro vista. 
32 Ed essi dissero l’un l’altro: 
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la via (odòs), 
quando ci spiegava le Scritture?». 
33 Partirono senza indugio     Strada da Emmaus a Gerusalemme 
e fecero ritorno a Gerusalemme,    (vv. 33-35) 

dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri 
che erano con loro, 
34 i quali dicevano: 
«Davvero il Signore è risorto 
ed è apparso a Simone!». 
35 Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via (odòs) 
e come l’avevano riconosciuto 
nello spezzare il pane. 
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Introduzione 

Papa Francesco nel suo Discorso per la Commemorazione del 50° anniversario 
dell’istituzione del Sinodo de Vescovi (17 ottobre 2015), ha pronunciato una frase ormai 
diventata molto nota, citata tra l’altro sia nel documento della Commissione Teologica 
Internazionale sulla sinodalità,1 sia nel Documento preparatorio del Sinodo dei Vescovi 
Per una Chiesa sinodale.2 Il Papa affermava: «il cammino della sinodalità è il cammino che 
Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio». È una affermazione molto importante che 
ci spinge ad interrogaci sulla portata che essa ha per la vita della Chiesa e delle nostre 
comunità cristiane. D’altra parte occorre sottolineare che sempre il Papa ci ricorda che 
«quello che il Signore ci chiede è già tutto contenuto nella parola “Sinodo” (…) parola 
antica e veneranda nella Tradizione della Chiesa, il cui significato richiama i contenuti più 
profondi della Rivelazione».3 In questa prospettiva si può dire che la Sinodalità indica lo 
specifico modus vivendi et operandi della Chiesa Popolo di Dio che manifesta e realizza in 
concreto il suo essere comunione nel camminare insieme, nel radunarsi in assemblea e nel 
partecipare attivamente di tutti i suoi membri alla sua missione evangelizzatrice» (CTI, 6). 
Nella Scrittura stessa troviamo il riferimento alla centralità della sinodalità per i discepoli 
di Gesù. Infatti, solo per fare un riferimento, i discepoli di Gesù negli Atti degli Apostoli 
sono chiamati «quelli della via» (tès hodou ontes – At 9,2). Camminare insieme «sulla via» che 
è Gesù stesso – «la via, la verità e la vita» (Gv 14,4) – costituisce l’identità stessa dei 
discepoli del Signore. 
In questa «Domenica della Parola», istituita da Papa Francesco con il Motu Proprio del 
2019 Aperuit Illis,4 perché non venga meno il rapporto «rapporto decisivo con la Parola 
viva che il Signore non si stanca mai di rivolgere alla sua Sposa, perché possa crescere 
nell’amore e nella testimonianza di fede»,5 vogliamo interrogare una pagina biblica del 
Vangelo di Luca per lasciarci condurre a comprendere alcuni tratti della dimensione 
sinodale della vita della Chiesa. Il racconto dell’episodio dell’apparizione del Risorto ai 
discepoli di Emmaus, proprio del Vangelo di Luca, costituisce, come tutti i racconti 
pasquali nei Vangeli, un punto di riferimento fondamentale per comprendere la vita della 
Chiesa. Se ogni racconto pasquale parla alla Chiesa e alla sua vita, non solo per dimostrare 
la veridicità della risurrezione del Signore, ma anche e soprattutto per «narrare» la sua 
attualità per l’esistenza della comunità dei credenti, il brano di Emmaus tocca dei temi 
fondamentali e lo fa con una intensità ed efficacia unica. È un brano conosciuto che 
tuttavia non cessa di far sorgere nuovi stimoli e spunti per la comprensione del cammino 
della Chiesa e la presenza dei discepoli di Gesù nel mondo. 
Proviamo allora ad interrogare questo testo per cogliere in particolare alcuni tratti della 
sinodalità come dimensione propria della vita della Chiesa. Siamo sulla strada (Lc 
24,32.35), durante un cammino (Lc 24,13): un «sinodo» in azione». Possiamo suddividere 

 
1 COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, La Sinodalità nella vita della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano 2018, 5. Da ora in poi CTI. 
2 SEGRETERIA GENERALE DEL SINODO DEI VESCOVI, Per una Chiesa sinodale. Documento Preparatorio, 1. Da ora in poi DP. 
3 PAPA FRANCESCO, Discorso per la Commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo de Vescovi (17 ottobre 2015). 
4 «Stabilisco, pertanto, che la III Domenica del Tempo Ordinario sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della 
Parola di Dio. Questa Domenica della Parola di Dio verrà così a collocarsi in un momento opportuno di quel periodo dell’anno, 
quando siamo invitati a rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani. Non si tratta di una mera coincidenza 
temporale: celebrare la Domenica della Parola di Dio esprime una valenza ecumenica, perché la Sacra Scrittura indica a quanti si 
pongono in ascolto il cammino da perseguire per giungere a un’unità autentica e solida» (Aperuit Illis, 3). 
5 PAPA FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di «motu proprio» Aperuit Illis (30 settembre 2019), 2. 
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il brano proprio in base alle tappe del cammino che il racconto lucano ci narra: la strada 
da Gerusalemme a Emmaus (Lc 24,13-29), la casa di Emmaus (Lc 24,28-32), la strada da 
Emmaus a Gerusalemme (Lc 24,33-35). È un racconto che si svolge principalmente per 
strada, in cammino. Già questo è un dato importante. La vita cristiana è soprattutto 
cammino, «via». È una condizione di pellegrini quella alla quale il Vangelo chiama ogni 
uomo e ogni donna «discepoli» del Maestro di Galilea morto e risorto. 

Primo movimento: sulla via verso Gerusalemme 

Il primo movimento è ambientato sulla strada che da Gerusalemme va verso Emmaus. In 
questo primo movimento del racconto troviamo degli elementi molto importanti che 
cerchiamo di cogliere in alcuni passaggi: 

In quello stesso giorno 

Il brano inizia con un riferimento temporale e uno geografico. Tutto accade «in quello 
stesso giorno». Siamo nel primo giorno dopo il sabato, quando le donne vanno alla tomba 
del Signore Gesù e la trovano vuota. Non si tratta di un dato secondario questo riferimento 
al tempo. Nel Vangelo di Luca il tempo è un elemento importante. L’episodio dei discepoli 
di Emmaus accade (kai idou) nel «primo giorno dopo il sabato», quello che per i cristiani 
diventerà la domenica, il giorno del Signore. Potremmo dire innanzitutto che il tempo 
della sinodalità è la domenica, il giorno della risurrezione del Signore e della comunità. La 
domenica continua anche oggi a custodire per noi tutti gli elementi della sinodalità, della 
vita della Chiesa. 
Ma oltre all’indicazione del tempo, Luca ci descrive anche uno spazio ben preciso. Siamo 
sulla strada che da Gerusalemme va a Emmaus. Si tratta di una direzione» strana per il 
Vangelo di Luca, tutto teso verso Gerusalemme. A partire da Lc 9,51 tutto il cammino di 
Gesù e dei suoi discepoli è «chiaramente» segnato da una ben precisa: Gerusalemme. Fin 
dal brano della prova nel deserto Luca sottolinea come l’ultima prova, quella decisiva, 
dovrà svolgersi a Gerusalemme (Lc 4,9). La seconda parte del Vangelo di Luca, poi, che 
inizia in Lc 9,51, è costituita dal «grande viaggio» di Gesù verso Gerusalemme con i suoi 
discepoli. Nel brano della trasfigurazione secondo Luca, appena prima dell’inizio del 
«grande viaggio», Gesù dialoga con Mosè ed Elia dell’«esodo» che egli avrebbe dovuto 
compiere a Gerusalemme (Lc 9,31). Quello dei due discepoli è quindi un cammino 
«contromano» rispetto alla Pasqua di Gesù, rispetto alla sua via, alla direzione di quella 
strada che essi hanno percorso seguendo il loro Signore. Paradossalmente potremmo dire 
che il primo luogo della sinodalità – poi il racconto ci porterà «altrove» – è una via percorsa 
contromano, le nostre strade che vanno lontano dal Vangelo, i nostri smarrimenti, le 
nostre infedeltà. Sempre, le comunità cristiane di ogni tempo si devono misurare con la 
distanza tra la loro vita e il Vangelo. C’è sempre una conversione (teshuva), una inversione 
a «U» che dobbiamo vivere confrontandoci con la Parola di Dio. Afferma il Documento 
Preparatorio: «Per “camminare insieme” è necessario che ci lasciamo educare dallo Spirito 
a una mentalità veramente sinodale, entrando con coraggio e libertà di cuore in un 
processo di conversione senza il quale non sarà possibile quella «continua riforma di cui 
essa [la Chiesa], in quanto istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno» (UR 6; cfr. EG, 
n. 26)» (DP 9). 



5 

Il punto di partenza: cammino, ricerca, memoria 

I vv. 13-14 descrivono la situazione di questi due discepoli, al momento entrambi anonimi. 
Essi ritornano dalla «sequela di Gesù» – sono definiti «due di loro», quindi appartenenti al 
gruppo dei discepoli di Gesù – alla loro vita di prima, fanno ritorno a casa loro, al loro 
villaggio. Emmaus è una località che non sappiamo bene individuare. Oggi in Israele ci 
sono almeno tre identificazioni del villaggio di Emmaus. Anche per questo potremmo 
pensare a Emmaus non tanto come ad un luogo geografico preciso, ma semplicemente 
come al simbolo della vita ordinaria, della vita prima dell’incontro con Gesù. I discepoli 
stanno camminando da Gerusalemme, dall’incontro con il loro Maestro e dall’esperienza 
della sua passione e morte, alla loro esistenza quotidiana e ordinaria. Il loro è un 
allontanamento. 
Ma della situazione di questi due discepoli si dicono soprattutto due cose principali: sono 
in cammino e discutono tra di loro. Innanzitutto, essi sono in cammino (Lc 24,13). Una 
caratteristica fondamentale, che appartiene anche a Gesù, che nel Vangelo di Luca è un 
uomo sempre in cammino, un viandante. Sono uomini che vengono da una esperienza 
difficile, da una profonda delusione, ma rimangono in cammino, non si fermano. 
Certamente sbagliano direzione, ma non si fermano, non cessano di camminare. In questo 
cammino, che è di tristezza e delusione, essi tuttavia non si separano, rimangono insieme 
e camminano insieme.6 È un dato che non si può passare sotto silenzio. Dopo la morte di 
Gesù i due discepoli avrebbero potuto andare ognuno per la sua strada, invece essi 
rimangono insieme. Gesù li aveva inviati a due a due in missione (Lc 10,1); ora essi 
continuano, pur davanti ad una grande difficoltà, a camminare insieme sulla strada della 
loro «delusione» e delle «sconfitta», «a due a due» continuando, nonostante tutto, la 
missione ricevuta dal Signore. 
In secondo luogo, il testo ci dice che i discepoli «conversavano tra loro di tutto quello che 
era accaduto» (Lc 24,14). Il verbo che viene utilizzato qui, per indicare la conversazione 
tra i due discepoli, potrebbe essere tradotto anche con «cercare insieme» (omileo).7 I due 
camminano insieme e cercano di capire insieme ciò che è accaduto, conversando tra di 
loro, condividendo la loro esperienza. Sulla strada della loro delusione e della loro difficoltà 
a comprendere i discepoli cercano di «mettere insieme i pezzi»8 dei fatti accaduti a 
Gerusalemme. È questo il punto di partenza del nostro brano: due discepoli che insieme 
cercano di capire, confrontandosi e discutendo. 
Per cercare di comprendere ciò che è avvenuto e il senso degli eventi i due discepoli «fanno 
memoria».9 Di fronte alla difficoltà i due viandanti fanno memoria «di tutto quello che era 
accaduto», certamente a Gerusalemme nei giorni della passione e morte di Gesù, ma forse 
anche di tutta la vita trascorsa con lui, del cammino verso Gerusalemme, delle sue parole 
e dei suoi gesti. Forse i discepoli stanno cercando di mettere insieme tutti i pezzi della loro 
vita con Gesù, della loro esperienza di lui. Si tratta di un tratto caratteristico della vita del 
credente, un esercizio che sempre Israele ha fatto lungo il suo cammino, «facendo 
memoria» della sua storia con il Dio dei Padri. 

 
6 Cf. D. ATTINGER, Evangelo secondo Luca, (Spiritualità biblica), Qiqajon, Magnano (BI) 2015, 677. 
7 Cf. C. BROCCARDO, Le possibilità inaspettate. Pagine scelte dal Vangelo secondo Luca, (Orizzonti biblici), Cittadella, Assisi 2010, 95. 
8 BROCCARDO, Le possibilità inaspettate, 95. 
9 Cf. ATTINGER, Evangelo secondo Luca, 677. 
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Ecco un altro tratto della sinodalità della Chiesa di cui questo brano ci parla. Nella 
descrizione che Luca fa della situazione iniziale del racconto non c’è solo negatività. Anzi, 
se leggiamo con attenzione, questi due discepoli, che indubbiamente si trovano davanti ad 
un grande scoglio della loro esistenza, fanno tuttavia tre cose fondamentali: camminano 
insieme, cercano di comprendere, fanno memoria. Sono i primi tre ingredienti del 
«discernimento ecclesiale» che emergono da questo testo. Il primo passo del discernimento 
consiste nel camminare insieme, nell’avere il coraggio della ricerca, nel confrontare il 
presente con la nostra storia con Gesù, facendo memoria della sua vita e della sua Pasqua. 
E proprio nella memoria della Pasqua tutto si svelerà. C’è un passo del profeta Malachia 
che potrebbe in modo suggestivo descrivere la situazione dei due discepoli sulla strada per 
Emmaus: «Allora parlarono tra loro i timorati di Dio. Il Signore porse l’orecchio e li 
ascoltò» (Mal 3,16). 
Se i due discepoli si fossero separati, se ognuno fosse andato per la sua strada, tutto sarebbe 
finito. Essi potranno ritrovare la direzione giusta proprio perché continuano a camminare 
insieme e a confrontarsi per comprendere, per discernere il senso di ciò che è accaduto. 
Infondo uno degli elementi della prima fase del percorso sinodale è proprio questo: 
camminare insieme e confrontarsi, cercare di leggere il presente, senza cedere alla 
tentazione di separarsi e di andare ognuno per la propria strada. È il primo movimento 
dell’ascolto che si gioca tra i discepoli, ascoltandosi vicendevolmente, senza timore di 
esprimere ciò che non si comprende, le proprie paure e delusioni. 

Da due a tre: Gesù cammina con loro 

A questo punto, mentre camminano insieme, si accosta ai due viandanti un misterioso 
pellegrino: non sono più in due che discutono tra di loro, ma si inserisce un terzo 
«sconosciuto», e tuttavia, in un certo qual modo, familiare». Si tratta di un viandante come 
loro. Il lettore sa chi è, ma i due personaggi no. Per il lettore è il narratore stesso a svelare 
che quel misterioso personaggio è «Gesù in persona»; per i due personaggi la scoperta della 
sua identità sarà l’esito di un cammino, che li condurrà a riconoscere la presenza del 
Signore, in mezzo a loro. Sarà la meta di tutto il racconto giungere a riconoscere la 
presenza di Gesù, lì dove i discepoli erano incapaci di farlo. Ora la situazione è 
profondamente mutata. All’inizio ci sono due uomini soli, che parlano tra di loro; ora c’è 
un terzo, fanno strada con Gesù, anche se per il momento non sono in grado di 
riconoscere la sua presenza. Solo alla fine ricorderanno che il loro cuore ardeva 
conversando con lui. 
Gesù si fa compagno di strada di chi cammina insieme (cf. Mt 18,20). Anche questo è un 
aspetto importante del testo. La comprensione finale dei fatti sarà possibile perché Gesù 
si fa compagno di strada dei discepoli che camminano insieme. Il testo fa entrare in scena 
il misterioso pellegrino in modo improvviso, dando quasi l’impressione, grazie all’abilità 
narrativa di Luca, che fosse sempre stato presente e, solo ad un certo punto, i due discepoli 
si fossero accorti della sua presenza. Per accompagnare il discernimento occorre farsi 
compagni di strada. Questo è lo stile di Gesù che anche noi dobbiamo apprendere: farci 
compagni di strada. 
Anche questo aspetto del testo ci può fornire un tratto importante della sinodalità della 
Chiesa: i discepoli di Gesù non camminano da soli. Questa non sarebbe sinodalità. Essi 
sanno che con loro c’è il Signore risorto anche quando sembra che la sua presenza non si 
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faccia sentire. Gesù si fa «compagno di viaggio». Senza di lui e senza il suo Spirito il 
percorso sinodale rischierebbe di essere «un parlamento» o «un’indagine sulle opinioni». 
Ma, come ha affermato Papa Francesco: «il Sinodo è un momento ecclesiale, e il 
protagonista del Sinodo è lo Spirito Santo. Se non c’è lo Spirito, non ci sarà Sinodo».10 In 
secondo luogo Gesù ci insegna a farci compagni di strada degli uomini e delle donne del 
nostro tempo, con un vero spirito di solidarietà e di ascolto. Solo «una Chiesa capace di 
comunione e di fraternità, di partecipazione e di sussidiarietà, nella fedeltà a ciò che 
annuncia, potrà mettersi a fianco dei poveri e degli ultimi e prestare loro la propria voce» 
(DP 9). 
Il testo dice che gli occhi dei discepoli «erano impediti a riconoscerlo». C’è qualche cosa 
che impedisce di riconoscere Gesù. È interessante che in diversi brani che narrano le 
apparizioni del risorto ai suoi discepoli ci sia questo particolare: l’incapacità di 
riconoscerlo». Per riconoscere il Signore Risorto occorre qualche cosa che inizialmente 
manca e la cui assenza costituisce un impedimento per comprendere la sua Pasqua, per 
mettere insieme i pezzi della sua storia. Il Risorto è sempre in qualche modo «uno 
straniero», qualcuno che non posso ridurre alle mie attese, ai miei progetti. Per 
riconoscerlo occorre «una conversione dello sguardo», capace di vederlo davanti a noi che 
ci precede e ci apre nuove vie, inattese speranze. 
Sulla strada, camminando con loro, Gesù pone ai due discepoli delle domande. È la prima 
cosa che il personaggio misterioso fa: egli conduce i due compagni di viaggio a porsi le 
domande giuste, per passare dalle proprie domande, a quegli interrogativi che 
permetteranno loro di «camminare» veramente. Gesù conduce i discepoli a «raccontare» 
ciò che è accaduto, a ridire davanti a lui i fatti che essi non sanno comprendere e che ora 
appesantiscono il loro cuore e frenano i loro passi. 
Alla prima domanda di Gesù i discepoli rispondono in modo sorprendente: «Solo tu sei 
forestiero a Gerusalemme?» (Lc 24,18). La nuova traduzione della CEI cambia rispetto 
alla precedente «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere». Ora invece ci 
si domanda paradossalmente se solo Gesù sia forestiero a Gerusalemme. Egli in realtà è 
colui che deve occuparsi delle cose del Padre (cf. Lc 2,49) e che nel Tempio si trova «a 
casa». Eppure i due discepoli lo riconoscono come «straniero». È un tratto estremamente 
importante dell’annuncio pasquale: il Risorto ci viene incontro come uno straniero, uno 
che non appartiene alla nostra terra. Se non fosse così, sarebbe molto rischioso. Infatti, 
sarebbe come volersi fermare al venerdì santo e ingabbiare Gesù nelle nostre aspettative, 
facendone semplicemente «un martire della nostra causa» (R. Williams). Ma l’annuncio 
della risurrezione non ci consente di fermarci al venerdì santo, ci spinge ad accogliere la 
forza di cambiamento che la Pasqua di Gesù porta in sé e a interpretare a partire da essa 
la nostra storia, le nostre delusioni e i nostri successi. Incontrando il Risorto noi scopriamo 
che anche la croce è qualcosa che non ci appartiene e che apre ad una novità inattesa e 
indeducibile. L’incontro con il risorto è sperimentato come «estraneità», come distanza: la 
distanza tra le mie attese, le mie speranze, i miei progetti e l’opera di Dio. 
Attraverso le sue domande Gesù, il pellegrino sconosciuto e straniero che cammina con i 
suoi discepoli, conduce i due viandanti a «raccontare» la loro versione dei fatti.11 Il racconto 
è un elemento fondamentale per fare chiarezza, per mettere davanti al Signore, che ancora 

 
10 PAPA FRANCESCO, Discorso per l’inizio del percorso sinodale (9 ottobre 2021). 
11 Cf. ATTINGER, Evangelo secondo Luca,, 678. 
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non si rivela ai loro occhi, ciò che i discepoli hanno nel cuore, la loro comprensione dei 
fatti. È Gesù stesso che intraprende questa «fase di ascolto» nei confronti dei suoi 
discepoli. Una fase nella quale sono più importanti le domande delle risposte. 
Nell’incontro con il misterioso personaggio e alla sua prima domanda i discepoli si 
fermano con «il volto triste» (Lc 24,17). La narrazione della loro versione dei fatti che 
segue non è altro che l’esternazione di quella tristezza e delusione che appare tuttavia quasi 
immotivata: si tratta di un ripiegamento su di sé che immobilizza nelle proprie frustrazioni 
e impedisce di riconoscere le novità che Dio fa germogliare nella storia. Infatti, nella loro 
narrazione i due discepoli sembrano avere tutto tra le mani, tutti gli elementi. La tristezza 
è il frutto del verbo sperare all’imperfetto: «noi speravamo» (Lc 24, 21): essi speravano ma 
non sperano più! I due viandanti rivelano, che, pur avendo sotto mano tutti gli elementi – 
conoscono la vita di Gesù, profeta potente in parole e in opere, conoscono la sua morte, 
conoscono perfino i racconti della scoperta della tomba vuota di quella stessa mattina – 
tuttavia non riescono a comprendere, a discernere ciò che è accaduto e a riconoscere la 
sua presenza di «straniero» che cammina al loro fianco. La tristezza sul volto è il sintomo 
dell’assenza di speranza nel cuore. 
Nelle parole dei due discepoli si manifesta la loro incomprensione della storia di Gesù. 
Hanno tutti gli elementi ma non hanno capito nulla della sua «via», forse per questo 
l’Evangelista descrive il loro cammino come un viaggio di allontanamento da 
Gerusalemme. Non sono forse proprio loro «gli stranieri» in Gerusalemme? Infatti a 
Gerusalemme si è rivelato il volto di un Messia sofferente, essi invece parlano di «un messia 
potente»: «noi speravamo che fosse lui a liberare Israele» (Lc 24, 21). I due discepoli 
accusano il viandante di «non sapere», ma in realtà sono loro a non conoscere Gesù, a non 
aver compreso fino in fondo la sua via. 
Non è forse questa spesso anche la condizione della comunità dei discepoli di Gesù: ha 
tutto tra le mani, ma fatica ad aprirsi alla novità che Dio sta operando nella storia? Non 
corriamo a volte anche noi il rischio che il nostro «volto triste» riveli la mancanza di 
speranza nel cuore? Ma i cristiani non hanno forse proprio la missione di «rendere ragione 
della speranza» che è in loro (cf. 1Pt 3,15), «con dolcezza e rispetto» (1Pt 3,16)? 
Il racconto ci mostra altri elementi fondamentali della dimensione sinodale della vita della 
Chiesa e del discernimento ecclesiale: la presenza di Gesù come «forestiero» sui cammini 
delle nostre delusioni, la necessità di raccontare davanti a lui, ancora sconosciuto, «la nostra 
versione dei fatti». Il nostro ascolto infatti, non è ripiegato su di noi, la comunità non è 
ripiegata su se stessa: ascoltandoci sappiamo che è al Signore risorto presente in mezzo a 
noi che stiamo raccontando ciò che abbiamo nel cuore, senza timore e nella verità. 
Occorre partire da ciò che abbiamo nel cuore, dalla distanza delle nostre vie dalle sue vie, 
della nostra incapacità di comprendere fino in fondo la sua via, quella che sale a 
Gerusalemme. Ce lo ricorda il profeta Isaia: «I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le 
vostre vie non sono le mie vie» (Is 55,8). Aprendo il percorso sinodale il Santo Padre ha 
affermato: «siete venuti da tante strade e Chiese, ciascuno portando nel cuore domande e 
speranze, e sono certo che lo Spirito ci guiderà e ci darà la grazia di andare avanti insieme, 
di ascoltarci reciprocamente e di avviare un discernimento nel nostro tempo, diventando 
solidali con le fatiche e i desideri dell’umanità».12 

 
12 PAPA FRANCESCO, Discorso per l’inizio del percorso sinodale (9 ottobre 2021). 
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In tutte le Scritture 

Dopo aver lasciato ai due viandanti la possibilità di raccontare ciò che è accaduto, il loro 
sguardo sulla storia del Maestro di Galilea che hanno seguito, troviamo «la sua versione 
dei fatti». Il Risorto riconduce i suoi due tristi compagni di viaggio alle Scritture. Il 
viandante definisce i due discepoli «stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno 
detto i profeti» (Lc 24,25). Il Salmo 49 afferma che «nella prosperità l’uomo non 
comprende, è simile alle bestie che muoiono» (Sal 49,21). Forse è proprio una situazione 
di «ricchezza» che non permette ai due discepoli di comprendere e di riconoscere la 
presenza del Signore. Certo non si tratta di una ricchezza materiale, ma della ricchezza 
costituita dai propri punti di vista, dalle proprie visioni del mondo, dalle proprie 
convinzioni. 
Il viandante sconosciuto conduce per mano i discepoli attraverso le Scritture, fa loro 
attraversare tutte le parti del canone ebraico – «in tutte le Scritture» (cf. Lc 24,27.44) – per 
far loro comprendere la volontà di Dio nella storia: «non bisognava». Il verbo «essere 
necessario» (dei) ritorna spesso negli annunci di passione (cf. Lc 9,22; 17,25; 22,37; 24,7), 
ma anche in altri passi significativi (cf. Lc 15,32; 19,5), per esprimere che ciò che accade 
corrisponde alla volontà di Dio. 
Per comprendere la volontà di Dio occorre andare alle Scritture, a tutte le Scritture nel 
loro insieme: «cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò 
che si riferiva a lui» (Lc 24,27). Occorre confrontare testi, far risuonare la Parola! È 
interessante che nella Scrittura in realtà non ci sia scritta materialmente la risposta alle 
domande dei discepoli. La Scrittura non è né un ricettario né un prontuario nel quale 
trovare risposte facili. I due discepoli però sono condotti a trovare nella Scritture la 
risposta alle loro domande: è un’opera di ricerca. Il viandante fa passare i due discepoli 
dalla loro ricerca tra i fatti che sono accaduti alla ricerca «nel giardino» della Parola di Dio. 
Il loro ascolto reciproco non è inutile, anzi è condizione necessaria. Tuttavia la loro ricerca 
non può giungere a trovare risposte se non si confronta con Dio e con la sua Parola «nel 
cuore», nella coscienza, il luogo nel quale, nella Bibbia, si prendono le decisioni. 
Nel v. 27 il testo fornisce un criterio fondamentale per la lettura ecclesiale delle Scritture: 
«in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui». Così la Chiesa legge la Bibbia, come Gesù 
nella Sinagoga di Nazaret (cf. Lc 4,16-21), come il misterioso viandante sulla via verso 
Emmaus. Così, in modo significativo si esprime l’Ordo Lectionum Missae: «la Chiesa segue 
fedelmente nella liturgia quel modo di leggere e di interpretare le sacre Scritture, a cui 
ricorse Cristo stesso, che a partire dall'"oggi" del suo evento esorta a scrutare tutte le 
Scritture» (OLM 3). Non si tratta solo di leggere le Scritture alla luce della Pasqua, 
dell’evento Gesù, ma di comprendere Gesù e la sua Pasqua alla luce delle Scritture. La vita 
esposta alla Parola di Dio continua ad essere storia di salvezza nella quale il Signore non 
cessa di operare. 
Altro elemento decisivo del percorso sinodale e del discernimento ecclesiale che il testo ci 
indica è il passaggio attraverso le Scritture, utilizzando lo stesso metodo ermeneutico di 
Gesù. Se non passiamo attraverso le Scritture non possiamo avere la chiave di lettura per 
comprendere la realtà, per passare dalla nostra lettura della storia alla lettura di Dio. 
L’ascolto della Scrittura ci dona di rileggere la nostra storia con gli occhi di Dio. Ma non 
si tratta di cercare «la ricetta» pronta. È un lavoro di ricerca e di confronto, per mettere 
insieme la nostra esperienza con la Parola «sempre nuova» che il Signore rivolge oggi alla 
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sua Chiesa e all’umanità intera. Infatti, «lo Spirito, secondo la promessa del Signore, non 
si limita a confermare la continuità del Vangelo di Gesù, ma illuminerà le profondità 
sempre nuove della sua Rivelazione e ispirerà le decisioni necessarie a sostenere il 
cammino della Chiesa (cfr. Gv 14,25-26; 15,26-27; 16,12-15)» (DP 16). Pertanto «una 
comunità cristiana può interrogarsi sullo spazio dedicato alle Scritture, non solo nella 
liturgia, ma anche in altre occasioni, in altri luoghi o nei suoi gruppi più ristretti nelle 
piccole comunità. Deve chiedersi se, nei fatti, essa crede realmente che queste Scritture – 
che confessa come sacre o ispirate – la aiuteranno a trovare il proprio cammino pastorale 
in correlazione con quanto avviene nelle nostre società».13 Sempre nel discorso si apertura 
Papa Francesco ha affermato: «il Sinodo ci offre poi l’opportunità di diventare Chiesa 
dell’ascolto: di prenderci una pausa dai nostri ritmi, di arrestare le nostre ansie pastorali per 
fermarci ad ascoltare».14 

Secondo movimento: nella casa di Emmaus 

A questo punto avviene una svolta decisiva nel racconto, indicata anche dal cambiamento 
di luogo. I due discepoli giungono alla meta del loro cammino, a casa loro. Il cammino è 
terminato. Ora avviene un passaggio decisivo: si può abbandonare il misterioso viandante 
e andare ognuno per la propria strada, oppure decidere che non ci si può separare da lui 
anche se non si comprendono fino in fondo le sue parole. 

Resta con noi: l’invocazione della Chiesa 

Il viandante fa come se dovesse proseguire il cammino, ma i due lo trattengono: «resta con 
noi» (Lc 24, 28). È la preghiera della Chiesa che invoca la presenza di Dio. In fondo l’unica 
garanzia e assicurazione di Dio nel Primo Testamento per i suoi servi è sempre stata 
unicamente «io sarò con te» (cf. Es 3,12). Non c’è altra certezza per il credente. Ora i due 
discepoli, che all’inizio credevano di essere soli nel loro amaro viaggio di ritorno, chiedono 
a Gesù di rimanere con loro. È forse la preghiera più bella sulle labbra del credente negli 
sconvolgimenti della storia, nelle proprie tristezze e angustie (cf. Sal 107,6.13.19.28), nelle 
fatiche. 
Il testo poi afferma che Gesù entra «per rimanere con loro». Gesù entra nel villaggio di 
Emmaus, non per una presenza temporanea, ma «per rimanere». Egli è «ospite»: riceve e 
dona ospitalità. Ancora prima di andare all’elemento centrale dei gesti e delle parole di 
Gesù durante la cena, questo elemento umano fondamentale: l’ospitalità. Prima dei gesti 
e delle parole della memoria c’è l’ospitalità da parte dei discepoli di questo sconosciuto dal 
quale si sono lasciati affascinare. Non si tratta di un elemento secondario nel racconto: è 
perché i due discepoli sanno farsi ospitali del diverso e dello straniero, che essi potranno 
poi riconoscere in lui il Signore risorto. Nella Scrittura l’ospitalità ha a che fare con 
l’incontro con Dio. Pensiamo all’ospitalità di Abramo (cf. Gn 18,1-16). Grazie all’ospitalità 
di tre misteriosi pellegrini Abramo riceve la promessa di un futuro, ritrova la speranza. La 
Lettera agli Ebrei esorta: «Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, senza saperlo 
hanno accolto degli angeli» (Eb 13,2). 

 
13 CH. THEOBALD, Urgenze pastorale. Per una pedagogia della riforma, EDB, Bologna 2019, 335. 
14 PAPA FRANCESCO, Discorso per l’inizio del percorso sinodale (9 ottobre 2021). 
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Questo ulteriore passaggio del racconto ci rivela altri due «ingredienti» insostituibile per 
una Chiesa dal volto sinodale: la preghiera e l’ospitalità. Nel discernimento ecclesiale, dopo 
l’ascolto della Parola, è necessaria la preghiera, l’invocazione, l’adorazione. Non tanto la 
preghiera rivolta a Dio perché faccia la nostra volontà e segua le nostre vie, ma perché egli 
rimanga con noi. Una preghiera che esprime la nostra volontà, la nostra decisione di non 
separare il nostro cammino dal suo, anche quando non comprendiamo fino in fondo la 
sua volontà: solo «illuminati dalla Parola di Dio e uniti nella preghiera, saremo in grado di 
discernere i processi da attivare per cercare la volontà di Dio e seguire le vie che Dio ci 
chiama a percorrere - verso una comunione più profonda, una partecipazione più piena e 
una maggiore apertura a compiere la nostra missione nel mondo».15 
Il secondo ingrediente è l’ospitalità. A partire dalla «ospitalità incondizionata»16 di Gesù, 
una comunità cristiana dovrebbe «interrogarsi sul proprio spirito di ospitalità, non solo su 
un piano collettivo ma anche su quello individuale dei suoi membri; non solo in termini 
d’accoglienza ma anche sull’interesse disinteressato nei confronti del suo ambiente sociale, 
del disagio di una persona o di un gruppo, in breve, dei luoghi dove la “fede” nella vita è 
in gioco. Questo interrogarsi può essere il primo passo verso una “pastorale 
missionaria”».17 Il percorso sinodale è «l’opportunità di diventare una Chiesa della vicinanza. 
Torniamo sempre allo stile di Dio: lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. 
Dio sempre ha operato così. Se noi non arriveremo a questa Chiesa della vicinanza con 
atteggiamenti di compassione e tenerezza, non saremo la Chiesa del Signore. E questo non 
solo a parole, ma con la presenza, così che si stabiliscano maggiori legami di amicizia con 
la società e il mondo: una Chiesa che non si separa dalla vita, ma si fa carico delle fragilità 
e delle povertà del nostro tempo, curando le ferite e risanando i cuori affranti con il 
balsamo di Dio. Non dimentichiamo lo stile di Dio che ci deve aiutare: vicinanza, 
compassione e tenerezza».18 

I gesti della cena: in memoria di me 

Tuttavia, il vero punto di svolta del brano è ciò che accade a mensa. Quando sono in casa 
seduti a mensa Gesù ripete i gesti dell’ultima cena. Luca ripete i medesimi verbi che 
troviamo nel racconto della cena di Gesù con i suoi discepoli la sera della sua cattura (cf. 
Lc 22,1) e all’inizio della sua passione, creando un parallelismo, che si rispecchia anche 
nella struttura del terzo Vangelo, tra l’episodio di Emmaus e l’ultima cena. 
Nei racconti della passione il racconto della cena è la chiave interpretativa dei fatti della 
passione, morte e risurrezione di Gesù. La cena trasforma una condanna a morte, nella 
quale Gesù sembra essere in balia degli uomini, in una vita donata liberamente in favore 
degli altri: «il mio corpo dato per voi». Sono gesti, quelli della cena, che Gesù consegna ai 
suoi discepoli per custodire la sua memoria: «fate questo in memoria di me». Non è forse 
questa la missione dei discepoli di Gesù nel mondo: essere custodi della sua memoria? Ora 
alla tavola di Emmaus è proprio attraverso i gesti della memoria di Gesù che i discepoli 
possono riconoscere il Signore. È comprendendo e sperimentando, assimilando, il senso 
che Gesù dà alla sua passione e morte attraverso i gesti e le parole della cena, che i discepoli 

 
15 SEGRETERIA GENERALE DEL SINODO DEI VESCOVI, Vademecum, 1.2. 
16 Cf. THEOBALD, Urgenze pastorale, 70-72. 
17 THEOBALD, Urgenze pastorale, 334. 
18 PAPA FRANCESCO, Discorso per l’inizio del percorso sinodale (9 ottobre 2021). 
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possono giungere a conoscerlo veramente. Nella cena, nei gesti e nelle parole che Gesù 
lascia ai suoi discepoli perché custodiscano la memoria di lui, i due viandanti possono 
passare dalla loro errata conoscenza di Gesù, al riconoscimento del loro Signore e Maestro, 
dalle loro vie «contromano» alla sua via che sale a Gerusalemme. 
Nei gesti e nelle parole della cena la parola delle Scritture si incontra con la nostra vita. 
Dall’esperienza della cena nasce la memoria dell’ardore del cuore «mentre egli parlava e 
spiegava le Scritture». Dalla cena nasce «uno sguardo retrospettivo» che permette di 
rileggere la nostra vita alla luce della memoria di Gesù. La cena è la chiave di lettura che 
permette ai discepoli di riconoscere la presenza del Risorto nella loro vita. 
Sembra un controsenso che, appena i due discepoli lo riconoscono, Gesù scompaia dalla 
loro vista (Lc 24,31). Non aveva forse affermato il testo di Luca che egli era entrato per 
rimanere con loro? Ma è proprio questo aspetto che ci fa passare la narrazione 
dell’episodio dei due di Emmaus alla vita della Chiesa: Gesù è entrato per rimanere con i 
suoi discepoli e ora il modo con cui egli «rimane con loro» è l’eucaristia. Sono i discepoli 
che, custodendo la memoria di Gesù nella loro vita attraverso i gesti e le parole della cena, 
sono chiamati ad essere essi stessi memoria viva del Risorto nella storia dell’umanità. 
L’ultimo passaggio per una Chiesa sinodale e per il discernimento ecclesiale è l’eucaristia, 
«sorgente teologale del suo essere-insieme e della sua missione».19 Il luogo nel quale 
esistenza e Parola si incontrano per trovare nella vita donata del Signore la chiave 
interpretativa di ogni aspetto della vita cristiana. È custodendo i gesti e le parole lasciate 
da Gesù per «fare memoria di lui» che i discepoli e le discepole del Risorto vivono la loro 
vocazione tra gli uomini e le donne di ogni tempo. In fondo è solo questa la vocazione dei 
discepoli del Maestro crocifisso e risorto, quella di custodire la sua memoria. Ma perché 
questo riconoscimento accada occorre saper «ospitare» lo straniero. Ospitalità ed eucaristia 
diventano nel nostro brano due termini fondamentali del vocabolario della sinodalità e del 
discernimento ecclesiale. Infatti, come afferma il documento della Commissione Teologica 
Internazionale sulla sinodalità, lo stile sinodale si realizza attraverso «l’ascolto comunitario 
della Parola e la celebrazione dell’Eucaristia, la fraternità della comunione e la 
corresponsabilità e partecipazione di tutto il Popolo di Dio, ai suoi vari livelli e nella 
distinzione dei diversi ministeri e ruoli, alla sua vita e alla sua missione» (CTI 70; cf. DP 
27). 

Terzo movimento: sulla strada da Emmaus a Gerusalemme 

Ma la storia non si ferma ad Emmaus. La cena con Gesù fa «riprendere» il cammino, 
rimette in strada, e questa volta nella direzione giusta: verso Gerusalemme. Là a 
Gerusalemme, dove ora i due viandanti non sono più forestieri, ma «concittadini dei santi 
e familiari di Dio» (Ef 2,19), essi trovano gli Undici e gli altri e si rendono reciproca 
testimonianza dell’incontro con il Risorto. 
All’inizio del dialogo i due discepoli si erano fermati «con il volto triste». Ora il loro 
cammino riprendere «senza indugio», come i pastori che si recano al vedere ciò che l’angelo 
ha annunciato (Lc 2,16), come Maria che sale ai monti di Giuda dalla cugina Elisabetta (Lc 
1,19), per ritornare a Gerusalemme. Questo passo spedito indica un cambiamento, un 

 
19 THEOBALD, Urgenze pastorale, 245. 
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passaggio dalla tristezza alla gioia, dalla stanchezza alla trepidazione per portare un 
annuncio che non si può tenere per sé. Christoph Theobald scrive: 

Se fossi obbligato a indicare una sola caratteristica dell’arte di vivere cristiana, 
metterei in evidenza la gioia, l’autentica gioia di vivere. (…) Ciò avviene ogni 
volta che ci meravigliamo nello scoprire e riscoprire che «tutto è dato». (…) La 
gioia possiede la misteriosa capacità di «far uscire» dal se stesso colui che ne è 
«ricolmo» e di «metterlo» al cuore di ciò che egli percepisce come dono: una 

realtà, una persona, o anche il Datore di ogni bene.20 

I due di Emmaus, in questo senso, «diventa» proprio su quella strada autenticamente 
cristiani. È passando attraverso i loro dubbi, le loro delusioni, l’ascolto della Parola, la 
frazione del Pane… che giungono a quella gioia che è caratteristica dell’arte di vivere 
cristiani. Qui sta la radice della missione: la gioia non si può trattenere per se, «possiede la 
misteriosa capacità di “far uscire”», di rimettere in cammino verso Gerusalemme, per 
annunciare che il Signore è risorto. Non è forse la gioia ci; che caratterizza l’incontro con 
il Signore risorto (cf. Lc 24,41.52)? 
La meta del percorso sinodale e del discernimento ecclesiale è la comunione e la gioia. La 
comunione - «parola chiave» del percorso sinodale – è il punto di arrivo e, allo stesso 
tempo, la verifica del cammino. L’esperienza dei due di Emmaus è sottoposta ad una 
«verifica ecclesiale»: «è la comunione ecclesiale il sigillo del discernimento e la verifica del 
cammino sinodale».21 Una «verifica» non da intendersi unicamente in una prospettiva 
giuridica, dottrinale o disciplinare, ma nel senso della comunione. A Gerusalemme, dove 
si trovano gli Undici e gli altri che erano con loro» (Lc 24,33), tutti si trovano concordi 
nell’affermare: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone» (Lc 24,33). 

Conclusione 

Il brano dei discepoli di Emmaus costituisce veramente «un trattato» per un volto sinodale 
della Chiesa e per il cammino del discernimento ecclesiale. Potremmo dire che 

Emmaus è, in modo del tutto indistinguibile, un microcosmo della fede cristiana 
e un microcosmo dell’autenticamente umano. È un microcosmo della fede 
perché gli elementi essenziali vi sono contenuti: la venuta del risorto sempre da 
riconoscere, l’intelligenza delle Scritture, lo scandalo della croce, l’eucaristia, 
l’annuncio “il Signore è risorto”, la comunione della Chiesa. Ma Emmaus è anche 
un microcosmo dell’autenticamente umano, perché è un’affascinante esperienza 
umana, un vero e proprio itinerario di maturazione umana. Vi si trova 
l’esperienza della disillusine, la ricerca del senso, il cammino, il dialogo, la 
sofferenza e la morte, lo scendere della sera con le sue tenebre e paure, 
l’ospitalità, la condivisione del pane, l’apertura degli occhi che è riconoscimento, 
comprensione e ritorno alla relazione abbandonata. Emmaus è dunque al tempo 
stesso microcosmo dell’essenza del cristianesimo e dell’autenticamente umano, 
è cammino di fede e cammino di umanizzazione.22 

 
20 CH. THEOBALD, Il popolo ebbe sete. Lettera sul futuro del cristianesimo, EDB, Bologna 2021, 62-64. 
21 M. GRECH, Lettera ai monasteri (28 agosto 2021). 
22 G. BOSELLI, La liturgia di Emmaus, Qiqajon, Magnano (BI), 5; cf. B. CHENU, I discepoli di Emmaus, Queriniana, Brescia 2005. 
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Non è forse anche questo il senso del percorso sinodale: andare a ciò che è l’essenza del 
cristianesimo e un cammino di autentica umanizzazione? Non ci dice in fondo il percorso 
sinodale che non si può essere realmente cristiani se non si è anche autenticamente umani? 
Afferma il Documento Preparatorio: «praticare la sinodalità è oggi per la Chiesa il modo 
più evidente per essere «sacramento universale di salvezza» (LG, n. 48), «segno e 
strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano» (LG, n. 1)» 
(DP 15). 
L’abilità narrativa di Luca ci conduce dentro a questo racconto per farci identificare con i 
due viandanti sulla strada di Emmaus, per imparare come loro il volto della sinodalità e 
l’arte del discernimento ecclesiale, che trovano nella Scrittura e nell’Eucaristia, senza 
dimenticare gli altri elementi come la memoria e l’invocazione, i suoi passi fondamentali. 
Non è un caso che tutto si svolga «in quello stesso giorno». La domenica è «il giorno della 
sinodalità e discernimento ecclesiale», dove nell’ascolto della Parola e nella frazione del 
pane, nella comunione e nella carità, nell’ospitalità e nella gratuità della festa, i discepoli 
riuniti fanno memoria del Signore risorto. La domenica è il tempo nel quale, attraverso la 
celebrazione dell’eucaristia, la Parola di Dio si incontra con la vita, nello spazio gratuito 
della festa. È la domenica a custodire gli elementi fondamentali della vita della Chiesa e 
quindi della sinodalità. 
A partire dal racconto dei discepoli di Emmaus potremmo vedere il senso del percorso 
sinodale nel fare nostro lo stile di Gesù: farci compagni di viaggio degli uomini e delle 
donne smarrite del nostro tempo. Perché abbiamo sperimentato la presenza del Signore 
sulle strade del nostro smarrimento, possiamo anche noi farci compagni di strada per gli 
altri. Scrive Christoph Theobald: 

Sono convinto che il futuro non della tradizione cristiana, ma della sua forma 
ecclesiale in Europa dipende dalla capacità delle nostre comunità di esercitare il 
ministero di Cristo Gesù in modo tale che il Vangelo possa raggiungere il cuore 
dei nostri contemporanei, di riprenderne quindi, oggi, l’opera di taumaturgi nel 
farsi prossimo, soprattutto dei più bisognosi, di accogliere liberamente i nuovi 
battezzati e di riunirsi attorno alla cena del Signore; e questo nell’umile 
consapevolezza che la comunitarizzazione della fede cristiana rimane il dono di 
colui che, giorno dopo giorno, convoca la sua Chiesa.23 

 
Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli 

 
23 THEOBALD, Il popolo ebbe sete, 123-124. 


