
Ancorati alle due colonne 2 

Non ci ardeva forse il cuore? 
13 Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa sette 
miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, 14 e conversavano di tutto quello che era accaduto. 15 
Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. 16 
Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. 17 Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che 
state facendo fra voi durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18 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?». 19 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; 20 come i 
sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno 
crocifisso. 21 Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da 
quando queste cose sono accadute. 22 Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi 
al mattino al sepolcro 23 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. 24 Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro 
e hanno trovato come avevan detto le donne, ma lui non l'hanno visto». 25 Ed egli disse loro: 
«Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! 26 Non bisognava che il Cristo 
sopportasse 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 furon vicini al villaggio 
dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 29 Ma essi insistettero: «Resta 
con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. 30 
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31 Allora 
si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. 32 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?». 33 E partirono senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, 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 Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come 
l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 

A Emmaus c'è tutto: la lontananza da Dio e la grazia di ritrovarlo, l’incontro e l’ascolto, la tenerezza 
e la fermezza del Signore, infine la testimonianza e la missione, ma soprattutto ci sono la Parola e 
il Pane. È una pagina pasquale, i cui sono delineate le dimensioni essenziali della vita cristiana, 
della vita ecclesiale. L’episodio ha la stessa struttura della Messa: possa succedere anche a noi, in 
ogni Eucaristia, di fare l’esperienza dei due discepoli, di sentirci ardere il cuore nell’incontro col 
Signore, nel percepire la Sua Presenza, nell’ascoltare la Sua Parola, nel fare comunione col Suo 
Corpo, nel trovare nuova luce e nuova forza per riprendere il cammino!!! 

Viviamo questo ritiro pensando alle prime Eucaristie, dove Maria andava alla Messa celebrata dagli 
Apostoli, e gli Apostoli venivano edificati nella fede eucaristica dalla presenza di Maria! 
Proponiamoci di aver sempre presente, di non dimenticare mai, la dimensione apostolica e la 
dimensione mariana della Messa: 1. La Messa non è un rito costruito successivamente al Vangelo, 
ma l’accadere sempre nuovo del Vangelo; non è la memoria di ciò che hanno fatto gli Apostoli, ma 
il rinnovarsi della loro stessa esperienza; 2. La Messa ha la sua radice e il suo compimento 
personale in Maria, la prima e perfetta donna eucaristica, perché nessuno ha accolto la Parola e 



fatto comunione con il Corpo del Signore come Lei: in Lei la Parola di Dio si è fatta carne, e il Corpo 
del Figlio di Dio è stato veramente suo figlio!!! 

Meditiamo insieme sul ritmo della Messa alla luce di Emmaus. 

✓ L'avevano riconosciuto nello spezzare il pane - Teniamo come sfondo la consapevolezza che sulla 
Croce e nell’Eucaristia Gesù ci ha amato da morire, senza riserve e protezioni, e che noi ce ne 
rendiamo poco conto, abbiamo i sensi spirituali deboli e assonnati, come i discepoli della prima ora.  

✓ Erano in cammino per un villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus – 
La Chiesa e l’Eucaristia – Ancora oggi, come sempre, nell’andare e venire della nostra vita, nel 
nostro avvicinarci e allontanarci dalla salvezza, incontriamo delle chiese nelle quali, a una certa ora, 
si celebra la Messa. È una realtà che fa parte della nostra vita quotidiana, del paesaggio dei popoli 
raggiunti dal cristianesimo. Lì Gesù, Colui nel quale siamo stati creati e salvati, si rende presente 
col suo desiderio di incontrarci letteralmente a “trazione integrale”, per attirarci nella sua vita di 
Figlio, per offrirci la sua esperienza del Padre, per sostenerci nel cammino con la forza del suo 
Spirito. Certo, la Messa può essere dimenticata, o data per scontata; si può entrare in Chiesa o 
passare accanto; si può lasciarsi attrarre da Gesù o distrarre dalle molte cose. Anche il suono delle 
campane può essere un richiamo o un fastidio… 

✓ Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro – 
Riti di Introduzione – Si può anche andare a Messa, ma continuare a fare i propri discorsi, a vedere 
le cose secondo le proprie prospettive, a desiderare, amare e soffrire per conto nostro. Si fa allora 
l’esperienza di vedere senza vedere, di sentire senza sentire. E magari neanche ci si accorge. Si 
può arrivare a pensare di saperne di Gesù quanto a Dio, a noi e alla nostra salvezza Il nostro 
protagonismo oscura il protagonismo di Gesù, a cui mira tutta la liturgia. I riti introduttivi servono a 
favorire l’incontro effettivo con Gesù. Importante la preparazione remota della mente e del cuore (le 
letture, il digiuno…), la cura della puntualità e dell’abito, la cura della Chiesa e della celebrazione 
da parte del celebrante e dell’assemblea; è importante guardare, sentire, aderire a ciò che accade, 
perché tutto punta a renderci presenti a Gesù che si rende presente. Ci sono i segni di Gesù: il 
sacerdote, il tabernacolo, l’altare, l’ambone, il crocifisso, e i segni del nostro riconoscimento 
affettuoso (inchini, genuflessioni, baci, incensazioni…); ci sono i segni del pentimento e della 
purificazione dalla nostra miseria a opera della misericordia di Dio; e c’è un’orazione (Colletta) che 
dà il tono a tutta la celebrazione, orienta il modo di fare comunione con Gesù e fra noi nel giorno o 
nella settimana dei cristiani  

→ Come preparo la Messa? Come ci arrivo e come ne esco? Con quanta umiltà e quanto 
pentimento mi accosto all’incontro col Signore? Come curo i dettagli per una buona celebrazione? 

✓ E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui – 
Liturgia della Parola – E’ il momento del confronto con la Parola di Dio, dove Gesù stesso ci aiuta 
a rileggere la nostra esperienza nella Sua luce, la luce dell’umiltà, della verità, della carità, della 
misericordia. È il momento in lasciarsi giudicare e ammonire per le nostre sclerosi di mente e cuore, 
in cui contemplare il disegno di Dio e gustare fino ai dettagli la storia della salvezza, in cui imparare 
a pregare, rivedere i nostri passi e ritrovare la direzione giusta. Notare li menù domenicale: la lettura 
dell’Antico Testamento prepara la proclamazione del Vangelo, e l’epistola del Nuovo Testamento 
ne mostra la proiezione ecclesiale. Al centro (come esprime il canto dell’Alleluia, la processione e 
l’incensazione del Vangelo) ci sta Gesù, che è la Parola fatta carne. Il Salmo aiuta a trasformare la 
Parola in preghiera. E al Vangelo è associato il piccolo gesto delle tre croci, che invita a trasformare 



la Parola in vita: il segno della croce sulla fronte, sulla bocca e sul petto esprime il nostro proposito 
di accogliere la Parla nel nostro modo di pensare, di parlare e di amare.  

→ Come ascolto la parola? Quanto mi cambia nella mentalità, nelle parole e nelle condotte? 

✓ Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro – Liturgia 
Eucaristica – Il culmine dell’itinerario degli Apostoli, il vertice dell’incontro di Gesù coi discepoli di 
Emmaus, il cuore della Messa, si trova nella liturgia eucaristica, dove Gesù si fa pane di vita, pane 
del cammino, cibo di vita eterna. Il rito è ricchissimo e densissimo. Qui ci limitiamo ai tratti generali. 
già la sequenza di Offertorio, preghiera eucaristica con al centro le parole dell’Istituzione, e i Riti di 
comunione è significativa. Gesù assume tutta la creazione e la prima alleanza, i dinamismi di vita e 
morte della natura e tutti i sacrifici antichi che culminano nella Pasqua ebraica, li riscatta e li 
trasfigura nel suo perfetto sacrificio, l’unico a Dio gradito, e ci restituisce tutto trasformato in se 
stesso, perché anche noi possiamo fare della nostra vita un sacrificio a Dio gradito. Questo è ciò 
che conta. Se Gesù ha anticipato la sua morte nell’Ultima Cena, e se da risorto si è fatto incontrare 
nei segni della croce e dello spezzare il pane, è perché è proprio questo amore che dà la vita senza 
trattenere nulla ciò per cui vuole essere compreso e ricordato, ciò che vuole offrirci in dono e in 
eredità. Quando viene riconosciuto in questo, non è più un morto ma il Crocifisso Risorto, non più 
uno sconfitto ma il Servo che si fatto Signore. E può scomparire dalla vista dei discepoli, per offrirsi 
sempre di nuovo nell’umile visibilità del pane. Ormai i discepoli non lo perdono più, ma imparano a 
vivere, amare, morire e risorgere “per Cristo, con Cristo e in Cristo”, come si recita o canta 
solennemente alla fine della preghiera eucaristica.  

→ Cosa porto all’altare all’offertorio? E come accolgo l’offerta di Gesù nella comunione? Come sto 
comprendendo il paradosso del vero amore che ritrova la vita proprio donandola? Sto facendo della 
mia vita un sacrificio a Dio gradito? In cosa mi lascio andare alla vita comoda, e in cosa faccio 
sacrifici che non mi sono chiesti? 

✓ Partirono senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme – Riti di conclusione – il riconoscimento di 
Gesù come Signore fa cadere i dubbi, il buio, le paure, e rende coraggiosi testimoni del Risorto. 
L’incontro, l’ascolto, e la comunione con Gesù aprono a una nuova capacità di incontro, ascolto e 
comunione con gli altri, alla comunione (koinonia), alla testimonianza (martyria) e al servizio 
(diakonia) del Vangelo per la salvezza di ogni uomo. Per questo la Messa termina con l’invio in 
missione (lo stesso termine “messa”: il saluto finale latino – ite, missa est – dice che il congedo è 
un invio!). Ma di più: la Messa ben celebrata, non è solo la premessa dell’evangelizzazione, ma il 
primo atto di evangelizzazione: ci riconosceranno da come amiamo Gesù e da come ci amiamo tra 
di noi. Il frutto più bello dell'Eucaristia è l'unione con Cristo e l'unità del suo Corpo, che è la Chiesa, 
che dovrebbe esprimere e irradiare l’amore di Dio in formato umano. 

→ Come cambiano, dopo la Messa, dopo aver ricevuto la stessa Parola e lo stesso Pane, le mie 
relazioni e le mie azioni? Come cadono le estraneità? Come ci sentiamo fratelli e sorelle in Cristo? 
Quanto può crescere la nostra intimità coniugale se consideriamo che siamo uniti in Cristo? Come 
potrebbe crescere l’efficacia educativa coi figli se consideriamo che tra noi c'è Gesù, che ci 
passiamo lo Spirito di Gesù? E come impariamo ad apprezzarci e valorizzarci nelle diversità 
personali e vocazionali? 

Approfondiamo le relazioni nuove che scaturiscono dall’Eucaristia e costruiscono la Chiesa 
valorizzando alcuni passi della Lettera del Rettor Maggiore per il 150° dell’ADMA: “Affida, confida, 
sorrdi”. Sono passaggi che ci fanno vivere al ritmo della Chiesa e del suo rinnovamento. La logica 



evangelica è quella dell’amore che sgorga dalla sorgente della Trinità come “unità delle 
differenze”. Il suo approfondimento e aggiornamento è quello della sinodalità e della circolarità 
degli stati di vita: camminare insieme e valorizzare ciascuno, curare la reciprocità e la 
complementarietà, armonizzare ciò che ci unisce – l’unica vocazione santità - con ciò ci è specifico 
– le vocazioni particolari. 

Al termine dei Sinodi sulla famiglia il Papa osservava: «L’esperienza vissuta ha reso i 
partecipanti al Sinodo consapevoli dell’importanza di una forma sinodale della Chiesa per 
l’annuncio e la trasmissione della fede. La partecipazione dei giovani ha contribuito a 
“risvegliare” la sinodalità, che è una dimensione costitutiva della Chiesa […]. Come dice san 
Giovanni Crisostomo, “Chiesa e Sinodo sono sinonimi” – perché la Chiesa non è altro che il 
“camminare insieme” del Gregge di Dio sui sentieri della storia incontro a Cristo Signore». 

Questa prospettiva sinodale è stata riaffermata con vigore nel Documento finale del Sinodo dei 
Vescovi sui giovani come forma propria dell’essere e agire oggi della Chiesa: «La sinodalità 
caratterizza tanto la vita quanto la missione della Chiesa, che è il Popolo di Dio formato da 
giovani e anziani, uomini e donne di ogni cultura e orizzonte, e il Corpo di Cristo, in cui siamo 
membra gli uni degli altri, a partire da chi è messo ai margini e calpestato… È nelle relazioni – 
con Cristo, con gli altri, nella comunità – che si trasmette la fede. Anche in vista della missione, 
la Chiesa è chiamata ad assumere un volto relazionale che pone al centro l’ascolto, 
l’accoglienza, il dialogo, il discernimento comune in un percorso che trasforma la vita di chi vi 
partecipa… In questo modo la Chiesa si presenta ‘tenda del convegno’ in cui è conservata 
l’arca dell’Alleanza (cfr. Es 25): una Chiesa dinamica e in movimento, che accompagna 
camminando, rafforzata da tanti carismi e ministeri. Così Dio si fa presente in questo mondo». 

Espressione di tale cammino condiviso è l’esperienza sempre più vissuta, nell’Adma, della 
comunione di fede e di appartenenza carismatica tra i diversi stati di vita: consacrati, sacerdoti, 
laici. C’è una circolazione di doni e di preghiera, uno scambio fecondo che aiuta ognuno a 
trovare e consolidare la propria identità. Ciò aiuta a superare un modo di relazionarsi talvolta 
inteso in forma funzionale, se non addirittura utilitaristica… Tra consacrati e laici si stabilisce 
una comunione di vita che aiuta e arricchisce l’identità propria di ciascuno, facilitando il 
reciproco riconoscimento e valorizzazione e il sostenersi non solo a livello operativo e 
funzionale, ma fraterno e spirituale, secondo la rispettiva specificità… Questa proposta 
permette di raggiungere e coinvolgere in modo corretto il laicato. L’Adma favorisce l’assunzione 
di responsabilità dei laici e una condivisione della missione non solo ad intra, ma anche ad 
extra, cioè non solo nelle nostre opere, ma anche in altri ambiti della Chiesa e della società… 
Il richiamo alla laicità dell’Associazione supera la tendenza ad identificare unilateralmente la 
Chiesa con la gerarchia e incoraggia la comune responsabilità e missione… Certo, la 
collaborazione fra i tre stati di vita della Chiesa esige un cambiamento di mentalità pastorale 
che tocca tutte le vocazioni, e che, per quanto riguarda i laici, richiede di riconoscerli e 
valorizzarli non solo come “collaboratori”, ma come “corresponsabili”, così da favorirne la 
maturazione e l’impegno. Per questo nell’ADMA proprio i laici sono i primi responsabili di 
un’animazione qualificata ed efficace dell’Associazione. 

→ Da qui al prossimo ritiro, avremo cura di fare bene la Comunione e cercheremo di essere fedeli 
al Santo Rosario. Non mancheremo di pregare per le vocazioni. Ripeteremo: “mandaci santi 
sacerdoti, sante suore, sante famiglie”. 


