
I discepoli di Emmaus 
In questo episodio S. Luca riesce a farci percepire con particolare evidenza 
un aspetto che è presente in tutti i racconti evangelici delle apparizioni del 
Risorto ai discepoli, cioè la progressiva consistenza che la libertà dell'uomo 
assume dentro il mistero di Cristo, la liberazione della libertà. 

La risurrezione è presentata dalla Bibbia come un evento che discende 
direttamente dall'amore e dalla potenza del Padre e supera le leggi della 
nostra esistenza storica. Però questo evento deve essere annunciato nella 
storia umana e deve essere accolto da ogni uomo, perché dice qual è il 
senso della storia, il destino dell'umanità.  

L'uomo quindi entra in causa sia come destinatario sia come protagonista 
dell'annuncio della risurrezione.  

Anzi si può dire che la libertà dell'uomo esiste appunto per questo: per 
partecipare alla vita risorta di Gesù, per accoglierla pienamente dentro di sé e 
per comunicarla agli altri. 

La libertà nasce in un contesto contrassegnato dall'evento di Gesù.  

Pertanto non è una libertà senza radici, senza riferimenti e senza norme, 
come talora ci si immagina quando si parla della libertà oggi.  

Essa nasce da una chiamata, riceve un compito e una missione, cresce nella 
sequela generosa di Cristo, lungo la via da lui tracciata. 

Possiamo quasi toccare con mano questo progressivo consolidarsì della 
libertà umana dentro il mistero di Cristo cogliendo la successione di alcune 
tappe nell'episodio dei discepoli di Emmaus. 

a) L'iniziativa dell'incontro è presa da Gesù. I discepoli non solo non fanno 
nulla perché l'incontro possa accadere, ma addirittura oppongono 
l'ostacolo della delusione, della rinuncia a credere e a sperare. Gesù, 
però, dà rilievo alla libertà dei discepoli, che dapprima scoraggiata e 
rinunciataria, viene via via rigenerata e aperta alla speranza, alla fiducia 
nel disegno di Dio sulla storia umana. 

b) Dopo essersi reso presente con l'amicizia, con la parola, con il convito, 
Gesù scompare. La sua assenza però non è pura e semplice assenza. 
Essa apre lo spazio e crea le premesse per una nuova forma di 
presenza, che non è più esterna ai discepoli, ma viene, per così dire, 
interiorizzata. La libertà dei discepoli, rigenerata dall'amicizia, dalla 
parola, dal convito, diventa essa stessa una forma di presenza di Gesù: 



è una libertà divenuta ardente e desiderosa di testimoniare l'amore di 
Gesù per ogni uomo. 

c) La nuova realtà, creata da Gesù nei discepoli, comincia a esprimersi in 
un nuovo stile di vita, nel quale la libertà sprigiona le sue energie più 
belle: i discepoli si staccano dalle loro speranze ambigue, dai loro 
progetti, dalle stanchezze e dalle pigrizie; un ardore nuovo invade il loro 
cuore e lo riempie di gioia; a sera inoltrata, deponendo ogni 
preoccupazione per se stessi e per il proprio riposo, corrono verso 
Gerusalemme, tutti presi ormai da un compito che li sollecita e li 
affascina. 

d) Anche le relazioni libere tra uomo e uomo vengono coinvolte nella 
novità della vita. I discepoli non restano soli. Sentono il bisogno di 
parlarsi l'un l'altro, non più per comunicarsi, come poche ore prima, le 
amarezze e le delusioni, ma per spronarsi a vicenda col ricordo del 
cuore ardente, che l'incontro con Gesù ha suscitato in loro. Sentono 
soprattutto il bisogno di correre a Gerusalemme per raccontare quanto 
hanno vissuto, per riaggregarsi alla comunità dei discepoli e per 
prepararsi a un compito che li vedrà testimoni del Risorto presso ogni 
popolo e ogni uomo fino agli estremi confini della terra. 

 


