
Passo lento, sommesso il parlare, due uomini vanno verso Emmaus, lasciandosi

alle spalle Gerusalemme, divenuta, nell’arco di un paio di giorni, un condensato

di delusioni. Un triennio di inattese speranze si era chiuso con la ignominiosa

morte del Nazzareno, che aveva indicato “cieli nuovi e terra nuova”. In lui era

stata riposta ogni speranza, perché le sue parole avevano trovato conferma nei

prodigi operati. Ora, ai due non resta che dare sfogo al triste sentire, con un

tono oscillante tra l’amara nostalgia e la volontà di battere in ritirata nella

propria casetta di Emmaus, lontana dai sogni malamente riposti.

Un viandante, affiancatosi a loro, chiede dell’evidente turbamento e, pian piano,

li guida a leggere gli accadimenti sotto una nuova luce. 

La diversa prospettiva scalda via via il cuore dei due, tanto che, giunti a

destinazione, invitano lo sconosciuto a trattenersi con loro. 

Perché era giunta la sera, come motivano i due? O perché percepiscono il

sorgere di un’alba nuova? 

Di fatto, a tavola, la conversazione continua e, allo spezzare del pane da parte

del compagno di viaggio, riconoscono Gesù: il risorto.

Gli uomini in fuga da Gerusalemme, pervasi da irrefrenabile energia, “di corsa”

ritornano in città ad annunciare l’accaduto. L’inimmaginabile incontro li apre ad

orizzonti affascinanti.

In questi giorni, nel riportare alla mente, casualmente, il brano del vangelo di

Luca, ho colto, quasi contro luce, nel cuore dei miei “compagni di viaggio” lo

stesso scoramento dei viandanti di Emmaus. 

Pesantemente colpiti dalla pandemica, ci siamo trovati sbalzati lontani dalla

nostra idolatrata “Gerusalemme”, edificata orgogliosamente con le nostre mani:

l’assolutezza delle scienze, la malintesa libertà, il relativismo imperante,

l’egocentrismo asfissiante ... 
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Ho sempre ammirato la disponibilità dei due viandanti nel far entrare nel loro

cupo discorso lo sconosciuto. Vuotano il “sacco”, forse anche un po’ rudemente,

richiamando alla coscienza di lui la cronaca degli ultimi giorni, dando così

ragione delle loro fallite speranze: dicono, fanno strada insieme, ascoltano. 

La delusione cocente non li ha criptati, non sono chiusi alla verità che giunge

dallo sconosciuto viandante, tanto da persuaderlo a restare con loro. 

Mi chiedo se la “pandemia” del nostro secolo non sia causata, più che dal covid-

19, dall’essere arroccati nelle verità che ci siamo costruiti con presunta

assolutezza, tanto da non avere né occhi, né orecchie per l’Emmanuele: il Dio

pellegrino che cammina con noi, anche oggi. Sappiamo tutto e possiamo tutto:

non c’è posto per la sua parola.

Una diversa luce sulla realtà è chiamata ignoranza, fanciullaggine,

oscurantismo... Timorosi di perdere il nostro avere e il nostro apparire, siamo

chiusi all’essere significativo dell’ALTRO; siamo sordi a indicazioni di una vita

personale, sociale secondo regole, dettate da valori profondamente umani, che

ci permetterebbero di camminare con energia sana e duratura. 

La solitudine degli anziani, la sofferenza dei bambini, la libertà soppressa di tanti,

la tragedia della migrazione forzata, la grave malattia del Pianeta … tutto

reclama un’apertura del cuore nell’ascoltare il vangelo, per trovare fondamenta

eterne al vivere dell’umanità.

UN AUGURIO VERO?

Lasciamo che Gesù entri nella nostra esistenza personale, famigliare,

comunitaria; facciamo strada con lui, ascoltiamolo; spezziamo, insieme a lui, il

nostro pane con i tanti poveri di oggi. 

Si apriranno i nostri occhi e riconosceremo che il nostro “benessere” sta nel

prendersi cura di ogni altro, perché ci è fratello, nell’essere custodi della terra,

perché ci è madre. 

BUON NATALE!  

Sr Stefania

Dio ancora una volta si affianca a noi: accogliamolo e invitiamolo a restare con noi!


