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1. Vangelo e Atti degli apostoli: opera unica?

2. Luca e Gerusalemme
Avvenne, nel compiersi i giorni della sua elevazione,

indurì il volto nel mettersi in cammino verso Gerusalemme
e mandò angeli davanti al suo volto.

Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani

per preparargli l'ingresso.
53 Ma essi non vollero riceverlo, perché il suo volto

era in cammino verso Gerusalemme.
54 Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero:

"Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li
consumi?". 55 Si voltò e li rimproverò.

vangelo Atti: fino ai

confinidelmondo
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3. I tre annunci della Passione

Negli annunci della Passione emergono due temi che tornano spesso nel
vangelo di Lc: «bisogna che…»; «essi non capivano…»

Dopo l’inchiesta_tornante
Lc 9,22 "Il Figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli
anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo
giorno".

Dopo la Trasfigurazione
Lc 9,45 «Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli
uomini". 45 Essi però non capivano queste parole: restavano per loro così
misteriose che non ne coglievano il senso, e avevano timore di
interrogarlo su questo argomento.

Poco prima di arrivare in Gerusalemme
Lc 18,34 «A Gerusalemme… si compirà tutto ciò che fu scritto dai profeti
riguardo al Figlio dell'uomo: 32 verrà infatti consegnato ai pagani, …
34 Ma quelli non compresero nulla di tutto questo; quel parlare restava
oscuro per loro e non capivano ciò che egli aveva detto.
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4. Emmaus

(Prima di fare i seri)

Come sarà nato questo racconto?
Immagino, ma solo per aiutarci a comprendere il brano,

una comunità un po’ «noiosa» che comincia dire:

"e però… fortunati nostri amici apostoli che l'hanno visto!
Se si facesse vedere anche a noi…»

Luca cerca di rispondere loro.
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1. Cose di comunità (lc 24,13-18)

Ed ecco due di loro, nello stesso giorno, erano
camminanti verso un villaggio distante 12 stadi
da Gerusalemme di nome Emmaus.
E questi «omileggiavano» tra loro intorno a
tutte queste cose successe.
E avvenne, nel loro "omileggiare" e "con-
cercare",
anche Gesù cominciò a camminare con loro.

I loro occhi però si sforzavano
di non riconoscerlo.
Disse loro Gesù: «Che discorsi sono quelli che
vi sbattete contro l'un l'altro mentre
camminate?».
E si bloccarono tristi.
Rispondendo uno di loro, di nome Cleofa disse:
«Tu solo abitante di Gerusalemme non conosci
ciò che è successo in questa città, in questi
giorni?».

- “Omileggiare” intorno
a ciò che è capitato
- cercare insieme
- Gesù cammina con

noi,
…eppure

A ciò si oppongono.
- occhi che «si sforzano
nel non riconoscerlo;
- discorsi usati «contro»
l’un l'altro;
- delusioni che

intristiscono
- e che si fanno accuse

quasi sarcastiche
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2. Il «credo» interrotto

Noi speravamo… (lc 24,19- 24)

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 2

3 e, non avendo trovato il suo corpo,
sono venute a dirci 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".

Il «credo» interrotto

Noi speravamo…
una speranza sostituita
con delle «aspettative».

Due ‘puntini’ di luce
nella totale delusione?

- le donne
un corpo che non c’è;
visione di angeli

Pietro
- un sepolcro vuoto
- Conferma di quanto

detto dalle donne



Racconti
di Risurrezione
Il racconto di Luca

3. L’ «ermeneutica» di Gesù (lc 24,25-27)

Disse loro:
"Stolti e lenti di cuore
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 (fece ermeneutica) a loro in tutte le
Scritture ciò che si riferiva a lui.

4. Il «nuovo» Gesù
28 E si avvicinarono al villaggio dove erano
diretti:
E lui «fece mostra» di andare più lontano.
E lo forzarono dicendo:
"Resta con noi, perché si fa sera
e il giorno è ormai al tramonto".
Egli entrò per rimanere con loro.

- bisognava che…

- La «Parola» è cosa da
«spendere» con Gesù

Il nuovo Gesù:
fare i conti con il
Risorto

- fa per andare più
lontano
- lo forzano perché il
buio avanza.

- lui rimane, ma
propone la sua nuova
presenza...
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5 L’eucarestia:

Egli entrò per rimanere con loro.

30 Quando fu a tavola con loro,
prese il pane,
recitò la benedizione,
lo spezzò e
lo diede loro.

E poi i loro occhi si schiusero
e lui divenne invisibile (non manifesto) a loro.

32 Ed essi dissero l'un l'altro:
"Non ardeva forse in noi il nostro cuore
mentre egli parlava con noi lungo la via,
quando ci «schiudeva» le Scritture?".

Ci riporta all'ultima cena
- ci riapre gli occhi
- ci dà conoscenza e lui
- si fa «non manifesto»
-Si fa «memoria» che
scalda il cuore
- schiude le scritture
(altro che occhi che si
sforzano di non vedere)
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6. testimoni: (lc 33-35)

E «risorti» in quell'ora,
si volsero verso Gerusalemme
e trovarono riuniti gli "Undici"
e quanti erano con loro
i quali dicevano che il Signore è risorto

ed è apparso Simone!«

Ed essi spiegarono quanto capitato per via e
come lo riconobbero nello spezzare del pane!

- ci ridà vita per andare
a Gerusalemme
(magari la nuova!)

-E ci si racconta la
Parola in modo nuovo

Nb.. Ancora Pietro

Risposta di Lc alla sua
comunità:
« Anche chi l’ha visto,
l’ha riconosciuto allo
spezzare del pane!»



Lc 24, 36 ss.

Ricordo-Parola

(prese distanza)

Bisognava…

Raccontano

(quando arriverà
lo Spirito)

Benedizione

Riconoscimento

Lc 24,1-12

Corporeità di Gesù

Assenza-presenza

Bisognava…

Ricordo-Parola

Raccontano

Non credevano

Lc 24,13-35

Corporeità di Gesù

Assenza-presenza

Bisognava…

Ricordo-Parola

Raccontano

Non credevano
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5. Gli altri racconti
Non li esponiamo vedi appendice).Propongo solo un quadro riassuntivo dei
temi per cogliere come siano molti di quelli trovati nel racconto di Emmaus
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da confrontare con Mt.

Qui niente «teofania», ma «benedizione».

Il Risorto sale al cielo lasciando
la sua nuova presenza che troviamo
nella «benedizione» di Dio.

Qualche riga dopo,
riprendendo il racconto
negli Atti degli Apostoli
Troveremo:
«Avrete forza dallo Spirito Santo
che scenderà su di voi
e mi sarete testimoni a Gerusalemme,
in tutta la Giudea e la Samaria
e fino agli estremi confini della terra».

5. Gli altri racconti – L’ascensione di Luca

50 Poi li condusse fuori verso
Betània e,
alzate le mani, li benedisse.

51 Mentre li benediceva,
si staccò (prese distanza) da loro
e veniva portato su, in cielo.

52 Ed essi si prostrarono davanti
a lui;

poi tornarono a Gerusalemme
con grande gioia

53 e stavano sempre nel tempio
lodando Dio.
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6. Notazioni finali

*La comunità del risorto non può accettare di essere «comunità noiosa»:
non ci sono delusioni che possano intristirla;
non c'è spazio per un pettegolezzo irridente e amareggiato;
non le mancano le risorse per essere vivace, gioiosa
slanciata verso il futuro.

*C'è una «Parola» che già sa leggere e condividere.
Se non la usiamo per dividerci, Gesù che con-cammina con noi
ce la rispiega, ce ne indica il senso profondo, scaldandoci cuore.

*La sua «lontananza» da noi non è stata una "perdita",
ma un «compiersi» del suo amore.

*Via da noi un credo "interrotto" che ci impedisce di cogliere
i nuovi segni dello Spirito (la testimonianza delle donne p. e.);

*Lasciamoci «riprendere» da Gesù;
lui è pronto a rileggere (interpretare) con noi le nuove situazioni;
pronto a stare con noi nello «spezzare del pane»;
pronto a ricordarci che è salito al cielo
per lasciarci la sua benedizione destinata a tutti, per sempre.

*E’ il tempo dello Spirito.



Racconti
di Risurrezione

PROSSIMA PUNTATA:

Indicazioni per il nuovo periodo
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4. I racconti Lc 24, 1-12

1 Il primo giorno della settimana,
al mattino presto esse si recarono al sepolcro,
portando con sé gli aromi che avevano preparato.

2 Trovarono che la pietra era stata rimossa dal
sepolcro 3 e, entrate, non trovarono il corpo del
Signore Gesù.

4 Mentre si domandavano che senso avesse tutto
questo,
ecco due uomini presentarsi a loro in abito
sfolgorante. 5

Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a
terra,
ma quelli dissero loro:
"Perché cercate tra i morti colui che è vivo?

6 Non è qui, è risorto.
Cosa (mai) cercate tra i morti, colui che è vivo?

Corporeità di
Gesù

Assenza-
presenza
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4. I racconti (Lc 24, 1-12)

Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in
Galilea

7 e diceva: "Bisogna che il Figlio dell'uomo sia
consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e
risorga il terzo giorno"".

8 Ed esse si ricordarono delle sue parole 9

e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo
agli Undici e a tutti gli altri.

10 Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre
di Giacomo. Anche le altre, che erano con loro,
raccontavano queste cose agli apostoli.

11 Quelle parole parvero a loro come un
vaneggiamento e non credevano ad esse.
12 Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e,
chinatosi, vide soltanto i teli.
E tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto.

Bisognava…

Ricordo-Parola

Raccontano

Non credevano

Pietro
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4. I racconti Lc 24, 36-49

36 Mentre essi parlavano di queste cose,
Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: "Pace
a voi!".

37 Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un
fantasma.

38 Ma egli disse loro: "Perché siete turbati, e perché
sorgono dubbi nel vostro cuore? 39 Guardate le mie
mani e i miei piedi: sono proprio io!

Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e
ossa, come vedete che io ho".

40 Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi.

41 Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed
erano pieni di stupore, disse: "Avete qui qualche
cosa da mangiare?". 42 Gli offrirono una porzione di
pesce arrostito; 43 egli lo prese e lo mangiò davanti a
loro.

Corporeità di
Gesù

Turbamento -
paura

Incredulità
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4. I racconti
Lc 24, 36-49

44 Poi disse: "Sono queste le parole che io vi dissi
quando ero ancora con voi:

bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di
me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi".

45 Allora aprì loro la mente per comprendere le
Scritture 46 e disse loro: "Così sta scritto: il Cristo
patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, 47 e nel
suo nome saranno predicati a tutti i popoli la
conversione e il perdono dei peccati, cominciando
da Gerusalemme. 48 Di questo voi siete testimoni.

49 Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre
mio ha promesso;
ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di
potenza dall'alto".

Bisognava…

Ricordo-Parola

Raccontano


