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RADIO MARIA – MARTEDÍ 10 APRILE 2018 

Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola: 

41 - GESÙ APPARE AI DISCEPOLI 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

L’ultima volta abbiamo parlato di come Gesù ha fatto arrivare l’annuncio della Sua 
Resurrezione alle donne. Non ha trovato grandi resistenze, erano donne presenti alla 
Sua morte, alla Sua tomba e presenti anche nel momento della Sua Resurrezione. Le 
donne hanno ricevuto la buona notizia e l’hanno riportata agli uomini con poco 
successo. «Le donne che erano presenti, raccontarono agli Apostoli della 
Resurrezione, quelle parole parvero loro un vaneggiamento e non credettero ad esse». 
Pietro tuttavia corse al Sepolcro e chinatosi vide solo le bende, tornò a casa pieno di 
stupore per l’accaduto. Sappiamo invece come Maria di Magdala è rimasta fuori dal 
Sepolcro ed ha avuto la sorte di incontrare personalmente Gesù Risorto. 

Oggi vediamo come avviene la manifestazione di Gesù Risorto agli apostoli. 

«Chiedere di rallegrarmi e godere intensamente di tanta gioia e Gloria di Cristo 
Nostro Signore». [n. 221] 

Questa è una domanda che ci fa uscire da noi stessi perché non chiediamo di essere 
contenti noi, ma di essere contenti per la contentezza di Gesù. La nostra letizia è 
vedere che Gesù è nella gioia. La nuova Enciclica del Papa ci esorta proprio a partire 
dalla gioia, ma prima di tutto dalla gioia di Cristo: Lui che ha compiuto pienamente la 
volontà del Padre, che ha compiuto pienamente la nostra salvezza, ora è nella felicità. 
Tutti i Santi sono in questa felicità.  

«Consideriamo anche come mentre nella Passione la divinità di Gesù sembrava 
nascondersi, ora si mostra pienamente nella Sua Gloria». [n. 223] 

Nel Vangelo di San Giovanni la stessa Passione è gloria: è la lampante dimostrazione 
dell’amore infinito di Dio per noi. Per entrare nella contemplazione osserviamo come 
Gesù Risorto è Consolatore: come gli amici consolano gli amici. Gesù si avvicina 
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all’uno e all’altro. Le donne hanno bisogno soltanto di vedere, gli uomini hanno 
anche bisogno di capire. 

«Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio 
distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus e conversavano di tutto 
quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in 
persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di 
riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi 
durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 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?». 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; come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per 
farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse Lui a 
liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose sono 
accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al 
sepolcro 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. Alcuni dei nostri sono andati 
al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma Lui non l'hanno visto». 
(Lc 24, 13-24). 

Notiamo come la cecità dei discepoli sia la stessa di Maria di Magdala (Gv 20). Gesù 
si avvicina a loro con delicatezza, con gradualità. Gesù è con noi e noi non ci 
accorgiamo di Lui. L’ultimo versetto del Vangelo di Matteo dice: «Io sarò sempre 
con voi». Ma gli occhi dei discepoli erano impediti di riconoscerLo, cercavano 
spiegazioni umane, erano rattristati, col volto scuro; e Gesù entra in contatto con loro 
non facendoSi subito riconoscere, ma incominciando ad ascoltarli.         
I discepoli si sfogano, raccontano l’accaduto, e Gesù ascolta. Cosa impedisce loro di 
riconoscere Gesù? Hanno davanti agli occhi ancora la ‘loro’ speranza, una speranza 
secondo aspettative umane, una speranza delusa. Quale speranza? Quella di una 
liberazione. Si aspettavano una liberazione di tipo politico, che togliesse loro la 
schiavitù dal potere straniero che stava dominando la Palestina. Tentano di dare una 
spiegazione umana, c’è un’oscillare tra speranza e delusione, c’è un clima nebuloso 
di chi non ha ancora incontrato Cristo Risorto. Gesù li fa parlare. Loro mentre 
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parlano si liberano interiormente. Gesù è con noi non solo il giorno di Pasqua, ma 
anche oggi, Lui è il Maestro e nella Sua scuola si insegna in questo modo. Prima di 
tutto è il Maestro che impara, che ascolta, che entra nei problemi dei Suoi allievi. 
Questi discepoli avevano la tristezza nel cuore e non si poteva prescindere da questo 
stato d’animo. Avevano da dire cose che non capivano, non si poteva saltare questo 
passaggio, bisognava capire cosa avevano nel cuore e loro stessi avevano bisogno di 
capirlo. Tutto questo avviene in cammino. Nel Vangelo Gesù dice: «Seguitemi», è 
una scuola ambulante, non c’era un luogo fisso, ma stavano insieme sulla strada. La 
Chiesa è in cammino, non è statica, cerca sempre nuove strade, le strade in cui vivono 
le persone.  

Gesù accompagna la loro tristezza. I discepoli non sanno leggere la storia, sono 
troppo occupati con loro stessi, con le loro delusioni, con la loro tristezza. I nostri 
occhi rimangono chiusi, noi non riusciamo a leggere la storia se non quando il 
Signore ci apre gli occhi. Quando vogliamo aiutare qualcuno dobbiamo prima di tutto 
accompagnarlo. «Aiutare le anime», espressione di Sant’Ignazio, significa 
trasformare le speranze, da speranze umane a speranze autentiche, cioè fondate sulle 
promesse divine; e anche noi come Gesù dobbiamo fare la stessa cosa, prima di 
insegnare, dobbiamo imparare, ascoltare, stare vicino alle persone. Tanti problemi 
vengono risolti semplicemente avendo l’occasione di sfogarsi e dire le cose che ci 
sono nel cuore. Abbiamo troppa fretta nella nostra vita, troppe urgenze, 
appuntamenti, e le persone ci chiedono invece di ascoltarle. A volte sentiamo che i 
loro problemi non sono i nostri, ma non importa. Gesù si fa vicino ai problemi di 
questi due discepoli, pensiamo anche a tutto il tempo trascorso in loro compagnia, 
infatti per fare tutta quella strada occorre diverso tempo. Gesù ha perso tempo dietro 
due persone che non erano neanche apostoli principali, erano due discepoli, uno si 
chiamava Cleopa. Queste due persone dicono tutto e non dicono niente, i fatti ci 
sono: l’annuncio della Resurrezione, l’Angelo, ma non riuscivano a credere, a entrare 
in sintonia. Come fa Gesù ad aprire loro il cuore e la mente a capire? Dopo averli 
lasciati sfogare, dopo averli ascoltati, dopo essere entrato Lui nel loro problema, 
allora passa alla seconda tappa della scuola.  

«Ed Egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei 
profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella 
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Sua Gloria?». E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a Lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano 
diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con 
noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere con 
loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo 
diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma Lui sparì dalla loro 
vista. 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?». E partirono 
senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli 
altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso 
a Simone». Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane». (Lc 24, 25-35).  

Ecco la scuola di Gesù: la seconda tappa è quella di ascoltare la spiegazione. Noi 
abbiamo bisogno che qualcuno ci spieghi, che ci faccia capire la corrispondenza tra la 
nostra vita e quello che Gesù ci sta rivelando. Tutti i profeti sono lenti a credere 
perché non hanno capito il nocciolo di quello che dice Gesù: «Era necessario che il 
Cristo soffrisse per entrare nella Sua Gloria». Questo è il kerigma, parola tecnica per i 
teologi per dire che è il punto centrale: tutta le fede è riassunta in queste parole: È 
morto, è risorto ed è entrato nella Sua Gloria. Se questo è avvenuto allora la nostra 
vita ha senso; se questo non è avvenuto tutto perde senso.  

In questi giorni di Pasqua abbiamo tutti celebrato la Resurrezione di Gesù e abbiamo 
cercato di viverla anche più profondamente ascoltando tutto il racconto della 
Passione. Tutto questo ci ha fatto ritornare alla sorgente. La prima tappa della scuola 
era rivelare l’uomo a sé stesso, la seconda tappa è spiegare attraverso la Scrittura, la 
nuova speranza, spiegando il kerigma a partire dal Vecchio Testamento. La chiave di 
lettura di tutta la storia è Gesù, ma già nell’Antico Testamento è tutta una rivelazione 
di Gesù.  
Bisogna usare la Parola di Dio per servire e aiutare le persone: la spiegazione della 
storia è il Signore. È importante conoscere non solamente per studiare, ma per 
incontrare la persona di Gesù, per incontrare quella Persona che è il Padre, che ha 
mandato Suo Figlio. L’altra Persona è lo Spirito ed è vivo in mezzo a noi. Non 
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possiamo essere cristiani ignoranti, San Girolamo diceva: «L’ignoranza del Vangelo 
è ignoranza di Cristo». 

C’è poi una terza tappa. Gesù non si accontenta di spiegare, come tutti gli uomini i 
discepoli hanno interesse a sentire la spiegazione non soltanto umana, ma divina di 
ciò che è avvenuto. Bellissima questa frase del Vangelo: «Egli entrò per rimanere 
con loro». Rimanere significa non fermarsi provvisoriamente per poi andar via, ma 
rimanere per sempre, chiaramente in modo diverso, non sempre così evidente. Dio ha 
deciso di rimanere con noi, aspetta solo che noi Lo invitiamo. Il semplice gesto di 
invitare Gesù come ospite fa sì che Lui Si fermi. Gli Apostoli gli fecero addirittura 
forza affinché Egli Si fermasse. Gesù si ferma. E compie il gesto rivelatore:  

«Quando fu a tavola con loro prese il pane disse la benedizione, lo spezzò e lo diede 
loro, ed ecco si aprirono loro gli occhi e Lo riconobbero, ma Lui sparì dalla loro 
vista».  

Questo gesto loro Lo riconoscono perché era il gesto che aveva già fatto, sia nella 
moltiplicazione dei pani, sia nell’Ultima Cena. Ora capiscono tutto, «il cuore ardeva 
loro fin dal primo momento». Si apre loro la mente e il cuore.     
Noi ci chiediamo: oggi dove possiamo trovare Gesù? Possiamo trovarlo nelle nostre 
speranze anche se imperfette, però in tutto quello che comporta il futuro della nostra 
vita. Le persone che pensano solo al passato e lo rimpiangono sono come morte. Noi 
che siamo vivi abbiamo delle speranze e lì c’è Gesù. Nel secondo passo, troviamo 
Gesù nelle Scritture, nella Parola di Dio. Nel terzo passo Lo troviamo nell’Eucarestia. 
L’Eucarestia è il centro della Chiesa, forma la Chiesa. Dalla dispersione questi 
discepoli arrivano all’unità, la Chiesa si ricostituisce, si va da una disperazione ad una 
speranza viva, si va dall’oscurità alla pienezza di comprensione. Che cosa avviene sul 
piano della Chiesa? Avviene ciò che capita anche oggi, incontriamo Gesù Risorto 
nella Scrittura, nella Chiesa e nell’Eucarestia.   

Ritornano subito a Gerusalemme pieni di gioia. Lì con gli Apostoli c’è un raduno di 
persone, ciascuna delle quali ha avuto una esperienza di Gesù Risorto, e se le 
raccontano fra loro. Ecco la Chiesa radunata la domenica, l’Eucarestia, la comunità 
cristiana: ha fatto un’esperienza profonda nel cuore, tutti sentono il bisogno di 
comunicarselo e di incoraggiarsi gli uni con gli altri.  
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Nell’Apocalisse c’è una bellissima espressione: «Io sto alla porta e busso, se 
qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, Io entrerò da lui e ceneremo 
insieme». Sono parole semplicissime, indicano l’intimità profonda di persone che si 
vogliono bene e si accolgono l’una con l’altra; ma Gesù è molto discreto, sta alla 
porta e bussa, non sfonda la porta, non ha la chiave. La chiave l’abbiamo noi: «Se 
qualcuno ascolta la mia voce, mi apre ed entro». L’Eucarestia ha proprio il significato 
di comunione, fare comunità insieme, coltivando relazioni giuste messe al servizio 
della vita, dell’amicizia, dell’amore. Tutto il contrario di quello che sta avvenendo 
ora nel mondo; si parla di fare la guerra, di distruggere i nemici, di usare la forza, la 
costrizione, l’eliminazione delle persone. La Parola di Dio è vera, è vitale, non 
possiamo prendere la fede e farla diventare semplicemente un di più della nostra 
esistenza, la fede è la nostra esistenza, è la nostra vita, noi viviamo perché siamo in 
relazione con Dio e tra di noi.  

Quali sono i frutti che ricevono le persone che hanno incontrato Gesù? La gioia, la 
conversione, il senso della Chiesa, dello stare insieme. Questa gente adesso, non 
pensa più a se stessa, perché sono tornati a Gerusalemme e l’annuncio è che Gesù è 
Risorto. La Chiesa si proietta al di fuori, c’è bisogno che tutti sappiano la Buona 
Notizia: che il significato della nostra esistenza sta nella relazione con un Dio che ci 
ha voluto così bene non soltanto da morire per noi, ma di risorgere e prometterci la 
vita eterna. Dopo l’incontro di Emmaus Gesù sparisce. Perché sparisce? La 
spiegazione è immediata: appena sparito, questi due discepoli sono pieni di gioia, 
perché non Lo hanno perso, Lo hanno semplicemente intravisto con la speranza di 
vederLo poi per sempre. Dobbiamo aspettarlo nella speranza, nella fede in questa 
vita. Finché viviamo su questa terra, viviamo con la sete di vederLo, di incontrarLo, 
di conoscerLo; intanto Lo abbiamo intravisto, è stato il momento della nostra 
conversione, del nostro incontro vero col Signore nel cuore. Ricordiamoci che questo 
bellissimo momento è avvenuto perché è stato fatto un gesto di ospitalità. Gesù è 
stato accolto come ospite: allora amare gli uomini come Lui ci ha amati è il modo per 
incontrarLo. La manifestazione di Gesù avviene nella gioia, nell’annuncio e 
nell’amore fraterno. 
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C’è una quarta tappa che continua nel Vangelo di Luca. A Gerusalemme, «Mentre 
essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: Pace 
a voi».  

Dove siamo radunati, Dio appare. Anche nel Vangelo di Giovanni viene raccontato 
che i discepoli erano tutti asserragliati dentro al Cenacolo a porte chiuse, ma erano 
insieme, e Gesù, quando vede i discepoli uniti, appare loro. Non c’è bisogno di essere 
in tanti, ma c’è bisogno di essere tutti credenti. Secondo S. Luca, gli Apostoli e i 
discepoli stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma. Si fa molta fatica a 
passare da una mentalità mondana, concreta, ad una dimensione profonda 
dell’esistenza. Gesù chiede: «Perché siete turbati? Perché sorgono dubbi nel vostro 
cuore?», e per rassicurarli mostra loro le mani e i piedi: «Guardate le mie mani e i 
miei piedi, sono proprio Io, toccatemi e guardatemi. Un fantasma non ha carne e 
ossa come vedete che Io ho». Gesù è Risorto in carne e ossa. La nostra vita cristiana è 
carne e ossa, non è soltanto di anima, spirituale. È molto importante la carità 
concreta, incontrare le persone, entrare in contatto con loro e saper sentire le 
sensazioni degli altri per essere capaci di capire. Anche Tommaso voleva mettere il 
dito nel segno dei chiodi e nel costato di Gesù. Noi questa esigenza ce l’abbiamo, 
dobbiamo toccare, dobbiamo entrare nelle piaghe delle persone per capire i loro 
dolori. Le persone vive sono quelle che ci mettono a contatto con la realtà.  

«Dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi, poiché per la grande gioia ancora non 
credevano ed erano stupefatti. Gesù disse: avete qualcosa da mangiare? Gli 
offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. 
Sono queste le parole che vi dicevo quando ero con voi, bisogna che si compiano 
tutte le cose scritte su di Me nella Legge di Mosè, dei Profeti, dei Salmi. Allora aprì 
loro la mente all’intelligenza delle Scritture e disse: «Così sta scritto, il Cristo dovrà 
patire e resuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutte 
le genti la conversione e il perdono dei peccati cominciando da Gerusalemme».  

Gesù vuole che noi capiamo coi mezzi che abbiamo. Un bambino ha bisogno di 
toccare, di mettere in bocca, di conoscere le cose attraverso il tatto, nella stessa 
maniera il Signore vuole essere conosciuto, così.  

Nel Vangelo di Giovanni è detto: «Come il Padre ha mandato me, Io mando voi. 
Ricevete lo Spirito Santo». Questo Spirito è quello che dà la vita, dà il senso, mette 
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l’amore nel cuore a tutti i credenti affinché predichino nel mondo il Vangelo. Noi 
abbiamo ricevuto lo Spirito Santo nel giorno del Battesimo e nella misura in cui Lo 
abbiamo accettato, accolto, allora viviamo nello Spirito, ed è per noi una gioia 
constatarne i frutti: bontà, benevolenza, amore, tutte virtù che poi fanno parte della 
vera umanità. La vera umanità è santa. L’Esortazione Apostolica di Papa Francesco 
ci mostra che la santità è di tutti, tutti siamo chiamati e abbiamo la capacità di 
diventare santi, perché lo Spirito Santo è stato donato a tutti, e sempre con questo 
Spirito ci è data la capacità di perdonare e di essere portatori di riconciliazione nel 
mondo. Si fanno tante parole sulla pace. Sappiamo che la pace nasce dal cuore. In 
una famiglia, le persone che hanno la pace nel cuore, non si dividono, superano tutte 
le difficoltà, sanno trovare le strade per amarsi; chi invece non ha questa pace nel 
cuore perché l’ha rifiutata, non ha voluto assecondare lo Spirito Santo in lui, ha 
difficoltà e trova naturale fare contesa, fare battaglia, lottare ed entrare in conflitto. 
Gestire i conflitti può essere una tattica umana, ma ogni conflitto si supera 
radicalmente col perdono, non c’è altra via. A volte il perdono ricevuto non viene 
gradito perché sembra quasi una concessione: abbiamo invece bisogno di umiltà per 
ricevere i doni più preziosi, il dono della pace ci viene dato attraverso il perdono. 
Tutte le persone che hanno il carisma di fare la pace devono ringraziare il Signore di 
averlo ricevuto, perché sono nel cuore della Chiesa, nel cuore del mondo: fare la pace 
dal di dentro. Ma per farla così, sappiamo che essere come Gesù pronti anche a 
pagare di persona. Questo è vivere la conversione e il perdono dei peccati. 

«Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro: Spirito, 
anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore Nostro Gesù 
Cristo, Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo».    


