
TERZA DOMENICA DI PASQUA 

Commento al Vangelo 

La sera di quello stesso giorno: il primo giorno della settimana 

Cosa racconta il Vangelo… 

Il giorno del Signore: un’esperienza che diventa rito… 

I SEI PASSAGGI DEL TESTO   I SEI MOMENTI DELLA MESSA       I SEI LUOGHI DELLA MESSA 

1. Ed ecco in quello stesso giorno [il 
primo della settimana] due di loro 
erano in cammino 

2. Che sono questi discorsi che state 
facendo fra voi? 
 

3. spiegò loro in tutte le Scritture ciò che 
si riferiva a lui.   
 

4. Resta con noi… Egli entrò per 
rimanere con loro 

5. Quando fu a tavola con loro prese il 
pane disse la benedizione lo spezzò e 
lo diede loro.   
 

6. E partirono senz'indugio e fecero 
ritorno 
 

1. In cammino 
 

 
2. Accoglienza e dialogo 

penitenziale 
 

3. Ascolto della Parola 
 

 

4. Offertorio 
 

5. La cena del Signore 
 

 

6. Il mandato finale 

1.Un tratto di strada 
 

 
2.Ingresso, inizio Messa 
 
 
3.Ambone 
 

 
4.5.Altare 
 
 

 
 

 
6.Si ritorna da dove si 
era venuti 

 

Mi immagino alcuni atteggiamenti e pensieri diversi in questo tempo di chiamiamolo digiuno non di 

Cristo, ma del corpo di Cristo: l’eucaristia e la Chiesa, corpo mistico e reale di Cristo. 

Ma è doloroso digiuno di domenica, del giorno del Signore, del giorno che qualifica la vita sia come 

giorno di riposo e di benedizione, che come giorno che contiene la dinamica della speranza. 

L’episodio evangelico ci permette di contemplare le cose dal punto di vista di Gesù, ovvero di vederlo 

non come qualcosa che noi dobbiamo fare ed esprimere, ma come il giorno in cui si realizza il desiderio 

più profondo del cuore di Cristo: è Lui che prende l’iniziativa! Ci parla della sua profonda fame e desiderio  

 di comunione con noi: 

 di camminare sulle strade polverose delle nostre delusioni, fallimenti, ritirate 

 di scaldarci il cuore con la Sua Parola che riempie di senso la vita e mostra l’inganno di tante chiacchere 

irrilevanti 

 di sedere alla nostra tavola, di esserci intimo e familiare per la gioia di stare con noi 

 di esserlo al punto di sparire fisicamente per rimanere presente in quel pane benedetto, che non è 

assenza di presenza, ma presenza di colui che solo visibilmente è assente 

 di sospingerci ancora negli entusiasmi, nei ricominciamenti pieni di speranza e fiducia che ci attendono:  



 perché davvero Egli è vivo, e se è così la morte è davvero vinta. 

Torneremo presto in Chiesa, ma come ci torneremo: 

 non voglio pensare ai modi superficiali o abitudinari 

 con tanta fame e sete 

 con gioia e gratitudine per quello che riceviamo, perché da tanta grazia non si può stare lontani  

 con l’augurio non semplicemente di tornare in Chiesa, ma di tornare ad essere Chiesa comunità: con 

tanta voglia di mettere in movimento tanta energia positiva per mettere in atto tanti cambiamenti 

postivi e necessari che abbiamo forse intuito in questi tempi 

 rinascita e un vero nuovo inizio solo dal rimettere al centro Gesù e il suo Vangelo 

 


