
La grazia di essere una comunità di risorti*
 

 
Cari fratelli e sorelle, 

questa sera diamo inizio al triduo in preparazione alla festa della Madonna delle Grazie. Questi 
giorni di preghiera coincidono con l’ottava di Pasqua. Siamo in un tempo liturgico nel quale siamo 
invitati a contemplare Cristo risorto. E’ un momento di gioia perché sentiamo la presenza di Gesù 
accanto alla nostra vita e alla nostra comunità. Abbiamo bisogno però dello sguardo di fede che ci 
permetta di vedere il Cristo risorto in mezzo a noi. È questa la grazia che dobbiamo chiedere alla 
Madonna: essere una Chiesa di risorti che si stringe attorno a Cristo: una Chiesa forte nella fede, 
che sia capace di vedere la presenza del Signore nella nostra vita e di annunciarla agli altri.  

La Madonna è la credente per eccellenza. Ha creduto quando il Verbo si è incarnato nel suo 
seno; ha creduto quando ha sentito che predicava la buona novella; ha creduto soprattutto stando 
sotto la croce; ha creduto quando Gesù è asceso al cielo. Infine ha accompagnato la comunità dei 
discepoli, stando con loro in attesa dello Spirito Santo e li ha sostenuti agli inizi della loro missione. 
La festa della Madonna delle Grazie, proprio perché capita in questo tempo pasquale, deve 
diventare per la vostra comunità un invito ad una fede più forte, più rinnovata, più missionaria.  

Il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato suggerisce in che modo dobbiamo diventare 
una Chiesa di risorti. Il racconto dei discepoli di Emmaus traccia con precisione l’itinerario che la 
comunità cristiana deve compiere. I due discepoli sono in cammino, discutono tra di loro. Ma sono 
un po’ tristi, sfiduciati e smarriti. In questi due discepoli, l’evangelista traccia la figura della Chiesa. 
Essa è costituita da persone che vivono nel tempo. Ognuno di loro porta avanti la propria 
professione, il proprio lavoro, la propria attività. La vita quotidiana è costellata da interrogativi e 
domande. Sono molte le sfide che il mondo pone alla nostra fede. Somigliamo così ai due discepoli 
che discutono tra di loro mentre camminano. Il loro racconto è carico di tristezza e di amarezza. La 
loro fede è debole, fragile, povera. Rappresentano una comunità che si è affievolita nella fede. 
Indicano la nostra condizione di pellegrini afflitti, sfiduciati e stanchi.  

A questo punto interviene il Signore. Egli si accompagna a noi, in maniera semplice e pone 
degli interrogativi. I due discepoli non lo riconoscono perché “avevano gli occhi impediti”. Non 
capita anche a noi la stessa cosa? Quante volte, di fronte a situazioni difficili, diciamo: «Dov’è 
Dio?». La risposta dovrebbe essere: «Egli è accanto a me». Ma noi non lo riconosciamo. Siamo 
come i discepoli di Emmaus: Gesù stava accanto a loro, camminava con loro, ma loro pensavano 
che fosse uno straniero, un viandante.  

Allora Gesù spiega le Scritture, come avviene durante la santa Messa, mettendo in 
relazione le cose accadute con quanto era stato predetto dai profeti. Durante la spiegazione il 
cuore dei due discepoli si riempie di gioia e di speranza. Anche noi, se siamo attenti a leggere e ad 
ascoltare la Scrittura, riprendiamo fiducia e speranza e così, piano piano, la tristezza si dilegua.  

Entrati nella casa i discepoli invitano Gesù a rimanere con loro. Gesù entra e spezza il pane. 
Allora essi “lo riconobbero”. Cambia la loro vita. Non sono più dei discepoli afflitti. Finalmente 
ritorna la fede. Non hanno più paura, convinti che veramente Gesù è con loro. Di corsa, corrono 
dagli altri discepoli per annunziare la risurrezione di Gesù. Questo è ciò che deve accadere a noi.  
La parrocchia è una comunità di risorti, una comunità che si lascia afferrare da Cristo attraverso la 
parola di Dio, i sacramenti, la carità. Facendo esperienza del Risorto, abbandoniamo la tristezza, il 
senso di fragilità e cominciamo a vivere in modo nuovo. Diventiamo una comunità gioiosa, aperta, 
capace di andare per le strade del mondo. In questi giorni di preghiera e di preparazione alla festa 
della Madonna delle Grazie, chiedete che la vostra fede si ravvivi e si rafforzi. Lasciatevi illuminare 
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dalla presenza di Cristo, e annunciate agli altri la sua presenza di luce che rinnova, trasforma e 
infonde nuovo vigore alla vita. 


