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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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dal Vangelo secondo Luca (24,35-48)
In quel tempo, i discepoli [di Emmaus] riferirono ciò che era accaduto lungo la 
via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo 
a loro e disse: «Pace a voi!». Stupiti e spaventati credevano di vedere un 
fantasma. Ma egli disse: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel 
vostro cuore? 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». Dicendo 
questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la grande gioia ancora non 
credevano ed erano stupefatti, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». 
Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti 
a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che vi dicevo 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». 
Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle Scritture e disse: «Così sta 
scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare 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. Di questo voi siete testimoni». 

commento
A volte possono venire dubbi circa la nostra fede pensando che sia una fumosa 
fantasia. 
Nei momenti difficili capita di cadere in questo tranello perché sentiamo 
lontano il Signore, o sembra non intervenire per sistemare le cose, o ci 



preghiera
Voglio credere Gesù,
ma a volte la mia fede è piccola,
incerta, dubbiosa, tremante.
Ti chiedo, come fecero i discepoli:
“Aumenta la mia fede”
perché possa vincere i dubbi
che rischiano di allontanarmi da te.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

[Pierre Fillit]

Un paese, è per me, un viso, un sorriso, 
un accoglienza, un nome, molto più che delle città, delle 

montagne, delle foreste o delle rive.

Quando mi vengono dubbi sulla fede, cerco di superarli, 
mi faccio aiutare?

sentiamo soli, non capiti, forse nemmeno amati. Allora il dubbio viene: ma 
davvero Gesù c’è, è risorto, è reale, vive? Sì, davvero! Davvero è vicino 
anche se non lo sentiamo, davvero quello che ci capita nella vita ha un senso 
anche se magari non lo capiamo. Certo è importante fidarsi di Dio come un 
bimbo si fida della mamma: anche se non gli dà tutto ciò che vuole, il bambino 
prima o poi capirà che gli sta tracciando un percorso sicuro nella vita. 
Anche la fede degli apostoli è stata molto provata: il loro Maestro crocifisso, 
sembrava sconfitto e invece eccolo risorto, che mangia con loro.
Vinciamo i dubbi, crediamo all’amore di Dio anche quando i fatti sembrano 
dire il contrario. È reale, è vivo, è risorto davvero!


