
Luca 24, 15-29 
E avvenne che, mentre essi conversavano e discutevano tra loro, Gesù 
stesso, avvicinatosi, si mise a camminare accanto a loro, ma i loro occhi 
erano impediti a riconoscerlo. Allora egli disse loro: 

G. Che discorsi sono questi che fate tra voi camminando? 

Allora essi si fermarono con gli occhi tristi; e uno di loro, di nome 
Cleopa, rispondendo, gli disse: 

D. Soltanto tu tra i forestieri residenti a Gerusalemme non hai saputo 
dei fatti avvenuti in città proprio in questi giorni? 

E disse loro: 

G. Quali? 

Gli risposero: 

D. Quelli riguardanti Gesù il Nazareno, che fu un profeta potente in 
azioni e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo: i capi dei sacerdoti 
e le nostre autorità lo hanno consegnato perché fosse condannato a 
morte e poi lo hanno crocifisso. Noi però speravamo che fosse lui quello 
che avrebbe riscattato Israele; invece, nonostante tutto, questo è il terzo 
giorno che passa da quando questi fatti sono avvenuti. Certo alcune 
donne tra noi ci hanno sconvolti: recatesi di buon mattino al sepolcro, 
non avendo trovato il suo corpo, sono venuti a dirci di aver avuto anche 
una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Allora alcuni di 
quelli che sono con noi si sono recati al sepolcro e l’hanno trovato 
proprio come avevano detto le donne. Lui però non lo hanno visto. 

Ed egli disse loro: 

G. O insensati e tardi di cuore nel prestare fede a tutto ciò che i profeti 
hanno annunciato! Non era forse necessario che il Cristo subisse 
queste sofferenze per entrare nella sua gloria? 

E iniziando da Mosé e da tutti i profeti, interpretò per loro, in tutte le 
Scritture, i passi che si riferivano a lui. Poi, quando si avvicinarono al 
villaggio verso il quale erano incamminati, egli fece finta di voler 
proseguire il cammino. Ma essi lo forzarono dicendo: 

D. Rimani con noi, perché è quasi sera e il giorno e già al tramonto. 

Ed entrò per rimanere con loro. 


