
L’ARTE DI RICONOSCERLO 
 

14 APRILE 2002 
 

“Lo riconobbero  
  nello spezzare  
  il pane”        (Lc. 24,35)

Gesù risorto vuole farsi riconoscere e inizia con i 
discepoli un cammino di amicizia, di incontro con 
la Parola e di spiegazione del grande mistero della 
sofferenza. E il loro cuore si scalda. 
Ma solo quando, con insistenza, Lo inviteranno a fer-
marsi con loro a cena avranno la grazia di riconoscerlo. 
Allora sentiranno irresistibile il bisogno di dirlo a tutti. 
I cristiani, quando celebrano l’eucaristia incontrano il 
Risorto come accadde a Emmaus ma lo possono 
riconoscere solo se “prima” hanno cercato di cammi-
nare con Gesù, di lasciarsi guidare dalla Sua Parola 
e di cercare la sua luce per illuminare il mistero della 
croce, fedele compagna della vita di ogni uomo. 

*** 

In questa settimana mi preparerò a riconoscere 
Gesù, domenica prossima alla Messa, cercando: 

− di camminare con Lui  e seguire la Sua Parola. 

− di scoprire in Lui, nella sua Croce il senso di tutte le 
fatiche e delle difficoltà della mia vita 
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