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1.  INTRODUZIONE 
 
Il cap. 24 di Luca è formato da tre episodi: la tomba vuota (vv. 1-12); i discepoli di Emmaus 

(vv. 13-35); l’apparizione agli Undici e quelli con loro (vv. 36-49). Conclude una scena 
d’ascensione (vv. 50-53) che costituisce al contempo la chiusura del capitolo e di tutto il libro. 
L’insieme ha una forte unità a diversi livelli. 

C’è una unità spaziale che è data dalla localizzazione delle apparizioni a Gerusalemme e, 
soprattutto, dall’esclusione esplicita di ogni uscita da questa città (cfr. 24,48). Pur conoscendo la 
tradizione delle apparizioni galileiane (cfr. Mt 26,32; 28,7.16-20; Mc 14,28; 16,7; Gv 21), come 
lascia intendere in 24,6, Luca concentra volutamente tutti gli eventi pasquali nella città santa. Egli 
infatti ha costruito il vangelo come una salita a Gerusalemme dalla quale, negli Atti, prenderà poi 
avvio la missione: una tale costruzione non lasciava spazio ad un possibile ritorno in Galilea. 

C’è una unità di tempo determinata dal fatto che tutti gli avvenimenti pasquali sono chiusi 
dentro una giornata, per quanto questo possa apparire artificiale (i discepoli di Emmaus tornano che 
è già sera) ed in contrasto con la tradizione conosciuta dei 40 giorni di apparizioni (cfr. At 1,3). Egli 
vuole concentrare nel tempo la totalità della rivelazione pasquale, facendone il culmine del suo 
vangelo e la fine del tempo di Gesù. 

C’è una unità di personaggi in quanto i destinatari della rivelazione pasquale sono quelli che 
erano stati con Gesù durante tutto il suo ministero e costituiranno poi il primo nucleo della chiesa 
nascente. Così le donne che vanno al sepolcro (vv. 1-12) sono quelle «che lo avevano seguito 
(insieme agli altri) fin dalla Galilea» (Lc 23,49; cfr. 23,55) e saranno quelle presenti a 
Gerusalemme in preghiera nell’attesa della pentecoste (cfr. At 1,14); i pellegrini di Emmaus (vv. 
13-35) sono “due di loro”, cioè del gruppo degli “Undici e di tutti gli altri” a cui le donne avevano 
riferito l’esperienza al sepolcro (cfr. 24,9), che saranno protagonisti (cfr. 24,36) dell’ultima 
apparizione (vv. 36-49) e riceveranno poi l’ordine di non allontanarsi da Gerusalemme in attesa del 
dono dello Spirito (cfr. Lc 24,49; At 1,4-5). 

Infine è da notare soprattutto l’unità di modello che si ripete in tutti e tre i racconti pasquali. 
Questo modello muove dai “fatti” constatati, ma che rimangono umanamente inintelligibili, alla 
“Parola” che li illumina e li mostra come facenti parte del disegno salvifico di Dio. È questo 
modello che tende a mettere in evidenza la dinamica tipicamente lucana del nascere della fede 
pasquale. 

 
         Fatti                       Parola 
Tomba vuota                       vv. 2-3                    vv. 5-7 
Pellegrini di Emmaus         vv. 19-24                vv. 25-27 
Apparizione agli Undici     vv. 36-43                vv. 44-49 
 
Dentro questo modello si evidenzia l’unità e la progressione tematica del cap. 24, che è data 

dal ripetersi in ciascuna delle tre scene del riferimento alla morte e resurrezione di Gesù, come 
facente parte del disegno salvifico di Dio sul Messia (cfr. vv. 5-7; 25-27) e culminante nella 
necessità della missione universale (cfr. vv. 44-49). Questo motivo ricorrente e progressivo 
costituisce in qualche modo il culmine di ciascun racconto ed apparirà alla fine sulla prospettiva 
della missione che sarà narrata successivamente nel secondo libro, gli Atti degli Apostoli. 



Noi ci soffermeremo dunque in particolare a sottolineare nei tre episodi pasquali il ricorrere del 
“modello” e la significativa unità-progressione tematica che in esso si evidenzia. 

 
 

2.  LA TOMBA VUOTA (vv. 1-12)  
 

Rispetto a Marco, Luca dà maggior peso alla partecipazione delle donne al triduo pasquale: le 
caratterizza in modo significativo, le mostra più attive, dando ordine alla sequenza delle loro azioni. 

Abbiamo avuto modo di accennare che le donne sono insistentemente caratterizzate per la loro 
sequela di Gesù fin dalla Galilea (cfr. Lc 23,49.55), un dato che era stato anticipato già da Lc 8,1-3. 
Tale caratterizzazione colloca le donne nella cerchia di quei “testimoni” che costituiscono la 
continuità tra il tempo di Gesù e quello della chiesa. Prerequisito infatti dei “testimoni” originari è 
quello di «essere saliti dalla Galilea» con Gesù (cfr. At 13,31) e di essere quindi «venuti con lui… 
per tutto il tempo» del suo ministero per essere poi testimoni della sua resurrezione (cfr. At 1,21-
22). È fondamentale perciò la presenza di queste donne agli eventi pasquali, perché poi esse faranno 
parte del nucleo originario della prima chiesa (cfr. At 1,14). Pur se successivamente Luca 
concentrerà il suo interesse sulla “testimonianza” fondamentale del gruppo dei Dodici, non è 
irrilevante sottolineare come anche le donne discepole di Gesù possiedono le caratteristiche dei 
testimoni originari, in quanto spettatrici di tutti gli eventi di Gesù e prime destinatarie dell’annuncio 
pasquale. 

Per questo Luca assegna alle donne un ruolo più attivo nel triduo pasquale, rispetto a Marco. 
Esse infatti non solo «osservano attentamente» il sepolcro di Gesù, ma anche «come hanno posto il 
suo corpo» (cfr. Lc 23,55, differente da Mc 15,47). Poi tornano e, prima del riposo sabbatico, 
preparano gli aromi (Lc 23,56; cfr. invece Mc 16,1) per completare quella che appare una frettolosa 
sepoltura da parte di Giuseppe d’Arimatea. Inoltre Luca ordina meglio dal punto di vista temporale 
tutta la loro azione. Accenna alla Parasceve solo quando entrano in azione le donne (cfr. Lc 23,54) 
per giustificare il fatto che esse possono soltanto preparare gli aromi (cfr. Lc 23,56a); menziona 
esplicitamente il loro riposo sabbatico in ottemperanza al comandamento (Lc 23,56b) ed infine 
riferisce l’andata al sepolcro il primo giorno dopo il sabato per portare gli aromi precedentemente 
preparati (cfr. Lc 24,1). La preoccupazione di una esatta cronologia è un tratto tipicamente lucano a 
servizio del significato teologico degli eventi: il “primo giorno della settimana” diventa infatti il 
presupposto cronologico per far risaltare il “terzo giorno” della resurrezione che caratterizza il 
kerygma pasquale lucano (cfr. Lc 24,7.21.46). 

Nell’insieme la posizione attiva delle donne e le precisazioni temporali hanno la funzione di 
congiungere l’episodio della sepoltura e quello della scoperta della tomba vuota in un’unica 
progressiva sequenza presso il sepolcro di Gesù quale preludio al solenne annuncio pasquale. 

 
2.1.  La verifica dei fatti 

Nell’andata delle donne al sepolcro ciò che è più tipico di Luca è l’attenta osservazione dei fatti: 
«trovarono la pietra rovesciata dal sepolcro» (v. 2) 
«non trovarono il corpo del Signore Gesù» (v. 3) 

Il doppio uso del verbo “trovare” rimarca che la constatazione delle donne non riguarda solo la 
pietra rovesciata, ma, per la prima volta nella tradizione della tomba vuota, essa concerne anche 
l’assenza del corpo del Signore (Lc 24,3). L’integrità dell’esperienza delle donne è assicurata dal 
fatto che esse avevano prima osservato (Lc 23,55) «come era stato posto il suo corpo»: dunque non 
solo la tomba è spalancata, ma anche l’assenza del corpo di Gesù è reale. 

Ma la verità di questi “fatti bruti” è semplicemente l’esperienza di ciò che nel mondo degli 
uomini è rimasto come risvolto della resurrezione. La realtà del Risorto non può essere oggetto di 
verifica. La conferma l’abbiamo nel fatto che l’osservazione attenta della tomba vuota non suscita 
la fede, ma crea solo perplessità e richiede la parola interpretativa degli angeli. 
 



2.2.  Il messaggio angelico (vv. 4-7) 
Mentre, dopo la semplice constatazione dei fatti, le donne sono in uno stato di dubbio, Luca fa 

apparire improvvisamente due figure celesti, cripticamente designate come «due uomini (…) in vesti 
sfolgoranti». Tali figure vengono introdotte in altri due testi significativi dell’opera lucana: la 
trasfigurazione (Lc 9,30) e l’ascensione (At 1,10) (1). La correlazione tra i tre passi, molto 
verosimilmente, non è accidentale. 

Nel racconto della trasfigurazione – con un’aggiunta tipicamente lucana – era stata presentata 
una conversazione tra le figure celesti: «Parlavano dell’esodo che stava per compiersi in 
Gerusalemme» (Lc 9,31). L’esodo era allusione agli eventi salvifici della morte-risurrezione-
ascensione di Gesù che, in conformità al disegno divino, dovevano compiersi a Gerusalemme. 
Questo dialogo celeste era rimasto nascosto, e quindi incomprensibile per Pietro e i suoi compagni i 
cui occhi erano «appesantiti dal sonno» (cfr. Lc 9,32). Gesù aveva già prima predetto ai discepoli il 
destino di morte e resurrezione che, secondo il disegno di Dio, spettava al Figlio dell’uomo (cfr. Lc 
9,22) e successivamente sarebbe tornato a parlare del disegno divino sulla passione del Figlio 
dell’uomo (cfr. Lc 9,44; 18,31-33). Luca però annota che questo disegno divino rimane occultato e 
incomprensibile per i discepoli (cfr. Lc 9,45; 18,34). Mentre dunque le figure celesti nella 
trasfigurazione parlano del disegno di Dio riguardante la morte di Gesù come passaggio verso la sua 
resurrezione-ascensione, per i discepoli la morte del Messia rimane un mistero ed un enigma 
insoluto ed insolubile. Ciò che è chiaro al mondo celeste rimane enigmatico per i discepoli. Ci si 
attende che l’apparizione delle figure celesti alla tomba vuota cominci a diventare elemento 
risolutivo di questo enigma (2). Non può nascere, infatti, la fede pasquale senza la comprensione che 
del piano salvifico di Dio fa parte anche la morte del Messia. 

All’apparizione delle figure angeliche, le donne (cfr. Lc 24,5a) sono prese dalla «paura», tipica 
reazione umana di fronte all’epifania del mondo celeste, mentre davanti allo «sfolgorio» del vestito 
le donne abbassano il capo, come avviene nelle apparizioni celesti accompagnate dal motivo della 
luce (cfr. l’apparizione a Paolo: At 9,4; 22,7; 26,14). Centrali poi sono le parole degli angeli (cfr. Lc 
24,5b-7), frutto della rielaborazione lucana di Mc 16,6-7. Esse iniziano con una domanda che suona 
rimprovero: «Perché cercate il Vivente tra i morti?». Il tono di rimprovero, dopo la verifica 
dell’assenza del corpo del Signore dal sepolcro, fa risaltare ancora una volta come questa esperienza 
non avesse portato le donne a comprendere. Inoltre l’espressione non assegna alla tomba vuota 
(come è invece in Mc 16,6) la funzione di segno della resurrezione, ma semplicemente la 
stigmatizza come «regno dei morti», dove non si sarebbe dovuto cercare Gesù se soltanto si fosse 
compresa la sua predizione sulla morte e resurrezione (cfr. Lc 9,22). Infine, in contrapposizione al 
«regno dei morti», Gesù è qualificato come «il Vivente», un linguaggio questo tipicamente lucano 
(cfr. Lc 24,23; At 1,3; 25,19) per indicare la realtà della resurrezione. Il fatto che Luca utilizzi il 
tempo presente sottolinea che la condizione di “vivente” è permanente e che il Risorto è 
continuamente per noi fonte di vita: egli è l’«autore della vita» (cfr. At 3,15). Per Luca dunque è la 
resurrezione, e non la croce (3), l’evento salvifico per eccellenza. Per lui la croce (come indica 
l’aoristo di Lc 24,7) è un evento del passato ed è semplicemente una stazione sulla strada che porta 
alla resurrezione: le formule kerigmatiche di contrasto nei discorsi degli Atti sembrano confermarlo 
(cfr. At 2,23-24; 3,13.15; ecc.). 

La successiva affermazione: «Non è qui, ma è risorto» (4), viene a creare, nella forma del 
chiasmo, una contrapposizione significativa: 

il Vivente    tra i morti  
non è qui      (ma)           è risorto 

La contrapposizione mostra proprio la frattura tra ciò che le donne hanno potuto osservare 
(l’assenza del Signore dalla tomba «regno della morte») e ciò che l’annuncio credente può 
affermare, cioè che è risorto colui che ora è sempre Vivente. Come già però era avvenuto nella 
predicazione della passione-resurrezione (cfr. Lc 9,21-22; 18,33-34), l’accenno alla resurrezione 
non scioglie l’enigma della necessità della morte del Messia, che resta il punto nodale 



dell’incomprensione dei discepoli. L’annuncio gioioso della resurrezione non dissipa la tenebra del 
mistero di quel disegno divino che contempla la passione del Messia. 

Per incominciare a sciogliere questo mistero, la parola degli angeli rimanda alla memoria delle 
istruzioni date da Gesù in Galilea. È interessante che, a differenza del passo parallelo di Mc 16,7, 
Luca, anziché rimandare in avanti alle apparizioni del Risorto in Galilea, rimandi indietro alle 
parole dette da Gesù in Galilea. Nella prospettiva lucana, la Galilea sembra avere un valore 
simbolico in chiave cristologia: essa delinea il periodo del ministero di Gesù in cui egli, unto dallo 
Spirito, (cfr. Lc 4,14-15.18), insegna e compie miracoli «con autorità e potenza» (cfr. Lc 4,36-37). 
Dalla Galilea Gesù parte per il grande viaggio (Lc 9,51; cfr. 23,5.49.55) verso Gerusalemme dove 
deve compiersi l’esodo escatologico (cfr. Lc 9,31) della sua morte-resurrezione-ascensione. Il 
viaggio dalla Galilea a Gerusalemme è la cifra geografica di un profondo mutamento nella vicenda 
di Gesù: il «profeta potente in opera e parola» (cfr. Lc 24,19) della Galilea si avvia a Gerusalemme 
per passare, attraverso la morte, alla gloria della resurrezione ed esaltazione. Prima di intraprendere 
questo viaggio per tre volte era stato predetto il destino di morte del Figlio dell’uomo (cfr. Lc 
9,22.31.44), senza che esso fosse compreso dai discepoli (cfr. Lc 9,33.45). Anzi l’ultima 
incomprensione (cfr. 9,45) era stata segnalata, in modo enfatico, come in netto contrasto con la 
meraviglia per i miracoli compiuti da Gesù, quasi a segnalare l’incapacità nei discepoli di 
distanziarsi dalla visione del «profeta potente» per accogliere quella del Figlio dell’uomo che, in 
obbedienza al disegno divino, va incontro alla morte per accedere alla resurrezione. I discepoli, 
comprese le donne, avevano accompagnato Gesù a Gerusalemme verso «i giorni della sua dipartita» 
(cfr. Lc 9,51) senza aver compreso il significato di quel viaggio, quale cammino del Figlio 
dell’uomo verso la morte-resurrezione. Per questo ora il messaggio angelico riporta le donne alle 
predizioni della morte-resurrezione fatte da Gesù in Galilea, prima della partenza per Gerusalemme. 
Esse hanno la funzione di mostrare che le parole di Gesù si sono compiute e che si stabilisce quindi 
una continuità tra le istruzioni del Gesù terreno e il kerygma del Signore risorto, nella modalità della 
predizione e del compimento. La forma delle parole degli angeli si mantiene vicina a quella delle 
predizioni di Gesù (cfr. Lc 9,22.44; 18,31) che erano rimaste incomprese dai discepoli. Si fa 
riferimento infatti al «Figlio dell’uomo» e non al “Cristo”, come avverrà nelle successive istruzioni 
del Risorto (cfr. Lc 24,26.46). È presente il «bisogna» che inserisce la passione nel sovrano disegno 
di Dio senza però che esso sia illuminato dalle Scritture come accadrà in seguito (cfr. Lc 24,27.44). 
Si parla della “crocifissione”, quasi a completare il quadro dei fatti di cui le donne sono state 
spettatrici durante la passione. Gli uomini, a cui il Figlio dell’uomo è consegnato, vengono 
qualificati come “peccatori”, come a sottolineare che dal punto di vista umano, e delle stesse donne 
che ancora non credono, sono essi ad aver trionfato negli eventi della passione. Tutto l’insieme 
lascia presagire che, nonostante l’annuncio della resurrezione e la memoria delle predizioni ora 
compiute di Gesù, le parole degli angeli non riusciranno a dischiudere la piena fede pasquale delle 
donne a cui resta ancora preclusa la comprensione del disegno divino che comprendeva la morte del 
Messia. 

Di fatto la reazione delle donne è resa con l’espressione: «Ed esse si ricordarono delle sue 
parole» (Lc 24,8). Il ricordo delle «parole», che un tempo erano state ignorate e nascoste (cfr. Lc 
9,45; 18,34), è un elemento importante perché stabilisce una connessione tra la parola di Gesù e gli 
eventi di cui le donne sono state spettatrici. Ma non è ancora il nascere della fede pasquale, che 
avverrà soltanto quando, attraverso le Scritture, gli eventi pasquali saranno riletti come culmine 
della storia di salvezza e del disegno divino sul Messia che Dio stesso ha sovranamente realizzato. 

Le donne, tornate a Gerusalemme, narrano «tutte le cose» che hanno visto e udito agli Undici e 
agli altri (cfr. Lc 24,22), ma la reazione di questi è quella di considerare il loro racconto un 
vaneggiamento (cfr. Lc 24,9-11). Il solo Pietro, per il ruolo primaziale che avrà negli eventi 
pasquali (cfr. Lc 24,34), è mostrato nell’atto di andare al sepolcro e di osservare la tomba vuota, ma 
anche la sua reazione è descritta come semplice «meraviglia» per l’accaduto: una meraviglia che 
caratterizza il popolo di fronte alla potenza taumaturgica di Gesù ma che costituiva anche un 
ostacolo alla comprensione del destino doloroso del Messia (cfr. Lc 9,43-44). 



Così il racconto della tomba vuota non fa altro, nel suo insieme, che riproporre la dialettica tra i 
fenomeni osservabili dagli uomini e il nascosto ed inosservabile disegno di Dio che pervade tutti gli 
eventi di Gesù, e in particolare quelli del triduo pasquale. Tutto ciò che le donne hanno visto, udito 
e poi narrato è solo il punto culminante del mistero del Messia sofferente che rimane enigmatico ed 
incompreso dai discepoli, come faranno capire le parole dei pellegrini di Emmaus (cfr. Lc 24,22-
24). Il messaggio angelico non ha tolto il velo dal misterioso disegno divino circa la morte del 
Messia: esso ha solo fatto tornare alla memoria l’oscura parola di Gesù che a quel disegno 
rimandava la necessità della sua morte-resurrezione. Un filo di connessione è stato creato tra la 
predizione di Gesù e l’annuncio pasquale: ora è da attendere che colui che è stato proclamato 
«Vivente» illumini quel disegno divino a cui la sua parola, riportata alla memoria, faceva 
riferimento e dissolva nei discepoli l’enigma insoluto della sua morte. 

 
 

3.  I PELLEGRINI DI EMMAUS (vv. 13-35)  
 

I protagonisti sono due di quelli (cfr. Lc 24,13) che hanno ascoltato il racconto delle donne. Il 
loro “camminare” da Gerusalemme ad Emmaus diventa simbolico di un percorso interiore che va 
dalla “chiusura” alla “apertura” degli occhi, dall’incapacità di “riconoscere” al riconoscere: 

«I loro occhi erano impediti così da non riconoscerlo» (v. 16) 
«Furono aperti i loro occhi e lo riconobbero» (v. 31a). 

Questo cammino interiore sembra essere scandito da due momenti che vengono sottolineati dal 
racconto stesso che i due pellegrini faranno al loro ritorno: 

«Ed essi spiegarono le cose (accadute) sulla strada 
e come si fece riconoscere ad essi nella frazione del pane» (v. 35). 

Anche se il riconoscimento avviene nel momento della “frazione del pane”, dunque, i due non 
hanno dimenticato quello che è accaduto lungo la strada, il dialogo cioè intercorso tra loro e il 
Risorto non ancora riconosciuto. Lo avevano ricordato subito dopo il riconoscimento: 

«Non era forse il nostro cuore ardente 
quando ci parlava sulla strada, quando ci apriva le Scritture?» (v. 32). 

Quindi, nonostante che il riconoscimento sia avvenuto nella “frazione del pane”, elemento 
connettivo tra i pasti con Gesù e il banchetto eucaristico delle prime comunità, un momento 
certamente essenziale nell’apertura degli occhi è la spiegazione delle Scritture da parte del Risorto 
«sulla strada». D’altra parte Luca, proprio nei testi che maggiormente richiamano questa frazione 
del pane, aveva sapientemente accostato il banchetto con la parola autorivelativa di Gesù (cfr. Lc 
9,10-27; 22,14-38; vedi anche At 1,3-4). Nel pensiero di Luca appare come il Maestro che spezza il 
pane con i suoi discepoli sia anche il Maestro che condivide con i discepoli quel destino e quella 
missione che egli rivela loro nella Parabola. La combinazione tra rivelazione del suo destino 
messianico e solidarietà con i suoi discepoli, mostrata in modo nascosto nel gesto-parola del Gesù 
terreno, diventa pienamente chiara nella parola-gesto che caratterizza la rivelazione pasquale ai due 
pellegrini. 

Proprio per l’importanza che assume la parola autorivelativa di Gesù, nella quale si fa chiaro 
quel disegno salvifico che Gesù condivide con i discepoli nel gesto della frazione del pane, noi ci 
soffermiamo essenzialmente sul dialogo intercorso tra il Risorto e i discepoli sulla strada, arrivando 
così a mettere in luce il filo continuo e progressivo che unisce i tre episodi della rivelazione 
pasquale nell’ottica lucana. 

 
3.1.  La narrazione dei fatti (vv. 19-24) 

L’intervento del Risorto-sconosciuto nel dialogo e nella ricerca che i due pellegrini stanno 
attuando rivela l’attenta pedagogia e psicologia di Luca assieme alla sua sottile ironia. È arte 
pedagogica quella del Risorto che insiste con una duplice domanda (v. 17a.19a) perché i pellegrini 
portino alla coscienza nuovamente, attraverso la parola, la loro esperienza nella sua apparente 



contraddittorietà e oscurità. È sottile psicologia (v. 17b) l’annotazione della fermata dei due 
discepoli e della loro tristezza: la domanda del Risorto infatti fa riemergere la dolorosa ferita di  
un’esperienza incompresa e deludente. È infatti sottile ironia (v. 18) quella che è sottesa al 
rimprovero di Cleopa che considera straniero e all’oscuro dei fatti proprio colui che ne è il 
protagonista. 

Il racconto dei pellegrini (vv. 19-24) permette a Luca di narrare sinteticamente la storia di Gesù 
e gli dà l’occasione di presentare che cosa significhi questa storia per i discepoli al loro attuale 
livello di comprensione. Al contempo, però, le espressioni con cui tale storia è sintetizzata 
provengono dal linguaggio lucano e hanno punti di aggancio in tutta l’opera di Luca. È come se 
l’autore volesse così mostrare con chiarezza che i pellegrini hanno nel bagaglio della loro 
esperienza tutti i fatti da lui narrati, ma non sono in grado di cogliere la trama profonda che li 
connette e che è data da quel disegno divino che a loro resta sconosciuto. Non l’assenza o la 
distorsione dei dati sulla storia di Gesù, ma l’assenza di comprensione di come in essi si sviluppa il 
piano salvifico divino è ciò che mantiene chiusi gli occhi dei discepoli. 

Di fatto Gesù è presentato dai pellegrini quale «profeta» (v. 19b): così egli infatti si era 
identificato (cfr. Lc 4,24; 13,33) e come «profeta» escatologico uguale a Mosè sarà predicato (cfr. 
At 3,22; 7,37). La sua potenza «in opera e parola» caratterizzava gli inizi del suo ministero: nel 
battesimo era stato unto da Dio «in Spirito Santo e potenza» (At 10,38) e nella potenza dello Spirito 
aveva dato avvio al suo ministero galileiano (cfr. Lc 4,14). Con segni prodigiosi era stato 
accreditato da Dio «di fronte al popolo» (cfr. At 2,22) e quale «potente in parole ed opere» è 
presentato nella descrizione tipologica mosaica di At 7,22. I pellegrini, dunque, presentano il 
ministero di Gesù come lo avrebbe presentato Luca. 

Anche la descrizione della “consegna” al giudizio e la “crocifissione” (v. 20) sono calcate sulle 
parole del messaggio angelico di Lc 24,7 e la responsabilità dei capi in tutto ciò è più volte ribadita 
dall’opera lucana (cfr. Lc 23,13; At 3,17; 13,27-29). La speranza che Gesù avrebbe «liberato 
Israele» (v. 21a) era stata lanciata da Luca negli inni dei racconti dell’infanzia (cfr. Lc 1,68; 2,38). 
Infine il racconto dell’esperienza delle donne alla tomba vuota e dell’annuncio angelico (vv. 22-23) 
è l’eco immediato di ciò che è stato narrato nella pericope precedente; così come lo è l’accenno 
dell’andata al sepolcro, non soltanto di Pietro, ma di alcuni dei discepoli (v. 24). 

Perché tanta precisione nella descrizione dei fatti non produce luce e comprensione, ma 
piuttosto lascia nell’oscurità e nella delusione i due discepoli? L’elemento enigmatico della loro 
narrazione resta quel «lo hanno consegnato (…) e crocifisso» (v. 20) che sembra una smentita del 
profeta potente, che getta nello sconforto quanti hanno sperato nella «liberazione d’Israele», che 
non è risolto neppure dal messaggio angelico, loro riportato dalle donne, «che egli vive». Il racconto 
dei pellegrini si era chiuso, con sottile ironia, sull’espressione enfatica «ma lui non l’hanno visto» 
(v. 24c). L’espressione sembra lasciar capire che una visione del Risorto avrebbe dissipato l’enigma 
della morte, ma l’ironia sta proprio nel fatto che il Risorto è con loro ed essi non lo riconoscono. 
Non è dunque neppure la visione che può dischiudere la comprensione del disegno divino e aprire le 
porte alla fede che vede e riconosce. Soltanto la rilettura delle Scritture profetiche può dischiudere il 
disegno divino: «Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti saranno 
persuasi» (Lc 16,31). 

 
3.2.  L’istruzione del Risorto (vv. 25-27) 

La parola del Risorto inizia con un rimprovero (v. 25) come era iniziato il messaggio angelico 
alla tomba (cfr. Lc 24,5). Esso lascia già intravedere lo stato di incomprensione dei discepoli, 
qualificati come insensati e lenti d’intelligenza nel divenire credenti sulla base e con l’aiuto di tutto 
quello che hanno detto i profeti. È dunque l’incapacità dei discepoli di rileggere gli eventi di Gesù 
sulla base delle Scritture profetiche che costituisce la ragione profonda della loro incomprensione e 
della loro fatica a credere. Questa incomprensione, che aveva caratterizzato i discepoli lungo tutto il 
“viaggio” verso Gerusalemme, adesso merita di essere per la prima volta stigmatizzata e 



rimproverata poiché ora i discepoli sono in presenza degli eventi e della persona nei quali le 
Scritture profetiche hanno trovato compimento. 

Dopo il rimprovero è il Risorto stesso, compimento delle profezie, ad offrire l’illuminazione del 
disegno divino contenuto nelle Scritture a riguardo del Messia (v. 26). Lo fa con un’espressione che 
richiama da vicino le sue predizioni della passione (cfr. 9,22; 17,25), ma con due significative 
varianti. Egli infatti non parla più del destino oscuro del Figlio dell’uomo ma del «Messia» 
glorioso. Dal momento che le profezie si sono compiute e, con la resurrezione ed esaltazione, si è 
realizzata la sua intronizzazione alla destra di Dio, egli è divenuto Messia. Inoltre il suo cammino, 
secondo il disegno divino, è delineato come un «patire queste cose per entrare nella sua gloria». La 
passione appare in tal modo come una stazione necessaria verso lo stato glorioso di Risorto ed 
Esaltato al cielo. La sua morte, che costituiva per i discepoli l’enigma  oscuro e indecifrabile, viene 
ora illuminata dalle profezie come tappa necessaria verso la gloria messianica. Si realizza così 
pienamente quell’“esodo” di cui Mosè ed Elia avevano parlato nella scena della trasfigurazione (cfr. 
Lc 9,31): il passaggio attraverso la passione per entrare nella gloria della resurrezione e della 
intronizzazione del Messia. Un tale passaggio, così delineato, diviene esemplare anche per la vita 
dei discepoli. Paolo infatti esorterà le comunità appena fondate a perseverare nella fede, in mezzo 
alle prove, dicendo che, secondo il disegno divino, «occorre attraverso molte tribolazioni entrare 
nel Regno di Dio» (At 14,22). 

L’annotazione finale (v. 27), sul Risorto che “interpreta” nella totalità delle Scritture, a partire 
da Mosè e da tutti i profeti, le cose che lo riguardano, getta luce sulla modalità con cui Luca intende 
la rilettura delle Scritture. Certamente le Scritture sono interpretate in riferimento a Gesù e in 
particolare alla sua morte, evento enigmatico per i discepoli. Questa rilettura manifesta una 
circolarità significativa e feconda. Da una parte infatti sono gli eventi realizzatisi in Gesù a guidare 
l’interpretazione delle Scritture: è dal compimento, infatti, che le Scritture si illuminano come 
profezia e come tale vengono rilette. Dall’altra parte le Scritture come profezia mostrano la 
continuità del disegno salvifico che Dio ha portato a compimento negli eventi di Gesù e danno a 
questi eventi la loro profonda dimensione storico-salvifica. I fatti sono muti e oscuri – come 
abbiamo visto nel raccontare dei due pellegrini – e le Scritture in sé sono aperte. Solo la loro 
connessione e la circolarità, operata da colui che ha portato a compimento le profezie, può 
manifestare l’unitario e coerente disegno divino. Ed è la comprensione di questo disegno divino, 
realizzatosi nella storia della salvezza, che apre alla fede. 

In altri passi Luca, per illuminare la morte di Gesù, aveva fatto ricorso a singoli testi intesi come 
profezia: la pietra scartata dai costruttori (Sal 118,22: At 4,11); l’insorgere dei popoli contro l’Unto 
(Sal 2,1-2: At 4,25-26); il Servo di Dio condotto come pecore al macello (Is 53,7-8: At 8,32-33). 
Nel nostro passo c’è un globale ricorso alle Scritture, non infrequente in Luca (cfr. ad esempio Lc 
24,44; At 3,18; 26,26), per inserire questa morte nel disegno divino e perché essa prenda senso 
quale necessario passaggio verso la gloria. La precisazione però «a partire da Mosè e da tutti i 
profeti» può essere significativa e rimandare ad una lettura tipologica delle Scritture. Mosè in 
particolare («profeta potente in parole ed opere»: cfr. At 7,22; inviato da Dio a liberare il suo 
popolo: cfr. At 7,30-34; e da questi rifiutato: cfr. At 7,25.27) e poi la sorte di tutti i profeti diventano 
la prefigurazione degli eventi realizzatisi in Cristo, rendendo così chiaro il disegno divino e la 
continuità della storia della salvezza. 

Il dialogo tra i pellegrini e Gesù diventa così emblematico di come si dischiude la fede pasquale 
e, in certo modo, di come si dischiude e si alimenta ancora oggi la fede dei discepoli. Attraverso la 
circolarità tra la vita e le Scritture ancora oggi si illumina per noi il disegno di Dio e si può 
intravedere la trama di una storia di salvezza che Dio infallibilmente guida anche oggi. 

 
 

4.  L’APPARIZIONE E L’ISTRUZIONE AGLI UNDICI (vv. 3 6-49) 
 



L’insieme di questo terzo racconto si presenta come il culmine dei racconti pasquali lucani, 
prima della chiusura rappresentata dalla narrazione dell’Ascensione (vv. 50-53). In quanto culmine 
esso costituisce già anche un’apertura verso il secondo libro lucano, gli Atti degli Apostoli. Non è 
difficile scorgere anche in esso la dialettica dai fatti alla Parola, che caratterizzava i precedenti 
percorsi pasquali, e al contempo rilevare che questa dialettica giunge al suo culmine. 

 
4.1.  L’apparizione del Risorto (vv. 36-43) 

I pellegrini di Emmaus avevano chiuso la loro narrazione dei fatti con l’espressione «Lui non 
l’hanno visto» (cfr. Lc 24,24), lasciando capire – come notavamo – che forse la visione del Risorto 
avrebbe fugato la loro incomprensione ed incredulità. Ora, proprio mentre i pellegrini stanno 
narrando la loro esperienza, “lui in persona”, il Risorto, «sta in mezzo» (cfr. Gv 20,19) agli Undici e 
a quelli con loro e offre loro il saluto pasquale: «Pace a voi!» (v. 36). La reazione dei presenti è 
quella della «paura», tipica risposta alle epifanie del mondo celeste. Altrettanto tipico delle 
cristofanie è il motivo del fraintendimento: «Credevano di vedere un fantasma» (cfr. Gv 20,15; Mc 
6,49; Mt 14,26). La risposta del Risorto, dopo una parola di rimprovero (cfr. Lc 24,5b.25) per le 
loro paura e incredulità (v. 38), è costituita da un doppio gesto di identificazione. In un primo 
momento, al fatto che essi credevano di «vedere» un fantasma, il Risorto risponde con un doppio 
invito alla visione: «Vedete le mie mani e i miei piedi», e di nuovo «Toccatemi e vedete» (v. 39). 
Questo duplice imperativo è motivato da due espressioni, prima in positivo e poi in negativo, che 
tendono alla identificazione: 

«Io sono proprio quello» 
«Un fantasma non ha carne ed ossa, come vedete che io ho» 

L’insieme delle risposte punta dunque nella direzione del riconoscimento del Cristo risorto nella 
sua identità con il Gesù terreno, forse con una accentuazione apologetica sulla realtà della 
corporeità del Risorto. 

Alla reazione strana dei discepoli (v. 41a), fatta di incredulità per la gioia e di meraviglia, il 
Risorto fa seguire un secondo gesto, quello del mangiare di fronte a loro (o con loro) quello che gli 
viene offerto dagli stessi discepoli (vv. 41b-43). Questo gesto va inteso come ripresa della 
comunione di mensa tra il Maestro e i suoi discepoli. Un tale legame, molte volte manifestato 
durante l’esistenza terrena di Gesù, viene mostrato come non interrotto. Siamo dunque ancora nella 
linea dell’identificazione del Risorto con il Gesù terreno, ora sotto l’angolazione della relazione tra 
Maestro e discepoli. Nell’insieme della pericope, però, questo gesto potrebbe caricarsi di un 
ulteriore significato. È innegabile, infatti, che in questa apparizione ci siano tratti che la apparentano 
con le direttive date da Gesù ai discepoli per la loro missione nelle case: «Quando entrate in una 
casa prima dite: Pace a questa casa» (cfr. Lc 10,5); «In quella casa rimanete mangiando e bevendo 
le cose (offerte) da loro» (cfr. Lc 10,7). Ora il Risorto, che dapprima offre il dono della «pace» e poi 
«mangia» quello che i discepoli offrono, sembra essere il modello del missionario: un modello che è 
significativo dal momento che poco dopo egli darà ai discepoli il mandato missionario della 
testimonianza (cfr. Lc 24,48-49) (5). 

È rilevante che, nonostante la significativa scena di identificazione, l’unica reazione dei 
discepoli sia l’annotazione dell’incredulità e della meraviglia del v. 41a. Ciò sta ad indicare che, 
nonostante la visione e l’identificazione, la fede pasquale non si è ancora dischiusa. Al dossier delle 
esperienze delle donne e di quelle narrate dai discepoli di Emmaus, si aggiunge ora l’esperienza 
della visione e identificazione. Ma i fatti da soli non generano la fede. Pur essendo la continuità tra 
Gesù terreno e Cristo risorto un elemento fondamentale della testimonianza che gli Undici, in 
particolare, daranno nel tempo della chiesa, la semplice esperienza di questa identità non apre alla 
fede. Nell’ottica lucana, la piena comprensione del mistero pasquale è possibile solo con la 
rivelazione che il Risorto farà seguire. 

 
4.2.  L’istruzione del Risorto: fede e missione (vv. 44-49) 



L’istruzione, a cui il Risorto dà avvio, sembra condensare sia la memoria della parole di Gesù a 
cui il messaggio angelico aveva rimandato le donne (cfr. Lc 24,6b) che l’interpretazione messianica 
delle Scritture profetiche fatta dal Risorto ai due pellegrini (cfr. Lc 24,25-27) e nel contempo 
portare tutto ciò ad un culmine nuovo. 

L’istruzione comincia, infatti, con un rimando al Gesù terreno: «Queste (sono) le mie parole che 
ho detto a voi quando ero con voi» (v. 44b). Con tale riferimento è innanzi tutto stabilita la 
continuità tra le parole del Gesù terreno e l’istruzione del Risorto. In concreto il rimando è di nuovo 
alle frequenti predizioni della morte-resurrezione del Figlio dell’uomo (cfr. Lc 9,22.44; 17,25; 
18,31-33). Ma ora dal Risorto questo contenuto delle predizioni non è esplicitamente ricordato. 
Piuttosto (v. 44b) egli richiama la necessità del compimento di tutte le Scritture circa il Figlio 
dell’uomo presente nell’ultima predizione (cfr. Lc 18,31) ed esplicita ora chiaramente che questo 
compimento riguarda lui. Il disegno di Dio, preannunciato dalle Scritture, predetto da Gesù durante 
la sua esistenza terrena, ora diventa chiaro nel momento in cui è presente colui che l’ha portato a 
compimento e che ne può divenire l’interprete. Gli eventi di morte-resurrezione realizzatisi 
inverano  le predizioni di Gesù e illuminano il senso profetico delle Scritture, così che appare nella 
sua coerenza il piano salvifico. 

Ora il Risorto non solo «apre» il senso profetico delle Scritture, interpretandole (cfr. Lc 24,32), 
ma soggettivamente «apre» la mente dei discepoli a comprendere questo senso. Ciò che costituisce 
la novità di questa interpretazione delle profezie riguardanti il Messia, rispetto a quella offerta ai 
due pellegrini (cfr. Lc 24,26), è che di esse fa parte non solo il morire-risorgere, ma anche «l’essere 
proclamate nel suo nome la conversione e la remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da 
Gerusalemme» (v. 47). Dunque, anche la missione universale, che prenderà avvio nel libro degli 
Atti, fa parte del compimento delle profezie che riguardano Gesù come Messia. Egli perciò diventa 
il primo responsabile di questa missione poiché il compimento di essa riguarda il suo statuto di 
Messia. Solo con il realizzarsi dell’universale offerta di salvezza, infatti, apparirà in pienezza la sua 
dignità di Messia che compie tutto ciò che di lui hanno detto le Scritture profetiche. Per questo 
almeno in due testi (cfr. At 3,26; 26,23), in modo sottile, Luca presenta il Risorto come soggetto-
protagonista dell’annuncio di salvezza. Chiaramente questa missione si realizza per la mediazione 
dei testimoni, ma è il Cristo stesso, per mezzo del suo Spirito, che la guida e la attua. 

Dopo tale istruzione del Risorto, risulta evidente che la proclamazione pasquale comporta 
perciò non solo l’accoglienza della dimensione storico-salvifica della morte e resurrezione di Gesù, 
ma anche il riconoscimento del suo ruolo salvifico universale. Farsi discepoli del Risorto è perciò 
anche farsi “testimoni” della salvezza universale in lui offerta: «Di queste cose voi siete testimoni» 
(cfr. v. 48). La testimonianza comporterà non solo l’«aver visto e udito» (cfr. At 4,20), l’essere stati 
testimoni oculari (cfr. Lc 1,2) degli eventi di Gesù, ma anche l’attestare il piano divino di salvezza a 
favore di tutti gli uomini che in quei fatti si è realizzato e che il Risorto ha ora svelato. È 
significativo, di conseguenza, che al cuore dei discorsi missionari, presenti negli Atti, troviamo gli 
elementi essenziali offerti da questa istruzione del Risorto: la morte opera dei capi e degli abitanti di 
Gerusalemme, ma nella quale si sono realizzate le profezie (cfr. At 2,23; 3,17-18; 4,10-11; 13,27-
29); la resurrezione, ad opera di Dio e in conformità alle Scritture (cfr. particolarmente At 2,24b-36; 
13,32-37), di cui gli apostoli danno particolare attestazione; l’annuncio della remissione  dei peccati 
nel nome di Gesù (cfr. 2,37-40; 3,19-26; 4,12; 5,31; 10,43; 13,38-39). In tal modo la fede che il 
Risorto dischiude attraverso la sua istruzione diventa l’oggetto della testimonianza missionaria. A 
conclusione, proprio per abilitare a questa testimonianza, il Risorto promette lo Spirito che gli 
apostoli dovranno attendere a Gerusalemme (v. 49), punto di avvio dell’espansione missionaria del 
vangelo narrata dagli Atti. 

 
 

5.  UN MODELLO SIGNIFICATIVO 
 



L’aver ripercorso i tre racconti pasquali lucani attraverso il modello che li unisce e al contempo 
ne mostra la progressione può aiutarci a gettare luce sulla nostra esperienza di credenti. Senza 
ripercorrere le suggestioni che sono emerse nel corso della lettura dei testi, fissiamo sinteticamente  
qualche punto di attualizzazione. 

a. La circolarità che continuamente e progressivamente è emersa tra fatti e Parola nel sorgere 
della fede pasquale dei discepoli rimane una circolarità esemplare anche per la maturazione della 
nostra fede. La capacità di rileggere i fatti della nostra vita e della nostra storia alla luce della Parola 
permette continuamente di scoprire il disegno di salvezza che Dio sviluppa anche nella nostra vita e 
ci fa prendere coscienza di una storia di salvezza che continua anche nel tempo della chiesa. Quasi 
stimolata ed interpellata dai fatti, la Parola torna sempre a proporsi in una luce nuova, con la sua 
funzione profetica e anticipatrice, e dona la possibilità di guardare la vita nella sua dimensione di 
storia di salvezza che ancora continua. 

b. Il disegno divino, compiuto in Cristo e prefigurato nelle Scritture profetiche, ha mostrato 
come la morte è divenuto l’esodo verso la vita, che ciò che appariva la vittoria degli uomini 
peccatori nella croce di Gesù è stato ironicamente rovesciato da Dio in evento di salvezza e di 
gloria. La prima comunità cristiana nella sua preghiera (cfr. At 4,24-31) ha compreso che il destino 
di Cristo era anche il suo e che la sua preoccupazione non doveva essere quella di chiedere d’essere 
liberata dalla persecuzione, ma quella di invocare la forza d’essere fedele a Dio. Riprendendo lo 
stesso tema, Paolo esortava la comunità che «occorre attraverso molte tribolazioni entrare nel 
Regno di Dio» (At 14,22). Questa prospettiva ci fa guardare in modo nuovo alle nostre fatiche, alle 
tribolazioni e persecuzioni, alle ombre della morte e alla morte stessa: esse non sono l’ultima parola 
che schiaccia la nostra vita e le fa perdere senso. Ciò che conta è che anche in esse possiamo vivere 
quella fedeltà a Dio che diventa fondato motivo di speranza in un intervento vivificante di Dio. 
Quel Dio che ha condotto la storia della salvezza infallibilmente al suo esito di vita anche attraverso 
l’umanamente incomprensibile sconfitta della croce è il fondamento di ogni nostra fedeltà e di ogni 
nostro sperare anche dentro le sconfitte. 

c. La nostra fede in Gesù come Messia che ha compiuto le promesse di offerta universale di 
salvezza diventa speranza che questa salvezza possa raggiungere tutti gli uomini. Il Cristo risorto è 
il primo protagonista di questa offerta di salvezza: è lui che morto e risorto «deve annunciare la luce 
al popolo e ai pagani» (cfr. At 26,23). Ed egli attua continuamente questo suo compito messianico 
nella forza del suo Spirito. A quanti credono in lui Messia e Salvatore universale spetta la 
responsabilità di dargli testimonianza in parole e segni e di annunciare che «non c’è altro nome 
sotto il cielo dato agli uomini nel quale noi dobbiamo essere salvati» (At 4,12). Una fede matura 
non può restare fatto privato, ma diventa responsabilità di testimonianza e di missione. 

 
 
 
 
 
 

NOTE 
 
(1)  In ambedue i testi queste figure sono introdotte con il medesimo «ed ecco» che esprime in una forma ebraizzante la 
luminosità dell’evento. Nella trasfigurazione viene specificato che le due figure celesti sono Mosè ed Elia (cfr. Lc 9,30). 
(2)  L’apparizione della figure celesti all’ascensione (At 1,10-11) avrà la funzione di illuminare il significato dell’altro 
evento facente parte dell’esodo di Gesù, previsto dal disegno divino: la sua ascensione. 
(3)  Il testo parallelo di Mc 16,6, attraverso l’uso del tempo al perfetto, sottolinea che «colui che è stato crocifisso» nel 
passato continua attraverso la predicazione della croce a produrre i suoi effetti salvifici nel presente. Per Mc dunque è la 
crocifissione del Figlio di Dio l’evento che porta la salvezza. 
(4)  Questa lezione va considerata originaria, anche se non è riportata dal testo occidentale. 
(5)  È interessante notare come questa specie di protocollo missionario sarà osservato da Pietro nella sua prima missione 
ai pagani, quando entrerà nella casa di Cornelio (cfr. At 10,22; 11,12.14) e là rimarrà alcuni giorni (cfr. At 10,48), 
mangiando con gli incirconcisi (cfr. At 11,3). 


