




Dal Vangelo secondo Luca (24,35-48)

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] 
narravano [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era 
accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello 
spezzare il pane.
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo 
a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di 
vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «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 gioia non credevano ancora ed erano pieni di 
stupore, 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 io vi dissi 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 per comprendere le 
Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà 
e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome 
saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il 
perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di 
questo voi siete testimoni».

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://www.youtube.com/watch?v=vNIgmr409r0


Gesù si accorge che gli Apostoli sono turbati nel vederlo, che sono 
sconcertati perché la realtà della Risurrezione è per loro inconcepibile. 
Credono di vedere un fantasma; ma Gesù risorto non è un fantasma, è un 
uomo con corpo e anima. Per questo, per convincerli, dice loro: «Guardate 
le mie mani e i miei piedi – fa vedere loro le piaghe –: sono proprio io! 
Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che 
io ho». E poiché questo non sembra bastare a vincere l’incredulità dei 
discepoli. Il Vangelo dice anche una cosa interessante: era tanta la gioia 
che avevano dentro che questa gioia non potevano crederla: “No, non può 
essere! Non può essere così! Tanta gioia non è possibile!”. E Gesù, per 
convincerli, disse loro: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Essi gli 
offrono del pesce arrostito; Gesù lo prende e lo mangia davanti a loro, per 
convincerli.



Anche la terza domenica di Pasqua ci parla 
dell’apparizione di Gesù. Dopo il racconto 

dell’apparizione dei discepoli di Emmaus, l’evangelista 
Luca presenta Gesù in mezzo ai suoi discepoli. Gesù 
si mostra con il suo corpo, con la sua carne, non è un 

fantasma. Gesù apre le menti dei discepoli a 
comprendere la grande profezia Pasquale annunciata 

nell’Antico Testamento

Gesù si fa vedere, parla con loro, si fa 
toccare; li rende testimoni della sua 

resurrezione: hanno visto, udito, toccato. 
Sarà stato facile per loro credere, 

vedendolo, toccandolo ed ascoltando di 
nuovo la sua voce

Dopo che Gesù è apparso sulla nostra 
strada di ritorno ad Emmaus, siamo corsi 
a Gerusalemme per raccontare agli 
apostoli quanto ci è accaduto…loro 
stavano sempre rinchiusi e spaventati… 
ad un certo punto è apparso di nuovo 
Gesù, tutti erano meravigliati della sua
presenza, Gesù si è fatto riconoscere 
come il risorto con il suo corpo!  per dare
prova che lui non era un fantasma, ha 
chiesto da mangiare e gli è stato dato del 
pesce arrosto…  tutti noi non avevamo 
capito le scritture, Gesù ce l’ha detto… 
si… è proprio vero non avevamo capito, 
ma Lui ci ha aperto il cuore e la mente ed 
ora siamo i suoi testimoni!



Qual è la differenza tra APOSTOLO E

DISCEPOLO?

Un apostolo è colui che è “inviato” da Dio a

predicare il Vangelo alle Nazioni. Per molti

secoli il termine è stato usato quasi

esclusivamente per indicare i 12 apostoli

inviati nel mondo da Gesù. In modo simile,

San Paolo viene spesso nominato

“apostolo” per via del mandato

divino ricevuto da Cristo.

La parola “discepolo”, invece, deriva dal 

latino “discipulus”, ovvero “studente, 

allievo”. Un discepolo di Gesù non è 

necessariamente qualcuno che è

“inviato” a predicare il Vangelo al mondo, 

ma una persona che impara cosa 

significhi essere cristiano.

.

Prima Lettura At ,13-15.17-19
Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti

Salmo 4 Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto

Seconda Lettura 1 Gv 2,1-5
Gesù Cristo è vittima di espiazione per i nostri peccati e per quelli di 
tutto il mondo

VANGELO Lc 24,35-48
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno

Noi che non abbiamo visto 
direttamente Gesù come 
possiamo credere?
Noi, siamo discepoli o apostoli?



Signore Gesù
ti sei fatto vedere dagli apostoli,
li hai resi testimoni della tua resurrezione.

Per loro è stato facile credere .
Per noi non è così… 
Non ti abbiamo visto di persona
ma ci hai dato la possibilità riconoscerti 
ogni volta che ci sentiamo amati
e di essere testimoni
quando siamo noi i primi, ad amare gli 
altri.

Amen



https://wordwall.net/it/resource/14399847

