
Dal Vangelo secondo Luca (24,13-35)

Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome 
Emmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di 
tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in 
persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 
Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il 
cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo 
tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 
Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu 
profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei 
sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo 
hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con 
tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, 
delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo 
trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali 
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come 
avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a 
credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste 
sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, 
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.  Quando furono vicini al villaggio 
dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: 
«Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per 
rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì 
dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 
Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è 
apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come 
l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

Questa icona sintetizza l’episodio nel momento “Quando furono vicini al villaggio 
dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi 
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto»”. 

Una strada, tre persone. Il dialogo tra loro è intenso. Gesù cammina al 
centro, li guarda, li ascolta, li ama.

A sinistra vediamo la casa che accoglierà e in basso la strada "Erano in 
cammino...”. 
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La Parola ci parla di quella strada che all'inizio del racconto è simbolo di un 
cammino in fuga segnato dalla tristezza, dall'oscurità, dalla sfiducia e con la 
presenza di Gesù si trasforma in cammino di fede, imparando piano piano a tenere 
il passo con Dio. Il sentiero ciottoloso e arido diventa terra rifiorita e florida perché 
narra già della corsa di Cleopa e dell'altro discepolo verso Gerusalemme con il 
cuore traboccante di coraggio.

Gesù è vestito con la tunica rossa e il mantello blu che 
indicano le due nature. Il  mantello blu scuro 
rappresenta la sua natura umana, ed esprime il segno 
della sua incarnazione, la tunica di colore porpora 
simboleggia la sua natura divina. I due colori 
pongono l’accento su uno dei principi fondamentali 
della nostra fede: il mistero del Dio fatto uomo. 
Queste verità sono anche espresse dal nimbo di Gesù 
che è cruciforme e nei suoi contorni sono inscritte le 
lettere greche O W N che significano "Io sono Colui 
che sono", vale a dire il nome di Dio e sopra il capo vi 
sono le lettere greche IC XC che sono le abbreviazioni 
di GESU’ CRISTO. Gesù, inoltre, con la mano sinistra 
regge il rotolo delle scritture "E, cominciando da 
Mosè e attraverso tutti i profeti, spiegò loro quello 
che in tutte le scritture lo riguardava".

Cleopa è il discepolo anziano, con i capelli lunghi, 
indossa una tunica e un mantello dalle tonalità 
intense e calde che rimandano al desiderio profondo 
di comunione. L'altro discepolo potrebbe portare il 
nome di ognuno di noi ha le mani aperte e il volto 
rivolto al Maestro.

La scritta in greco dice “sulla strada verso Emmaus”

Questa icona è stata realizzata con l’antica tecnica della tempera all’uovo 
(pigmenti in emulsione di rosso d’uovo e vino bianco) e foglia oro  23 kt

Realizzata su tavola  di legno telata e gessata

dall’ iconografa Alice Arpaia del laboratorio IconeSpirituali in clima di 
raccoglimento e preghiera in occasione delle cresime dei ragazzi della Parrocchia 

di Maria SS Assunta in cielo di Caselle in Pittari (SA)

 pregata e voluta da Don Marco.
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