
Assisi, 31 Ottobre 2010 (h. 9:00) –  La terza giornata del 31° Giovani verso Assisi si è aperta con la Lectio 
Divina predicata da frate Gianni Cappelletto ed incentrata sulla tematica dell’”Accogliere il dono”.  
Attraverso il racconto evangelico dei Discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-35) il sacerdote ha analizzato il modo 
in cui il Signore si è rivelato ai due viandanti.  

“In questo momento chiediamo al Signore di illuminare il nostro Cammino, ponendoci sulla strada percorsa 
dai due discepoli. San Francesco attraverso il lebbroso, la croce ed il Vangelo ha scoperto che Gesù è una 
persona reale e viva. È Lui che fa il primo passo per dare un senso alla nostra esistenza. Francesco era un 
buon cristiano, andava a messa, pregava, aiutava il padre nella bottega, faceva la carità e si divertiva con i 
suoi amici. Successivamente, poco più che ventenne, ha riconosciuto la misericordia di Dio e i suoi occhi si 
sono aperti. Da cristiano per tradizione è diventato cristiano per scelta, perché il Signore risorto è entrato 
nella sua vita”.  

Padre Gianni ha affermato inoltre che occorre prestare attenzione affinchè Assisi non si trasformi in una 
seconda Emmaus, in un rifugio momentaneo per scappare dalle difficoltà della vita.  

11km è la distanza tra Emmaus e Gerusalemme ed in queste due ore di cammino il Signore ha riscaldato il 
cuore di Cleopa e del suo compagno ma, chiede il sacerdote “Quanto tempo occorre a noi per farci 
riscaldare il cuore con la Sua Parola?”.  

L’immagine del racconto evangelico analizzato, mostra Cristo che si pone alle spalle dei due discepoli, quasi 
escluso dalla loro reticenza e chiusura mentale. Egli allora chiede cosa sia successo a Gerusalemme e alla 
risposta data dai viandanti, sfiduciati dalle parole proferite a Gerusalemme dalle donne che si sono recate 
al sepolcro, risponde con un affermazione netta:  “Stolti e lenti di cuore…”. 

“Nell’immagine è presente un sole – descrive padre Gianni – i cui raggi non penetrano a causa del buio in 
cui vivono i due. Essi infatti pur conoscendo le Scritture, dimenticano la cosa più importante che è 
l’incontro personale con Dio”.  

Questo incontro può produrre cambiamenti importanti nella vita, modificando il modo di vedere tutte le 
cose che ci circondano. Successivamente Gesù non dice che cosa si debba o non si debba fare, ma offre la 
chiave per capire meglio il disegno celato dietro ogni singola esistenza.  

Se accetti il Padre, il tuo cuore arde e s’infiamma. “Il Signore ci attende sempre, anche se a volte abbiamo 
fretta di bruciare le tappe del cammino spirituale”.  

“[…]Gesù in seguito compie una mossa astuta facendo come se dovesse andare più lontano, ed in questo 
modo verifica se i discepoli hanno assimilato i contenuti che ha precedentemente spiegato. A questa azione 
segue una tra le più belle preghiere che sono presenti nelle Sacre Scritture – Resta con noi, perché si fa 
sera, e il giorno è ormai al tramonto !“. 

Lo spezzare del pane apre gli occhi dei sue viandanti, che decidono di ritornare gioiosi a Gerusalemme, la 
stessa città dalla quale stavano scappando, rafforzati da quell’incontro ravvicinato con Gesù.  

“Cosa racconteremo al nostro ritorno a casa domani? – ha chiesto il sacerdote ai giovani presenti – Alcuni di 
voi potranno dire che Assisi è stata solo una parentesi nella loro vita, o altri che sono riusciti a far entrare 
l’1% di ciò che Gesù ha detto nel loro cuore. L’augurio però è quello di tornare a casa con lo stesso 
entusiasmo con il quale i due viandanti hanno fatto ritorno a Gerusalemme”, 

Alla Lectio è seguita la Collatio nei gruppi di approfondimento, un primo passo verso la testimonianza di ciò 
che il Signore ha detto ad ogni singolo partecipante che ha aperto il proprio cuore alla Parola.    

 

  


