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Caravaggio - La cena di Emmaus 1601
National Gallery - Londra

32 - Cristo riconosciuto

La Cena di Emmaus, realizzata da Caravaggio nel 1601, offre un'interpre-
tazione originale del Vangelo. Il personaggio in piedi accanto a Gesù è l'oste, un 
uomo che sa fare il suo mestiere, tutto dedito alle esigenze dei clienti venuti da 
lui per la cena.

Senza lasciar trasparire nessuna emozione, svolge il suo compito di servire a 
tavola i suoi avventori...

I due discepoli, riconoscendolo mentre il loro Commensale spezza il pane, 
sobbalzano sulla sedia per lo sgomento e la  meraviglia. Quello a destra allarga 
le braccia stupito: che sia un pellegrino lo dice la conchiglia appuntata sul pet-
to. Non sa spiegarsi  la grazia che ha avuto quel giorno di incontrare il Signore 
Risorto. Dopo aver fatto insieme un pezzo di strada, ora è con Gesù, lo vede, gli 
parla, condivide anche un pasto...

Pure l'amico sulla sinistra è in movimento: proteso in avanti, sta per rialzarsi 
dalla sedia. È un momento unico, di gioia impensata e meravigliosa: scoprire che 
quel misterioso viandante era il loro amato Maestro!

Il protagonista della scena, Gesù che siede a tavola con due amici in una lo-
canda, è un uomo dalla fisionomia giovanile. Il testo evangelico non specifica; 
semplicemente riferisce che "...apparve loro in altra forma".

Tutta la luce converge su di lui e sulla tavola imbandita, col pane, la frutta, il 
pollo e il vino. Con il pane e il vino sulla mensa, quel tavolo si trasforma in un 
altare, su cui si celebra il sacrificio eucaristico. Dopo essersi mostrato per pochi 
istanti, Gesù si sottrae alla loro vista.

I discepoli che avevano camminato, ascoltato e conversato a lungo con uno 
sconosciuto, solo ora lo riconoscono: quella luce sulla scena centrale è la luce che 
illumina l'intelletto, che dà certezza e infonde speranza.

Nella condivisione del cibo, nello stare uniti in fraternità e nella preghiera 
ancora oggi si fa presente Lui, come ha promesso.

Sedere a tavola con un estraneo non è sempre facile, perchè la diffidenza e la 
paura ci condizionano: chi non si conosce è visto come un pericolo, un possibile 
ostacolo.

Invece sull'esempio dei discepoli dovremmo alimentare la fiducia, affrontare 
il rischio di aprirci agli altri, interessandoci a loro.

In un mondo cosmopolita, dove i popoli migrano, il cristiano ha il compito 
di testimoniare i valori evangelici della solidarietà e dell'accoglienza. Chi si è 
cibato dell'Eucarestia, non può restare insensibile verso il prossimo.


