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PER PORRE LA QUESTIONE                                                                                                                     04 

 

IL GIORNO VOLGE AL TRAMONTO 
…………………………………………………………….. 

ANNAMARIA E FRANCO QUARTA*  

Genova-Nervi 

 

Oltre la rassegnazione e il bruciore di una sconfitta 

…………………………………….. 

Nel giorno che ormai volge al tramonto riscoprire la casa come luogo sacro 

............................................................................... 

E in famiglia spezzare il pane con il Risorto 

........................................................................... 

 

 

Due persone camminano insieme; alle 
loro spalle hanno le mura di Gerusalemme e 
la Pasqua, ormai trascorsa. Una si chiama 
Cleopa, dell’altra non sappiamo il nome. 
Perché non immaginare, 
allora, che sia una donna, 
Maria, la moglie di Cleopa, 
che il Vangelo di Giovanni, 
nella traduzione della Bibbia 
di Gerusalemme, aveva 
collocato presso la croce, 
accanto a Maria, la madre di 
Gesù, e alle altre donne (Gv 
19,25)?  
 
� Andare oltre… 
………………………………………….. 

Pasqua, in ebraico, è «Pesàch»:  vuol 
dire “andare oltre”, e quindi superare. Gli 
Ebrei, quel giorno, hanno festeggiato perché i 
loro Padri sono andati oltre l’Egitto, il Mar 
Rosso, il deserto, la fame e la sete. Sono andati 
oltre loro stessi per giungere ad una terra solo 
«promessa» e mai sperimentata. Ma questa 
coppia ha perso ogni voglia di festeggiare e di 
andare oltre; vuole solo tornare indietro e, una 
volta giunta a Emmaus, rinchiudersi in casa. 
Nel camminare parlano fra di loro; sono tristi 
e delusi, come dopo una veglia funebre. Un 
forestiero li affianca, probabilmente si  
……………….. 
* Della redazione di Famiglia Domani 
 
----------------------------------------- 
(¹) Annie Lennox (1954) è una cantante scozzese, 

fondatrice e membro del gruppo pop Eurythmics. 

scambiano un saluto; loro lo accolgono 
volentieri, quasi per spezzare l’aura di mestizia  
che li avvolge;  inizia così il loro camminare 
insieme, in quella che sarà poi considerata, da 

noi cristiani, l’icona del 
catecumenato. Gli 
permettono di parlare con 
loro ed ascoltano volentieri la 
sua parola. 
 

Prima di questo 
incontro si sentivano soli, 
nonostante camminassero 

insieme. La parola del forestiero serve a 
colmare la distanza che li separa e li aiuta a 
scoprire ciò che stanno veramente vivendo. 
Arrivano davanti alla casa dove abitavano, 
proprio quando comincia a scendere la notte; 
diventa così naturale invitare il forestiero a 
fermarsi con loro. Non volevano tornare ad 
essere soli, in particolar modo  quella sera, con 
il cuore nell’oscurità della tristezza e della 
morte. 

L’ospitalità è alla base della cultura 
ebraica e tutta la vita privata e pubblica di Gesù 
è dipesa dalla ospitalità di altri. Gesù era 
abituato a “camminare con” e ad essere 
ospitato. È stato ospite di Levi (Mc 2, 15), di 
Marta e di Maria (Lc 10,38), di Zaccheo (Lc 
19,5), di tanti Farisei i cui nomi non vengono 
neppure citati nei Vangeli (vedi, ad esempio,  
Lc 7,36; 11,37; …). Ed è ospite anche ora, 
dopo la resurrezione. Ma qui, ad Emmaus, 
avviene qualcosa di nuovo: da ospite che era, 
con la benedizione del pane e del vino, Gesù 
diventa colui che ospita. 

« LA SOLITUDINE È LA 
DISTANZA CHE SEPARA 

TE E ME ». 
                                         
 da una canzone di Annie Lennox 1 
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� L’icona della famiglia 
……………………………………………… 

Entriamo così in una nuova icona: 
quella della famiglia, quasi che il percorso del 
catecumenato porti necessariamente alla 
famiglia: e la dimensione dell’ospitalità è 
proprio uno dei fondamenti della famiglia.  
 

In famiglia ci si ospita l’un l’altro fin 
dall’inizio della storia familiare,  in un rapporto 
di amore pieno e reciproco, che ci fa uno. E ci 
si ospita a turno, trasformando in forza le 
debolezze che via via ci possono colpire;  
trasformando la nostra vita quotidiana e 
ordinaria in una vita sacra, immersa nella 
grande storia della salvezza. È in famiglia che 
abita quel comandamento dell’amore che 
invita ad amare come Gesù ci ha amato, ma 
soprattutto a fare qualunque cosa per il più 
piccolo, il più debole, perché sarà considerata 
come fatta a Gesù stesso. Solo in famiglia, il 
più piccolo, il più debole, viene posto al centro 
della vita e i suoi tempi diventano i tempi della 
famiglia tutta.  
 

Quando parliamo così della famiglia 
non ci sentiamo né moralisti né conservatori, 
ma soltanto amanti della famiglia. Sappiamo 
che in una società complessa e secolarizzata 
come la nostra, il modo di stare dentro alla 
società da parte di ogni persona, di ogni 
coppia, di ogni famiglia, ne caratterizza i 
pensieri e gli atti in modo assai più significativo 
della confessione religiosa che si dichiara di 
professare. Sappiamo, altrettanto bene, che la 
famiglia, come la vita stessa, è un cantiere che 
sembra non finire mai; un cantiere sempre 
pieno di pericoli per coloro che vi entrano. È 
facile vivervi quotidianamente mettendo la 
nostra verità davanti alle persone, che pure 
amiamo; oppure accusare il senso del proprio 
limite, essere o sentirsi emarginati. Provare il 
desiderio di essere migliori di quello che 
probabilmente siamo, senza riuscirci. Sentirsi 
una pietra scartata dai costruttori, gettata in un 
angolo, inutile ai più. Il sentimento che 
proviamo, allora, è stato espresso 
splendidamente da Salvatore Quasimodo nella 
sua poesia «Ed è subito sera»:    
 
 

 
           Ognuno sta solo sul cuor della terra 
           trafitto da un raggio di sole: 
           ed è subito sera. 
 

E in famiglia si riesce a sentirsi soli, 
anche quando si è in tanti! Si può essere soli in 
famiglia, ma soprattutto molte volte sono 
lasciate sole le famiglie. Una solitudine 
dolorosa che imprigiona l’intera famiglia 
all’interno dei suoi stessi confini-conflitti, dai 
quali non sembra possibile uscire, se non con 
azioni violente. 
  

Ci ritornano alla mente, allora, le 
parole dei discepoli di Emmaus: «Noi 
speravamo…».  
 
� Noi speravamo… 
……………………………………………………… 

Quel verbo al passato ci dice tutto, e il 
loro dramma è il nostro dramma: abbiamo 
fatto quanto ritenevamo possibile, ma ormai  è 
finita. Ci sentiamo infelici e soli. Nessuno 
potrà mai capirci. Nessuno sa che cosa 
proviamo veramente. Quando, nella vita, si è 
fatta esperienza di felicità, si vorrebbe essere 
felici in ogni momento e ci si dispera quando 
ci si accorge che non è così. E invece di andare 
oltre, di vivere la nostra Pasqua alla ricerca di 
una terra solo «promessa» e mai sperimentata, 
ma che dovremmo sapere che esiste perché 
così ci è stato detto, si dedicano tutte le energie 
per individuare un colpevole. Chi ha osato 
spezzare quel meraviglioso arcobaleno al quale 
avevamo appeso le nostre vite? 
 

Solitudine e sera si intrecciano in una 
rete sempre più fitta che oscura la speranza. La 
speranza e la paura sono strutture portanti 
della nostra condizione umana: in continua 
tensione, in continua dialettica l’una con l’altra. 
Dalla speranza nel futuro che sorride alle tante 
coppie di fidanzati che accompagniamo verso 
il matrimonio, si scivola ormai troppo 
facilmente  nella paura del futuro, alle prime 
crisi che il matrimonio incontra. L’esperienza 
del futuro è così segnata in modo 
inequivocabile dall’esperienza del passato che 
ci portiamo dentro e dall’esperienza del 
presente che viviamo quotidianamente. Ma il 
futuro della speranza e il futuro della paura, 
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non sono la stessa cosa: il primo, il futuro della 
speranza, ci apre agli orizzonti di senso della 
vita e all’incontro con gli altri, al  dialogo con 
gli altri, mentre con il secondo, il futuro della 
paura,  viviamo l’attesa di qualcosa che può 
portare con sé soltanto disperazione e angoscia 
della morte. Quello che proviamo quando « il 
giorno è ormai al tramonto». 
. 
� La casa, un luogo sacro 
……………………………………………… 

La tradizione ambrosiana è sempre 
stata molto rigorosa nel computare il giorno 
liturgico dal tramonto del sole, sulla scia della 
tradizione ebraica e del dettato evangelico. In 
tale contesto, con l’entrata in vigore del  
«Lezionario riformato…» (20 marzo 2008), le 
messe prefestive della Domenica non sono 
state concepite come una semplice 
anticipazione dell’adempimento del precetto 
festivo, così da permettere ai fedeli di 
trascorrere la Domenica senza l’“intoppo” 
della partecipazione alla Santa Messa, ma 
rappresentano il solenne ingresso nel Giorno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del Signore, ossia nella Pasqua settimanale. La 
Liturgia Vigiliare Vespertina, così si chiama, si 
apre con il rito della luce («Era il giorno della 
Parasceve e già splendevano le luci del Sabato» 
– Lc 23,54) e inserisce l’Eucaristia nella 
struttura dei Vespri, arricchendola, per 
l’occasione, con una specifica lettura, il 
Vangelo della Resurrezione. La celebrazione 
termina con il Magnificat. Partecipandovi, non 
si può non pensare come sarebbe bello 
portare questa celebrazione nelle nostre case: 
le luci della casa che si accendono, la tavola 
che viene apparecchiata, la stessa tavola che è 
nello stesso tempo altare, dove si condivide il 
cibo, ma anche sepolcro del Cristo risorto, il 
richiamo alla più celebre tra le Visitazioni di 
Maria.  La casa che ritorna ad essere luogo 
sacro per eccellenza, attraverso il quale Cristo, 
e con Lui il Dio vivente, entra nel nostro 
mondo familiare  e si pone al centro della 
nostra vita per orientarla. Come a Emmaus, 
tanti anni fa. 

                                                                                        
ANNAMARIA E FRANCO QUARTA 

  
 
 
 
 
 
 
 

    
 


