
Il TG Emmaus 

 

Presentatore: 

Signori, buonasera, vi trasmettiamo l’edizione straordinaria del Telegiornale…. 

 

Giornalista: 

E’ appena giunta in redazione la notizia che il Signor Cleopa e il suo compagno, 

avendo lasciato Gerusalemme a malincuore dopo i fatti recentemente accaduti per 

ritornare ad Emmaus, il loro villaggio, sono stati protagonisti di un fatto straordinario 

e sono tornati subito indietro per raccontarlo….. ma adesso lasciamo parlare i 

protagonisti di questa strabiliante vicenda: 

 

Cleopa:  

Eravamo in cammino tristi e sconsolati quando siamo stati affiancati da uno 

sconosciuto che ci ha fatto compagnia fino ad Emmaus. È stato incredibile come ci ha 

ascoltato e da subito ha capito le nostre domande e ci ha dato le spiegazioni di cui 

avevamo bisogno.  

 

Il compagno di Cleopa: 

(Interrompe l’amico) Non dimenticarti di dire che è sempre stato al nostro fianco, era 

strano e bellissimo sentirlo vicino. Avevamo l’impressione che sapesse sempre cosa 

fare e dire.  

 

Cleopa:  

Una volta arrivati gli abbiamo chiesto, vista l’ora, di fermarsi a cena con noi e 

qui…….. (deve mostrare di essere emozionato!) …… scusate, scusate…. L’emozione 

è così forte che mi impedisce di parlare……. (si schiarisce la gola…..) ehm….. 

ehm….. 

 

il compagno di Cleopa: 

sì, ecco…. Cleopa ed io siamo stati protagonisti di qualcosa che ci era familiare 

perché ci era stato raccontato, ma che non avevamo avuto la gioia di poter 

vivere……. Mentre eravamo a cena il nostro compagno di viaggio ha preso il pane, 

lo ha spezzato e l’ha condiviso con noi. A quel punto ho guardato incredulo Cleopa.  

 

Cleopa:  

Ci è stato chiaro che era Gesù. Lo avevamo tanto pensato e desiderato e lui era li con 

noi e anzi c’era sempre stato e non lo avevamo riconosciuto. Un’emozione unica. Il 

giorno dopo non ci abbiamo pensato due volte e siamo tornati per raccontare tutto, 

quindi grazie a questo spazio al telegiornale! 

 

Giornalista: 

Grazie a voi per questo bel racconto ed esperienza!! Alla prossima…. Linea alla 

studio! 


