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Domenica 11 Aprile 2021

II DOMENICA DI PASQUA

Per Ascoltare…

Dal vangelo secondo Giovanni        20,19-31

     «La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del

luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e

disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli

gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha

mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito

Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non

perdonerete, non saranno perdonati».

 
    Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli

dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non

vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non

metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».

 
    Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso.

Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso:

«Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e

non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!».

Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e

hanno creduto!».

 
    Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in

questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di
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Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome».

 

All’inizio del brano, l’evangelista Giovanni, ci offre una precisa indicazione temporale:

«La sera di quel giorno, il primo della settimana», cioè il giorno del Signore, la

domenica. Siamo alla sera del giorno di Pasqua.

I discepoli si trovano in un luogo a porte chiuse. Questa immagine indica una comunità

impaurita, ancora sotto shock dopo l’esperienza tremenda della morte di Gesù. Essi

temono che ciò che è successo a Gesù possa ripetersi nei loro confronti. Le porte chiuse,

quindi, alludono al clima di questa comunità non ancora capace di vivere una

testimonianza pubblica.

Gesù in persona «stette in mezzo a loro». La prima parola che rivolge ai suoi discepoli è:

«Pace a voi». Non si tratta semplicemente di un benessere interiore e psicologico o di

un’assenza di conflittualità nelle relazioni interpersonali. Secondo la terminologia biblica,

essa è la pienezza della vita, che si realizza attraverso relazioni vere, profonde e

autentiche. La pace come dono pasquale è così importante per l’esistenza dei discepoli che

Gesù ripeterà per due volte questo augurio. La Pasqua conferma la possibilità di questa

pienezza esistenziale, perché questo evento annuncia fondamentalmente che la dinamica

della vita è più forte di quella della morte.

La reazione dei discepoli dopo il riconoscimento del Risorto è la gioia, la reazione più

normale di fronte ad un evento del genere che spalanca a una serie di novità inaudite. La

vita non è più succube della forza irriducibile della morte.

Il Risorto offre ai suoi discepoli un vero e proprio mandato sul modello dell’invio del

Figlio da parte del Padre: «Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi… A coloro

a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non

saranno perdonati». Questo perché l’evento pasquale è così dirompente che il suo

annuncio non può essere nascosto a nessuno. La comunità cristiana, così, nella sua

missione si fa portatrice dell’annuncio del perdono per tutti i fallimenti esistenziali degli

esseri umani. Sono questi che ingrigiscono la vita, regredendola in un inverno di inedia e

di chiusura, lontana dalla stagione della pace e della gioia promessa dalla fede.

Queste parole sono accompagnate da un gesto che richiama il racconto genesiaco della

creazione. Gesù soffia sui suoi discepoli lo Spirito. La missione alla quale essi sono

chiamati sarà suffragata dall’azione dello Spirito, con la funzione di interpretare

l’esistenza.

Nella seconda scena del racconto compare Tommaso, il discepolo che non era presente al

momento della visita di Gesù e che non si fida degli altri quando gli dicono di aver visto il

Signore. Per credere egli vuole constatare il Signore in carne e ossa, nel segno dei chiodi

delle sue mani, nel toccare le sue ferite e il costato. Tommaso rappresenta coloro che per

aderire alla fede devono avere prove evidenti, tangibili.

«Otto giorni dopo» Gesù si presenta di nuovo al gruppo dei discepoli, Tommaso è lì. Gesù

si rivolge senza esitazione proprio a lui, invitandolo a toccare e ad osservare il suo corpo,

segnato da ferite e piaghe, esortandolo a credere. Questo è un gesto di grande

misericordia che Gesù compie nei confronti di Tommaso. Il Maestro non esclude questo

discepolo della gioia pasquale ma gli va incontro nella sua incredulità. Gesù vuole anche

Tommaso come suo testimone e gli offre l’opportunità di toccare.

Secondo l’evangelista Giovanni, non è certamente questo il metodo per arrivare alla fede.



3/4

Nessuno dei lettori del vangelo avrà il privilegio di toccare con mano e c’è il rischio che,

proprio perché non potranno fare l’esperienza di Tommaso, restino sempre

nell’incredulità. È per questo che Gesù redarguisce Tommaso e annuncia l’ultima

beatitudine: «Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù dichiara beati

coloro che, senza bisogno di verifiche, giungono lo stesso alla fede pasquale.

 
Per riflettere…

–   I discepoli sono chiusi, nessuno osa aprire le porte; la paura ha chiuso anche le porte

del loro cuore. Ma Gesù sta in mezzo e li invita a fare esperienza della vita nuova del

Risorto, nella gioia e nella pace. Dopo aver celebrato la Pasqua, come è cambiata la mia

vita? La novità portata dal Risorto cosa ha cambiato in me? Sono ancora chiuso nella

paura?

–   Il Risorto proclama felici, fortunati, quelli che non hanno visto e hanno creduto,

perché capaci di una fede che coglie la presenza di Lui nel quotidiano. Posso dire di avere

questa fede oppure sono troppo distratto, troppo preso da altre cose?

 
Per pregare…

La fede non ha bisogno di tante parole

e Tommaso la esprime

in modo semplice e chiaro.

Il suo è un punto di arrivo,

riferimento per tutti quelli che ti cercano

e desiderano credere in te.

Ma dietro la sua confessione

c’è un travaglio, Gesù,

che non posso proprio ignorare

perché rappresenta un percorso obbligato

per me e per ogni discepolo.

Non è facile accogliere la tua risurrezione,

non è immediato fidarsi

e mettere la propria vita nelle tue mani,

accettando la strada scelta da Dio.

C’è un entusiasmo facile che non si concilia

con l’esperienza della tua passione e morte.

C’è una volontà

di considerare tutto quello che è accaduto

come un incidente di percorso,

presto dimenticato nel fulgore della gloria.

C’è anche la pretesa

di poter vedere e toccare

per avere certezze concrete

più consistenti della fede.

Tommaso percorre questo tragitto, Gesù,

smarcandosi dai suoi compagni



4/4

e finisce col fidarsi di te,

abbandonandosi

con lo slancio di un bambino.
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