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Domenica 18 Aprile 2021

III DOMENICA DI PASQUA

Per Ascoltare…

Dal vangelo secondo Luca 24,35-48

 
 

«In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano agli Undici e

a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano

riconosciuto Gesù nello spezzare il pane.

 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse:

«Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli

disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le

mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha

carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma

poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui

qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese

e lo mangiò davanti a loro.

 
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che

si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi».

Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il

Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a

tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di

questo voi siete testimoni».
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Il vangelo di questa domenica è formato da due quadri: nel primo viene descritta la

presenza del Risorto in mezzo alla comunità dei discepoli e il dialogo attraverso il quale si

mette in rilievo il suo aspetto fisico; il secondo, invece, è centrato sulle parole che

contengono il mandato alla comunità credente.

Questa narrazione è strettamente collegata ai versi precedenti che raccontano l’esperienza

dei discepoli di Emmaus. Essi stanno ancora raccontando al gruppo dei discepoli ciò che

era loro accaduto, quando si presenta Gesù «in mezzo a loro». Come nel racconto

giovanneo di domenica scorsa, anche l’evangelista Luca ci dice che le prime parole del

Risorto sono: «Pace a voi». La pace è un dono specificamente pasquale e consiste non

soltanto nella tranquillità o nell’assenza di conflitti, ma corrisponde alla pienezza della

vita, intesa come vita piena di senso e di valore, suffragata da rapporti umani e personali

profondi e vivificanti.

La reazione dei discepoli è di sconvolgimento e paura, sensazioni causate dal pensiero di

trovarsi davanti un fantasma. Questa situazione viene superata dal dialogo che Gesù crea

con i suoi, invitandoli ad osservare il suo corpo, le sue mani e i suoi piedi ed esortandoli a

toccarlo. I discepoli passano così da una sensazione di paura e sbigottimento alla gioia e

allo stupore.

La richiesta di cibo da parte di Gesù ha come scopo il mostrare la realtà del corpo del

Risorto. Gesù si presenta da risorto come colui che ha non solo un corpo, identico a quello

della sua precedente condizione terrena, ma anche esigenze e bisogni che corrispondono

esattamente a quelli di prima, come quello fondamentale del nutrirsi.

La seconda parte del racconto è incentrato sul mandato che il Risorto consegna alla

comunità credente. Gesù annuncia che doveva compiersi nella sua persona e nella sua

missione tutto ciò che è scritto nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Con queste

parole, Luca intende ricordare al lettore di ogni tempo che l’Antico Testamento ha un gran

valore per capire, nella sua vera portata, l’evento della morte e della risurrezione del

Messia. È come se volesse dirci che alla fede pasquale si giunge non per devozione o

miracolosamente, ma per aver riflettuto e meditato sull’azione di Dio nella sua costante

storia di intervento a favore della vita che vince la morte. Nell’Antico Testamento, infatti,

Dio si rivela come colui che a fronte di situazioni di schiavitù, di angoscia, di disperazione,

interviene ridonando vita. Il caso di Gesù massimizza la logica divina. L’inviato, venuto a

portare la rivelazione, è annientato da coloro che invece avrebbero dovuto accoglierlo, i

suoi connazionali. Di fronte a questa aggressione per distruggere la vita di Gesù, Dio

ricorre ad un escamotage per riportarlo alla vita: la risurrezione.

Sulla base di questa esperienza, la comunità riceve dal Risorto due compiti fondamentali:

l’annuncio della conversione e il perdono dei peccati.

L’annuncio della conversione segnala un cambiamento di mentalità. Non sono richieste in

prima battuta azioni, ma la modifica del punto di osservazione, senza la quale non vi può

essere nemmeno cambiamento di vita. Solo così si può capire la “buona notizia” che agisce

nella vita di ciascuno.

Il secondo compito consiste nell’annuncio del perdono dei peccati. Con il termine

“peccato” non si intente semplicemente l’infrazione di una legge o di un comandamento,

ma la sconfitta della propria vita. L’annuncio della comunità cristiana viene a raggiungere

tutti coloro che sono incapaci di darsi nuovamente una chance di vita.



3/4

Questo mandato non è realizzabile ricorrendo alle sole forze umane ma è il risultato della

ricezione di una «potenza dall’alto» che altrove l’autore denomina potenza dello Spirito.

 

Per riflettere…

–   La paura ci blocca, genera meccanismi di difesa e di chiusura, impedisce di accettare la

realtà. Il Risorto ci fa dono della pace intesa come pienezza di vita. Questo dono del

Risorto cosa produce nella mia vita?

–   Gesù mostra ai suoi discepoli i segni della sua passione, le sue ferite. Sono segni di

sofferenza ma anche di vittoria. Le ferite del Risorto in che modo possono dare senso alle

mie ferite, soprattutto a quelle che nascono dall’impegno, dall’amore, a quelle subite

magari senza una ragione?

–   Le mie ferite possono diventare feritoie, cioè finestre attraverso le quali passa l’amore

di Dio verso di noi e il nostro verso il prossimo

Per pregare…

Lo so, Gesù, c’è chi si illude

di poter fare a meno delle Scritture

ed esibisce una fede tutta d’un pezzo

che rinuncia a comprendere,

ad appoggiarsi su quella Parola,

antica e sempre ricca di vitalità,

che scava nel profondo

e consente di entrare

nel mistero della salvezza.

Lo so, Gesù, c’è chi pretende

di contare solo su se stesso

e si affida alle proprie congetture,

ai propri ragionamenti

e finisce col basarsi sulla propria immaginazione.

Ma non è questa la fede adulta.

C’è un disegno che richiede

di essere esplorato con semplicità,

un progetto che ci supera da ogni parte

e ci costringe a fare i conti

con la diversità di Dio,

con ciò che lo caratterizza,

con il suo stile di azione,

spesso contrario alle nostre attese.

C’è uno snodo determinante

che non passa solo per la testa,

che non chiama in causa unicamente la ragione,

ma percorre l’esistenza personale,

un’esperienza di morte e risurrezione

che investe i nostri piani,
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le nostre scelte, i nostri comportamenti.

Non si basa sulla nostra volontà,

ma è un dono che consiste

Nel lasciarsi modellare gradualmente

come la creta nelle mani del vasaio.
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