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+ 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 Dio, 
e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, BIBLISTA             (tratto da paolofarinella.wordpress.com)

Con la domenica di oggi, 2a dopo Pasqua, inizia il «tempo pasquale», un periodo di sette settimane, 
cioè una cinquantina di giorni, durante i quali siamo invitati ad assaporare ciò che abbiamo vissuto e 
sperimentato nella settimana santa, nel Santo Triduo. La domenica è detta anche «Dominica in albis» 
perché i catecumeni battezzati che nella notte di Pasqua avevano ricevuto una veste bianca (= albus, 
alba, album), l’indossavano per una settimana, deponendola «otto giorni dopo», quando riprendevano la 
vita quotidiana. I Padri della chiesa indicavano la settimana dopo Pasqua con un’espressione 
particolare: settimana della mistagogìa che potremmo tradurre in termini correnti moderni, come la 
settimana della sperimentazione graduale di ciò che si era celebrato. 

Il tempo pasquale è il periodo che intercorre tra la Pasqua e la Pentecoste, quindi è un tempo non 
solo di apprendimento, ma anche di formazione perché a Pasqua sperimentiamo la risurrezione e a 
Pentecoste ne prendiamo coscienza in modo definitivo. È la stessa relazione che intercorre tra la 
liberazione in Egitto e il dono della Toràh ai piedi del monte Sinai. In Egitto fu dichiarata la libertà, al 
Sinai fu estesa e codificata in un codice di alleanza. La differenza però è anche grande: gli Ebrei 
attraversarono il deserto, noi camminiamo guidati dallo Spirito del Risorto. Gli Ebrei aspettavano i segni 
(acqua, manna, vita), noi viviamo di contemplazione di «tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno» (Lc 
24,19). 
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L’espressione del vangelo «otto giorni dopo» (Gv 20,26) ha tutto il sapore di una catechesi 
domenicale, quasi che lo stesso Gesù volesse rinnovare il «memoriale» domenicale, riaffermando il suo 
testamento. Non è solo un’indicazione di tempo, ma esprime la dinamica dell’anima che resta così 
strutturata in «ottava», cioè nella misura del Messia, di cui il numero «otto» è simbolo e indicazione. 
Ogni otto giorni noi ci riuniamo come gli apostoli nel cenacolo per ricevere la visione del Risorto e 
sperimentare i segni dei chiodi nella sua carne. Ogni otto giorni noi riceviamo l’investitura di nuovi 
«Adam» perché il Risorto ci ri-crea a sua immagine soffiando in noi l’alito di vita (Gen 2,7), lo Spirito 
Santo che diventa così la nostra guida sulle strade della testimonianza nel mondo. 

L’Eucaristia che celebriamo rappresenta non un rito iniziatico, ma lo spazio e il tempo in cui si lasciato 
imprigionare perché anche noi potessimo accedere alla risurrezione di Gesù allo stesso modo degli 
apostoli e per potere ricevere come loro lo stesso dono dello Spirito in vista dei sette giorni settimanali 
che siamo chiamati a vi- vere nel cuore della storia, sulle strade del mondo, in mezzo e insieme ai fratelli 
e alle sorelle a cui siamo mandati e di cui siamo parte perché figlie e figli dello stesso Padre in vista 
dell’unico regno. 

 

Spunti di omelia 

Il brano del vangelo riporta il resoconto di due apparizioni ufficiali: una al gruppo degli apostoli meno 
Tommaso e una al gruppo completo compreso Tommaso. I due resoconti hanno molti elementi comuni. 
Anche Lc 24, 36-40 riporta elementi comuni al vangelo di oggi e questo è un segno che sia l’autore del 
IV vangelo che Lc attingono ad una stessa fonte che riporta liste di apparizioni ufficiali. 
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Vediamo brevemente quali sono le caratteristiche di questo brano. Gv dice che è la sera di quello 
stesso giorno, cioè il giorno della risurrezione. In quel giorno era avvenuta la nuova creazione rinnovata 
nel sangue dell’agnello pasquale. Sul monte Gòlgota domina il Crocifisso risorto, come sul monte Sinai 
dominava Yhwh nell’atto di dare la Toràh. Dal Sinai scendeva la Toràh scritta sulla pietra; dal Gòlgota 
scende lo Spirito del Risorto che inaugura il nuovo esodo non vero una Terra Promessa, ma verso il 
mondo in direzione del Regno di Dio. Ai piedi del Sinai, il popolo si deve purificare, dal monte della 
Croce discende il perdono e la misericordia. 

Leggiamo in Gv 19,30: «Gesù disse: “È completato!”. E, chinato il capo, consegnò lo Spirito». Come 
Yhwh aveva completato i cieli e la terra (cf Gen 2,4) creando l’uomo a cui aveva infuso il suo alito 
vivente (cf Gen 2,7), così Gesù compie la nuova creazione, infondendo il suo Spirito nell’uomo nuovo e 
nella donna nuova che devono intraprendere il nuovo esodo non più verso la Terra Promessa di Cànaan, 
ma verso il Regno di Dio. In questo giorno si compiono, anzi si completano profeticamente tutti i fatti 
principali della storia della salvezza: 

- È sera/notte che evoca la notte della liberazione dall’Egitto: «Notte di veglia fu questa per il Signore 
per farli uscire dalla terra d’Egitto» (Es 12,42); «Ti ha fatto uscire fuori dall’Egitto, durante la notte» (Dt 
16,1-Lxx). E’ la notte dell’abbandono dei discepoli, dopo che Gesù si nasconde per sfuggire la 
tentazione del potere: «Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul 
monte, lui da solo. Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare, salirono in barca e si 
avviarono verso l’altra riva del mare in direzione di Cafàrnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora 
raggiunti ...» (Gv 6,15-17). E’ la notte del tradimento quando [Giuda] «preso il boccone, subito uscì. Ed 
era notte» (Gv 13,30). Nella Bibbia la notte è spesso testimone degli eventi di Dio e delle debolezze 
degli uomini. 

- Le porte sono chiuse per paura dei Giudei. Di notte la paura aumenta perché le ombre 
ingigantiscono la fragilità e assopiscono le responsabilità. Gli apostoli stanno in un mondo ostile e si 
nascondono per paura delle conseguenze: nel tempo in cui l’autore scrive il IV vangelo, l’opposizione 
sinagoga-chiesa è aspra e la paura fa il resto. In Egitto, durante l’ultima piaga, gli Ebrei si rinchiudono 
nelle loro case per ordine di Dio per dare spazio all’angelo della distruzione (cf Es 12,21-23. 29-30). 
Anche il profeta Isaia aveva invitato a chiudersi in casa in attesa che il Signore abbia eseguito il giudizio 
contro i malvagi: «Va’, popolo mio, entra nelle tue stanze e chiudi la porta dietro di te. Nasconditi per un 
momento finché non sia passato lo sdegno. Perché ecco, il Signore esce dalla sua dimora» (Is 26, 
20-21). Ora gli apostoli sono rintanati non in attesa del Signore, ma per paura di essere scoperti suoi 
amici. Pietro poi lo aveva rinnegato qualche ora prima (Gv 18,17.25-27). Di notte, la paura rende insicuri 
e più vulnerabili, specialmente se manca il punto ogni punto di riferimento. Tutto è ostile e nemico. Soli, 
chiusi e assediati, orfani di Lui. Quale futuro? La loro fede è popolata da dubbi e sono senza forza. 
Credere non è avere certezze, ma sapere portare i dubbi che popolano il cuore e la ragione. Anche 
Nicodemo, membro influente dei sinedrio e discepolo in segreto, per paura dei Giudei, va da Gesù di 
notte (cf Gv 3,2; 19,39). Sembra proprio il destino di Dio: restare solo in mezzo alla folla notturna che lo 
cerca per ucciderlo o per abbandonarlo. Eppure anche di notte, tutti si muovono attorno a lui perché è il 
Signore che muove tutto. 

- Venne ... stette in mezzo e disse loro: Pace... Il Signore esce dalla suo sepolcro e si ferma in mezzo 
a loro. Come sul Gòlgota era stato «nel mezzo» dei ladroni, richiamando l’albero della vita che stava 
«nel mezzo» del giardino di Eden (cf Gen 2,9), anche in questa notte di salvezza, Gesù sta in mezzo a 
loro. Egli è la Shekinàh/Dimora cui converge l’esistenza stessa del gruppo, della chiesa. 
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Israele vedeva la tenda del convegno e prendeva coscienza della presenza di Dio (cf Es 25,8; 29,45), 
ora è Dio stesso che sta «in mezzo», dando un significato compiuto all’esodo: «È la Pasqua del 
Signore» (Es 12,11). La prima parola che il Risorto, Albero vivente di Dio, pronuncia è la parola “Pace” 
che è dunque il primo frutto pasquale. Si di esso si gioca la credibilità dei cristiani. Quanto cammino 
ancora se molti cristiani credono che la pace si possa imporre con le armi, quante pasque devono 
ancora passare? «Shalòm – Pace» è parte del nome di Yerushallaim – Gerusalemme perché Dio non 
può abitare se non in una città di Pace, una città costruita sulla Pace, perché la Pace è la sintesi di tutti i 
doni pasquali, il primo annuncio del Risorto: «Pace a voi!». 

- Alitò su di loro e disse: “Ricevete lo Spirito santo”. Gv usa un verbo in greco «enephùsēsen – soffò/
alitò» che è lo stesso che usa la Lxx in Gen 2,7. Per creare l’uomo, Dio aveva alitato il suo soffio vitale 
sulla polvere del suolo, dando così consistenza alla fragilità per eccellenza (cf Gen 2,7). Il Risorto invece 
alita il suo Spirito sui discepoli come antidoto alla paura. Già dalla croce, un attimo prima di morire, 
aveva «consegnato lo stesso Spirito al discepolo e alla Madre, simboli della nuova umanità (cf Gv 
19,26-27) e alle quattro donne ebree (cf Gv 19,25) e ai quattro soldati pagani (cf Gv 19,23) che erano 
sotto la croce, rappresentanti del mondo credente e non credente. Per Gv il momento della morte 
coincide con il momento della Pentecoste perché la morte di Gesù è il grembo del nuovo popolo 
messianico e l’inizio del nuovo regno. Pentecoste diventa una nuova creazione perché l’uomo che nasce 
dalla Pasqua deve riprendere il cammino mai cominciato da Adamo: andare nel mondo ed essere 
l’immagine del Signore creatore e ora anche redentore. Gli apostoli, creati e posti nel nuovo giardino, 
che è la chiesa, ricevono la missione di andare. Sono mandati ad annunciare che la Vita vive, la notte è 
passata e le paure sono sconfitte. Ancora una volta si compie la promessa che aveva fatto: 

«16 Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, 17 lo 
Spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo 
conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. 18 Non vi lascerò orfani: verrò da voi» (Gv 
14-16-18). 

Ora che la creazione è stata restaurata, la missione può cominciare nel segno dello Spirito, il vero e 
unico Maestro nel Regno inaugurato a Pasqua. Pasqua è tutta qui: Dio è presente nello Spirito di Gesù 
che vive nella testimonianza di parole e gesti dei suoi discepoli. Risurrezione significa accorgersi di 
questa presenza e da parte dei discepoli, renderla visibile, ma anche credibile, altrimenti Dio resta nel 
sepolcro, seppellito dal nostro perbenismo e dalla nostra religione di comodo: 

«26 Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui v’insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 27 Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io 
la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore» (Gv 14,26-27). 

- Signore mio e Dio mio. E’ la conclusione finale: un’esplosione di desiderio più che di fede; un 
desiderio carico di sentimento e di abbandono confuso per avere dubitato della sua Parola. Possa 
questa invocazione di Tommaso, come l’Amen che ormai abbiamo imparato, diventare anche la nostra 
professione di fede quotidiana, specialmente quando abbiamo paura, quando siamo stanchi, quando 
crediamo di non farcela e quando siamo tentati di credere che il Signore sia assente. Allora e sempre 
ricordiamoci di Tommaso e invochiamo con lui: “Signore mio e Dio mio – ho kùriòs mou kài ho theòs 
mou. 

PER APPROFONDIRE                                                 (tratto da www.ocarm.org)

a) Chiave di lettura:
Siamo nel cosiddetto “libro della risurrezione” ove sono narrati, senza una continuità logica, diversi 

episodi che riguardano il Cristo risorto e i fatti che lo provano. Questi fatti sono collocati, nel IV vangelo, 
nella mattina (20,1-18) e nella sera del primo giorno dopo il sabato e otto giorni dopo, nello stesso luogo 
e giorno della settimana. Ci troviamo di fronte all’evento più importante della storia dell’umanità, un 
evento che ci interpella personalmente. “Se Cristo non è risorto è vana la nostra predicazione ed è vana 
anche la nostra fede… e voi siete ancora nei vostri peccati” (1Cor 15,14.17) dice l’apostolo Paolo che 
non aveva conosciuto Gesù prima della sua Risurrezione, ma che lo predicava con tutta la sua vita, 
pieno di zelo. Gesù è l’inviato del Padre. Egli invia anche noi. La disponibilità ad “andare” proviene dalla 
profondità della fede che abbiamo nel Risorto. Siamo pronti ad accettare il Suo “mandato” e a dare la 
vita per il suo Regno? Questo brano non riguarda solo la fede di coloro che non hanno visto 
(testimonianza di Tommaso), ma anche la missione affidata da Cristo alla Chiesa.
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b) Commento:
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato: i discepoli stanno vivendo un giorno 

straordinario. Il giorno dopo il sabato, nel momento in cui viene scritto il IV vangelo, è già per la comunità 
“il giorno del Signore” (Ap 1,10), Dies Domini (domenica) e ha più importanza della tradizione del sabato 
per i Giudei.

Mentre erano chiuse le porte: un particolare per indicare che il corpo di Gesù risorto, pur essendo 
riconoscibile, non è soggetto alle leggi ordinarie della vita umana.

Pace a voi: non è un augurio, ma la pace che aveva promesso quando erano afflitti per la sua 
dipartita (Gv 14,27; 2Tes 3,16; Rom 5,3), la pace messianica, il compimento delle promesse di Dio, la 
liberazione da ogni paura, la vittoria sul peccato e sulla morte, la riconciliazione con Dio, frutto della sua 
passione, dono gratuito di Dio. Viene ripetuto tre volte in questo brano, come anche l’introduzione 
(20,19) viene ripetuta più avanti (20,26) in modo identico.

Mostrò loro le mani e il costato: Gesù fornisce le prove evidenti e tangibili che è colui che è stato 
crocifisso. Solo Giovanni ricorda il particolare della ferita al costato inferta dalla lancia di un soldato 
romano, mentre Luca evidenzia la ferita ai piedi (Lc 24,39). Nel mostrare le ferite Gesù vuole anche 
evidenziare che la pace che lui dà viene dalla croce (2Tim 2,1-13). Fanno parte della sua identità di 
risorto (Ap 5,6).

E i discepoli gioirono al vedere il Signore: E’ la stessa gioia che esprime il profeta Isaia nel descrivere 
il banchetto divino (Is 25,8-9), la gioia escatologica, che aveva preannunciata nei discorsi di addio, che 
nessuno potrà mai togliere (Gv 16,22; 20,27). Cfr. anche Lc 24,39-40; Mt 28,8; Lc 24,41.

Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi: Gesù è il primo missionario, “l’apostolo e sommo 
sacerdote della fede che noi professiamo” (Ap 3,1). Dopo l’esperienza della croce e della resurrezione si 
attualizza la preghiera di Gesù al Padre (Gv 13,20; 17,18; 21,15,17). Non si tratta di una nuova 
missione, ma della stessa missione di Gesù che si estende a coloro che sono suoi discepoli, legati a lui 
come il tralcio alla vite (15,9), così anche alla sua chiesa (Mt 28,18-20; Mc 16,15-18; Lc 24,47-49). Il 
Figlio eterno di Dio è stato inviato perché “il mondo si salvi per mezzo di lui” (Gv 3,17) e tutta la sua 
esistenza terrena, di piena identificazione con la volontà salvifica del Padre, è una costante 
manifestazione di quella volontà divina che tutti si salvino. Questo progetto storico lo lascia in consegna 
ed eredità a tutta la Chiesa e, in maniera particolare, all’interno di essa, ai ministri ordinati.

Alitò su di loro: il gesto ricorda il soffio di Dio che da la vita all’uomo (Gn 2,7), non si incontra altrove 
nel Nuovo Testamento. Segna l’inizio di una creazione nuova.

Ricevete lo Spirito Santo:dopo che Gesù è stato glorificato viene dato lo Spirito Santo (Gv 7,39). Qui 
si tratta della trasmissione dello Spirito per una missione particolare, mentre la Pentecoste (At 2) è la 
discesa dello Spirito su tutto il popolo di Dio.

A chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi: il potere 
di perdonare o non perdonare (rimettere) i peccati si trova anche in Matteo in forma più giuridica (Mt 
16,19; 18,18). E’ Dio che ha il potere di rimettere i peccati, secondo gli Scribi e i Farisei (Mc 2,7), come 
da tradizione (Is 43,25). Gesù da questo potere (Lc 5,24) e lo trasmette alla sua Chiesa. Conviene non 
proiettare su questo testo, nella meditazione, lo sviluppo teologico della tradizione ecclesiale e le 
controversie teologiche che ne seguono. Nel IV Vangelo l’espressione si può considerare in modo 
ampio. Si indica il potere di rimettere i peccati nella Chiesa, come comunità di salvezza, di cui sono 
particolarmente muniti coloro che partecipano per successione e missione al carisma apostolico. In 
questo potere generale è incluso anche il potere di rimettere i peccati dopo il battesimo, quello che noi 
chiamiamo “sacramento della riconciliazione” espresso in diverse forme nel corso della storia della 
Chiesa.

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo: Tommaso è uno dei protagonisti del IV vangelo, si mette 
in evidenza il suo carattere dubbioso e facile allo scoraggiamento (11,16; 14,5). “uno dei dodici” è ormai 
una frase stereotipa (6,71), perché in realtà erano undici. “Didimo” vuol dire “gemello”, noi potremmo 
essere “gemelli” suoi per la difficoltà a credere in Gesù, Figlio di Dio, morto e risorto.

Abbiamo visto il Signore! Già Andrea, Giovanni e Filippo, trovato il Messia, erano corsi ad annunciarlo 
ad altri (Gv 1,41-45). Ora è l’annuncio ufficiale da parte dei testimoni oculari (Gv 20.18).

Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la 
mia mano nel suo costato, non crederò: Tommaso non riesce a credere attraverso i testimoni oculari. 
Vuole fare lui l’esperienza. Il IV vangelo è conscio della difficoltà di chiunque a credere nella 
Risurrezione (Lc 24, 34-40; Mc 16,11; 1Cor 15,5-8), specialmente poi di coloro che non hanno visto il 
Risorto. Tommaso è il loro (e nostro) interprete. Egli è disposto a credere, ma vuole risolvere di persona 
ogni dubbio, per il timore di uno sbaglio. Gesù non vede in Tommaso uno scettico indifferente, ma un 
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uomo in cerca della verità e lo accontenta pienamente. E’ comunque l’occasione per lanciare 
l’apprezzamento verso i credenti futuri (versetto 29).

Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere 
più incredulo ma credente! Gesù ripete le parole di Tommaso, entra in dialogo con lui, capisce i suoi 
dubbi e vuole aiutarlo. Gesù sa che Tommaso lo ama e ne ha compassione perché ancora non gode 
della pace che viene dalla fede. Lo aiuta a progredire nella fede. Per approfondire si possono 
confrontare i paralleli: 1Gv 1-2; Sal 78,38; 103,13-14; Rom 5,20; 1Tim 1,14-16.

Mio Signore e mio Dio! È la professione di fede nel Risorto e nella sua divinità come è proclamato 
anche all’inizio del vangelo di Giovanni (1,1). Nell’Antico Testamento “Signore” e “Dio” corrispondono 
rispettivamente a “Jahvé” e ad “Elohim” (Sal 35,23-24; Ap 4,11). E’ la professione di fede pasquale nella 
divinità di Gesù più esplicita e diretta. In ambiente giudaico acquistava ancora più valore in quanto si 
applicavano a Gesù i testi che riguardavano Dio. Gesù non corregge le parole di Tommaso come 
corresse quelle dei Giudei che lo accusavano di volersi fare “uguale a Dio” (Gv 5,18ss) approvando così 
il riconoscimento della sua divinità.

Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno! Gesù mal 
sopporta coloro che sono alla ricerca di segni e prodigi per credere (Gv 4,48) e sembra rimproverare 
Tommaso. Scorgiamo qui anche un passaggio verso una fede più autentica, un “cammino di perfezione” 
verso una fede cui si deve arrivare anche senza le pretese di Tommaso, la fede accolta come dono e 
atto di fiducia. Come quella esemplare degli antenati (Ap 11) e come quella di Maria (Lc 1,45). A noi che 
siamo più di duemila anni distanti dalla venuta di Gesù, viene detto che, benché non lo abbiamo veduto, 
lo possiamo amare e credendo in lui possiamo esultare “di gioia indicibile e gloriosa” (1Pt 1,8).

Questi (segni) sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e perché, 
credendo, abbiate la vita nel suo nome. Il IV vangelo, come gli altri, non ha lo scopo di scrivere la vita 
completa di Gesù, ma quello di dimostrare che Gesù era il Cristo, il Messia atteso, il Liberatore e che era 
Figlio di Dio. Credendo in Lui abbiamo la vita eterna. Se Gesù non è Dio vana è la nostra fede!

“Credere” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                             (www.tiraccontolaparola.it)
Videocommento

Non è rianimato. E nemmeno solo presente nella nostra memoria, come un condottiero del passato o 
un rivoluzionario. Non è un uomo mitizzato, un simbolo di lotta, come Gandhi o Luther King. È 
veramente risorto. Era morto, esanime, irrigidito. La morte lo aveva sconfitto. O così si illudeva. E i suoi 
discepoli erano fuggiti. Prima gli apostoli, poi anche le donne. Solo il giovane era rimasto a presidiare la 
tomba vuota. Quel giovane che è il lettore. Quel giovane che, storicamente, era il catecumeno cui era 
destinato il vangelo di Marco e che si era identificato, ascoltando il racconto proclamato durante la 
Veglia Pasquale. Bel finale, bravo Marco, complimenti a Pietro, suo mentore e maestro. Solo che, ad un 
certo punto, qualcuno fra i neo-discepoli si è accorto che non era poi così semplice. E che l’entusiasma 
del neofita doveva fare i conti con i dubbi e le resistenze. Con l’uomo vecchio che ci tormenta. E che ci 
scoraggia. E con l’avversario che, dopo i primi bagliori, insinua mille dubbi. È allora che interviene 
Giovanni.

Troppi dubbi
È un problema che deve avere impressionato l’evangelista. E che lo ha spinto ad aggiungere alcuni 

dettagli al suo vangelo. Gli altri evangelisti non avevano avuto difficoltà nell’ammettere e raccontare le 
tante incoerenze degli apostoli. E della loro fatica nel credere. Ma, evidentemente, il messaggio non era 
stato così chiaramente recepito e i discepoli della seconda e terza generazione si lamentavano con lui. 
“Beati voi che avete visto!”. No, certo, replicava Giovanni. Anche chi ha visto non ha capito. Anche chi ha 
assistito ai miracoli non ha capito. Anche chi era nel gruppo dei Dodici non ha capito. E non è l’evidenza 
che converte ma la fede che è fiducia. Credere è fidarsi. Allora come oggi. Nessuno mai dimostrerà che 
Dio esiste. O non esiste. O che Gesù sa veramente risorto. O sia solo un simpatico mito. O che 
l’interpretazione degli eventi che diamo noi cattolici sia quella corretta, a scapito di altre più fantasiose e 
accattivanti chiavi di lettura che ci propongono oggi. Nessuno. Ci si fida della testimonianza degli altri. 
Fragili come noi. Spaesati come noi. Ma che, misteriosamente, sono stati inviati dal risorto a raccontare 
il Vangelo. E a viverlo.
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Birichino
È così Dio. Birichino, ingenuo, folle. Sceglie i suoi discepoli fra gente poco adatta. Affida il più 

importante annuncio della storia dell’umanità a delle donne, categoria sottomessa al maschilismo 
imperante. E, in effetti, da bravi maschilisti, nemmeno gli apostoli credono alle donne e corrono a 
verificare. Ma c’è un modo per giungere alla fede e conservarla, scrive Giovanni. Imitare Tommaso.

Tommaso, che ci crede anche se non ci mette il naso
Tommaso è deluso, amareggiato, sconfitto. Il suo terremoto ha un nome: crocifissione. Lì, sul 

Golgota, ha perso tutto: la fede, la speranza, il futuro, Dio. Ha vagato per giorni, come gli altri, fuggendo 
per la paura di essere trovato e ucciso. Umiliato e sconvolto, si è trovato al Cenacolo con gli apostoli che 
gli hanno raccontato di avere visto Gesù. E, lì, Tommaso si è indurito. Giovanni non ne parla, tutela della 
privacy, ma so bene cosa ha detto agli altri. Tu Pietro? Tu Andrea?… e tu Giacomo? Voi mi dite che lui è 
vivo? Siamo scappati tutti, come conigli; siamo stati deboli, non gli abbiamo creduto! Eppure, lui ce 
l’aveva detto, ci aveva avvisati. Lo sapevamo che poteva finire così, e non gli siamo stati vicini, non ne 
siamo stati capaci. Ora, proprio voi, venite a dirmi di averlo visto, vivo? No, non è possibile… come 
faccio a credervi? Tommaso è uno dei tanti scandalizzati dall’incoerenza di noi discepoli. Eppure resta, 
non se ne va, stizzito. E fa bene. Perché torna proprio per lui, il Signore. E l’incontro è un fiume di 
emozioni. Gesù lo guarda, gli mostra le mani, ora parla. Tommaso, so che hai molto sofferto. Anch’io, 
guarda. E Tommaso crolla. Anche Dio ha sofferto, come lui. L’unico modo per conservare la fede è 
restare nella comunità, anche se fragile.

Beati noi
Beati noi che crediamo senza avere visto. Senza avere visto Cristo o gli apostoli. Senza vedere, a 

volte, coerenza a passione nelle comunità ma, piuttosto, abitudine e affaticamento. Beati noi che non ce 
ne andiamo, che non ci sentiamo migliori, che soffriamo per la Chiesa che amiamo. Beati noi che 
vogliamo cambiare le cose che non funzionano a partire dai noi stessi.

“Bagliori di folgore escono dalle sue mani” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR          
(www.incamminocongesu.org)

Quella sera, mentre le porte erano chiuse, Gesù entrò... Come? Da dove? C'erano per caso finestre 
aperte? No! Non c'erano neanche quelle, perché per il corpo glorioso non esistono più porte e finestre 
chiuse, anzi, non esistono nemmeno più le porte e neanche i muri: Gesù entra, attraversandoli come 
niente fosse. Il suo corpo glorioso non è più tributario delle barriere invalicabili di muri e porte. Entra 
sovranamente libero, senza che niente glielo possa impedire, con le caratteristiche che avremo anche 
noi, nella vita gloriosa. Caratteristiche che san Tommaso d'Aquino descrive molto bene nella Somma 
Teologica e si riassumono in quattro: l'impassibilità, l'agilità, la sottigliezza e lo splendore. Grazie 
all'impassibilità, non soffriremo più; grazie all'agilità ci muoveremo alla velocità del pensiero; grazie alla 
sottigliezza non esisteranno più barriere... architettoniche e, grazie allo splendore, risplenderemo di una 
luce gloriosa. 

• Quale pace? 
Gesù entra dunque e dice: "Pace a voi!" Lo dice ai discepoli sconvolti e spaventati, ma lo dice anche 

a noi! Chi non desidera la pace con tutto il cuore: pace nel mondo, nelle famiglie, nelle comunità, nei 
cuori! Ma questa pace è anzitutto una persona: dobbiamo avere Gesù vivo nel cuore per sentire la pace. 
Infatti il Signore ai discepoli riuniti nel cenacolo, non manda un messaggio che dice "vi mando la mia 
pace", ma arriva lui in persona. E con la sua persona, arriva la pace. 

Pace a noi, dunque! Quale pace? Pace dei pensieri, delle preoccupazioni, delle ansie, e dei vari mali 
che ci affliggono. Pace a voi: ossia guarigione delle ferite, dei ricordi del passato fatto a volte di peccati 
innominabili che la memoria vorrebbe dimenticare e di cui la coscienza non sopporta il peso. Come non 
avrà sopportato, la coscienza di Pietro, il peso del suo triplice rinnegamento. Eppure Gesù, che 
sicuramente non aveva dimenticato, offre a lui per primo, la sua pace. 

• Ci siamo o non ci siamo? 
Tommaso non c'era quel giorno e non crede. Non basta il ricordo a rendere viva una persona, ci vuole 

la presenza. Quante volte anche noi non ci siamo! Gesù è presente nel nostro cuore, ma noi siamo 
chissà dove! Girovaghiamo, errabondi qua e là e non lo vediamo, non perché non ci sia lui, ma perché 
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non ci siamo noi! Siamo altrove, chissà dove. Quando ritorneremo dal nostro vagabondare, Gesù dirà 
anche a noi: "Metti qua il dito nelle mie piaghe e non essere più incredulo ma credente." E Gesù ciò che 
dice, fa! "Per le sue piaghe siete stati guariti". Ecco che le sue piaghe guariranno le nostre, purché nel 
nostro cuore non ci sia più l'incredulità. Perché le piaghe del risorto, "non grondano più sangue, ma 
irradiano luce" (A. Louf). "Bagliori di folgore escono dalle sue mani", abbiamo letto nel cantico del 
venerdì santo. 

Ma oggi è anche la festa della Divina Misericordia, quella che procede appunto dalle piaghe aperte di 
Gesù, e si riversa su di noi come un fiume che lava ogni colpa, ogni dolore e ogni pena. Affidiamoci 
dunque alla Misericordia dicendo con fede: ”Gesù confido in te”. 

IL COMMENTO DI GIOVANI MISSIO ITALIA                                          (http://www.giovani.missioitalia.it)

Attraverso le sue contraddizioni, Tommaso ci conduce verso l'intuizione più vera del mistero di Gesù: 
il Risorto, vivo e presente nella storia, è lo stesso Signore Crocifisso. La risurrezione non supera la 
morte ma la assume. Gesù risorge perché muore così, accogliendo fino in fondo la logica dell'amore che 
arriva a perdersi perché sia possibile la vita. È la potenza di questo Amore che vince la morte, che non 
può essere limitato neppure dalla morte. Morendo così Gesù rende praticabile anche per noi la 
possibilità di vivere smettendo di difenderci, di illuderci che l'affermazione di noi stessi contro tutto e tutti 
ci liberi dalla paura di morire, di non esserci, di non contare... Gesù percorre un'altra strada, quella della 
Croce: si dona, si consegna, si lascia eliminare per non rinnegare la scelta di perdersi per amore, per 
non rispondere al male con il male, alla violenza con la violenza... È questa la salvezza: la possibilità di 
una vita liberata e quindi liberante, come quella di Gesù. Una possibilità non scontata, non facile, non 
automatica... occorre l'adesione della nostra libertà ad una prospettiva di vita così, un si che va detto 
ogni giorno e che ogni giorno chiede di incarnarsi nelle nostre scelte e nelle nostre relazioni.

È questa la forza della risurrezione. A Tommaso il merito di aiutarci in questa visione unitaria del 
Mistero di Gesù, Crocifisso e Risorto.

Questa fede che fa dire a Tommaso: "Mio Signore e mio Dio" è ciò che consente ai discepoli di ogni 
tempo di riconoscere la presenza del Signore in mezzo a loro. "Venne Gesù, a porte chiuse, stette in 
mezzo a loro e disse: "Pace a voi!" (Gv 20, 26).

Gesù Crocifisso e Risorto si ferma in mezzo a noi. Ancora oggi non ha smesso di incontrare l'uomo e 
di farsi vicino là dove la vita sperimenta il dolore, la sofferenza o la paura. "Come il Padre ha mandato 
me, anch'io mando voi" (Gv 20,21). Il Risorto ci dona la sua pace e ci invia perché possa essere un dono 
per tutti.

L'abbiamo visto e gustato nella capacità di alcuni giovani di farsi vicini al dolore di chi aveva appena 
perso un proprio caro. Sono quelle situazioni in cui prevale il timore di non sapere cosa dire, di muoversi 
maldestramente o ancor più di utilizzare quelle frasi fatte, preconfezionate, ma molto lontane dal vissuto. 
Dopo le prove del coro in preparazione alle celebrazioni della Pasqua, i giovani propongono di andare a 
far visita alla famiglia di un loro amico, morto lo scorso anno e ora toccata da un altro lutto.

Nel clima di una semplicità e dignità disarmanti, ci si saluta dandosi la mano e ci si siede a cerchio, 
all'esterno, sotto una copertura di paglia. Un giovane invita a fare il segno della croce e ci si affida nella 
preghiera e nel canto al Padre. Le parole sono semplici e dicono della presenza di Gesù. Non c'è 
imbarazzo, c'è solo il desiderio di condividere la vita e la fede. Dei giovani ci hanno fatto incontrare Gesù 
"Risorto e vivo in mezzo a noi".

Ed è la stessa fede che rende possibile ai discepoli riconoscersi fratelli, capaci di sostenersi anche 
nelle difficoltà della vita quotidiana. Come i cristiani della prima ora che danno testimonianza della 
Risurrezione attraverso la scelta coraggiosa di condividere i loro beni: "Nessuno considerava sua 
proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune" (At 4,32). Per cui: "Nessuno tra loro 
era bisognoso" (At 4,34).

Una scelta di solidarietà che da sempre interpella i credenti. Anche oggi, nel nostro mondo ricco ma 
provato dalla crisi economica e sollecitato dalla sfida della globalizzazione, che rende estremamente 
vicini anche "gli estremi confini della terra" e che rende tangibili tante nuove povertà...

Ma anche nel mondo meno ricco, come questo angolo di Africa. La comunità cristiana è davvero 
luogo di condivisione dei beni. Per tutta la quaresima, questi fratelli che sembrano avere così poco, 
hanno raccolto generosamente offerte per sostenere, lungo tutto il prossimo anno, le persone in difficoltà 
che abitano in quartiere. Ad ogni messa, l'offertorio allarga il cuore e fa riflettere: è una processione 
interminabile di gente che si avvicina al cestino delle offerte e mette il poco che ha, "l'obolo della vedova" 
di cui dispone. In ogni comunità di base, radicata in una parte del quartiere, i cristiani, ogni settimana, 
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raccolgono qualcosa per sostenersi reciprocamente qualora si presentasse qualche emergenza o 
qualche difficoltà imprevista per qualcuno di loro. E si dimostrano capaci di ulteriori generosità. Come 
abbiamo visto fare nel caso di Fanta, giovane donna, madre di 6 bambini, poverissima e a cui è morto 
da poco il marito. I cristiani suoi vicini di casa non hanno esitato a renderle visita per pregare con lei ma 
anche per offrirle aiuto: con semplicità, hanno avviato una colletta spontanea (e supplementare) per 
donare qualcosa a Fanta e ai suoi figli.

Commento di Anna Maria Merla ed Emanuela Maistrello, missionarie fidei donum (Diocesi di Milano) in Cameroun

IL MAGISTERO DI PAPA GIOVANNI PAOLO II

Udienza generale, 25 gennaio 1989
1. In questa catechesi ci mettiamo di fronte alla verità culminante della nostra fede in Cristo, 

documentata dal nuovo testamento, creduta e vissuta come centrale dalle prime comunità cristiane, 
trasmessa come fondamentale dalla Tradizione, non mai negletta dai veri cristiani, e oggi ben 
approfondita, studiata e predicata come parte essenziale del mistero pasquale, insieme con la Croce: 
ossia la risurrezione di Cristo. Di lui infatti il Simbolo degli apostoli dice che “il terzo giorno risuscitò da 
morte”; e il Simbolo niceno-costantinopolitano precisa: “Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture”.

È un dogma della fede cristiana, che si innesta in un fatto storicamente avvenuto e constatato. Noi 
cercheremo di investigare “con le ginocchia della mente inchine” il mistero enunciato dal dogma e 
racchiuso nel fatto, cominciando con l’esame dei testi biblici che lo attestano.

2. La prima e più antica testimonianza scritta sulla risurrezione di Cristo si trova nella prima lettera di 
san Paolo ai Corinzi. In essa l’apostolo ricorda ai destinatari della lettera (verso la Pasqua del 57 d.C.): 
“Vi ho trasmesso dunque, anzitutto. quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri 
peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, e che 
apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la 
maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti 
gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto” (1 Cor 15, 3-8).

Come si vede, l’Apostolo parla qui della viva tradizione della Risurrezione, della quale egli aveva 
preso conoscenza dopo la sua conversione alle porte di Damasco (cf. At 9, 3-18). Durante il suo viaggio 
a Gerusalemme aveva incontrato l’apostolo Pietro, e anche Giacomo, come viene precisato dalla lettera 
ai Galati (Gal 1, 18 s.), che ora cita come i due principali testimoni del Cristo risorto.

3. È anche da notare che, nel testo citato, san Paolo non solo parla della Risurrezione avvenuta il 
terzo giorno “secondo le Scritture” (riferimento biblico che già tocca la dimensione teologica del fatto), 
ma nello stesso tempo fa ricorso ai testimoni, a coloro ai quali Cristo è apparso personalmente. È un 
segno, tra altri, che la fede della prima comunità dei credenti, espressa da Paolo nella lettera ai Corinzi, 
è basata sulla testimonianza di uomini concreti, noti ai cristiani e in gran parte ancora viventi in mezzo a 
loro. Questi “testimoni della risurrezione di Cristo” (cf. At 1, 22), sono prima di tutto i dodici apostoli, ma 
non solamente loro: Paolo parla addirittura di oltre cinquecento persone, alle quali Gesù apparve in una 
sola volta, oltre che a Pietro, a Giacomo e a tutti gli apostoli.

4. Di fronte a questo testo paolino perdono ogni ammissibilità le ipotesi, con cui in diversi modi si è 
tentato di interpretare la risurrezione di Cristo astraendo dall’ordine fisico, in modo da non riconoscerla 
come un fatto storico: per esempio l’ipotesi, secondo la quale la risurrezione non sarebbe altro che una 
specie d’interpretazione dello stato in cui Cristo si trova dopo la morte (stato di vita, e non di morte), 
oppure l’altra ipotesi che riduce la risurrezione all’influsso che Cristo, dopo la sua morte, non cessò di 
esercitare - e anzi riprese con nuovo, irresistibile vigore - sui suoi discepoli. Queste ipotesi sembrano 
implicare una pregiudiziale ripugnanza alla realtà della Risurrezione, considerata solamente come il 
“prodotto” dell’ambiente, ossia della comunità di Gerusalemme. Né l’interpretazione né il pregiudizio 
trovano riscontro nei fatti. San Paolo, invece, nel testo citato, ricorre ai testimoni oculari del “fatto”: la sua 
convinzione sulla Risurrezione di Cristo ha dunque una base sperimentale. È legata a quell’argomento 
ex factis, che vediamo scelto e seguito dagli apostoli proprio in quella prima comunità di Gerusalemme. 
Quando infatti si tratta dell’elezione di Mattia, uno dei discepoli più assidui di Gesù, per integrare il 
numero dei “Dodici” rimasto incompleto per il tradimento e la fine di Giuda Iscariota, gli apostoli 
richiedono come condizione che colui che verrà eletto non solo sia stato loro “compagno” nel periodo in 
cui Gesù insegnava ed operava, ma che soprattutto egli possa essere “testimone della sua risurrezione” 
grazie all’esperienza fatta nei giorni antecedenti il momento in cui Cristo - come essi dicono - “è stato di 
tra noi assunto in cielo” (At 1, 22).
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5. Non si può dunque presentare, come fa una certa critica neotestamentaria poco rispettosa dei dati 
storici, la Risurrezione come un “prodotto” della prima comunità cristiana, quella di Gerusalemme. La 
verità sulla Risurrezione non è un prodotto della fede degli Apostoli o degli altri discepoli pre o 
postpasquali. Dai testi risulta piuttosto che la fede “prepasquale” dei seguaci di Cristo è stata sottoposta 
alla prova radicale della Passione e della morte in Croce del loro maestro. Egli stesso aveva annunziato 
questa prova, specialmente con le parole rivolte a Simon Pietro quando si era ormai alla soglia dei 
tragici eventi di Gerusalemme: “Simone, Simone, ecco satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano, 
ma io ho pregato per te, che non venga meno la tua fede” (Lc 22, 31-32). La scossa provocata dalla 
passione e morte di Cristo fu così grande che i discepoli (almeno alcuni tra di loro) inizialmente non 
credettero alla notizia della risurrezione. In ogni Vangelo ne troviamo le prove. In particolare Luca ci fa 
sapere che quando le donne, “tornate dal sepolcro, annunziarono tutto questo (ossia il sepolcro vuoto) 
agli Undici e a tutti gli altri… quelle parole parvero loro come un vaneggiamento e non credettero ad 
esse” (Lc 24, 9. 11).

6. Del resto l’ipotesi che nella Risurrezione vuol vedere un “prodotto” della fede degli apostoli, è 
confutata anche da quanto è riferito quando il Risorto “in persona apparve in mezzo a loro e disse: Pace 
a voi!”. Essi infatti “credevano di vedere un fantasma”. In quella occasione Gesù stesso dovette vincere i 
loro dubbi e il loro timore e convincerli che “era lui”: “Toccatemi e convincetevi: un fantasma non ha 
carne e ossa come vedete che io ho”. E poiché essi “ancora non credevano ed erano stupefatti”, Gesù 
chiese loro di dargli qualcosa da mangiare e “lo mangiò davanti a loro” (cf. Lc 24, 36-43).

7. È inoltre ben noto l’episodio di Tommaso, il quale non si trovava con gli altri apostoli quando Gesù 
venne da loro per la prima volta, entrando nel Cenacolo nonostante che la porta fosse chiusa (cf. Gv 20, 
19). Quando, al suo rientro, gli altri discepoli gli dissero: “Abbiamo visto il Signore”, Tommaso manifestò 
meraviglia e incredulità, e ribatté: “Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito al 
posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato - non crederò”. Dopo otto giorni Gesù venne 
nuovamente nel Cenacolo, per soddisfare la richiesta di Tommaso “incredulo” e gli disse: “Metti qua il tuo 
dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo ma 
credente!”. E quando Tommaso professò la sua fede con le parole “Mio Signore e mio Dio!” Gesù gli 
disse: “Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!” (Gv 20, 
24-29).

L’esortazione a credere, senza pretendere di vedere ciò che è nascosto nel mistero di Dio e di Cristo, 
resta sempre valida; ma la difficoltà dell’apostolo Tommaso ad ammettere la Risurrezione senza avere 
sperimentato personalmente la presenza di Gesù vivente, e poi il suo cedere dinanzi alle prove fornitegli 
da Gesù stesso, confermano ciò che risulta dai Vangeli circa la resistenza degli apostoli e dei discepoli 
ad ammettere la Risurrezione. Non ha perciò consistenza l’ipotesi che la Risurrezione sia stata un 
“prodotto” della fede (o della credulità) degli apostoli. La loro fede nella Risurrezione era nata invece - 
sotto l’azione della grazia divina - dalla diretta esperienza della realtà del Cristo risorto.

8. È Gesù stesso che dopo la Risurrezione si mette in contatto con i discepoli allo scopo di dar loro il 
senso della realtà e di dissipare l’opinione (o la paura) che si tratti di un “fantasma”, e quindi di essere 
vittime di un’illusione. Infatti egli stabilisce con loro rapporti diretti, proprio mediante il tatto. Così nel caso 
di Tommaso, che abbiamo appena ricordato, ma anche nell’incontro descritto nel Vangelo di Luca, 
quando Gesù dice ai discepoli sbigottiti: “Toccatemi e guardate: un fantasma non ha carne ed ossa 
come vedete che io ho” (Lc 24, 39). Li invita a constatare che il Corpo risorto, col quale si presenta a 
loro, è lo stesso che è stato martoriato e crocifisso. Quel corpo possiede però al tempo stesso nuove 
proprietà: è “reso spirituale” e “glorificato”, e quindi non è più sottoposto alle limitazioni consuete agli 
esseri materiali e perciò ad un corpo umano. (Infatti Gesù entra nel Cenacolo malgrado le porte chiuse, 
appare e sparisce, ecc.). Ma nello stesso tempo quel corpo è autentico e reale. Nella sua identità 
materiale sta la dimostrazione della Risurrezione di Cristo.

9. L’incontro sulla via di Emmaus, riferito nel Vangelo di Luca, è un evento che rende visibile in modo 
particolarmente evidente come sia maturata nella consapevolezza dei discepoli la persuasione della 
Risurrezione appunto mediante il contatto col Cristo risorto (cf. Lc 24, 15-21). Quei due seguaci di Gesù, 
che all’inizio del cammino erano “tristi ed abbattuti”, al ricordo di quanto era successo al maestro il 
giorno della crocifissione e non nascondevano la delusione provata al veder crollare la speranza riposta 
in lui come messia liberatore (Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele), sperimentano in seguito 
una totale trasformazione, quando per loro diventa chiaro che lo sconosciuto, col quale hanno parlato, è 
proprio lo stesso Cristo di prima, e si rendono conto che egli è dunque risorto. Da tutta la narrazione 
risulta che la certezza della Risurrezione di Gesù aveva fatto di loro quasi degli uomini nuovi. Non solo 
avevano riacquistato la fede in Cristo, ma erano anche pronti a rendere testimonianza alla verità sulla 
sua Risurrezione.
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                                                                  II Domenica di Pasqua - Anno B

La Festa della Divina Misericordia

La Festa della Divina Misericordia, chiesta da Cristo in una rivelazione privata a Santa Faustina 
Kowalska, si celebra dall'anno 2000 nella Seconda Domenica di Pasqua, come ha stabilito papa 
Giovanni Paolo II.

La Divina Misericordia è una devozione alla misericordia di Cristo propagata da Santa Faustina 
Kowalska, e che si esprime nella recita quotidiana della Coroncina alla Divina Misericordia.

La Seconda Domenica di Pasqua o Domenica in Albis è la Domenica seguente alla Domenica di 
Pasqua, ed è l'ultimo giorno dell'Ottava di Pasqua. È una domenica mobile, perché la data in cui cade 
dipende dalla data della Pasqua.

Il nome di Domenica in Albis (sottinteso deponendis, letteralmente: "domenica in cui le vesti bianche 
vengono deposte") è legato al rito del Battesimo: in esso i nuovi battezzati ricevono e indossavano una 
veste bianca, segno della vita divina appena ricevuta; gli adulti battezzati nella solenne Veglia Pasquale 
la indossano poi per tutta la settimana dell'Ottava di Pasqua, fino alla domenica successiva, detta perciò 
domenica in cui si depongono le bianche vesti.

E' detta anche "Domenica di san Tommaso". Tale dizione è in uso presso la Chiesa ortodossa, che la 
chiama in questo modo perché in questa domenica viene letto il vangelo in cui si parla dell'incredulità di 
san Tommaso (Gv 20,26-29).

Un po' di storia
La fama della santità di suor Faustina crebbe insieme alla diffusione del culto alla Divina Misericordia 

e per le grazie ottenute tramite la sua intercessione.
Il 22 febbraio 1931 suor Faustina scriveva nel suo Diario: « La sera, stando nella mia cella, vidi il 

Signore Gesù vestito di una veste bianca: una mano alzata per benedire, mentre l'altra toccava sul petto 
la veste, che ivi leggermente scostata lasciava uscire due grandi raggi, rosso l'uno e l'altro pallido [...] 
Gesù mi disse: "Dipingi un'immagine secondo il modello che vedi, con sotto la scritta: Gesù confido in te! 
Desidero che questa immagine venga venerata [...] nel mondo intero. Prometto che l'anima che 
venererà quest'immagine non perirà. [...] Voglio che l'immagine [...] venga solennemente benedetta nella 
prima domenica dopo Pasqua: questa domenica deve essere la festa della Misericordia »

Papa Giovanni Paolo II scrisse un'enciclica: Dives in Misericordia, la seconda del suo pontificato 
(1980), interamente dedicata alla devozione appresa dall’umile suora polacca ed è stato lui che l’ha 
dichiarata santa, il 30 aprile 2000. In quell’occasione 
il Papa ha stabilito per la prima volta la Festa della 
Divina Misericordia, da celebrarsi ogni anno nella 
prima domenica dopo Pasqua.

In una rivelazione privata, Gesù aveva chiesto a 
Santa Faustina: «Figlia Mia, parla a tutto il mondo 
della Mia inconcepibile Misericordia. Desidero che la 
festa della Misericordia sia di riparo e rifugio per 
tutte le anime e specialmente per i poveri peccatori. 
In quel giorno sono aperte le viscere della Mia 
Misericordia, riverserò tutto un mare di grazie sulle 
anime che si avvicinano alla sorgente della Mia 
Misericordia. L'anima che si accosta al la 
Confessione ed all'Eucaristia, riceve il perdono 
totale delle colpe e delle pene. Che nessuna anima 
tema ad avvicinarsi a Me, anche se i suoi peccati 
fossero come porpora. Questa causa è Mia ed è 
scaturita dal seno della Santissima Trinità, che 
attraverso il Verbo vi fa conoscere l'abisso della 
Divina Misericordia. Desidero che questa Festa 
venga celebrata solennemente la prima Domenica 
dopo la Pasqua.»

Gesù chiese anche che in preparazione alla 
Festa fosse fatta un'apposita novena, cominciando 
dal Venerdì Santo; la novena consiste nella recita 
della Coroncina alla Divina Misericordia e di altre 
preghiere ogni giorno alla tre del pomeriggio.
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