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+ Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 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 P. ROBERTO BONATO, S.J.!!

Alla sera di questo lungo giorno il Risorto viene dai suoi discepoli. Li trova che stanno con le porte 
chiuse per timore dei giudei. La prima parola di Gesù è: Pace a voi!. Gesù risorto ci porta la pace. 
Possiamo trovarci in situazione dolorose, difficili, ma Gesù ci porta la pace. Ai discepoli timorosi egli 
porta la pace. Il dono fondamentale del Risorto è la pace. Già nei discorsi di congedo Gesù aveva 
promesso ai discepoli questa pace. Egli è in grado di darla in quanto va al Padre e in quanto vince il 
mondo. Ha vinto la morte, dimostrazione estrema del potere distruttivo del mondo, ed è effettivamente 
salito al Padre. Ha raggiunto la sua meta e sta vivo in mezzo a loro, vincitore. Egli stesso è il 
fondamento della loro pace. Gesù Risorto non soltanto parla di pace, ma si legittima davanti ai discepoli 
e dà fondamento alla sua parola: mostra loro le sue piaghe. Essi devono convincersi che colui che sta 
vivo davanti a loro è lo stesso che è morto in croce. Le piaghe sono anche il segno dell’immenso amore 
di Gesù, che non ha avuto paura di mettere in gioco la vita. Quanto più i discepoli lo capiscono, tanto più 
egli diventa per loro il fondamento della pace e la fonte della gioia. Gesù porta non soltanto la pace, ma 
anche la gioia. I discepoli gioirono al vedere  il Signore. I primi cristiani prendevano i pasti con letizia e 
semplicità di cuore, dice Luca negli Atti degli Apostoli. E Pietro, nella seconda lettura, parla della gioia 
cristiana: Perciò siete ricolmi di gioia esultate di gioia indicibile e gloriosa. La risurrezione di Gesù è 
sorgente di gioia nella nostra vita. !
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Riporto anche alcune osservazioni sulla prima lettura: At 2,42-47. E uno dei tre sommari in cui viene 
descritta la vita della comunità cristiana. Quali sono i fondamenti della nuova comunità cristiana?!

Il primo è erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli. I credenti erano e sono coloro che  
restano all’ascolto alla dottrina apostolica che garantisce la verità, cioè della Parola di Dio.!

Il secondo è nella comunione koinònìa o fraternità o vita comune: i credenti in Cristo, che sentono di 
far parte di una vera e propria comunità, devono esser anzitutto capaci di creare un ambiente umano in 
cui regni una sintonia spirituale e affettiva.!

Il terzo è nello spezzare il pane cioè nel vivere l’eucaristia. Già i primi cristiani, testimoni del Risorto, 
che hanno spezzato il pane con lui, e lo hanno riconosciuto proprio da questo gesto lo rivivono in termini 
di condivisione e donazione di sé.!

Il quarto è nelle preghiere cioè non soltanto pratiche esteriori da assolvere, ma soprattutto la 
preghiera intesa come atto di devozione filiale così come Gesù insegnava nel Pater.!

 !
Mio Signore e mio Dio!
Tutto questo è fondato sulla fede. La risurrezione di Gesù ci comunica la fede nella sua vittoria, la 

fede nella sua gloria. Nel Vangelo vediamo che la fede non è una cosa scontata e spontanea per gli 
apostoli. Specialmente Tommaso, che non era con gli altri apostoli quando Gesù risorto è venuto per la 
prima volta nel Cenacolo, non vuole credere, mette condizioni per credere, condizioni che egli ritiene 
impossibili. Dice infatti: 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. La risurrezione di Gesù non ha abolito la 
passione. Essa non è una glorificazione che sopprime  tutto ciò che Gesù ha sofferto prima. Al contrario 
essa mette in luce la passione, mostrandone tutta l’efficacia e tutto il valore. Ci fa capire che la 
passione,che sembrava una sconfitta, in realtà è una vittoria meravigliosa: la vittoria dell’amore 
generoso. Per questo motivo Gesù viene incontro alle richieste di Tommaso. Pace a voi dice tornando in 
mezzo a loro per la terza volta: 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!. Mio Signore e mio Dio. In tutto il Vangelo non 
c’è un’espressione di fede più forte di questa.!

Nella seconda lettura troviamo un elogio molto bello della fede: Dio che ci ha rigenerati (ci ha dato 
una vita nuova) mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un’eredità 
che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi (1aPt 1, 3-4). 
La fede in Cristo è sorgente di pace, di gioia, di amore e di vita nuova. A dire il vero, la sorgente è la 
persona stessa di Cristo, ma, per attingere ad essa, è necessaria la fede. Si tratta di una fede, dice 
Pietro, che è molto più preziosa dell’oro. Tutti i beni materiali non sono nulla, se paragonati al valore 
grandissimo della fede.!!!!
PER APPROFONDIRE     ! ! ! !                                             (tratto da www.ocarm.org)!!

a) Una 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.!!

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.!
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Pace a voi: non è un augurio, ma la pace che aveva promesso quando erano afflitti per la sua 
dipartita (Gv14,27; 2Tes 3,16; Rom5,3), 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 ha 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 
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: 1Gv1-2; 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 5,18 ss) approvando così 
il riconoscimento della sua divinità.!
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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, vien 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!!!!
IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR                                        (tratto da www.incamminocongesu.org)!!

“Piaghe che grondano di luce”!!
Quella sera, mentre le porte erano chiuse, Gesù entrò… Come? Da dove? C’erano per caso finestre 

aperte? No! Non c’erano manco 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 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 
chissà dove girovaghiamo, errabondi qua e là e non lo vediamo, non perché non ci sia lui, ma perché 
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. !!

• Salvati dalla Misericordia !
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. Gesù rivelò a 
Santa Faustina che chi si sarebbe affidato alla sua misericordia venerandone l’immagine, non sarebbe 
perito: “Prometto che l’anima che venererà questa immagine non perirà. Prometto pure già su questa 
terra, ma soprattutto nell’ora della morte, la vittoria sui nemici. Io stesso la difenderò come mia propria 
gloria”. Coraggio dunque amici: se rimaniamo in Lui, non siamo solo in cammino verso la gloria, ma 
siamo già sua propria gloria. !!
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IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                                   (tratto da www.tiraccontolaparola.it)             !!
“Beati noi”                                                                                                                            Videocommento!

           !
È risorto. Abbiamo lungamente atteso la notizia passata da bocca a orecchio, ci siamo preparati in 

questi quaranta giorni. Lo abbiamo cantato durante la notte pasquale e ripetuto durante gli otto giorni 
che seguono. È risorto! Lo credo, lo credo con ogni mia fibra. Credo che Gesù sia vivo, accessibile, 
incontrabile. Credo che egli sia raggiungibile e che abiti nei mille segni che ci ha lascito. Non come 
sbiadito ricordo ma come misteriosa (misterica) presenza. Eppure: come vorrei poterlo vedere! E 
conoscere! E abbracciare! Così le prime comunità cristiane, morti gli apostoli, desideravano in cuor loro. 
È allora che Giovanni l’evangelista ha deciso di raccontare la storia di uno degli apostoli, Tommaso. 
Beato non perché ha visto ciò che noi non vediamo. Ma perché ha creduto senza vedere. Esattamente 
come accade a noi.!!

Ferite !
Gesù, la sera di Pasqua, appare ai suoi. Manca Tommaso. Quando torna, i suoi amici gli danno la 

notizia, confusi e stupiti, raggianti e pieni di entusiasmo. È gelida la risposta di Tommaso. No, non crede. 
Non crede a loro. Loro che dicono che Gesù è risorto, dopo essere fuggiti come conigli, senza pudore. 
Non crede, Tommaso, alla Chiesa fatta da insopportabili uomini fragili che, spesso, nemmeno sanno 
riconoscere la propria fragilità. Non crede ma resta, e fa bene. Non fugge la compagnia della Chiesa, 
non si sente migliore. Rassegnato, masticato dal dolore, segnato dal sogno infranto, ancora resta. 
Tenace. Torna Gesù, apposta per lui. So che hai molto sofferto, Tommaso. Anch’io, guarda qui. Gli 
mostra le mani, il risorto, trafitte dai chiodi. Ora cede, Tommaso, il grande credente. Si getta in ginocchio, 
piange, come un bambino che ritrova i propri genitori. Piange e ride e, primo, professa la fede che sarà 
di tutti: Gesù è Signore e Dio. Può il dolore avvicinarci a Dio? Sì, se scopriamo che Dio lo condivide 
senza riserva. Il risorto, ormai, lo riconosciamo solo attraverso dei segni: le bende, la voce, il pane 
spezzato, il segno della pesca. Ma anche le ferite del risorto, la partecipazione al dolore di Dio diventano 
segno.!!

Fede!
Gioca con noi l’evangelista. È un crescendo di titoli rivolti a Gesù, il suo vangelo. Come una piccola 

traccia fatta di briciole che ci conducono alla pienezza della verità. I primi due discepoli lo hanno 
chiamato rabbì (Gv 1,38), poco dopo Andrea dice a Simone di avere trovato il messia (Gv 1,41), 
Natanaele osa chiamarlo Figlio di Dio (Gv 1,49), i samaritani lo proclamano salvatore del mondo (Gv 
4,43) e la gente lo acclama come un profeta (Gv 6,14). Per il cieco guarito egli è il Signore (Gv 9,38) e 
Pilato gli attribuisce il titolo di re dei giudei (Gv 19,19). Ma è Tommaso ad avere l’ultima parola 
proclamandolo mio Signore e mio Dio, un’espressione che la Bibbia attribuisce solo a Jahwé (Sal 35,23). 
L’incredulo, in realtà, si dimostra il più credente di tutti perché crede anche senza avere visto. Nessun 
vantaggio per chi c’era, dice Giovanni, anche noi, come gli apostoli, possiamo fare esperienza totale di 
Dio. Giovanni conclude il suo scritto dicendo che l’esperienza di fede nel risorto è comune a molti. Molti 
segni sono successi e molti ne succederanno, e vangeli possono essere scritti da ognuno di noi, ogni 
volta che facciamo esperienza del risorto nei segni della sua presenza, l’eucarestia anzitutto. E la 
misericordia, la compassione di Cristo diventano il grande segno dell’amore di Dio verso di noi. E la 
misericordia che noi abbiamo verso gli altri diventano segno dell’amore di Dio per gli uomini. E ogni vita 
diventa sacramento.!!

Santi!
Come quella di Papa Giovanni e di Papa Giovanni Paolo. Due giganti nella fede, diversi, vissuti in 

epoche diverse, ma entrambi travolti dalla compassione e testimoni fedeli del vangelo. Giovanni con la 
sua bontà, sacramento di vicinanza rimasto impresso nel cuore di molti. Giovanni Paolo con la sua 
energia e con la sua impressionante tenacia durante la malattia. Vite divenute segni. No, non abbiamo 
bisogno di vedere e di toccare per credere. Cristo risorto ci raggiunge e ci tocca attraverso la delicatezza 
dei fratelli che ci pone accanto. Animo, fratelli scoraggiati, la misericordia ci salva.!!!!!!
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IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, biblista                        (tratto da paolofarinella.wordpress.com)!!
Con la domenica di oggi, 2a dopo Pasqua, si chiude l’ottava di Pasqua e inizia il «tempo pasquale», 

un periodo di sette settimane, cioè cinquanta giorni circa, durante i quali siamo invitati ad assaporare ciò 
che abbiamo vissuto e sperimentato nella Madre delle Settimane, nel Santo Triduo.!

Il tempo pasquale è il periodo che intercorre tra Pasqua e Pentecoste: è un tempo non solo di 
apprendimento, ma anche di formazione. E’ un tempo di catechesi. A Pasqua sperimentiamo la 
risurrezione come grazia e dono, indipendentemente da noi, mentre a Pentecoste ne prendiamo 
coscienza in modo definitivo e impegniamo cuore e volontà nell’accettazione del dono per renderlo 
visibile nella vita con la forza dello Spirito Santo. E’ la stessa relazione che intercorre tra la liberazione in 
Egitto e il dono della Toràh al monte Sinai. In Egitto fu dichiarata la libertà, al Sinai fu estesa e codificata 
in un codice di alleanza. In Egitto è solo Dio che «scende a liberare» (Es 3, 8), al Sinai vi sono due 
contraenti che si assumono i relativi impegni del patto di alleanza. A Pasqua Dio interviene agendo, a 
Pentecoste il popolo risponde accettando. La differenza tra gli Ebrei dell’Esodo e noi 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 in contemplazione di «tutto ciò che riguarda Gesù 
Nazareno» (Lc 24,19). Gli Ebrei vivevano i simboli, noi assaporiamo il sacramento, Gli Ebrei aspiravano 
alla Terra, noi incontriamo una Persona.!

La domenica di oggi è detta anche «domenica in albis», cioè «domenica delle vesti bianche» perché 
nella chiesa delle origini, i catecumeni battezzati nella notte di Pasqua oggi deponevano la veste bianca 
(= albus – alba/bianco), simbolo della nuova identità e dignità di figli e riprendevano la vita ordinaria. 
L’antifona d’ingresso tratta da 1Pt 2,2 è legata a questa ricorrenza: “Come bambini appena nati, bramate 
il puro latte spirituale, che vi faccia crescere verso la salvezza, alleluia”. I Padri della chiesa indicavano 
la settimana dopo Pasqua con una espressione particolare: settimana della mistagogìa, che potremmo 
definire come la sperimentazione graduale di ciò che si è celebrato.!

Il vangelo di questa domenica è sempre fisso perché scandisce il ritmo delle apparizioni del Risorto di 
otto in otto giorni: «Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa...venne Gesù...» (Gv 20,26). Inizia 
la cadenza settimanale della Pasqua celebrata nel tempo: oggi, prima domenica dopo Pasqua è anche 
la prima Pasqua della settimana successiva alla Pasqua. !

Il 5 maggio dell’anno giubilare 2000, accogliendo e riconoscendo le rivelazioni private di una suora 
polacca, suor Maria Faustyna Kowalska (1905-1938), il papa Giovanni Paolo II, polacco pure lui, istituì la 
festa della Divina Misericordia, assegnandola alla 2a domenica dopo Pasqua, con l’obbligo della liturgia 
del giorno, come lo stesso Gesù aveva richiesto. Per questo, la domenica di oggi si chiama «Domenica 
2a dopo Pasqua o della Divina Misericordia». La settimana prima della istituzione di questa festa, il 30 
aprile 2000, lo stesso papa aveva provveduto a canonizzare suor Faustina che ricevette da Gesù, per 
lunghissimi anni, rivelazioni, formulari di preghiera e addirittura i lineamenti della propria figura che un 
pittore avrebbe tradotto in un quadro. L’immagine finale è un biondo Gesù, secondo la più tradizionale 
iconografia occidentale: veste bianca, cuore aperto fosforescente e «raggiante», capelli lunghi, occhi 
azzurri e barbetta a pizzo curatissima, come se fosse appena uscito da un barbiere. Nel 5° giorno della 
novena, dettata da Gesù e conservata nel diario della suora, il Signore invita Faustina a ricondurgli «le 
anime degli eretici e degli scismatici [che] mi hanno lacerato le carni ed il cuore, cioè la Mia Chiesa. 
Quando ritorneranno all’unità della Chiesa, si rimargineranno le Mie ferite ed in questo modo 
allevieranno la Mia Passione». !!

Spunti di Omelia!
Il vangelo di oggi è lo stesso che si legge il giorno di Pasqua nell’Eucaristia della sera. Esso si 

compone chiaramente di due parti che si sovrappongono come struttura e come contenuto perché narra 
di due apparizioni ufficiali del risorto, una al gruppo degli apostoli meno Tommaso e una al gruppo 
completo compreso Tommaso. Queste apparizioni sono costruite sullo stesso canovaccio, segno che si 
tratta più di una riflessione teologica piuttosto che di un fatto storico nudo e crudo. In altre parole, 
l’autore del vangelo rilegge e interpreta per la sua comunità eventi e fatti passati, ormai sedimentati nella 
memoria (non si dimentichi che sono passati almeno 60 anni tra il momento in cui l’autore scrive e i fatti 
riferiti), ma assunti come riflessione teologica per la comunità di riferimento che probabilmente è quella 
giovannea di Efeso. Ecco il quadro della comparazione tre le due apparizioni:!!!!!
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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 la quale riporta liste di apparizioni ufficiali che con 
ogni probabilità circolavano nella chiesa primitiva come garanzia contro le accuse di manipolazione e di 
truffa.!

Da questi confronti rileviamo un dato sicuro: le apparizioni del risorto sono funzionali alla 
preparazione dei discepoli a proseguire la loro attività senza più la presenza fisica di Gesù e danno loro 
la titolarità, quasi la consacrazione di essere testimoni ufficiali della risurrezione. Senza la risurrezione il 
Cristianesimo è nulla, ecco perché la comunità cristiana attribuisce così tanta importanza ad esse che 
quasi le classifica per importanza. Questo giustifica perché circolassero liste di nomi di persone alle quali 
Gesù era apparso, e liste di apparizioni insieme a quelle di miracoli, di parabole e di insegnamenti vari. 
Già San Paolo sentiva il bisogno di richiamarsi ad esse come garanzia della sua predicazione:!

«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. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere 
chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio» (1Cor 15,6-9).!
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Vediamo brevemente quali sono le caratteristiche del brano della liturgia odierna. Il testo afferma che 
è «la sera di quel giorno», cioè il giorno della risurrezione. In quel giorno avviene la nuova creazione 
rinnovata nel sangue dell’agnello pasquale. Sul monte Gòlgota domina il Crocefisso 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 verso la terra promessa, ma 
verso il mondo nuovo del Regno di Dio. Ai piedi del Sinai, il popolo si deve purificare, dal monte della 
Croce discendono il perdono e la misericordia.!

Leggiamo in Gv 19,30: «Gesù disse: “E’ compiuto/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, rappresentati da Giovanni e dalla Madre ai piedi della croce (cf Gv 
19,26-27), 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 (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 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 saper portare i dubbi che popolano il cuore e la ragione. Anche Nicodemo, 
membro influente del sinedrio e discepolo in segreto, per paura dei Giudei, va da Gesù di notte (Gv 3,2; 
19,39). Sembra proprio il destino di Dio: restare solo in mezzo alla folla notturna che lo cerca o per 
ucciderlo o per abbandonarlo. Eppure anche di notte, tutti si muovono attorno a lui perché è lui, il 
Signore, che muove tutto.!

- Venne ... stette in mezzo e disse loro: Pace ... Il Signore esce dal 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 (Gen 2,9), anche in questa notte di salvezza, Gesù sta in mezzo a 
loro. Egli è la Shekinàh/Dimora a cui converge l’esistenza stessa del gruppo, della chiesa. Israele 
vedeva la tenda del convegno e prendeva coscienza della presenza di Dio (Es 25,8; 29,45), ora è Dio 
stesso che sta «in mezzo», dando un significato compiuto all’esodo: «E’ 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. Su di esso si gioca la credibilità dei cristiani. Quanto cammino necessita 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!».!

- Soffiò e disse loro: «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 (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 (Gv 
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19,26-27), alle quattro donne ebree (Gv 19,25) e ai quattro soldati pagani (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:!

«Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, 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. 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:!

«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. Vi lascio la pace, vi dò la mia pace. Non come la dà il mondo, io la 
dò 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 tenta- ti di credere che il Signore sia assente. Allora e sempre 
ricordiamoci di Tommaso e invochiamo con lui: “Signore mio e Dio mio” – “ho kùriòsmou kài ho 
theòsmou”.!!!
IL MAGISTERO DI GIOVANNI PAOLO II!!
Udienza generale, 22 febbraio 1989!!

1. Conosciamo il passo della prima lettera ai Corinzi, dove Paolo, cronologicamente primo, annota la 
verità sulla Risurrezione di Cristo: “Vi ho trasmesso… quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo 
morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato secondo le Scritture e che 
apparve a Cefa e quindi ai Dodici…” (1 Cor 15, 3-5). Si tratta, come si vede, di una verità trasmessa, 
ricevuta, e di nuovo trasmessa. Una verità appartenente al “deposito della Rivelazione” che Gesù 
stesso, mediante i suoi apostoli ed evangelisti, ha lasciato alla sua Chiesa.!

2. Gesù rivelò gradualmente questa verità nel suo insegnamento prepasquale. Essa trovò poi 
attuazione concreta negli eventi della Pasqua gerosolimitana di Cristo, storicamente accertati, ma carichi 
di mistero. Gli annunci e i fatti ebbero la loro conferma soprattutto negli incontri del Cristo risorto, che i 
Vangeli e Paolo riportano. Bisogna dire che il testo paolino presenta questi incontri - nei quali si rivela il 
Cristo risorto - in modo globale e sintetico (aggiungendo alla fine il proprio incontro con il Risorto alle 
porte di Damasco). (cf. At 9, 3-6). Nei Vangeli si hanno, al riguardo, delle annotazioni piuttosto 
frammentarie. Non è difficile cogliere e confrontare alcune linee caratteristiche di ciascuna di queste 
apparizioni e di tutto il loro insieme, per avvicinarsi ancor più alla scoperta del significato di questa verità 
rivelata.!

3. Possiamo osservare anzitutto che, dopo la Risurrezione, Gesù si presenta alle donne e ai discepoli 
col suo corpo trasformato, reso spirituale e partecipe della gloria dell’anima: ma senza alcuna 
caratteristica trionfalistica. Gesù si manifesta con grande semplicità. Parla da amico ad amici, con i quali 
s’incontra nelle circostanze ordinarie dell’esistenza terrena. Egli non ha voluto affrontare i suoi avversari, 
assumendo l’atteggiamento del vincitore, non si è preoccupato di mostrar loro la sua “superiorità”, ancor 
meno ha inteso fulminarli. Non risulta neppure che ne abbia incontrati. Tutto ciò che dice il Vangelo porta 
a escludere che sia apparso, per esempio, a Pilato, che lo aveva consegnato ai sommi sacerdoti perché 
fosse crocifisso (cf. Gv 19, 16) o a Càifa, che si era stracciato le vesti per l’affermazione della sua 
divinità (cf. Mt 26, 63-66). Ai privilegiati delle sue apparizioni, Gesù si lascia conoscere nella sua identità 
fisica: quel volto, quelle mani, quei lineamenti che ben conoscevano, quel costato che avevano visto 
trafitto; quella voce, che tante volte avevano udito. Solo nell’incontro con Saulo nei pressi di Damasco, la 
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luce che circonda il Risorto quasi acceca l’ardente persecutore dei cristiani e lo atterra (cf. Mt 9,3-8): ma 
è una manifestazione della potenza di colui che, già salito in cielo, colpisce un uomo di cui vuol fare uno 
“strumento eletto” (At 9, 15), un missionario del Vangelo.!

4. Si noti pure un fatto significativo: Gesù Cristo appare prima alle donne, sue fedeli seguaci, che non 
ai discepoli e agli stessi apostoli, che pure aveva scelto come portatori del suo Vangelo nel mondo. Alle 
donne per prime affida il mistero della sua Risurrezione, rendendole prime testimoni di questa verità. 
Forse vuol premiare la loro delicatezza, la loro sensibilità al suo messaggio, la loro fortezza che le aveva 
spinte fino al Calvario. Forse vuol manifestare un tratto squisito della sua umanità, consistente nel garbo 
e nella gentilezza con cui accosta e benefica le persone che contano meno nel gran mondo dei suoi 
tempi. È ciò che sembra risultare da un testo di Matteo: “Ed ecco Gesù venne incontro (alle donne che 
correvano a dare l’annunzio ai discepoli) dicendo: Salute a voi! Ed esse, avvicinatesi, gli cinsero i piedi e 
lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete: andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in 
Galilea e là mi vedranno»” (Mt 28, 9-10). Anche l’episodio dell’apparizione a Maria di Magdala (Gv 20, 
11-18) è di straordinaria finezza sia da parte della donna, che rivela tutta la sua appassionata e 
composta dedizione alla sequela di Gesù, sia da parte del maestro che la tratta con squisita delicatezza 
e benevolenza. A questa precedenza delle donne negli eventi pasquali dovrà ispirarsi la Chiesa, che nei 
secoli ha potuto contare tanto su di esse per la sua vita di fede, di preghiera e di apostolato.!

5. Alcune caratteristiche di questi incontri postpasquali li rendono in certo modo paradigmatici a 
motivo delle situazioni spirituali, che tanto spesso si creano nel rapporto dell’uomo con Cristo, quando si 
sente da lui chiamato o “visitato”. Vi è anzitutto una iniziale difficoltà a riconoscere Cristo da parte di 
coloro che egli incontra, come si vede nel caso della stessa Maddalena (Gv 20, 14-16) e dei discepoli di 
Emmaus (Lc 24, 16). Non manca un certo sentimento di timore dinanzi a lui. Lo si ama, lo si cerca, ma, 
al momento in cui lo si trova, si prova qualche esitazione… Ma Gesù porta gradualmente al 
riconoscimento e alla fede sia la Maddalena (Gv 20, 16), che i discepoli di Emmaus (Lc 24, 26 ss.), e 
analogamente altri discepoli (cf. Lc 24, 25-48). Segno della paziente pedagogia del Cristo nel rivelarsi 
all’uomo, nell’attrarlo, nel convertirlo, nel portarlo alla conoscenza delle ricchezze del suo cuore e alla 
salvezza.!

6. È interessante analizzare il processo psicologico che i diversi incontri lasciano intravedere: i 
discepoli provano una certa difficoltà a riconoscere non solo la verità della Risurrezione, ma anche 
l’identità di colui che sta davanti a loro, e appare come lo stesso ma anche come un altro: un Cristo 
“trasformato”. Non è facile per loro operare l’immediata identificazione. Intuiscono, sì, che è Gesù, ma 
nello stesso tempo sentono che egli non si trova più nella condizione di prima e dinanzi a lui sono presi 
da riverenza e timore. Quando poi si rendono conto, col suo aiuto, che non si tratta di un altro, ma di lui 
stesso trasformato, scatta in loro una nuova capacità di scoperta, di intelligenza, di carità e di fede. È 
come un risveglio di fede: “Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il 
cammino, quando ci spiegava le Scritture?” (Lc 24, 32). “Mio Signore e mio Dio!” (Gv 20, 28). “Ho visto il 
Signore!” (Gv 20, 18). Allora una luce assolutamente nuova illumina ai loro occhi anche l’evento della 
Croce; e dà il senso vero e completo di quel mistero di dolore e di morte, che si conclude nella gloria 
della nuova vita! Questo sarà uno degli elementi principali dell’annuncio di salvezza portato dagli 
apostoli fin dal principio al popolo ebreo e man mano a tutte le genti.!

7. Un’ultima caratteristica delle apparizioni di Cristo risorto è da sottolineare: in esse specialmente 
nelle ultime, Gesù attua il definitivo affidamento agli apostoli (e alla Chiesa) della missione di 
evangelizzare il mondo per portargli l’annuncio della sua Parola e il dono della sua grazia. Si ricordi 
l’apparizione ai discepoli nel Cenacolo la sera di Pasqua: “Come il Padre ha mandato me, anch’io 
mando voi…” (Gv 20, 21): e concede loro il potere di rimettere i peccati! E nell’apparizione sul mare di 
Tiberiade, seguita dalla pesca miracolosa, che simboleggia e annuncia la fruttuosità della missione, è 
evidente che Gesù vuole orientare i loro spiriti verso l’opera che li attende (cf. Gv 21, 1-23). Lo conferma 
il definitivo conferimento della particolare missione a Pietro (Gv 21, 15-18): “Mi vuoi bene?… Tu lo sai… 
Pasci i miei agnelli… Pasci le mie pecore…”. Giovanni annota che “questa era la terza volta che Gesù si 
manifestava ai discepoli, dopo essere risuscitato dai morti” (Gv 21, 14). Questa volta essi non avevano 
soltanto preso atto della sua identità: “È il Signore” (Gv 21, 7); ma avevano anche capito che quanto era 
avvenuto e avveniva in quei giorni pasquali coinvolgeva ciascuno di loro - e Pietro in modo particolare - 
nella costruzione della nuova era della storia, che aveva avuto il suo principio in quel mattino pasquale.!!!!!!!
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IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI                                     !!
Regina Caeli, 30 marzo 2008!!
Cari fratelli e sorelle!!
Durante il Giubileo del 2000, l'amato Servo di Dio Giovanni Paolo II stabilì che in tutta la Chiesa la 

Domenica dopo Pasqua, oltre che Domenica in Albis, fosse denominata anche Domenica della Divina 
Misericordia. Questo avvenne in concomitanza con la canonizzazione di Faustina Kowalska, umile 
Suora polacca, nata nel 1905 e morta nel 1938, zelante messaggera di Gesù Misericordioso. La 
misericordia è in realtà il nucleo centrale del messaggio evangelico, è il nome stesso di Dio, il volto con il 
quale Egli si è rivelato nell'antica Alleanza e pienamente in Gesù Cristo, incarnazione dell'Amore 
creatore e redentore. Questo amore di misericordia illumina anche il volto della Chiesa, e si manifesta 
sia mediante i Sacramenti, in particolare quello della Riconciliazione, sia con le opere di carità, 
comunitarie e individuali. Tutto ciò che la Chiesa dice e compie, manifesta la misericordia che Dio nutre 
per l'uomo, dunque per noi. Quando la Chiesa deve richiamare una verità misconosciuta, o un bene 
tradito, lo fa sempre spinta dall'amore misericordioso, perché gli uomini abbiano vita e l'abbiano in 
abbondanza (cfr Gv 10, 10). Dalla misericordia divina, che pacifica i cuori, scaturisce poi l'autentica pace 
nel mondo, la pace tra popoli, culture e religioni diverse.!

Come Suor Faustina, Giovanni Paolo II si è fatto a sua volta apostolo della Divina Misericordia. La 
sera dell'indimenticabile sabato 2 aprile 2005, quando chiuse gli occhi a questo mondo, era proprio la 
vigilia della seconda Domenica di Pasqua, e molti notarono la singolare coincidenza, che univa in sé la 
dimensione mariana - il primo sabato del mese - e quella della Divina Misericordia. In effetti, il suo lungo 
e multiforme pontificato ha qui il suo nucleo centrale; tutta la sua missione a servizio della verità su Dio e 
sull'uomo e della pace nel mondo si riassume in quest'annuncio, come egli stesso ebbe a dire a 
Cracovia-Łagiewniki nel 2002, inaugurando il grande Santuario della Divina Misericordia: "Al di fuori 
della misericordia di Dio non c'è nessun'altra fonte di speranza per gli esseri umani". Il suo messaggio, 
come quello di Santa Faustina, riconduce dunque al volto di Cristo, suprema rivelazione della 
misericordia di Dio. Contemplare costantemente quel Volto: questa è l'eredità che egli ci ha lasciato, e 
che noi con gioia accogliamo e facciamo nostra.!

Sulla Divina Misericordia si rifletterà in modo speciale nei prossimi giorni, in occasione del primo 
Congresso Apostolico Mondiale della Divina Misericordia, che avrà luogo a Roma e si aprirà con la 
Santa Messa che, a Dio piacendo, presiederò la mattina di mercoledì 2 aprile, nel terzo anniversario 
della pia morte del servo di Dio Giovanni Paolo II. Poniamo il Congresso sotto la celeste protezione di 
Maria santissima Mater Misericordiae. A Lei affidiamo la grande causa della pace nel mondo, perché la 
misericordia di Dio compia ciò che è impossibile alle sole forze umane, e infonda nei cuori il coraggio del 
dialogo e della riconciliazione.!!!
IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO                                     !!

Udienza generale, 23 aprile 2014!!
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!!
Questa settimana è la settimana della gioia: celebriamo la Risurrezione di Gesù.È una gioia vera, 

profonda, basata sulla certezza che Cristo risorto ormai non muore più, ma è vivo e operante nella 
Chiesa e nel mondo. Tale certezza abita nel cuore dei credenti da quel mattino di Pasqua, quando le 
donne andarono al sepolcro di Gesù e gli angeli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è 
vivo?» (Lc 24,5). “Perché cercate tra i morti colui che è vivo?” Queste parole sono come una pietra 
miliare nella storia; ma anche una “pietra d’inciampo”, se non ci apriamo alla Buona Notizia, se 
pensiamo che dia meno fastidio un Gesù morto che un Gesù vivo! Invece quante volte, nel nostro 
cammino quotidiano, abbiamo bisogno di sentirci dire: “Perché stai cercando tra i morti colui che è 
vivo?”. Quante volte noi cerchiamo la vita fra le cose morte, fra le cose che non possono dare vita, fra le 
cose che oggi sono e domani non saranno più, le cose che passano… “Perché cercate tra i morti colui 
che è vivo?”. Ne abbiamo bisogno quando ci chiudiamo in una qualsiasi forma di egoismo o di auto-
compiacimento; quando ci lasciamo sedurre dai poteri terreni e dalle cose di questo mondo, 
dimenticando Dio e il prossimo; quando poniamo le nostre speranze in vanità mondane, nel denaro, nel 
successo. Allora la Parola di Dio ci dice: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo?”. Perché stai 
cercando lì? Quella cosa non ti può dare vita! Sì, forse ti darà un’allegria di un minuto, di un giorno, di 
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una settimana, di un mese… e poi? “Perché cercate tra i morti colui che è vivo?”. Questa frase deve 
entrare nel cuore e dobbiamo ripeterla. La ripetiamo insieme tre volte? Facciamo lo sforzo? Tutti: 
“Perché cercate tra i morti colui che è vivo?” [ripete con la folla] Oggi, quando torniamo a casa, diciamola 
dal cuore, in silenzio, e facciamoci questa domanda: perché io nella vita cerco tra i morti colui che è 
vivo? Ci farà bene. !

Non è facile essere aperti a Gesù. Non è scontato accettare la vita del Risorto e la sua presenza in 
mezzo a noi. Il Vangelo ci fa vedere diverse reazioni: quella dell’apostolo Tommaso, quella di Maria di 
Màgdala e quella dei due discepoli di Emmaus: ci fa bene confrontarci con loro. Tommaso pone una 
condizione alla fede, chiede di toccare l’evidenza, le piaghe; Maria Maddalena piange, lo vede ma non lo 
riconosce, si rende conto che è Gesù soltanto quando Lui la chiama per nome; i discepoli di Emmaus, 
depressi e con sentimenti di sconfitta, giungono all’incontro con Gesù lasciandosi accompagnare da 
quel misterioso viandante. Ciascuno per cammini diversi! Cercavano tra i morti colui che è vivo e fu lo 
stesso Signore a correggere la rotta. Ed io che faccio? Quale rotta seguo per incontrare il Cristo vivo? 
Lui sarà sempre vicino a noi per correggere la rotta se noi abbiamo sbagliato.!

«Perché cercate tra i morti colui che è vivo?» (Lc 24,5). Questa domanda ci fa superare la tentazione 
di guardare indietro, a ciò che è stato ieri, e ci spinge in avanti verso il futuro. Gesù non è nel sepolcro, è 
il Risorto! Lui è il Vivente, Colui che sempre rinnova il suo corpo che è la Chiesa e lo fa camminare 
attirandolo verso di Lui. “Ieri” è la tomba di Gesù e la tomba della Chiesa, il sepolcro della verità e della 
giustizia; “oggi” è la risurrezione perenne verso la quale ci sospinge lo Spirito Santo, donandoci la piena 
libertà.!

Oggi viene rivolto anche a noi questo interrogativo. Tu, perché cerchi tra i morti colui che è vivo tu che 
ti chiudi in te stesso dopo un fallimento e tu che non ha più la forza di pregare? Perché cerchi tra i morti 
colui che è vivo, tu che ti senti solo, abbandonato dagli amici e forse anche da Dio? Perché cerchi tra i 
morti colui che è vivo tu che hai perso la speranza e tu che ti senti imprigionato dai tuoi peccati? Perché 
cerchi tra i morti colui che è vivo tu che aspiri alla bellezza, alla perfezione spirituale, alla giustizia, alla 
pace?!

Abbiamo bisogno di sentirci ripetere e di ricordarci a vicenda l’ammonimento dell’angelo! Questo 
ammonimento, «Perché cercate tra i morti colui che è vivo», ci aiuta ad uscire dai nostri spazi di tristezza 
e ci apre agli orizzonti della gioia e della speranza. Quella speranza che rimuove le pietre dai sepolcri e 
incoraggia ad annunciare la Buona Novella, capace di generare vita nuova per gli altri. Ripetiamo questa 
frase dell’angelo per averla nel cuore e nella memoria e poi ognuno risponda in silenzio: “Perché cercate 
tra i morti colui che è vivo?” Ripetiamola! [ripete con la folla] Guardate fratelli e sorelle, Lui è vivo, è con 
noi! Non andiamo da tanti sepolcri che oggi ti promettono qualcosa, bellezza, e poi non ti danno niente! 
Lui è vivo! Non cerchiamo fra i morti colui che è vivo! Grazie.!!
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