
IIa DOMENICA DI PASQUA 
  
“Il primo giorno della settimana”: con la risurrezione di Gesù, la domenica per i 
cristiani è il tempo nuovo, l’Ottavo giorno, il giorno senza tramonto, l’appuntamento 
che scandisce il tempo e il criterio che mette ordine alle cose e agli impegni. 

“Venne Gesù, a porte chiuse”. Porte e finestre sono sprangate nel Cenacolo. C’è paura 
dei Giudei, ma anche paura di se stessi, di come lo avevano abbandonato, tradito, 
rinnegato; ma anche insicurezza, confusione e rimorso. L'abbandonato ritorna da 
quelli che lo hanno abbandonato, il tradito si mette di nuovo nelle mani di chi lo ha 
tradito. 

“Stette in mezzo a loro e disse: Pace a voi!”. Il Risorto viene e sta in mezzo a loro, una 
presenza che raduna, attira, fa comunità. Gesù dice poche parole ma straordinarie, 
che illuminano quell’incontro: “Pace a voi!”. È proprio Gesù: mostra le mani e il cuore 
trafitti. 

“Gioirono al vedere il Signore”. L’incontro con Gesù suscita la gioia nei discepoli. 
Questo ci interroga: noi cristiani siamo uomini e donne che esprimono gioia? Se non 
si vedono nel volto e nelle parole dei discepoli i segni dell’incontro con Gesù, 
impediamo ad altri di credere nella risurrezione, che abbiamo incontrato il Signore 
risorto. 

Per tre volte Gesù ripete, apparendo, l’augurio della pace, l’augurio di una vita piena. 
Ma è come se i discepoli facessero fatica ad accogliere quell’augurio, come se in fondo 
non lo ritenessero possibile.  

“E sta in mezzo a loro”: ecco da dove nasce la fede cristiana: Gesù sta lì, dal suo esserci 
vivo, qui, adesso. La fede nasce da una presenza. Una risposta fondamentale ce la 
offre la prima lettura, che ci presenta una comunità rinnovata nello stile di vita e nella 
capacità di stare insieme: “La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva 
un cuore solo e un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli 
apparteneva, ma fra loro tutto era comune” (At 4,32). 

Il Risorto fa anche un gesto: “Soffiò e disse loro: Ricevete lo Spirito Santo”. Quel soffio, 
effuso sui discepoli, diventa il loro respiro, è lo stesso respiro di Gesù, che purifica e 
cancella le colpe, che perdona i peccati. 

Nonostante la fatica a credere, nonostante le paure e la diffidenza, Gesù non esita ad 
affidare, ai suoi discepoli impreparati, la missione fondamentale: accogliere lo Spirito 
Santo per portare nel mondo il perdono. Non quella di giudicare, ma la missione di 
perdonare, di diventare operai della misericordia. È così che si cambia il mondo: 
aiutando a perdonare, a ricostruire le relazioni, a rinnovare la fiducia reciproca, a 
condividere. 

“Otto giorni dopo”. È ancora domenica: Gesù è di nuovo presente, sta in mezzo ai 
discepoli, dice le stesse parole. Tommaso non era presente, in quella sera piena di 
meraviglia, quando Gesù era apparso mentre, ancora stupiti, commentavano il 
racconto dei due di Emmaus. Non aveva creduto alle parole dei discepoli: poco 
credibili, tutti troppo incoerenti, deboli, fragili; anche lui, Tommaso. 



Otto giorni dopo, il Risorto è lì per lui, per Tommaso; cerca colui che dubita: “Metti 
qua il tuo dito, stendi la tua mano, tocca!”. Guarda, Tommaso; so che hai molto 
sofferto… Anch’io, guarda... 

Lo invita a fare esperienza, a guardare la concretezza, lo spessore, la ruvidezza della 
fede; a tornare ai piedi di quella croce che ha denudato Dio, svelando la potente forza 
di un amore totale, assoluto, osteso, donato. Immergersi in quella passione, non 
fuggirla, andare oltre i segni dei chiodi e la ferita del costato; deve andare dentro il 
dolore, oltre e a fondo, per attraversarlo, per superarlo. 

Tommaso si arrende, non tocca, non verifica. No, si inginocchia e confessa: “Mio 
Signore e mio Dio!”. È la più alta, la più esplicita confessione di fede in tutti i vangeli. 
Tommaso, che definiamo incredulo, è il primo - davanti a Gesù - a riconoscerlo Signore 
e Dio. L’incredulo diventa il più grande fra i credenti. Sì, Gesù è Dio; non solo Signore 
e Dio. È mio Signore e mio Dio! 

La Risurrezione non cancella le ferite del Venerdì Santo, la Pasqua non è 
l'annullamento della Croce. I segni della sua sofferenza - le sue ferite, anche le nostre 
- non sono mai inutili, ma dicono chi siamo. Le nostre ferite dicono come abbiamo 
amato, il nostro dolore è la nostra storia. 

Gesù non si vergogna e non nasconde l’umiliazione e il disprezzo che ha subito. Sono 
l'alfabeto dell’amore di Dio; i segni di una battaglia combattuta, della vittoria ottenuta. 
È così anche per noi: quando siamo concentrati sulle nostre paure, difficilmente 
riusciamo ad accorgerci che il Signore ci è accanto. Gesù si fa riconoscere mostrando 
le sue ferite, le mani perforate, il cuore squarciato. 

Tommaso è l’immagine di coloro che non riescono a credere perché c’è una comunità 
che non vive quello che dice: i discepoli dicono di aver incontrato il Risorto, ma le porte 
del Cenacolo, otto giorni dopo, sono ancora chiuse. Hanno ancora paura, sono ancora 
pieni di sfiducia. Come può Tommaso credere che hanno incontrato Gesù? 

Tommaso è detto Didimo, cioè doppio o gemello. È ambivalente: un po’ non crede e 
un po’ crede, un po’ sta fuori dalla comunità un po’ ci ritorna. È gemello di ognuno di 
noi, perché tutti noi facciamo fatica a credere e a restare con costanza dentro il 
perimetro e le relazioni della comunità. Siamo sempre animati dai dubbi e siamo 
sempre in cerca di autonomia. Ma Gesù è paziente anche e soprattutto con chi fa 
fatica a credere. 

“Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto.” Beati noi, che siamo qui a meditare 
queste parole, a lasciarci invadere dalla compassione e della misericordia. Beati noi, 
che raggiungiamo quelle ferite redente, che proclamiamo Signore e Dio Gesù, risorto 
per sempre. 

Beati noi, che crediamo senza avere visto. Tanto più in questo tempo di fede incerta, 
di pandemia dei cuori. 


