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Χαῖρε, 
il Signore è con te! 

II Domenica di Pasqua 08.04.18  n°20 

Perché mi hai visto, tu hai creduto; beati quelli che pur senza aver visto crederanno! 
Questa parola di Gesù risorto vale come sintesi non soltanto di quello secondo Gio-
vanni, ma del vangelo di Gesù in genere. Gesù fece molti altri segni in presenza dei 
suoi discepoli: egli cerca in tal modo di chiudere il proprio racconto. Egli deve chiu-
dere il racconto, non può perseguire l’obiettivo di dire tutto di Gesù. Molti altri se-
gni ancora fece Gesù, egli riconosce, ma non sono stati scritti in questo libro. Se si 
volessero scrivere di tutti i segni compiuti da Gesù, non si arriverebbe mai alla fine. 
Alla fine infatti non si giunge mai aggiungendo segni su segni, ma si arriva soltanto 
mediante la fede. Se facessimo dipendere la fede dalla solidità delle prove offerte in 
ipotesi attraverso gli occhi, non saremmo mai credenti; gli occhi non sono mai pieni 
di quel che già hanno visto. La fede non dipende dagli occhi. Ha bisogno di segni, 
certo. E questi sono stati scritti perché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di 
Dio. Ma il destino dei segni è quello d’essere sempre e solo un trampolino; poi biso-
gna tuffarsi. A procedere dai segni è possibile e insieme è necessario fare il salto 
della fede. I segni non possono essere concepiti come i pioli di una scala, che condu-
ce fino alla casa del Padre, alla sua presenza, senza bisogno di salti. I segni sono 
offerti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbia-
te la vita nel suo nome. In tal senso Gesù può dire a Tommaso: beati quelli che sen-
za aver visto crederanno. Beati quelli che sapranno staccarsi dagli occhi e mediante 
la fede entreranno fin dentro il santuario celeste.  La fede esige infatti un cammino 
laborioso, una decisione personale e ardua, che soltanto riferendosi al singolo può 
essere descritta. Tutti i vangeli mettono in rilievo il carattere laborioso e progressivo 
della fede pasquale dei discepoli. Essa non è accesa per una folgorazione improvvi-
sa, ma soltanto a prezzo di un cammino; esso può essere descritto soltanto metten-
dosi dal punto di vista del singolo. Nel vangelo di Marco la lentezza della conversio-
ne alla fede è illustrata dalla franca e quasi brutale osservazione: i seguaci di Gesù, 
udito da Maria di Magdala che Gesù era vivo ed era stato visto da lei, non vollero 
credere; non vollero credere neppure ai due discepoli tornati dalla campagna. In 
Luca invece la lentezza della fede pasquale è illustrata invece attraverso il racconto 
del cammino dei due discepoli di Emmaus; tristi, essi cercano l’uno dall’altro confor-
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to alla rispettiva ansia; se il viandante che si accompagna loro non è triste è perché egli 
è straniero; non sa quel che è successo in quei giorni. In Matteo, infine, ancora a margi-
ne dell’ultima apparizione agli undici, è scritto che i discepoli pure di fronte al Risorto 
dubitavano. Giovanni, per descrivere il cammino laborioso della conversione, si serve 
della figura dell’apostolo Tommaso. Egli, la prima volta che Gesù apparve a la sera di 
quello stesso giorno, non c’era; dipende dunque dalla testimonianza degli altri per sa-
pere che Gesù è vivo. Di quella testimonianza non si fida. Proclama in maniera peren-
toria davanti ai compagni un principio assai duro, che suona addirittura come l’affer-
mazione di una visione materialista della vita: 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. Non posso credere in altra vita che a quella che si rende a me ac-
cessibile addirittura al tatto. Per intendere bene la dichiarazione perentoria di Tomma-
so occorre però bene interpretarla. Tommaso parla a procedere dalla ferita che la pas-
sione del Signore ha lasciato nel suo cuore. Egli un tempo si era fidato; era stato lui a 
proporre ai compagni di seguire il Maestro, quando questi aveva espresso il proposito 
di tornare in Giudea per occuparsi di Lazzaro, aveva dichiarato allora d’essere addirittu-
ra disposto a morire per il Maestro. Ma poi l’esperienza effettiva di quel cammino e di 
quella passione lo aveva istruito. Egli aveva allora deciso in maniera molto risoluta che 
non si sarebbe più lasciato coinvolgere in imprese temerarie. Quella gioia euforica che i 
compagni gli avevano mostrato gli era apparsa persino futile, come avevano essi potu-
to dimenticare tutto così in fretta? No, lui non avrebbe creduto in alcun modo prima di 
avere risposta ai molti interrogativi senza risposta che la passione del Signore aveva 
acceso in lui. Il Tommaso, che proclama di volere vedere per credere, illustra il signifi-
cato spirituale di quelle porte chiuse, del quale il vangelo dice in precedenza. Gesù do-
vette espugnare forzando le porte. Anche nel caso di Tommaso Gesù entra forzando le 
porte. Ma insieme Gesù proclama la necessità di aprire le porte. Di disporsi cioè alla 
fede senza pretendere di vedere. Beati quelli che senza aver visto crederanno. Il rac-
conto delle due apparizione di Gesù ai discepoli chiusi nello stesso luogo – quella della 
sera di quello stesso giorno e quella di otto giorni dopo – mira appunto a questo 
obiettivo, a delineare la figura della fede, che sola consente di uscire dalla prigione del-
la paura, del risentimento e del sospetto. Nella prima apparizione è sottolineata il rilie-
vo determinante che assume l’iniziativa del Risorto in ordine alla generazione della 
fede pasquale. Nel racconto della seconda apparizione attraverso la figura di Tommaso 
è illustrata la qualità del dubbio, che pare ostinatamente resistere alla rivelazione del 
Risorto. Per vincere il dubbio è indispensabile il soffio di Dio. Il Risorto soffiò su di loro e 
disse: Ricevete lo Spirito Santo. Il soffio consente di interrompere il circolo chiuso del 
risentimento e della vendetta. Animati da quel soffio i discepoli saranno in grado di 
perdonare; e soltanto grazie al loro perdono, soltanto grazie alla loro libertà di credere 
anche senza vedere, essi diventeranno testimoni della misericordia e del perdono di 
Dio: A chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno 
non rimessi. Il Signore ripeta il suo soffio su tutti noi e ci renda capaci di non dipendere 
più dagli occhi, per decidere del bene e del male.  

(commento di don Giuseppe Angelini)  
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 La resurrezione di Gesù, evento della storia 

Attraverso le meditazioni del teologo J. Moingt, ci lasciamo accompagnare a sostare 
davanti al dono luminoso della risurrezione di Gesù. Pubblichiamo in alcune puntate 
alcune riflessioni raccolte nel prezioso libretto Gesù è risorto! Storia e annuncio, 
Qiqajon 210. 
 

La storicità dei racconti evangelici è oggetto, ancora oggi, di uno dei più aspri e lunghi 
dibattiti dalla nascita delle scienze storiche. Dal punto di vista di queste ultime, la re-
surrezione di Gesù non può essere qualificata come evento storico: essa non è stata 
registrata negli annali del tempo, non è direttamente messa in scena negli evangeli, 
non ha avuto testimoni, è annunciata da un angelo venuto dal cielo; solo alcuni disce-
poli hanno affermato che Gesù è apparso loro, vivente, dopo la sua morte, ma sono 
dei credenti e i loro racconti appaiono poco affidabili. Ma, ammesso questo, la qualità 
di credenti basterebbe a togliere loro ogni credibilità? I racconti non concordano, è 
vero, quanto al numero, alla durata, alla cronologia, alla localizzazione, alle modalità e 
agli stessi destinatari di tali apparizioni. Tuttavia sono concordi sul fatto che esse han-
no avuto luogo. Le testimonianze sono state fatte in pubblico, molte persone vi hanno 
creduto, e il risultato è stato la nascita del cristianesimo, che non si spiegherebbe altri-
menti. Essi costituiscono dunque in se stesse un evento della storia che merita di esse-
re preso sul serio. 

Il mio intento non è quello di esaminarle con la minuzia critica dello storico, bensì 
quello di osservare come è nata la fede dei testimoni, affinché la nostra stessa fede 
possa trarne luce e forza. Prendo queste testimonianze così come sono state portate e 
poi scritte per suscitare la fede, portate da testimoni sconvolti da ciò che accadeva 
loro, che hanno dubitato di ciò che vedevano, che hanno cercato di comprendere ciò 
che avveniva facendo appello alle Scritture e alle parole di Gesù, e che infine hanno 
creduto alla sua resurrezione come a una rivelazione ricevuta da Dio. 

Sottolineerò questi quattro tratti maggiori: la scoperta della tomba vuota il terzo gior-
no, il modo in cui Gesù si fa vedere e identificare, la ricerca dell'intelligenza delle 
Scritture, e infine il riconoscimento dell'intervento di Dio. 

"Il terzo giorno " 

La tradizione apostolica data la resurrezione di Gesù al terzo giorno dopo la sua morte 
e la sua sepoltura. Misura del tempo eminentemen-te simbolica: il tempo per gli uomi-
ni di prendere consapevolezza della loro impotenza e di ricono-scere la visita di Dio. Si 
legge nel profeta Osea: "Dopo due giorni [il Signore] ci ridarà la vita, il terzo giorno ci 
farà rialzare, e noi vivremo alla sua presenza" (Os 6,2); è il giorno in cui il re Ezechia è 
liberato da una malattia mortale (cf. 2Re 20,5) e il profeta Giona è estratto dagli abis-si 
del mare (cf. Gn 2,1). 

Morto, Gesù non apparteneva più al tempo della terra. Pietro dirà ai giudei, il giorno di 
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Pentecoste, che "non era possibile che la morte lo tenesse in suo potere" (At 2,24); 
e Giovanni l'evangelista, che parla abitualmente della croci-fissione in termini di 
elevazione e di glorificazione, lascia intendere che Gesù ha ripreso vita in Dio non 
appena ebbe pronunciato le parole decisive che recidevano il filo della sua esistenza 
terrena: "Tutto è compiuto" (Gv 19,30). Da quel momento Gesù esisteva nell'eterni-
tà di Dio che non è misurabile da nessun tempo né localizza-bile in nessun luogo e 
che non è, per questo mo-tivo, mai lontana da noi, tanto che Gesù poteva pro-
mettere ai suoi discepoli nel lasciarli: "Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo" (Mt 28,20), perché egli vive ormai in Dio, invisibile al mondo e alla 
storia, e tuttavia sempre in comunicazione con quella parte più intima della nostra 
interiorità che sfugge alla nostra stessa presa di coscienza ma si lascia penetrare dai 
suoi appelli. 

(teologo J. Moingt) 
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12 Gio   
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15 Dom 
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Pellegrinaggio preadolescenti a Roma 
Famiglie e oratorio 
Domenica comunitaria 2° anno IC 


