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II Domenica di Pasqua /B 

15 aprile 2012 
 
 Dopo aver celebrato , in un clima di gioia e di festa, la Resurrezione di Gesù, la Chiesa, 
attraverso la liturgia del tempo pasquale pone dinanzi a noi l'esperienza che, del Signore Risorto, ha 
fatto la prima comunità cristiana.  
 E, attraverso la sua storia, ci aiuta a rispondere ad alcuni interrogativi - tutt'altro che 
secondari per la nostra vita di credenti nel Signore Risorto. 
* Quali effetti ha provocato nei singoli e nella comunità la fede ne Signore risorto? 
* Quali difficoltà hanno incontrato i singoli e la comunità nel credere e nell'accettare risorto quel 
Gesù che avevano visto morire in croce? 
* Quale e che tipo di entusiasmo ha innescato la fede nel Signore Risorto? 
 La Liturgia della Parola di oggi ci aiuta a rispondere a queste domande, a cominciare già 
dalla Prima lettura che ci presenta una comunità   rinnovata nel suo stile di vita e nel suo modo di 
stare insieme.  
 Lo Spirito del Risorto infatti fa nascere in nella comunità relazioni nuove. Ciò che sembrava 
utopia o illusione diventa logica quotidiana e anticipazione di un cielo nuovo e di una terra nuova 
che irrompono nel cammino della storia. 
Da parte sua, la pagina del Vangelo, attraverso il racconto dell'apparizione di Gesù e  la faticosa 
esperienza di fede di Tommaso, ci aiuta a guardare con realismo alla nostra stessa esperienza di 
fede.  
 La pagina del Vangelo di oggi inizia con una annotazione («la sera di quel giorno, il primo 
della settimana ...») di particolare importanza. Del giorno di Pasqua - vuole dirci con grande 
realismo Giovanni - fa parte l'esperienza esaltante della pietra rotolata via dal sepolcro e l'annunzio 
dell'angelo alle donne («Non è qui, è risorto»); ma, del giorno di Pasqua («la sera di quel giorno») 
fa parte anche quello che oggi abbiamo ascoltato: 
- un cenacolo con porte e finestre chiuse ed offuscato dalla paura; paura dei Giudei, ma anche paura 
di se stessi, di come lo avevano abbandonato, tradito e rinnegato così in fretta, 
- l'ostinazione di Tommaso, provato duramente dallo scandalo della Croce, impegnato a far valere e 
a difendere il suo buon senso di "uomo pratico" (« se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi 
...»). 
 Quale luce getta sulla nostra esperienza di fede nel Risorto la pagina di Giovanni? 
 Se, da una parte, essa vuole dirci che la fede nel Signore risorto - la nostra fede - non è un 
fatto scontato; dall'altra e per fortuna, vuole dirci che il Signore Risorto non si ferma né dinanzi alla 
paura dei discepoli né dinanzi alle porte chiuse. Gesù non si lascia scoraggiare. Il Signore risorto 
raggiunge i suoi nella situazione in cui si trovano e, dopo aver assicurato loro la pienezza della vita 
(«Pace a voi! Ricevete lo Spirito!») -  non una vita più facile, bensì una vita più piena e 
appassionata - (dopo aver assicurato ai discepoli la pienezza della vita), affida loro la missione e il 
potere di far fare esperienza di riconciliazione con Dio. 
 Un'attenzione particolare, in questo quadro, merita la vicenda di Tommaso e la sua fatica di 
credere. 
La sua non è l'esperienza-tipo del miscredente! La sua è invece un'esperienza esemplare! Tommaso 
infatti è uno di quegli uomini che impiegano un po' di tempo a lasciarsi convincere dal Signore, ma 
quando si ... inginocchiano lo fanno sul serio! 
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 La testimonianza degli altri discepoli non gli è bastata! Chissà perché! 
Quando però ha visto il Signore ed è entrato in relazione con Lui ha recuperato il rapporto anche 
con la comunità che, come abbiamo ascoltato nella Prima lettura, vive i frutti della Pasqua 
attraverso la fedeltà alla predicazione degli Apostoli, l'Eucaristia, la preghiera in comune e la 
condivisione. 
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