
II DOMENICA DI PASQUA 
 

Dagli Atti degli Apostoli (At 5,12-16) 

Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di 

Salomone; nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più, però, venivano aggiunti 

credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, 

ponendoli su lettucci e barelle, perché, quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la 

folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano 

guariti. 

 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo (Ap 1,9-11.12-13.17-19) 

Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo 

nell’isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno 

del Signore e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: «Quello che vedi, scrivilo in un libro e 

mandalo alle sette Chiese». Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi sette candelabri 

d’oro e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio d’uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una 

fascia d’oro. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: «Non 

temere! Io sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli 

inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito. 

 

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. 

 

In questo vangelo Giovanni descrive il primo incontro che i discepoli fanno con Gesù risorto (solo 

Maria di Magdala l’aveva già incontrato). 

Manca Tommaso, si scoprirà più avanti nel racconto, ma ciò che colpisce di più a questo punto 

della narrazione non è questo, bensì vedere il registro su cui Gesù si colloca per ritrovare i suoi. 

“Pace a voi”, gli dice; e lo ripeterà ancora due volte (una dopo aver mostrato i segni della passione e 

l’altra “otto giorni dopo”, quando finalmente ci sarà anche Tommaso). 

La paradossalità di questo saluto salta agli occhi soprattutto se proviamo ad andare a vedere come si 

erano lasciati i discepoli e Gesù l’ultima volta che si erano visti... Gv 18,1 era l’ultima volta in cui i 

discepoli comparivano, là dove si diceva appunto che «Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del 

torrente Cedron, dove c’era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli». Da questo momento 

in avanti essi spariscono: in quel giardino infatti arriverà Giuda e Gesù sarà arrestato. Soltanto 

Pietro ricomparirà ancora – ma nell’episodio del rinnegamento – e in seguito il discepolo amato – 

l’unico che fa una bella figura – perché “adotta” Maria. I discepoli non ci saranno nemmeno quando 

si tratterà di andare a recuperare il corpo morto di Gesù: ci andranno infatti Nicodemo e Giuseppe 

d’Arimatea, due che erano discepoli “di nascosto”… E non faranno nemmeno il tentativo di 

raggiungere il loro Maestro morto – la mattina – come le donne, per l’ultima replica umana alla 

morte, che è la cura di quel suo corpo cui restituire dignità. Non crederanno nemmeno a Maria di 

Magdala che pure era andata ad annunciargli: «Ho visto il Signore!». Niente! 

In Gv 20,19 essi sono ancora con le porte chiuse per paura dei Giudei. 

È in questa situazione che Gesù sopraggiunge dicendo “Pace a voi!”. «Neppure qui come in nessun 

altro testo, li rimprovera rivangando la faccenda che quando lui era in pericolo i suoi prodi se la 



sono svignata. Questo è il primo gesto della redenzione, il più bello che ci sia in tutte le Scritture del 

Nuovo Testamento» [P.A. Sequeri, sbobinatura della lezione del 12 marzo 2003 del Corso di 

Teologia Fondamentale in FTIS]. 

Ecco il primo elemento fondamentale del brano: Gesù non è risorto per arrivare a tirare i conti, non 

ha cambiato l’atteggiamento di redenzione verso i suoi, ha riconciliato quel pezzetto di storia – 

piccolo ma tanto determinante – del tradimento di tutti, semplicemente presentandosi e esordendo 

con “Pace a voi!”. 

E che la chiave di lettura del vangelo odierno sia precisamente il perdono – e più radicalmente il 

perdono in senso forte, cioè la vera e propria ricostruzione delle condizioni affinché l’altro possa 

ricostruirsi e ricostruire la relazione – è dato anche dalla seconda cosa che Gesù dice: «Pace a voi! 

Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 

perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 

Gesù cioè come prima istanza – da Risorto – ha quella di fare dei suoi “ministri della 

riconciliazione” – come dice Paolo in 2Cor 5,18. 

In più Paolo aggiungeva: «Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante 

Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il 

mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della 

riconciliazione» – è l’esperienza dell’essere riconciliati che abilita alla riconciliazione. È perché a 

Pietro e agli altri non imputa le loro colpe, il motivo per cui subito dopo può invitarli a farlo con 

chiunque! 

Non a caso questa domenica si chiama “II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia”, una 

domenica in cui a tutti i cristiani è riconsegnata la riconciliazione con Dio, di cui essere ministri. 

Detto altrimenti: i cristiani sono coloro che sanno di essere intimamente riconciliati con Dio e, 

proprio per questo, devono diffondere quella riconciliazione. 


