
III DOMENICA DI PASQUA ANNO B 
At 3, 13-15.17-19; Sal 4, 2.4-6.7-9; 1 Gv 2, 1-5a; Lc 24, 35-48 

 

Nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, 

cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. 

 

La Parola di questa domenica, pasqua della settimana, ci permette di riflettere sugli effetti del 

mistero pasquale nella vita dell’uomo e che si manifestano nel rinnovamento della vita, che è la 

conversione, e nella possibilità di ripartire con il cuore libero e rinnovato grazie al perdono di Dio. 

L’esperienza di Gesù risorto gli uomini e le donne oggi la fanno perché ci sono dei testimoni che 

sono cambiati e che dimostrano con la prova della loro fede che qualcosa è avvenuto nel loro cuore. 

L’esperienza di Gesù risorto che offre per-dono la riconciliazione è il punto di partenza autentico 

della conversione poiché la vita cristiana non si fonda sul bene che si può fare ma sulla grazia che si 

può accogliere. Si tratta sempre in primis di un’accoglienza, anche nella nuova creazione. 

Pietro, testimone che dalla paura diventa portavoce della Chiesa primitiva, nel suo discorso ai 

capi del popolo annuncia il kerigma: il nucleo primitivo e centrale della fede che si fonda sulla 

visione di Gesù risorto e non tanto su dei miracoli, sulla sequela o sull’esperienza della comunità 

pre-pasquale (prima lettura). In questo annuncio essenziale il punto di partenza è la memoria della 

croce, nella storia degli uomini trova spazio la storia di Dio, nell’uccisione la risurrezione, 

nell’ignoranza dei capi la sapienza di Dio, nel peccato del mondo la grazia della fede. Il vero 

miracolo di Dio è la fede dell’uomo che fa l’esperienza della gratuità del suo amore proprio nel 

perdono e nella misericordia. Le esperienze che facciamo nella vita, specie quelle più drammatiche 

e lontane da Dio, nascondono la possibilità di incontrare Dio perché se Dio non è presente nel 

nostro male come perdono e nella nostra morte come vita non è presente neanche nella gloria e nel 

successo. In questo consiste la sua onnipotenza che si manifesta nella grazia del perdono. 

L’apostolo Giovanni chiede alla sua comunità di non peccare e quindi di non recidere il suo 

rapporto vitale con Dio, egli ricorda che la fede è possibile viverla in modo autentico proprio a 

partire dalla lontananza da Lui, poiché Egli non si allontana mai da noi e ci mostra la grandezza e la 

magnanimità della sua onnipotenza (seconda lettura). Gesù è l’avvocato che ci difende nel nostro 

peccato. In questo senso è bello osservare come il sacramento della riconciliazione sia l’unico 

tribunale della storia dove è richiesta la presunzione di colpevolezza ed è necessario dichiararsi reo 

confesso per essere assolti. Gesù Cristo giusto è Colui che giustifica, Colui che come i re antichi 

amministra la grazia e la giustizia con il potere di chi ha dalla sua parte le sorti dei suoi sudditi e 

può dare la vita e la morte. La nostra cultura è ancora troppo debitrice ad una filosofia del diritto 

che vede nello strumento del codice e nel simbolo della bilancia gli elementi con cui pesare le 

azioni degli uomini. La giustizia di Dio, nella mentalità biblica, consiste piuttosto in un atto 

creativo, in una ricostruzione della bontà dell’uomo per-dono appunto e non per merito o non 

imputabilità. Giustizia, nel vocabolario biblico, si traduce con giustificazione e non con espiazione. 

L’esperienza della ricreazione l’uomo, all’indomani della pasqua, la fa nella comunità dei 

credenti che spezzano il pane e ascoltano la parola (Vangelo). È interessante notare come tutte le 

apparizioni di Gesù risorto sono in un contesto eucaristico, vale a dire nelle circostanze di una 

consumazione di un pasto, così è stato per i discepoli di Emmaus che lo riconobbero allo spezzare 

del pane e così è per la comunità riunita nel cenacolo che assiste alla richiesta di Gesù di mangiare 

qualche cosa. L’eucarestia domenicale è il luogo e il tempo privilegiato per il nutrimento interiore e 

settimanale, per questo è definita la pasqua settimanale. Al contempo è interessante notare come 

Gesù stesso si incarichi di spiegare ai discepoli di Emmaus prima e ai discepoli riuniti nel cenacolo 

poi, il senso autentico delle Scritture. “L’ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo” diceva san 

Gerolamo, è infatti l’ignoranza della Scrittura secondo Pietro che ha condotto coloro che più di tutti 

dovevano riconoscere il Cristo con la conoscenza della Scrittura ad uccidere l’autore della vita. La 

centralità della Parola di Dio conosciuta, pregata, attualizzata può portarci ad una migliore 

interpretazione della nostra storia, nella quale si gioca la nostra storia della salvezza e la possibilità 

di fare l’esperienza di Gesù risorto nelle nostre vicende, anche quelle dolorose e di peccato. 


