
II DOMENICA DI PASQUA ANNO C 
At 5, 12-16; Sal 117/118, 1-4.22-24.25-27; Ap 1, 9-11.12-13.17-19; Gv 20, 19-31 

 

Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! 

 

La Parola di questa seconda domenica di pasqua detta in albis si struttura intorno ad una 

beatitudine nuova e per certi aspetti diversa rispetto a quelle cantate da Gesù di Nazaret sul monte: 

la beatitudine della fede, dono di Cristo risorto ai discepoli. È detta in albis perché un tempo i 

cristiani che erano stati battezzati nella notte di pasqua tornavano nel giorno del Signore vestiti 

dell’abito bianco per spezzare il pane e riunirsi come comunità. È la festa che celebra lo sguardo 

interiore del credente che sa leggere nella sua storia i segni della presenza di Dio, è la festa che sa 

cantare la vittoria interiore dell’uomo che non ha più nulla da temere perché la morte è stata vinta, è 

la festa che segna il passaggio interiore dell’uomo che non è più incredulo ma credente perché ha 

imparato a tenere uniti i giorni della passione con quelli della gloria. Si tratta di vivere il proprio 

esodo personale e portare a livello sacramentale ed esistenziale il mistero pasquale. 

Il racconto delle apparizioni di Gesù risorto ai discepoli avviene in un contesto di stupore e di 

timore e culmina con la nascita della fede e della forza nel cuore dei discepoli (Vangelo). Il primato 

di Dio si manifesta nell’ingresso di Gesù a porte chiuse e nel dono dello Spirito e ci ricorda che 

l’uomo non è mai pronto, in regola o preparato per accogliere Gesù che si manifesta, Egli lo 

raggiunge sempre come un dono, una sorpresa, un anticipo. Gesù mostrando i segni della passione 

mantiene in stretta continuità il mistero della passione con quello della resurrezione, segni che 

richiamano l’unità nel mistero pasquale di dolore e gioia e che ci permettono di capire che il dolore 

e la fatica che viviamo nella nostra quotidianità non andranno perduti quando saremo in Dio, poiché 

sono la nostra condizione di possibilità di incontro vero con il Dio che fa risorgere ogni cosa. 

L’incontro con Tommaso infine ci aiuta a comprendere come il dubbio e la fatica nella sequela non 

costituiscano tanto una prova di incredulità quanto piuttosto il naturale apprendistato e la palestra 

con cui approdare nell’abbandono a Gesù “mio Signore e mio Dio” che sorpassa ogni conoscenza. 

Tommaso non è così il non credente che va biasimato quanto piuttosto il prototipo del credente che 

giunge lentamente alla maturazione di una fede non illusoria passando prima per la mediazione 

della comunità e poi per l’incontro personale con Gesù crocifisso e morto. 

La fede di Tommaso è per noi la prova più grande della risurrezione di Gesù e lo stimolo più 

efficace per la nostra conversione: nella vita si cambia perché lo Spirito che è stato alitato su di noi 

è in azione sempre e ci modella ad immagine di Gesù crocifisso e risorto. La prova che Gesù è vivo 

è che gli apostoli da timorosi sono diventati coraggiosi uscendo dal cenacolo e dalla paura dei 

Giudei per rifare quello che aveva già fatto in precedenza Gesù (prima lettura). Come il maestro 

infatti sono guidati dallo Spirito, compiono dei miracoli e guariscono degli ammalati, segno che 

mostra la loro autorità e li rende autorevoli. Come il maestro sono guidati dallo Spirito e diffondono 

il Vangelo, diventano dei missionari che non sono più preoccupati di loro stessi, della loro carriera, 

delle conseguenze a cui possono andare incontro ma sono incentrati sull’annuncio della Parola e sul 

servizio del prossimo. Vincono la malattia e la morte ma soprattutto vincono interiormente la loro 

ritrosia e la loro durezza di cuore diventando testimoni dell’amore e del Vangelo. 

La fede di Giovanni che sull’isola di Patmos ha la visione che scrive sul libro dell’Apocalisse 

offre a noi la possibilità concreta di venire a contatto con Gesù vivo, che ha dichiarato beati coloro 

che credono pur senza aver visto (seconda lettura). Il popolo di Israele tutto incentrato sull’ascolto 

della Parola e che ha avuto il divieto esplicito di farsi delle immagini di Dio, dopo l’avvento di 

Gesù “icona del Padre” conclude i libri della Bibbia con un racconto in visioni, visioni interiori che 

dicono la profondità della fede. Non è un caso che negli scritti giovannei il verbo credere sia 

sostituito dal verbo vedere e che il simbolo del IV evangelista sia l’aquila, il rapace che vede e 

scruta le profondità dalle altezze del cielo. L’invito che ci viene rivolto in questo tempo di pasqua 

consiste nell’approfondire il nostro sguardo interiore nelle cose della nostra vita per vedere come la 

nostra storia sia una storia di salvezza, dove Dio scende nelle nostre croci per farle diventare alberi 

di vita, dove Dio abbraccia la nostra umanità per farci diventare come Lui. 


