
P A R R O C C H I A  D I  S A N T ’ E G I D I O  
v i a  S . D o n a t o  3 8  –  4 0 1 2 7  B O L O G N A  

 

II DOMENICA DI PASQUA  “in Albis” o della Divina Misericordia (C)    
At.5,12-16 / Sal.117 / Ap.1,9-11.12-13.17-19 / Gv.20,19-31 

Il racconto della Risurrezione è il nucleo del Kerigma, l’annuncio essenziale del fatto cristiano. La risurrezione era al centro della 

vita della Chiesa: la comunità appena nata dalla risurrezione sta cercando di riconoscere Gesù e sè stessa a partire dalla 

risurrezione. A Giovanni sta a cuore affermare 1) che Gesù è davvero risorto nella realtà corporea: correvano voci di trafugamento 

del cadavere, di allucinazione dei discepoli, di risurrezione nello spirito ma non nel corpo, 2) che il risorto è proprio il crocefisso, 

non un sosia né qualcun altro: i suoi non riconoscono Gesù perché ha assunto una condizione nuova, e nuove sono le condizioni 

per incontrarlo: non è una sostituzione, ma una vera e più profonda presenza. Ma questo richiede ai suoi amici uno sforzo, un 

passaggio: la progressiva accettazione del mistero. Con “la testa e gli occhi di prima” anche i due di Emmaus non hanno 

riconosciuto Gesù, come Maddalena al sepolcro o Tommaso: ma lasciandosi aprire gli occhi e il cuore (o gli occhi del cuore) da 

Gesù stesso che ci viene a cercare nella Parola e nell’Eucarestia, allora lo riconosciamo quale era, anzi lo conosciamo più 

profondamente. Insomma, al centro del cap. 20 c’è questo problema di non riuscire a riconoscere il Signore, e d’altra parte proprio 

Gesù “riprende” i suoi amici che non riescono a << credere>>  nel senso che “credere” sempre ha in Giovanni, “comprensione del 

mistero”, cioè non riescono a riconoscerlo risorto. Il discepolo amato entra, vede le bende, e (allora) crede: ma i discepoli non 

avrebbero avuto bisogno di venire al sepolcro, se avessero conosciuto (capito) le Scritture.  Solo il discepolo amato – e in ritardo –  

comprende tutto il senso del sepolcro vuoto: ma proprio perché è il discepolo che Gesù  amava. Tommaso invece – davanti alla 

prima testimonianza ecclesiale del kerigma della risurrezione: <<Abbiamo veduto il Signore>> che non significa solo che Gesù è 

risorto, ma che è il Signore vivo e presente nella comunità – non ci crede.  

E’ tutta una paura sua, del giudizio del mondo, di venire allo scoperto. E’ 

attaccamento  del tutto naturale a sé stesso e alla propria storia.  Ma solo l’uomo 

che ha rotto l’attaccamento a sè stesso, e quindi non è più in alcun modo 

ricattabile dal mondo, è libero. E Tommaso diventa libero solo incontrando Gesù: 

allora sono possibili nella verità, nel dono di sé, la pace e la gioia, e la piena 

professione di fede di Tommaso. Quel <<Signore mio e Dio mio>> è 

probabilmente una formula che deriva dalla liturgia: un’acclamazione di fede.  

Tutto il vangelo è scandito da professioni di fede, ma questa supera tutte le altre e 

si ricollega all’inizio del prologo (1,1c) con il quale forma una inclusione: il vangelo 

si apre e si chiude con un solenne riconoscimento della divinità. Giovanni è 

convinto che proprio ora  –  attraversata la Passione e Risorto – Gesù è davvero 

riconoscibile in qualità di Signore e Spirito vivificante. 

 

• Per la Chiesa: illuminata dallo Spirito Santo, non 
si stanchi mai di annunciare le grandi opere del 
Signore. Preghiamo 

 
• Per tutti i governanti: abbiano a rifugiarsi nel 

Signore piuttosto che nel potere e nella 
ricchezza e siano portatori della pace del 
Risorto. Preghiamo 

 
• Ti ringraziamo, Signore, per il dono di questi bambini: Alessandro, Giulio, Marco, 

Riccardo, Simone e Stella che oggi entrano a far parte della nostra comunità come 
tuoi figli; illuminati dal mistero della tua morte e resurrezione, rinascano a vita 
nuova e annuncino presto le meraviglie del tuo amore. Preghiamo 

 
• Perché i genitori, i padrini e le madrine, i nonni e tutti gli amici di questi tuoi nuovi 

figli diano loro, con il tuo aiuto, una chiara testimonianza di fede. Preghiamo 
 

• Ravviva in tutti i presenti la grazia del Battesimo e alimenta nella nostra comunità 
il desiderio di una forte comunione con te e con i fratelli. Preghiamo 

 
• Ti affidiamo , Signore, tutte le situazioni di povertà, di violenza, di sofferenza. 

Preghiamo 
 

• O Signore, tu che sei vivo e hai le chiavi della morte e degli inferi, dona la vita 
eterna a tutti i nostri fratelli defunti. Preghiamo  

 

Tommaso ha gli occhi spalancati dallo stupore ma non sta 
guardando questa ferita verso la quale Gesù lo sta invece 
trascinando. Tommaso ora non ha bisogno di vedere 
niente, nonostante “aver voluto vedere”  sia quello che 
Gesù gli rimprovera;  Tommaso sta vivendo una esperienza 
anche più travolgente del contemplare, quella di conoscere 
cioè “entrare” nella vita stessa di Gesù.  

 

 


