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9Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Màgdala, dalla quale 
aveva scacciato sette demòni. 10Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e 
in pianto. 11Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. 
12Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano in cammino verso la campagna. 
13Anch’essi ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non credettero neppure a loro. 

14Alla fine apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e 
durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. 15E disse loro: «Andate in tutto 
il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura». 

“Infinite volte tutta una comunità cristiana si è spezzata, perché viveva di un ideale... 

Dobbiamo essere profondamente delusi degli altri, dei cristiani in generale, se va bene, anche di noi stessi, 
quant'è vero che Dio vuole condurci a riconoscere la realtà di una vera comunione cristiana... Il Signore non 
è Signore di emozioni, ma della verità. Solo la comunità che è profondamente delusa per tut te le 
manifestazioni spiacevoli connesse con la vita comu nitaria, incomincia ad essere ciò che deve 
essere di fronte a Dio, ad afferrare nella fede le promesse che le sono state fatte . Quanto prima arriva, 
per il singolo e per tutta la comunità, l'ora di questa delusione, tanto meglio per tutti. Una comunità che non 
fosse in grado di sopportare una tale delusione e n on le sopravvivesse, che cioè restasse attaccata 
al suo ideale, quando questo deve essere frantumato , in quello stesso istante perderebbe tutte le 
promesse di comunione cristiana stabile e, prima o dopo, si scioglierebbe... 

Chi ama il suo ideale di comunità cristiana più del la comunità cristiana stessa, distruggerà ogni 
comunione cristiana , per quanto sincere, serie, devote siano le sue intenzioni personali. 

Dio odia le fantasticherie, perché rendono superbi e pretenziosi . Chi nella sua fantasia si crea 
un'immagine di comunità, pretende da Dio, dal prossimo e da se stesso la sua realizzazione. 

Egli entra a far parte della comunità di cristiani con pretese proprie, erige una propria legge e giud ica 
secondo questa i fratelli e Dio stesso. 

Egli assume, nella cerchia dei fratelli, un atteggiamento duro, diviene quasi un rimprovero vivente per tutti gli 
altri. 

Agisce come se fosse lui a creare la comunità cristiana, come se il suo ideale dovesse creare l'unione tra gli 
uomini. 

Considera fallimento tutto ciò che non corrisponde più alla sua volontà. Lì dove il suo ideale fallisce, gli pare 
che debba venire meno la comunità. E così egli rivolge le sue accuse prima contro i suoi fratelli, poi contro 
Dio, ed infine accusa disperatamente se stesso”. 

Ho richiamato questo testo di Bonhoeffer per aiutare tutti noi a comprendere che dalla Pasqua nasce la 

comunità dei discepoli del Signore. Una comunità sempre a rischio di costruirsi con le sue mani e non 

lasciarsi costruire dall’amore di Dio e dalla forza dello Spirito Santo. Le parole “forti” che abbiamo letto ci 

devono mettere in condizione di fare un serio esame di coscienza e, a conclusione di questa stupenda 

settimana che ha seguito la Pasqua, metterci nella condizione di costruire comunità parrocchiali che si 

mettono in discussione, che non conoscono “prime donne”, ma che sono composte di “servi inutili” e proprio 

per questo preziosi. Servi che gareggiano nello stimarsi a vicenda perché sanno di essere stati salvati dal 

Sangue del Signore. 


