
2° domenica di Pasqua “in albis” 

SE NON VEDO E NON TOCCO NON CREDO 

Atti 4, 32-35; Salmo 117; 1 Giovanni 5, 1-6; Giovanni 20, 19-31 

 

Il frutto maturo e gustoso della Pasqua è l’amore fraterno. Giovanni lo ripete insistentemente nelle sue 

Lettere. Oggi lo ricorda a noi anche Luca che nel Libro degli Atti degli Apostoli ci fa una descrizione della 

prima comunità di credenti, come una comunità radicata nell’amore reciproco e nel dono reciproco di ogni 

ricchezza: la propria persona, il servizio, i beni. 

“Erano un cuore solo e un’anima sola”. Mettevano tutto in comune. Con questo stile di vita rendevano 

testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e dimostravano, in modo visibile, che grande era sopra 

tutti loro la grazia del Signore. Piena di stima era anche la  benevolenza da parte di coloro che li vedevano. 

Le nostre comunità sono chiamate ad essere pasquali: gioiose, accoglienti, aperte, capaci di trovarsi 

insieme volentieri, concordi, orientate nella stessa direzione che è Gesù Risorto, passato attraverso il 

torchio della croce. 

E’ urgente, è un dovere di verità essere “insieme” a questo modo. Ne va della nostra credibilità. 

Se in mezzo a noi c’è una persona rattristata perché trattata con indifferenza, Cristo non è risorto. 

Se uno di noi si sente schiacciato da un giudizio malevolo, comunque da un giudizio, Cristo non è risorto. 

Se gli anziani sono scarto e i genitori ruote di scorta e gli adulti un intralcio nel cammino della novità; se gli 

unici che meritano il grazie sono i giovani, e le risorse considerate ”vive” nella comunità sono soltanto 

quelle  “fresche”, Cristo non è risorto. 

Se esistono ministeri di serie A e di serie B e discriminiamo, Cristo non è risorto. 

Se contano soltanto i figli buoni e sono da cacciare i cattivi, Cristo non è risorto. 

Se le nostre case non ospitano il sorriso, la serenità, la pazienza, il perdono, la condivisione umile dei servizi, 

la fedeltà, il buon esempio, il dialogo, Cristo non è risorto. 

Se il nostro lavoro non diventa occasione di dono, di tolleranza affettuosa delle diversità, di comprensione 

degli sbagli e dei difetti, Cristo non è risorto. 

Se la mia amicizia non è libera, limpida, senza interesse, senza strumentalizzazioni, senza croste di 

superficialità, Cristo non è risorto. 

Ma “se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede e noi, discepoli del Signore, siamo i più infelici di tutti gli 

uomini”. 

Cristo, però, è risorto. Quindi è la nostra vita che deve rendere ragione di questa certezza e di questa 

speranza lucente. Altrimenti diventiamo testimoni di noi stessi e delle nostre tenebre. 

Ci raccogliamo, in questo giorno di festa, insieme, penitenti e gioiosi. Siamo davanti al Signore Risorto e al 

Dio di ogni misericordia. A Lui chiediamo:  

• Il “dono della pace”: la pienezza della sua felicità nel cuore e la dolcezza inesauribile dell’amore tra 

di noi. 

• La grazia di vedere le sue mani e i suoi piedi piagati e gloriosi. 

• La forza di rispondere alla missione che ci affida. 

• La sapienza, il consiglio, la pietà, e, soprattutto, l’atteggiamento della misericordia, sempre e con 

tutti, senza legalismi. Doni che vengono dallo Spirito Santo. 

• La fede problematica di Tommaso il quale, alla fine, sa essere il più esplicito, il più amante e umile 

nel professare la fede integra e coraggiosa: “Mio Signore e mio Dio!”. 

• La beatitudine di credere anche se non abbiamo visto con i nostri occhi. L’amore per il Signore 

anche se non l’abbiamo incontrato faccia a faccia. 

Il mondo con tutte le sue pene, con le ingiustizie, con il disprezzo della vita, con i tradimenti, con la 

corruzione, con la presunzione ostinata, con la pretesa di essere regola a se stesso, con tutti i dimenticati e 

senza voce, con tutti i perseguitati per causa della giustizia, con tutti i miserabili nel cuore e nel corpo 

aspetta la “nostra” Pasqua di Risurrezione. L’affidabilità certa della nostra misericordia, quella che ci ha 

insegnato e fatto sperimentare Cristo Gesù. 

Non possiamo dimenticarlo mai che, i primi ad appartenere al mondo che langue e che soffre e che sembra 

vivere un declino inesorabile, siamo noi. Ma noi apparteniamo anche al Signore. Questo ci basta per 

diventare cantori della Bella Notizia con la parola e con la vita. 


