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“Gesù appare ai discepoli” 

Giovanni 20, 19-31 

Com’è lontana Pasqua ci avete fatto caso? 
È passata solo una settimana eppure mi sembra un ricordo lontano: la gioia di domenica scorsa, gli 
auguri, l’annuncio che Gesù messo in croce è risuscitato e che Dio ha sconfitto la morte. 
La routine ha di nuovo riconquistato il suo posto e le giornate hanno ripreso a scorrere come prima. 
Viviamo esattamente ciò che capita nel capitolo 20 di Giovanni. Le esperienze della mattinata in cui 
furono coinvolti Maria di Magdala, Pietro e Giovanni non sono state sufficienti per vincere paura e 
isolamento, per credere davvero a questa notizia troppo irrazionale! 
Ritroviamo i discepoli chiusi in una stanza e noi nella nostra routine. Qual è la conseguenza di 
Pasqua? Chiudersi dentro a chiave! 
È interessante notare che, una domenica dopo Pasqua, con tutta la gioia che ha significato nella 
comunità, compare questo testo, con i discepoli chiusi, con Tommaso e i suoi dubbi razionali!  
 
La varietà delle esperienze che i discepoli fecero incontrando Gesù Risorto ha dato luogo a una 
grande diversità nei racconti della Risurrezione. L'episodio di Tommaso è l’emblema 
dell’incredulità dei discepoli che è presente in tutti i racconti, anche nei sinottici. L’incredulità è una 
reazione comune al messaggio della risurrezione. Incredulità ma anche paura. 
 
I discepoli sono chiusi dentro, con le porte sbarrate. La paura li isola. Stanno lì: angosciati e 
disillusi, sospettati e impauriti, senza alternative, disorientati. 
Stanno a porte chiuse, come forse anche a noi capita. Lo conosciamo bene quel senso di paura che 
ci spinge a cercare luoghi protetti, il più incontaminati possibile. Chiudersi in luoghi semibui, in 
modo da non essere notati. Rintanarsi nelle abitudini, nelle nostre stanze segrete, a compartimenti 
stagni. 
Certo a volte è anche utile chiudersi dentro a chiave! In questo modo, per esempio, non possono 
entrare le autorità giudaiche, di cui i discepoli temevano ovviamente le ritorsioni. Ma il problema è 
che allo stesso tempo loro non possono uscire! La paura prevale sulla speranza. Chi ha scritto la 1 
lettera di Giovanni ce l’ha detto: 18 Nell'amore non c'è paura; anzi, l'amore perfetto caccia via la 
paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore.  
Chi comanda in questa scena è il grande nemico dell’amore: la paura. 
 
E i discepoli, dopo il primo incontro, otto giorni dopo, sono ancora lì a porte chiuse. Ma se loro si 
chiudono e si nascondono, Gesù agisce all’opposto.  
Si materializza dentro le "porte chiuse". Proprio in quelle nostre stanze in cui ci rifugiamo e che non 
riusciamo a condividere. il Signore si rivela dove vuole, al di là della nostra comprensione, e 
giustamente, come i discepoli, come Tommaso, qui entrano in gioco i limiti della nostra 
comprensione. 
Ma Gesù non si ferma. Mostra le mani, i segni della croce, mostra le ferite. 
La fisicità di questo racconto ci fa quasi impressione. Ma allo stesso tempo è un segnale importante. 
Perché nella nostra esperienza le ferite sono il segno della sconfitta. Le proprie ferite non sono 
qualcosa che si mostra con piacere. Perché farlo significa esporsi. Eppure è proprio questo che Gesù 
fa. La storia delle sue apparizioni comincia con due episodi in cui Gesù non nasconde il segno della 
sconfitta. Nessuna vergogna di esporre e mettere in luce la sofferenza provata, nessun timore di 
andare fino in fondo chiedendo di toccare con mano e ammettere le nostre ferite, le difficoltà e i 
pregiudizi che ci fanno chiudere le porte, di confessare le tante volte che noi stessi laceriamo il 
corpo di Cristo, lo feriamo e lo dividiamo, pretendiamo di averlo dalla nostra parte. Chiudersi 
dentro a chiave e nascondere le nostre ferite è un modo per fuggire dagli altri e dalle loro domande, 
ma anche un modo per fuggire da se stessi. 
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E Gesù non si ferma. Annuncia la sua pace, due volte. Certo, era il saluto comune tra gli ebrei 
“Shalom”, (ma, quel giorno non era proprio un giorno comune…!) e quel saluto “normale” sulle 
sue labbra acquista un nuovo significato. La pace appare come la certezza che è possibile far fronte 
alle avversità senza perdere la fiducia nella presenza costante del Signore che vince il mondo. È 
una pace che quel mondo non può dare, nemmeno le truppe romane che in fondo "garantivano" la 
Pax Augusta, nemmeno i nostri migliori sistemi di sicurezza. Una pace che è fiducia e affidamento, 
e che può essere totale solo se è riposta in Lui. 
Gesù conosceva la paura dei suoi discepoli (6,19-20), l’aveva vista nei loro occhi sulla barca 
durante la tempesta. E per questo dà prova della sua presenza: le ferite che lo identificano come il 
crocifisso, sono la sua carta d’identità, sono la prova che è proprio lui, quello che hanno pianto e 
visto morire. E che ora vive. 
A allora adesso i discepoli capiscono di essere di fronte alla continuazione di un ministero che 
continua dopo la morte. Gesù non è un’"anima in transito". È lo stesso Gesù che svolgeva il suo 
ministero sulla terra. Quelle sono le stesse mani che hanno scritto sulla sabbia, accolto i bambini, 
guarito, liberato, lavato i loro piedi tre giorni prima! Quelle ferite sono il "supporto/aiuto" di Gesù 
per comunicare la certezza della Sua presenza. Gesù sconfigge la paura mostrando la potenza 
dell'amore di Dio e portando la sua pace. Gesù supera l’ostacolo della paura, facendosi presente, 
mostrando le proprie ferite e portando la sua pace. 
 
Ma insieme al suo saluto Gesù porta tre cose: l’invio, il potere dello Spirito e il perdono dei peccati. 
Sono tre promesse di Gesù che si realizzano e si concretizzano nei discepoli, che da Gesù passano ai 
discepoli. 
 
Gesù per primo aveva ricevuto una missione da Dio; adesso loro devono farla propria “Come tu hai 
mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo (17:18).  
 
La presenza del Risorto modifica la posizione della comunità, ne modifica la struttura, il luogo e il 
ruolo. Gesù ora sarà presente in loro per compiere la sua missione «Se uno mi ama, osserverà la 
mia parola; e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui  (14:23). Con 
l’ invio, la comunità di fede diventa Gesù stesso in tutto il mondo. Se le ferite erano il segno 
dell’identità del crocifisso, ora la missione è il segno di identità dei discepoli e delle discepole di 
Gesù. 
 
Ma compiere questa missione richiede una "capacità", che Gesù dà loro: lo Spirito Santo. Se 
guardiamo bene, questo qui è il racconto di Pentecoste, che Giovanni, a differenza di Luca, fa 
succedere subito dopo Pasqua! E anche in questo caso si tratta della realizzazione di una promessa 
di Gesù, che durante la Pasqua aveva detto: io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro 
consolatore, perché stia con voi per sempre,  lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere 
perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi, e sarà in voi.  
(14:16-17). La potenza dello Spirito, lo stesso che ha guidato Gesù e che lo ha accompagnarlo alla 
sua morte in croce passa ora ai discepoli per rafforzarli e guidarli nella missione. Proprio come Dio 
nella creazione soffiò per dare vita alla sua creatura. Gesù soffia sui suoi discepoli lo Spirito di 
questa nuova creazione che dà vita a questa comunità. 
 
Lo Spirito consentirà loro di svolgere un compito particolare: il perdono dei peccati. Su questo 
punto forse diventiamo tutti un po’ titubanti…ma si tratta proprio di un punto importante: il 
compito di perdonare, che Gesù stesso ha incarnato, passa a noi. La chiamata alla fede che la 
comunità credente realizza, non può essere efficace se non è accompagnata dalla capacità di liberare 
dal dolore quotidiano, dal dolore interiore (quello che proviamo e quello che produciamo), liberare 
dal dolore delle strutture di potere oppressive e opprimenti. Liberare da ciò che separa, che divide, 
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che nuoce e che reprime. Liberare dalla distanza da Dio, dalla sistematica e giustificata violazione 
della sua volontà. 
Lasciare alle spalle il mondo di peccato, o decidere di rimanere attaccato alla prigionia del suo 
potere: questa è una decisione in cui si gioca la vita dell’essere umano e su cui sta o cade la chiesa. 
C’è chi sceglie di restare nel peccato e riconoscere la propria riduzione in schiavitù di quel 
meccanismo. C’è chi cerca la libertà propria e degli altri da questo peso: essi rendono Cristo 
presente oggi. 
 
Pasqua non è lontana. Gesù è risorto ed è mezzo a noi, per renderci testimoni partecipi di quello che 
lui ha compiuto. 
Svolgere questa missione vuole dire superare le nostre paure e timori, aprire le nostre porte, 
conoscere e ri-conoscere le nostre ferite senza vergogna, non mettere il silenziatore ai nostri dubbi e 
alle domande di fronte all’irrazionalità della Resurrezione. 
Gesù si manifesta e ci dà la sua pace. E la nostra gioia sarà grande e nessuno potrà togliercela. 
Perché Pasqua continua e a noi è chiesto di proseguirne il messaggio. 
Amen 
 

Pastore Stefano D’Amore 
Domenica 7 aprile 2013 - Corso Oddone 7,  Torino 
 

 

 

 

 

 


