
II Pasqua  

Responsabilità del perdono  

All’alba del primo giorno della settimana Gesù risorge e nell’arco di quella lunga giornata sono 

narrate diverse apparizioni ai discepoli. Il racconto di Giovanni però non vuole limitarsi a raccontare 

un’apparizione del Risorto ma vuole mostrare il significato della presenza del risorto all’interno della 

comunità.  

La comunità è riunita, in quel primo giorno che è già diventato il ‘Giorno del Signore’, il ‘dies 

Dominici’, domenica. La chiesa è convocata, è radunata, ma il clima non è certamente pasquale. 

 L’essere riuniti in un luogo chiuso per paura racconta di una vita ecclesiale ripiegata su di sé, carica 

di fobia del mondo esterno, un mondo cattivo in contrapposizione alla perfezione dei membri della 

comunità. È una chiesa incapace di qualsiasi iniziativa vitale o azione missionaria, perché paralizzata in 

un atteggiamento difensivo. È la nostra chiesa. Sempre chiusa, sempre contrapposta. È una comunità che 

deve risorgere.  

Ma in questa comunità ‘sbagliata’ il Risorto è presente. È lì, in mezzo ai discepoli, come se ci fosse 

sempre stato. Non entra, non arriva, semplicemente c’è e crea una comunità in cui regna la pace invece 

della paura. Gesù dona la sua pace e il suo Spirito, perché abbia inizio la missione dei discepoli, e il 

mandato consiste nell’annuncio e nella pratica del perdono dei peccati. 

Ma non basta aver ricevuto il mandato di perdonare per poter annunciare: perché l’annuncio possa 

essere credibile, occorre che la comunità ne faccia esperienza al suo interno. E la storia di Tommaso è il 

modello emblematico. 

L’assenza e l’incredulità di Tommaso sono una ferita inferta al corpo ecclesiale. Essere fuori, non 

ascoltare, non credere sono indicatori di peccato e i peccati dei membri della Chiesa feriscono la comunità 

in modo profondo. Queste ferite possono diventare piaghe purulente e nauseanti, quando vengono negate 

o nascoste, o peggio mistificate per mantenere un potere o un’apparenza ipocrita. Come succede nei casi 

di colpe gravissime dei membri della gerarchia, ma anche nel nostro piccolo. 

Oppure possono trasformarsi, a immagine delle ferite del Risorto. Gesù, ripetutamente, mostra e offre 

le sue piaghe: prima alla comunità riunita, poi però anche a chi si è allontanato da essa, perché possa 

credere e ritornare nella comunione fraterna. Il rientrare in comunione è l’esperienza del perdono. 

Il perdono è la prima, vera manifestazione della resurrezione. La resurrezione di Cristo è l’evento 

dell’amore che fa anche delle ferite ricevute, del male subito e delle ingiurie sopportate un'occasione di 

dono. Il morente che invoca perdono per i suoi crocifissori e consegna il suo spirito è anche il Risorto che 

dona lo Spirito perché anche i suoi discepoli esercitino il perdono.  

Ma quello che Gesù consegna non è un potere o un arbitrio, come è stato troppe volte interpretato 

dalla chiesa che ne ha fatto un’arma. Il Signore affida a noi, cioè alla comunità, una grande responsabilità: 

“a chi non rimetterete i peccati, resteranno non rimessi” cioè siamo noi che possiamo ricostituire la 

comunione, che possiamo riprendere dentro la comunità, se non lo facciamo il fratello è perduto. Non 

riguarda il giudizio finale, che spetta solo a Dio, ma la vita della comunità oggi, qui.  

“La comunità è il luogo del nostro quotidiano divenire cristiani, del nostro divenire discepoli, del 

nostro divenire fratelli, attraverso la pratica del perdono dato e ricevuto. Lì la comunità appare 

sacramento pasquale: il luogo di ferite inferte, di storie dolorose, di lacerazioni e divisioni, di 

incomprensioni e risentimenti, diviene luogo di perdono, di amore sofferto e sovrabbondante, di vittoria 

sul peccato e sulla morte, diviene luogo di passione e di resurrezione. Come il Risorto ha anzitutto vinto 

in se stesso, nella sua persona, il male subito con l'amore, facendo la pace in se stesso, così la comunità 

nel suo insieme è chiamata a risorgere a comunità ogni giorno, a ritrovare ogni giorno la propria 

configurazione di corpo di Cristo riconoscendo in se stessa le tendenze di divisione, gli scandali e le 

offese reciproche e facendone un'occasione di amore fraterno e di perdono”. (L. Manicardi) 

 


