
II Pasqua 

Liberare 

Il vangelo di Giovanni riporta un lunghissimo discorso di addio durante l’ultima cena. In realtà sono 

detti di Gesù pronunciati in diversi contesti, poi rielaborati da Giovanni e dalla sua comunità, e sono quindi 

pervenuti a noi come un unico lungo discorso nel quale Gesù promette varie cose ai suoi discepoli. Ora che 

appare risorto in mezzo a loro queste promesse cominciano a compiersi. 

In particolare, sono quattro i doni che si realizzano: la pace diversa da quella del mondo, la gioia al 

posto della paura, lo Spirito che ricorda tutto quello che lui ha detto e, infine, il perdono. Questi doni sono 

molto intrecciati fra loro e con la fatica di credere, una fatica che è di tutti i discepoli anche se Giovanni la 

mostra particolarmente in Tommaso. Nella vicenda di Tommaso si intravede la realtà di una comunità della 

fine del primo secolo dove non era più possibile un’esperienza diretta del Risorto: era necessario credere 

senza vedere, semplicemente fidandosi della testimonianza di chi aveva conosciuto Gesù e, ancor più, del 

racconto scritto da Giovanni. La vera beatitudine è per chi è capace di questo passaggio. 

Il primo passaggio che presenta il vangelo è però quello dalla paura alla gioia. Le nostre vite sono 

spesso contrassegnate dalla paura: temiamo la solitudine, abbiamo paura del giudizio degli altri, di andare 

contro il parere e il modo di vivere generalizzato, dubitiamo di farcela ad uscire da questa situazione di 

pandemia, ci angoscia l’idea di cambiare e per questo non sappiamo progettare il nostro futuro… 

Per i discepoli il passaggio è possibile perché sperimentano che Gesù è lì, in piedi, nel mezzo, che 

mostra loro le sue ferite e offre la pace. La pace che offre Gesù ha un costo alto perché le ferite non sono 

dimenticate, sono sempre lì, aperte, tanto che Tommaso potrebbe trapassarle con un dito. Eppure, quelle 

ferite ora non sono più il segno del fallimento, non ricordano più che tutti hanno abbandonato Gesù al suo 

destino, ma sono il segno della sua identità e del suo perdono. I discepoli sperimentano con forza che c’è 

qualcuno più grande di loro che li tiene uniti, e quindi anche loro possono guardare le proprie ferite non più 

come segni di morte ma come segni di resurrezione e perdono. La paura, la loro chiusura, l’assenza di 

Tommaso, l’incapacità di condividere l’esperienza del risorto, la durezza e le pretese reciproche, tutte quelle 

cose che uccidono una comunità possono essere mostrate e ricollocate in un contesto più ampio.  

Occorre però che qualcuno prenda l’iniziativa per fare questo passaggio. Gesù lo permette perché non si 

ferma davanti alla chiusura testarda di Tommaso, davanti alla pretesa di un segno alle sue condizioni: 

vedere, mettere il dito, la mano… Gesù prende l’iniziativa, scopre il problema, lo invita ad andare a fondo 

della sua protesta, non si sottrae all’eventuale tocco.  

Per noi è molto facile identificarci in Tommaso, sentiamo nostra la sua fatica, la sua pretesa di fare 

l’esperienza che hanno fatto gli altri, il suo desiderio di vedere. Tommaso, come spesso anche gli altri 

discepoli - pensiamo alla vigliaccheria di Pietro, l’incomprensione di Filippo, l’incoerenza di Giacomo e 

Giovanni – ci fanno da specchio. Riusciamo a vedere la nostra immagine riflessa in loro. Ma questo non 

basta, il vangelo non serve solo a far emergere la nostra immagine più negativa, piuttosto a darci un modello 

positivo: Gesù ci invita a non temere di mettere in mostra le nostre ferite, ad essere disponibili alla pretesa 

dell’altro per aiutarlo a credere e a crescere, a creare una pace che richiede un costo alto. 

In fondo è proprio questo il mandato che Gesù dà alla comunità e ai singoli discepoli, dona la pace e 

invia a donarla, specificando che la pace effettiva passa dalla capacità di rimettere o trattenere i peccati. Nel 

testo originale Giovanni non usa il verbo ‘perdonare’ ma ‘liberare’, così come nella seconda parte della 

frase invece che ‘non perdonare’ c’è ‘mantenere’, ‘trattenere’. Gesù non sta consegnando a qualcuno il 

potere di togliere una macchia ma affida a tutti una grande responsabilità, quella di essere, come Gesù, una 

manifestazione visibile dell’amore del Padre. 

Ma io sono disposto a ‘lasciar andare’, a ‘liberare’? Che cosa ‘trattengo’? Per quanto riguarda me, mi 

accorgo che davanti a grossi sbagli di qualcuno, sbagli che hanno richiesto un lavoro duro per poter ripartire 

sono stato disposto a perdonare, a liberare l’altro dal suo peccato e liberarmi dal rancore, mentre le piccole 

colpe quotidiane restano impigliate nella mia memoria, ripresentandosi all’appello nei momenti più 

sbagliati. Ma è proprio questo il lavoro che dobbiamo fare: l’atto eroico del perdono di una cosa gravissima, 

potrebbe non esserci mai richiesto, ma la disponibilità quotidiana a lasciare andare il nostro peccato è la via 

di accesso per ricevere il perdono e saper perdonare. 

 


