
III Pasqua 

Di questo siete testimoni 

È troppo bello per essere vero! Siamo talmente abituati a pensare alle cose negative che spesso non 

siamo in grado di gioire davanti alle cose positive. Forse è un meccanismo di difesa: se ci prepariamo al 

peggio pensiamo di riuscire a non soccombere negli eventi difficili e spiacevoli. Anche se poi davanti alla 

realtà che ci si presenta davanti spesso si afferma che in effetti non c’è limite al peggio, che se qualcosa può 

andar male andrà male, che toccato il fondo si può ancora scavare… 

Abbiamo talmente tanta paura di illuderci e poi restare disillusi, di crearci aspettative belle che vengono 

poi frustrate che preferiamo giocare d’anticipo vedendo solo il negativo. È qualcosa di ancestrale, radicato 

nella nostra coscienza fin dall’origine della storia e, certamente, peggiorato dalla situazione di pandemia che 

stiamo vivendo. 

Ma anche senza la pandemia i discepoli rischiano di non saper più gioire e stupirsi di niente, neanche 

del Risorto in mezzo a loro. La cosa che a me ha sempre sorpreso è che i discepoli sono riuniti per 

condividere la loro esperienza del risorto. Appena i due discepoli giungono da Emmaus trovano riuniti gli 

altri che dicono: “Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone”, poi raccontano che è apparso anche a 

loro ma lo hanno riconosciuto solo dopo, quando ha spezzato il pane. Quindi erano preparati a tutto: al fatto 

che lui poteva apparire e che fosse difficile riconoscerlo. Eppure, la sua presenza suscita paura, meraviglia, 

non riconoscono più la verità del suo corpo e lo credono un fantasma. Gesù allora mostra loro le mani e i 

piedi. Ma ancora i discepoli non credono, questa volta a causa della gioia, cioè pensano “è troppo bello per 

essere vero” quindi Gesù chiede loro del pesce da mangiare e dà così la prova definitiva della sua presenza, 

una presenza fisica, concreta, vitale. 

Forse succede anche a noi di credere a Gesù come un fantasma: uno spirito incorporeo, che non ha 

carne, che non tocca la nostra vita, che non può stare “in mezzo” come sta in mezzo agli undici. Certo la sua 

presenza è diversa, misteriosa, ma l’insistenza del vangelo sulla carne non può lasciarci indifferenti. 

Presentandosi ai discepoli Gesù dice “toccatemi e guardate”, mostra non il volto, ma mani e piedi, le parti 

del corpo che portano i segni dei chiodi della croce, le parti del corpo destinate al fare e al camminare. Ed è 

così anche nella nostra vita: non una presenza incorporea ma delle mani ferite dall’amore, mani da toccare e 

stringere. 

Di questo siamo testimoni. In quanto discepoli siamo costituiti testimoni. Testimoni non nel senso che 

siamo capaci di raccontare la verità in un processo, ma nel senso di che abbiamo ascoltato, compreso e 

vissuto il senso delle cose che Gesù ha detto e fatto. 

I discepoli sono coloro che ricordano, che fanno memoria e rendono presente nell’oggi ciò che hanno 

ascoltato e visto. Sono testimoni di quanto avvenuto prima della risurrezione, di tutte le Scritture che si 

compiono in Gesù, ma sono testimoni anche del dopo, cioè della predicazione ai popoli, della conversione e 

del perdono dei peccati. I discepoli sono testimoni che Gesù aveva detto che il Cristo patirà e risorgerà dai 

morti, sono testimoni della realizzazione di queste parole, sono testimoni della predicazione alle genti della 

conversione e del perdono dei peccati. Non sono quindi testimoni solo della missione compiuta da Gesù, ma 

anche di quella che deve compiersi nella Chiesa. Sono testimoni della Pasqua che si è compiuta in Gesù, ma 

anche della Pasqua che deve ancora realizzarsi. 

Non basta dire: “guardate che duemila anni fa Cristo morì; lo sappiamo, lo dicono i libri sacri, Cristo 

risorse ecc.”, perché significherebbe essere testimoni solo di una parola del passato, dobbiamo testimoniare 

la conversione e il perdono dei peccati, partendo dalla nostra esperienza di conversione e perdono. Perché 

noi possiamo essere testimoni solo di ciò che viviamo, non di ciò che abbiamo sentito dire. Certo la fede 

nasce da un sentito dire, ma la testimonianza nasce solo dall’esperienza.  

Dice Gesù: “Il Cristo patirà e risorgerà e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e 

il perdono dei peccati, cominciando Gerusalemme, cioè da qui, ora!”. È la nostra conversione che 

annunciamo, la nostra capacità di perdono che testimoniamo.  

Di questo voi siete testimoni! 

 

 


