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Omelia della II Domenica di Pasqua (o della Divina Misericordia) 

19 aprile 2020 

Battistero della Cattedrale di Treviso 

 

 

 
Nel Vangelo di oggi siamo stati trasportati di nuovo dietro la porta chiusa, chiusa per paura. 

I discepoli sono dentro casa. Pietro e Giovanni avevano già narrato della tomba vuota, Maria 

Maddalena del suo incontro con il Risorto. Ma avevano ancora paura. Non era certo facile 

credere. Non era facile anche solo rendersi conto di quanto era successo. Già gli eventi e i 

fatti della settimana appena trascorsa erano stati così straordinari, così intensi. Poi la fine, 

la morte del Signore, la sepoltura. E adesso questo, avanti, senza tregua.  

Cosa vuol dire quanto ci avete detto? Può essere vero? Intanto, abbiamo paura, e stiamo 

chiusi in casa. 

È in questa situazione che viene Gesù e sta in mezzo a loro. D’improvviso Lui è presente, 

parla con loro e si fa riconoscere. Pronuncia un saluto di pace, una, due volte. Così, in modo 

del tutto inatteso e sconvolgente, Gesù rimette in moto tutte le cose: la vita degli apostoli, 

la vita della Chiesa, tutta la storia.  

Egli dona il suo Spirito, comunica loro la sua stessa vita, li manda a seminare vita nuova, ma 

il primo dono è il perdono. Il suo perdono per loro c’era già stato, sulla croce. Ora il Risorto 

dà una capacità ed un compito nuovo agli apostoli e alla sua Chiesa: perdonare è il grande 

dono del Risorto. Ci vuole la sua forza, la forza del Risorto che ha vinto la morte per 

perdonare davvero, per ridare vita alle relazioni interrotte, per impedire al male di 

diffondersi e non rispondere al male con il male: “non lasciarti vincere dal male, ma vinci con 

il bene il male” (Rm 12, 21). Gesù ci mostra che il Padre è Dio di misericordia, lo ha fatto 

vedere con ogni sua parola, con ogni suo gesto, con il dono di tutta la sua vita fin sulla croce. 

Esattamente venti anni fa il santo papa Giovanni Paolo II ha stabilito la prima domenica dopo 

Pasqua come la domenica della Misericordia. E papa Francesco ha donato alla Chiesa il 

giubileo della misericordia. Alla fine di quel grande evento di grazia il papa ha scritto tra 

l’altro:  

 

“La misericordia possiede anche il volto della consolazione. «Consolate, consolate il mio 

popolo» (Is 40,1) sono le parole accorate che il profeta fa sentire ancora oggi, perché possa 

giungere a quanti sono nella sofferenza e nel dolore una parola di speranza. Non lasciamoci 

mai rubare la speranza che proviene dalla fede nel Signore risorto. È vero, spesso siamo messi 

a dura prova, ma non deve mai venire meno la certezza che il Signore ci ama” (Misericordia 

et misera, 13).  

 

Ecco una parola per noi, oggi: siamo nella prova, molti vivono nella sofferenza, ma il Signore 

ci dà forza e coraggio.  
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E già allora - in quella sala, con gli apostoli, la settimana dopo la Pasqua (oggi?), dopo 

l’incontro anche con Tommaso, e la professione di fede appassionata di questo apostolo - il 

Signore Risorto parla di noi, e ci definisce beati: “beati quelli che non hanno visto e hanno 

creduto!”  

Sì, carissimi, siamo beati. Anche l’apostolo Pietro nella sua lettera benedice Dio proprio 

perché nella sua misericordia, al centro stesso del suo cuore, noi siamo rigenerati, siamo 

davvero rinati a vita nuova (e qui davanti a noi c’è il fonte battesimale, il luogo del passaggio 

a questa vita nuova).  

Il frutto di questa novità è “una speranza viva”, la capacità di vedere anche nella prova che 

ci è dato di poter vivere e amare, e di credere che l’orizzonte stesso della morte non è il 

muro insuperabile, il buio che assorbe ogni bellezza, ma il passaggio ad una vita di eterna 

consolazione e luce. Già ora, dall’interno dell’afflizione della prova, possiamo osare di essere 

“ricolmi di gioia”. Queste rischiano di rimanere vuote parole a buon mercato, lo so. Nella 

fede nel Cristo Risorto però esse indicano la prospettiva che si apre nella realtà concreta 

dell’esistenza. Già ora è possibile avere fiducia, già ora è possibile sperare, già ora è possibile 

trovare la forza di guardarci negli occhi e di ricominciare a prenderci cura gli uni degli altri. 

Nelle parole dell’apostolo Pietro cogliamo in lui quasi uno stupore, una grata meraviglia per 

la fede di chi si affida al Signore senza averlo incontrato o visto camminare per le strade della 

Giudea o della Galilea, duemila anni orsono: “Voi lo amate, pur senza averlo visto e ora, 

senza vederlo, credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa”.  

Vogliamo guardare a noi stessi, almeno per un attimo, e gustare anche noi questa sobria 

meraviglia? 

Lo stupore, cioè, perché malgrado tutto e in mezzo alle prove ci scopriamo innamorati del 

Signore Gesù Crocifisso e Risorto, con lui desideriamo vivere la nostra vita, a lui vogliamo 

affidare le nostre fatiche, con lui siamo pronti a dare una forma nuova alle nostre esistenze, 

alle nostre relazioni?  

 

Sì perché è proprio questo che ci viene donato e chiesto. Donato dal Signore, chiesto dalle 

esigenze stesse della storia, di questo nostro tempo. La prima comunità dei cristiani a 

Gerusalemme era veramente nuova e rivoluzionaria. La prima lettura ci ha dato un 

sommario della sua vita, condensato, semplificato, forse, ma non irreale o impossibile: “Tutti 

i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e 

sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno”.  

Ecco tratteggiate in poche righe nuove forme di relazione sociale ed economica, 

strettamente legate alle esperienze di preghiera nel tempio e allo spezzare il pane nelle case.  

Questo modo di vita - in cui le persone non tentano di vivere le proprie scelte da sole, ma 

assieme agli altri e per gli altri, dove chi più possiede mette a disposizione di tutti i suoi beni, 

e chi ha bisogno trova nella rete delle relazioni quanto gli serve per vivere e per fiorire - tutto 

ciò è l’anima di infinite esperienze di comunione e di solidarietà vissute dalle comunità 

cristiane nel corso della storia della Chiesa ed ancora oggi.  
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Si tratta, in fondo, di estendere alla società la logica di ogni famiglia che viva con semplicità 

la verità delle proprie relazioni. 

 

Io davvero non so che forma assumerà la cosiddetta “fase due” di cui tanto – e giustamente 

– stiamo parlando in questi giorni. Non so come sarà il nostro mondo nel futuro prossimo, 

non so se saremo capaci di imparare lezioni di amicizia, di collaborazione, lezioni di umanità 

da quanto stiamo vivendo. 

 

Ma il compito della comunità dei cristiani è segnato: possiamo e dobbiamo ricominciare da 

qui.  

Dalla frazione del pane, dall’Eucaristia cui ci aggrappiamo con tutte le nostre forze, con 

l’ostinazione di chi sa che questa mensa è fonte di vita, convocazione di un popolo che qui 

impara a essere profezia e dono di solidarietà, di giustizia e di pace. E che questo lungo 

digiuno ci insegni almeno ad andare un po’ più in profondità.  

 

Ripartire dalla famiglia che è il luogo – possibile ma bisognoso di sostegno e di cura - della 

vita assieme, del dono gratuito senza riserve, della fatica e della benedizione delle relazioni 

lunghe, fedeli, affidabili, gratuite. Il luogo del condividere e del pregare, il luogo della 

celebrazione della vita, il luogo della gioia e della speranza. 

 

Ripartire infine dall’impegno di tutti e di ciascuno per uno sforzo collettivo di creatività e di 

inclusione, di sviluppo e di condivisione, convinti che sia possibile un’economia che funziona 

proprio perché non rinuncia ad essere umana e sostenibile. E se non troveremo le ragioni 

per una grande collaborazione di tutti, se non saremo disposti a rivedere il fine e il senso del 

nostro stile di vita, sarà il sistema intero ad uscirne più debole e fragile, perché tutti siamo 

legati a tutti e non ci si salva da soli.  

 

Ma se partiamo da qui, scopriremo che è proprio vero:  

siamo beati, 

siamo benedetti. 

 

+ Michele Tomasi 

 


